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DESIGN

Case nei boschi, orti in città, giardini sui balconi.  
Il rinascimento passa attraverso la natura. E la sostenibilità 

da ideale diventa abitudine quotidiana

VERDE
PROGETTO

Il modulo 
avveniristico ideato 
dagli architetti 
Camila Simas 
e Marcos Franchini 
mette in relazione 
spazi interni 
ed esterni.
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SOGNO DI BAMBINI, IDEA ROMANTICA, RIFUGIO ANCESTRALE.     
MA NON SOLO: LA TREEHOUSE È U N MODO MILLENARIO
DI VIVERE IN SIMBIOSI CON L’AMBIENTE, ANCHE IN VACANZA. 
ECCONE 10 DA NON PERDERE IN ITALIA, PIÙ UNA «IN MOVIMENTO» 

di LAURA FIENGO

VANITY Fughe

E IO SALGO
SULL’ALBERO
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22 VANITY FAIR DESIGN

VANITY Fughe

La cucina è al secondo piano, come il soggiorno 
e il salottino, ma se si sale ancora c’è la camera da letto, 

a 10 metri d’altezza e con un’apertura sul cielo. Si chiama 
Pigna la casa sull’albero di design circolare realizzata 

a Ugovizza, nei boschi fitti delle Alpi Giulie. La forma 
arrotondata e i tre livelli sospesi da terra fanno di questo 

«bozzolo» un sogno molto ambito. Anche perché le pigne 
(sono due) fanno parte della Malga Priu, agriturismo 

con cucina locale e alloggi. Saltare a terra lasciando la tana 
come scoiattoli in cerca di cibo è facile: formaggi, polenta, 

spätzle e il goulash sono vicini. Tel. 333.4475021

DENTRO LA PIGNA

Ugovizza, Friuli-Venezia Giulia

Anche qui due le case sull’albero, Toulipier e Quercia. Tutte di legno, 
comprese le passerelle un po’ Tarzan, queste treehouse si nascondono 
tra le fronde sulla collina di Manta (Cuneo), ai piedi del Monviso. 
L’albero in questo caso è in perfetta simbiosi, e le accoglie in modo 
fiabesco. La casa madre è il B&B Il giardino dei semplici, 
una grande e solida dimora piena di fascino, con vicino un castello: 
Maria e Matteo l’hanno acquistata nel 1991 inizialmente 
per viverci con i loro sei figli e l’hanno restaurata rispettandone la 
storia. Ed è subito Famiglia Bradford. giardinodeisemplici.eu

IL LATO DOLCE DI TARZAN 

Manta, Piemonte

Case sull’albero, ma con wellness, piscine,  
saune, centro beauty. Le treehouse di 

montagna del Caravan Park Sexten sono 
giustamente famose, come questo glamping a 
5 stelle, fascinoso come pochi in ogni stagione 

(immaginate quando nevica...). Questa 
si chiama Trend e ha un soggiorno con tv, 

bagno con doccia sensoriale, idromassaggio e 
sauna. Costruite secondo la bioarchitettura, 

le «capanne» delle meraviglie hanno una vista 
panoramica sulla Meridiana di Sesto che vale il 

viaggio. E sono pensate per 2 persone, 
per mettere in chiaro che la vocazione 

romantica qui è tutto. caravanparksexten.it

UNA SPA PRIVATA

Sesto, Alto Adige 

APRILE 2021
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23VANITY FAIR DESIGN

Una quercia secolare (è classificata 
«Albero monumentale»), rifugi 
antichi di briganti, un piccolo Museo 
della Civiltà contadina con attrezzi, 
storie e memorie, incontri fortunati 
con i timidi daini. Una casetta 
sull’albero delle origini, semplice, 
essenziale e piena di magia, si trova 
all’interno della Tenuta Bocchineri 

poco distante da Rogliano (Cosenza), 
circondata da circa 3 ettari tra 
orto biologico, boschi e sentieri da 
esplorare. Niente design, ma come ci 
aspettiamo in un’esperienza autentica 
e verace il tronco dell’albero è 
proprio al centro della camera. 
Se la casa di Hagrid non fosse stata 
a Hogwarts, J.K. Rowling l’avrebbe 
di certo messa qui. tenutabocchineri.it  

CIVILTÀ CONTADINA
Rogliano, Calabria 

Si chiama Nido sull’albero 
e ospita due persone (ma 
perché no, anche un eremita 
di buon gusto). 25 mq 
di trasparenza, luce totale 
e design naturale. È la 
treehouse delle Fattorie 

di Celli, residenza d’epoca 
toscana immersa nel Parco 
nazionale delle Foreste 
Casentinesi (località 
Corsignano, Arezzo). Spazi 
sconfinati, paesaggio selvaggio 
da nuovi medievali, querceti 
e colline. Qui a occuparla sono 
i due viaggiatori Elisa e Luca, 
noti per il loro travel blog 
Miprendoemiportovia 
(@miprendoemiportovia 
su Instagram). L’alloggio 
è a prova di comfort, ed è 
collegato con il resto del resort 
e gli oltre 50 ettari della 
proprietà, che vanta tra l’altro 
cinque piscine panoramiche. 
fattoriedicelli.it 

