Cambi d’uso

Tradizione rinnovata
Patrizia Brambilla, proprietaria del Relais Villa del
Borgo, ci racconta la grande avventura che ha
trasformato un complesso architettonico di valore
storico nell’astigiano in una struttura ricettiva di
charme, capace di unire passato e presente nel
segno del Made in Italy.
di Annarita Triarico
Foto Adriano Bacchella
Architetto Luigi Duretto
Interior designer Dario Leardi
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l mio
timore,
dato che
siamo
intervenuti su un edificio
storico, era quello di
trovare ‘brutte sorprese’
durante i lavori. Sono
stata presente in cantiere
ogni giorno. A luglio,
con un caldo terribile, ho
indossato l’imbragatura
di sicurezza e assieme a

un muratore sono andata
a visionare il tetto scoperchiato, all’altezza del
campanile della chiesa.
Visionare dall’alto i lavori
che stavano procedendo
mi ha rivelato ancor di
più quanto l’impresa
fosse mastodontica. Mi
sono detta: ‘Sta andando
tutto bene. Ne vale la
pena!’. Nel frattempo, su
un ponteggio esterno, il

Mix di storia
e di stili
Il relais è composto da: sei suite,
salotto con camino, sala colazione, cucina, lavanderia e Spa. La
parte dell’edificio dove oggi si
trovano l’ingresso e la reception
è di epoca seicentesca, con pareti in pietra a vista, travi a soffitto e camini in pietra. In passato
questo spazio è stato utilizzato
come sede del Circolo Culturale
“Punto di Vista”, che ha ospitato
autori italiani, pittori, musicisti e
cantanti d’opera. L’edificio che
accoglie le camere del relais
presenta invece le caratteristiche
architettoniche tipiche dei palazzi nobiliari dell’Ottocento: soffitti
a cassettoni intarsiati, pavimenti
in legno di castagno, volte a botte intonacate e voltini in mattoni
rossi nelle parti comuni.
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Le poltroncine sono
firmate Meridiani.
(www.meridiani.it)
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Tutta l ’illuminazione interna ed esterna è
a led, firmata Oluce. La lampada iconica
Atollo è stata realizzata in una variante
in metallo bianco appositamente per il
relais. (www.oluce.com)

restauratore siringava con pazienza,
poco alla volta, una superficie di 250
metri quadrati”. A distanza di quasi
due anni dall’episodio, la voce di
Patrizia Brambilla tradisce ancora
l’entusiasmo e la determinazione con
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cui ha affrontato il progetto che ha
portato alla nascita del Relais Villa
del Borgo. Ci troviamo in cima alla
strada acciottolata di origine romana
(sternìa) che congiunge la cittadina
di Canelli alla sommità della collina

dove si erge il Castello Gancia, di
proprietà dell’omonima dinastia spumantiera. Il complesso in cui è sorto
il relais presenta una forma a U nella
cui curva è incuneata la chiesa di San
Rocco, di epoca seicentesca. In origi-

ne gli edifici adiacenti, accorpati alla
fine dell’Ottocento, erano stati costruiti come sede della Confraternita
dei frati dell’ordine di Sant’Agostino.
La chiesa venne poi sconsacrata per
fare spazio alla nuova chiesa di San

Leonardo, sorta sulla stessa piazza, e
gli edifici divennero, nel 1820, di proprietà della potente famiglia Drago.
Ma ecco come la storia del complesso
si è intrecciata con quella di Patrizia
Brambilla. “E’ stato amore a prima

vista. Grazie all’agenzia immobiliare
Internau Monferrato (www.internaumonferrato.com), con il suo team
di professionisti guidati dall’energica
Rosalba Borello Vallarino Gancia,
avevo già avuto modo di visitare una
ventina di proprietà di gran pregio.
Non cercavo una soluzione ‘chiavi in
mano’, ma un immobile che desse la
sensazione di una casa aperta all’ospitalità. A febbraio, in una mattinata
fredda ma soleggiata, ho visitato per
la prima volta il complesso. Il panorama sull’area vinicola e sui tetti
delle case circostanti era magnifico.
Ho capito subito di volerlo acquistare”. Nei tre mesi successivi, Patrizia,
l’architetto Luigi Duretto di Costigliole D’Asti e l’interior designer Dario
Leardi, di Canelli, (Tel. 3480117660
- www.langolocucineearredamenti.
com) si sono interamente dedicati
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I lavori

