
2 3

NEL CENTRO DI MADESIMO, 
VERA BARINDELLI DÀ VITA AD UN 

APPARTAMENTO DI MONTAGNA 
DALL’ALLURE DELICATA, 

FATTA DI ROMANTICI FIORI, GHIRLANDE 
COUNTRY E DETTAGLI SU MISURA. PIETRA 
E LEGNO FANNO DA CORNICE A DETTAGLI 

INEDITI, COME LA TESTA D’ALCE 
O LE POSATE MACRO

VERA BARINDELLI

MONTAGNA ROMANTICA
di Laura Alberti
Foto di Paolo Sacchi

CASE CON VISTA

Vera Barindelli, Architetto e Interior Design con studio in Via Mazzucchelli 3 a Cesano Maderno - 339.5486807
verabarindelli@tiscali.it - http://urlin.it/53ff9
Nata 35 anni fa, dopo il Liceo Artistico si laurea al Politecnico di Milano. Durante la collaborazione con lo studio di 
Architettura “STUDIOSETTE”, si cimenta nella ristrutturazione della Ghiacciaia di Palazzo Borromeo, a Cesano Maderno: 
qui può esprimere quella semplicità ed eleganza che contraddistingueranno i suoi lavori futuri. Oggi lavora soprattutto 
al servizio dei privati, plasmando gli ambienti con linee e volumi in una dimensione reale e con materiali classici, ma 
trattati in chiave moderna. La sua progettazione va fino alla coordinazione di ogni singolo elemento e suppellettile in 
modo che si accordi con il tutto. Born 35 years ago, after the Art School takes a degree at the Politecnico of Milan. During 
the collaboration with the architectural studio “Studiosette” she tests the Borromeo Palace’s Icehouse, in Cesano Maderno: 
here Vera can express that simplicity and elegance which would mark her future works. Nowadays she mainly works to 
private projects, modelling the ambiences with lines and volumes in a real dimension and with classical materials used in 
a modern way. Her design comes until the coordination of every element, so that it can suite with all the rest.
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Particolari della zona giorno, 
caratterizzata dall’utilizzo del 

legno – con quel tronco che fa 
da appoggio alla lampada, la 

bella scultura in radica sul piano 
che separa l’area living dalla 

cucina e il rovere degli sgabelli 
bassi rivestiti in cavallino – e 

della pietra del brand Pietravera, 
chiamata a rivestire la parete della 
sala riscaldando l’intero ambiente. 

Nella pagina a fianco, il tavolo da 
pranzo realizzato con un vecchio 
portone di recupero è circondato 
dalle sedie di Maisons du Monde. 
I bastoni che sorreggono le tende 

in lino sono in ferro battuto

Details of the living area, 
characterized by the use 
of wood  - for the log supporting 
the lamp,  the beautiful briar-root 
sculpture  on the counter which 
divides the living room from the 
kitchen and  the horse-like
 low stools – and of the Pietravera 
stone which covers the wall of the 
living area, warming 
the whole space. 
On the opposite page, the dining 
table is made of an old recovered 
door and surrounded by Maisons 
du Monde chairs. 
The linen curtains stick is made of 
wrought-iron
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La cucina (pagina a fianco), in poliestere 
lucido bianco, monta un rivestimento in 

resina color tortora che dà risalto al bancone 
in essenza di rovere che fa da separé. Ben 

visibile è il cambio di pavimentazione in 
diagonale. Se in tutta la casa è in rovere 
sbiancato, in cucina troviamo invece la 
pietra grigia.  La camera matrimoniale 

(foto in alto) presenta una parete in Alpha 
Orient Sikkens color terra, che fa da sfondo 

alla testata del letto e mette in risalto la 
cornice con macro collana. Le lanterne in 
ferro e vetro sostituiscono le tradizionali 

abat-jour. Il bagno (foto piccola) è rivestito 
in pietra grigia con inserti in acciaio lucido. 
L’ambiente è dominato dalla cornice dello 

specchio in foglia argento, realizzata da 
Provasi di Bovisio Masciago (MB), e dal 

piano in pietra di Pagani Marmi di Cesano 
Maderno (MB)ri

The white glossy polyester kitchen 
(opposite page) has a dove-grey resin 
coating which emphasizes the oak counter 
that divides the kitchen from the living 
room. We can well see the floor changing: if 
in every part of the apartment it’s made of 
whitened oak, in the kitchen we 
can find a grey stone. 
The master bedroom (top photo) has an 
earth-colored Alpha Orient Sikkins wall 
which acts as a backdrop for the bed and 
emphasizes the big frame containing the 
necklace.  The iron and glass lanterns 
replace the traditional bedside lamps. The 
bathroom (small photo) is covered with 
grey stone with steel inserts. The room is 
dominated by the silver-foil mirror frame 
realized by Provasi of  Bovisio Bosciago 
(MB) and by the stone top signed by Pagani 
Marmi of Cesano Maderno (MB)