IL NIDO DI VETRO
Corsignano, Toscana
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VANITY Fughe

Un rifugio nel verde, ma a poca 
distanza dal centro di Firenze? Esiste, 
sulla collina di fronte alla Certosa 
dell’Ema, una piccola comunità 
familiare che gira intorno ad amici, 
parenti e persone di passaggio, 
cosmopolita e artistica. Se Casa 

Barthel, che riflette negli arredi 
tutto lo stile vintage contemporaneo 
delle proprietarie Daniela ed Elena 
Barthel, è sempre nelle classifiche 
delle più belle treehouse del mondo, 
un motivo c’è. E nel caso il pino che 
la ospita non facesse per voi, nella 
proprietà (con piscina) ci sono altri 
alloggi dai nomi fascinosi, come la 
casadelCaffè, la casadelMarinaio o la 
casadeiBalocchi. casabarthel.com 

ISOLATI, TRA GLI AMICI

Firenze, Toscana

La casa principale, una villa 
con le pareti lilla, i profili bianchi e il tetto 

appuntito, non sfigurerebbe in Cornovaglia, 
ma siamo a Caposele, nell’alta valle del Sele 

(Avellino), dove il b&b La casa di Mimma 

oltre a camere curate e a un appartamento con 
camino e piccola cucina, offre questa treehouse 

anche lei un po’ anglosassone con un terrazzino 
sull’albero, perfetto per un barbecue «in quota» 

e sedute di yoga o meditazione. Per esplorare 
i dintorni di una parte d’Italia meno nota, 

puntate sulle sorgenti del fiume Sele, sull’Oasi 
di Senerchia e sul borgo medievale di Rocca San 
Felice. Sarà tutta una scoperta. lacasadimimma.it

BELLA SCOPERTA

Caposele, Campania

Non c’è dubbio, se la principessa Sissi 
si fosse fermata su una casa sull’albero (cosa 
che probabilmente ha fatto, da amante delle 
Alpi qual era) avrebbe scelto questa.
La suite si trova non a caso a Merano, luogo 
che celebra quel passaggio reale ancora oggi.  
Lusso alpino garantito dall’albergo che la 
ospita, l’Hotel Irma della famiglia Meisters, 
un’istituzione nell’ospitalità altoatesina (è una 
loro creatura anche il San Luis di Avelengo). 
Tra materassi fatti a mano, cuscini da re,  
vasca da bagno panoramica e idromassaggio, 
terrazza di 65 mq, l’eleganza qui è totale. 
Dettaglio clou: il letto extralarge si può 
portare sul terrazzo. hotel-irma.com 

NELLA SUITE COME SISSI 

Merano, Alto Adige 
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PADRE ALBERO 

Viterbo, Lazio

Una casa sull’albero 
giustamente celebre. 
Si chiama Black Cabin 
e  si trova nel verde 
della Maremma laziale, 
all’agriturismo La Piantata 

di Arlena di Castro (Viterbo). 
L’albero maestoso che la 
sostiene è un pino marittimo 
di 200 anni. Ma tutta la 
capanna è da record: un 
eco-loft di 87 mq a cinque 
stelle, high tech, raffinato 
e firmato. L’ha progettato 
La Cabane Perchée, 
praticamente i Le Corbusier 
delle case sull’albero. Anche 
gli interni sono su misura, di 
Claudia Pelizzari di Pelizzari 
Studio. Nella casa sull’albero 
più grande d’Europa non 
mancano un telescopio, doccia 
di cristallo, aria condizionata 
e una lounge esterna con vista 
mare. lapiantata.it

25VANITY FAIR DESIGN

I viaggiatori «conscious» che hanno già 
messo in pratica la sostenibilità qui non 
hanno timori: Awen Tree House, in 
un giardino di 8 mila mq a meno di due 
km da Castiglione del Lago (Perugia),
considerato uno dei borghi più 
belli d’Italia, e dal Parco del Lago 
Trasimeno, è una casetta di legno 
costruita secondo le tecniche della 
bioedilizia e con isolante termoacustico 
in fibra di canapa, materiale naturale 
che garantisce ambienti più salubri, 
totalmente riciclabile e biodegradabile 
e soprattutto «carbon negative»: 
sintetizza il carbonio riducendo 
le emissioni di CO2 nell’atmosfera 
e abbattendo le emissioni. Sogni d’oro 
e guilt-free. awentreehouse.com

SONNI TRANQUILLI 

Vitellino, Umbria
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