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Casa di vacanza a San Bernardino 
San Bernardino è un villaggio ai piedi dell’omonimo passo con costruzioni in pietra naturale massicce ed importanti edifici 
costruiti principalmente per accogliere i viandanti. Tutt’attorno al nucleo boschi, pascoli, stalle e cascine legate alle attività
alpestri. Con lo sviluppo delle vie di comunicazione e la costruzione degli impianti da sci, il villaggio è diventato un luogo turistico 
con numerose case di vacanza e condomini con più appartamenti sparsi in modo poco ordinato e senza un preciso criterio 
aggregativo.
Le parcellazioni si estendono ai fianchi delle strade principali e secondarie fin dentro ai boschi. 
Il particellare  dato si trova al fianco di una strada secondaria che collega San Bernardino villaggio al Lagh Doss in zona A la
Cava di Sass, posizionato ai margini del bosco e situato tra due particelle già edificate. Il terreno comprende un avvallamento
dove scorrono due ruscelli e alcuni abeti di cui uno di particolare pregio. 
Sul lato a sud vi è la strada di accesso e sul lato nord un importante sentiero che corre lungo il margine del bosco. 
Il committente mi spiegava di aver già commissionato un progetto per la sua casa di montagna ma la soluzione proposta, pur 
seguendo le sue richieste spaziali non lo soddisfaceva e non capiva il perchè. Mi spiegava inoltre che all’inizio era sua intenzione
comperare una vecchia stalla da risanare ma non l’aveva trovata. 
Ho chiesto una precisa descrizione del progetto che aveva ordinato e mi sono fatto spiegare come desiderava questa futura 
costruzione. Ne è uscita una discussione molto interessante dalla quale ho capito che fondamentalmente desiderava una 
cascina un’abitazione semplice, facile da pulire e da governare. Ma le sue richieste spaziali ricalcavano quelle  di una comune
casa di abitazione. 
Ragionando assieme abbiamo stabilito di comune accordo che il cambiamento che si percepiva recandosi in una zona di 
montagna doveva riflettersi anche nel sistema di abitare questa futura casa. 
Per realizzare ciò abbiamo ipotizzato un percorso il più ricco possibile di sensazioni legate al mondo alpino. Un percorso che 
dalla strada ti accompagna fino al bosco. Il tutto inserito in un volume unico e preciso. 
Il percorso inizia con il posteggio dell’auto e subito ci si trova di fronte ad un blocco di pietra simile ad un masso erratico
depositato nella terra da un ghiacciaio. Questo blocco monolittico ha due grandi portoni che richiamano i  portoni del fieno delle
cascine circostanti. Aprendo queste porte si apre tutta la casa e lo sguardo sale fino al tetto come in un fienile. Si accede al
portico dove si depositano gli sci e ci si pulisce dalla neve. Sul fondo la porta d’entrata, grazie alla quale si accede ad un atrio
che permette lo sguardo sulla cantina del vino, un segno di ospitalità.
I muri in sasso con l’umidità delle cantine emanano un profumo di terra e di pietra. Si sale dalla scala fino al piano superiore, la 
costruzione all’interno si ricopre di legno, l’ambiente si “scalda”. Le camere pensate come spazi aperti sono arredate con lettiere
fisse simili a giacigli. Le aperture danno su di una loggia esterna comune alle due camere. Il secondo piano è pensato in due 
spazi, uno interno composto da un grande camino incastonato nella pietra  da una cucina abitabile e da uno spazio esterno 
coperto, comprendente un tavolo e la legnaia. Poi si esce sul retro e ci si trova immersi nel bosco. Forse questa casa è 
semplicemente un filtro che dallo stress del quotidiano ti accompagna in un’oasi di pace e di silenzio. Se così fosse il progetto di 
questa abitazione di vacanza è da reputare riuscito. 
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