I principali interventi previsti dal progetto sono stati:
- rifacimento totale del tetto, con inserimento di isolamento termico e acustico
- modifica parziale dei divisori interni (per la creazione di suite e bagni annessi)
- rifacimento totale degli impianti termici, elettrici e idrosanitari
- posizionamento pompe di calore
- recupero dei pavimenti antichi in legno
- sabbiatura e pulitura delle pareti in pietra e in mattoni a vista.
Inoltre, le pareti esterne non affrescate sono state ricoperte da cappotto termico per
favorire il risparmio energetico. Le parti della facciata affrescate con inserti in bassorilievo
sono state invece sottoposte a restauro conservativo dall’artista restauratore Ennio Coretto.

La metratura totale degli interni
del relais è di 880 metri quadrati,
distribuiti su cinque piani. Il giardino con terrazza panoramica e
piscina si estende invece per 500
metri quadrati.
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alla mappatura dell’edificio e agli studi di fattibilità. Lo stato degli esterni
e degli interni era buono, ma la proprietà era rimasta disabitata da oltre
vent’anni. Inoltre bisognava adattare
un edificio situato in pieno centro
storico, e sotto tutela della Sovrintendenza alle Belle Arti, alle esigenze dei
futuri ospiti. “Una delle difficoltà che
abbiamo dovuto risolvere - racconta
Patrizia Brambilla - è stata ‘livellare’
i piani e le sezioni risultati alterati
dagli interventi di parziale ristrutturazione eseguiti negli anni Sessanta.
Anche l’inserimento della piattaforma elevatrice, andando a raccordare
i piani ammezzati del grande scalone
centrale, ha comportato vari studi di
fattibilità. Inoltre il totale rifacimento
di tutti gli impianti (elettrico, termico,
idro-sanitario e condizionamento) ha
richiesto molta cura e impegno per
non lasciare le condutture a vista”. I
lavori sono iniziati nel gennaio del
2016 e sono terminati a fine aprile
2017. Per il progetto è stata utilizzata
l’agevolazione fiscale rientrante nella
legge L.R. 18/99 - Interventi regionali
a sostegno dell’offerta turistica, che
prevedeva un finanziamento a tasso
agevolato della Regione Piemonte.
La pratica è stata curata dallo Studio
Finanza & Impresa di Alba. Il progetto è stato inoltre sottoposto alla
Sovrintendenza alle Belle Arti della
Regione Piemonte e alla Commissione paesaggio per i territori Unesco.
Sul piano dello stile d’interni, Patrizia
ha avuto, fin dall’inizio le idee molto
chiare. “Inizialmente ero orientata
verso lo shabby, poi ragionando sulle
caratteristiche architettoniche della
dimora ho capito che questo stile
non l’avrebbe valorizzata. L’edificio
ha infatti una sua personalità distintiva e un carattere irripetibile. Non
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Interni di gusto urban chic, dai colori neutri e
rassicuranti, accolgono gli ospiti. Le tinte
usate per le pareti sono a base di silicati naturali. La
Stella Ristrutturazioni - Gagliano Costruzioni S.r.l.,
di Villafranca D’asti, è l ’impresa che ha eseguito
tutti i lavori di restauro.