Nel centro di Madesimo, a pochissimi passi dalle piste da sci, 
Vera Barindelli firma un appartamento caldo e accogliente, 
dove lo stile tipico degli alloggi di montagna è ammorbidito 
da un mood romantico e delicato. Tutto, qui, fa atmosfera, 

dalla vista sul campanile innevato alla location. L’appartamento – un 
soggiorno con cucina, due camere e un bagno per un totale di 70 
mq – è infatti posto all’interno di una palazzina esclusiva, collegata 
ad un hotel con spa cui gli inquilini hanno accesso diretto dal vano 
ascensore. Chiamata a definirne finiture e arredi, Vera ha portato 
nelle sue stanze gli elementi tipici della natura circostante, dalla 
parete in pietra del soggiorno al tronco di legno che, nell’angolo 
tv, sostituisce un tradizionale e scontato tavolino. Ogni dettaglio, 
all’interno dell’appartamento, è stato studiato con la massima cura. Il 
mobile cucina è collegato al guardaroba posto all’ingresso, dove un 
vano è stato progettato per contenere giacche a vento e scarponi da 
sci, mentre il tavolone – che salta all’occhio al semplice varcare della 
porta – è stato realizzato montando una struttura di ferro a sostegno 
di un piano in legno, che altri non è che il pezzo di un vecchio portone 

da stalla acquistato da un antiquario. Un tavolo, questo, che Vera si 
è divertita a creare insieme alla proprietaria, sua carissima amica. I 
rimandi alle tipiche baite di montagna sono ovunque, nei cuscini col 
pelo delle camere come nelle ghirlande appese qua e là, fino a tradursi 
in qualcosa di inedito nella stanza delle bambine. Qui è tutto un trionfo 
di fiori, negli arredi firmati Maisons du Monde (brand presente in tutta 
la casa) come nella tappezzeria Murella 100 di Zambaiti, con quei rami 
che sembrano veri. A fare la guardia, la testa di un alce firmata Cargo 
Milano. Il pavimento in rovere sbiancato con inserti di pietra è lo stesso 
in tutta la casa, e fa da appoggio ai caldi imbottiti realizzati da Mariani  
Salotti di Seregno e alla cucina, con piano in Okite e rivestimento 
in resina, collegata al soggiorno per mezzo di un mobile/bancone. 
La luce del sole, che filtra volutamente dalle tende velate, regala 
all’appartamento un’atmosfera quasi incantata e si riflette nel placido 
Buddha come nelle divertenti posate da parete di Maisons du Monde. 
Durante le ore serali, la luce è invece quella delle applique a luce calda 
di Light4Store: a foglia oro in camera matrimoniale, a foglia argento in 
cameretta, bianche o cromate nel modello Box per gli altri ambienti.
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ROMANTIC MOUNTAIN
In the center of Madesimo, at a few steps from the ski slopes, Vera Barindelli gives signature to a warm and cozy apartment, where the typical housing style of the mountains 
is softened by a delicate and romantic mood. Everything, here, creates atmosphere, from the view of the snowy bell-tower to the location. The apartment - a living room with 
kitchen, two bedrooms and two bathrooms for a total of 80 square meters - is in fact situated within an exclusive building, connected to a spa hotel where the tenants have 
direct access from the elevator corridor. Called to define finishes and furnishing, Vera led to her rooms the typical elements of the surrounding nature, from the stone wall of 
the living room to the trunk of wood that, in the TV corner, replaces a traditional and foregone small table. Every detail, inside the apartment, has been studied in detail. The 
kitchen cabinet has a compartment to hold wind breakers and ski boots, while the big table - that catches your eye as soon as you cross of the door - was made   by fitting a 
steel structure to support a wood top, that is a piece of an old barn door purchased from an antique dealer. The references to the typical mountain cabins are everywhere, in 
the fur pillows in the rooms as well as in the garlands hung here and there, up to become into something totally new in the room of the girls. Here it is all a triumph of flowers, 
in the furniture designed by Maisons du Monde (brand found throughout the house) as in the upholstery Murella 100 by Zambaiti, with those branches that look real. To act 
as a guard: the head of a moose by Cargo Milano. The floor in oak with stone inserts is the same throughout the house, and acts as a support to the warm padded couches   
by Mariani Salotti of Seregno and to the kitchen, with Okite top and resin coating, connected to the living room by a furniture / counter. The sunlight that deliberately filters 
through the veiled curtains, gives the apartment an almost enchanted atmosphere and it is reflected in the placid Buddha as in the funny wall cutlery by Maisons du Monde. 
During the evening hours, a warm light comes from the appliqués by Light4Store: in gold leaf in the double room, in silver leaf in the girls’ bedroom, white or chromed in the 
model Box for the other environments.

© Luci: Light4Store, Milano - Imbotti: Mariani Salotti, Seregno (MB) - Piani in marmo: Pagani Marmi, Cesano Maderno (MB) - Fabbro: Fusario Mario, Seveso (MB) - Imbiancatura: MMRalphner 
System di Marco Marinoni - Fornitura tappezzeria: LP Longoni, Seregno (MB) - Cornici: Provasi Cornici di Bovisio Masciago (MB)

La camera delle bambine regala 
l’accesso a un mondo magico, a 

quel “nido in montagna” in cui 
tutto è stato coordinato, dagli 
arredi alle luci, dagli imbottiti 

alla romantica tappezzeria 
firmata Zambaiti

Entering the bedroom, it seems 
to be in a magical workd, 
in a “mountain nest” where 
everything is coordinated, from 
the furniture to the lamps, from 
the beds to the romantic wall 
paper by Zambaiti