volevo dare l’impressione di un falso
senso di vissuto. Non era quello, il
mood con cui volevo accogliere i
miei ospiti. Perciò ho visitato tutte le
fiere nel settore dell’arredamento e

mi sono ispirata allo stile e ai marchi
d’impronta contemporanea, tutti
rigorosamente Made in Italy, presenti
anche nella mia abitazione. Ognuno
dei pezzi presenti nel relais è stato

scelto personalmente, andando a
visitare, assieme all’interior designer,
ogni singolo showroom. Credo,
infatti, che un catalogo possa non
rendere esattamente come si presen-

terà un determinato elemento dal
vivo. Volevamo dare una sensazione
di pulito, praticità, valore dei materiali e delle finiture. E credo proprio
che ci siamo riusciti. Il relais è infatti

molto apprezzato dagli architetti, che
lo scelgono per soggiornarvi, e spesso
gli ospiti ci chiedono informazioni
sul dove reperire un determinato
pezzo per arredare la loro abitazione”.
Ristrutturare
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Benessere trasparente
Le camere sono state dotate di box doccia
firmati Duka. Entrambi i modelli scelti per il
progetto (Stila 2000 e Princess 4000) sono
dotati di vetro di sicurezza da 6 e 8 mm, perfetto anche per l’utilizzo da parte dei bambini.
I componenti, fissati al vetro grazie ai raggi UV,
evitano l’utilizzo di viti, lasciando così il vetro
privo di fori e più solido. Il sistema di sganciamento delle ante scorrevoli consente, inoltre,
di pulire meglio le guarnizioni e la parte inferiore della cabina, o del vetro ProCare, trattato in
fase di produzione per ridurre la formazione di
aloni e calcare. (www.duka.it)

Duka (per i box doccia), Meridiani (sedute
imbottite per il salotto),
Desalto, Oluce, Gamba
manifatture 1918 (per i
tessuti) sono alcuni dei
marchi utilizzati per il
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progetto, che ha dato vita
ad interni di gusto urban
chic in grado di convivere
armoniosamente con le
atmosfere d’epoca della
dimora. Patrizia Brambilla ha scelto con cura
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la camera prevista, ma creato
anche un percorso per la visita! I 20 professionisti che sono
venuti a trovarci sono entrati
dal cortile, hanno visionato
la camera e poi hanno raggiunto il buffet allestito nella
sala colazioni con un tavolo
lungo tre metri. Tutto mentre,
nel frattempo, nel resto del
cantiere i lavori proseguivano
come sempre. Sono rimasti
entusiasti. Il giorno dopo
abbiamo smantellato tutto.
Due settimane dopo, abbiamo
firmato i primi contatti per il
2017”. L’inaugurazione di Villa

del Borgo è avvenuta come
previsto, il 12 maggio 2017,
il giorno prima dell’arrivo del
primo ospite.
In futuro, nel relais si procederà a una serie di interventi per
il restauro e la valorizzazione
di un’antica cantina scavata
nel tufo, che fa parte delle
“Cattedrali sotterranee del
Patrimonio Unesco”. In questo
modo, il sito sarà reso fruibile
non solo agli ospiti di Villa del
Borgo, ma anche ai visitatori
esterni. “Mai stare fermi!”
conclude, sorridendo, Patrizia
Brambilla.

Per info e prenotazioni
Relais Villa del Borgo
Tel.:+39 (0)141 824212
info@relaisvilladelborgo.com
https://relaisvilladelborgo.com
il team che l’ha supportata,
anche a livello di maestranze.
“Il cantiere ha lavorato senza
interruzioni o tempi morti e
devo ringraziare tutti di cuore
per l’ottimo lavoro svolto. Nel
novembre 2016, nel pieno dei
lavori, ho ricevuto una telefonata: alcuni rappresentanti di
agenzie turistiche estere stavano
programmando a breve una
visita nelle strutture ricettive dei
dintorni, per selezionare quelle
da proporre ai loro clienti a
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partire dall’anno prossimo. Mi
sono detta: è una grande occasione! Ho subito chiamato le
maestranze a raccolta: avevamo
tempo un mese per allestire una
camera che desse l’idea di come
sarebbe venuto il relais una volta
completato. Mi hanno ascoltata a bocca aperta e si sono
messi subito al lavoro. L’interior
designer ha fornito mobili e arredi del tutto simili a quelli che
avremmo utilizzato negli interni. E non abbiamo solo allestito
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