Sala Baganza (Parma), una dimora nel Parco regionale dei Boschi di Carrega

Luce del bosco
Un polmone verde di oltre mille ettari. Fino a qualche anno fa era un “bosco privato”.
Si stava già cominciando a edificare in maniera selvaggia. Ma dal 1982 è area protetta.
Venti case in tutto, destinate a non aumentare, fra cui il B&B “Il Richiamo del Bosco”.
Non si tratta di una dimora antica vera e propria. Al contrario: risale solo agli anni ’70.
Ma Carla l’ha trasfigurata all’insegna del “naturale”, raccordando esterni e interni.
Una creatività che incanta. Come gli straordinari arredi del designer Alessandro Mora

di Antonio Bianchi - foto di Max Salani

22

casantica

casantica

23

Sotto il portico – che si
apre su una distesa di
castagni, faggi, querce e
rovere – ci hanno colpito
i lettini realizzati con
dei bancali, i cosiddetti
pallet. Gli ospiti di Carla,
oltre a rigenerarsi nel
bosco, possono visitare il
Centro Levati e imparare
a riconoscere piante e
animali del bosco.
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n mondo di passioni. E una dimora di
pura luce su cui proiettarle. La musica.
La lettura. I viaggi. La cucina vegana. Il legno.
Il verde. La natura. Il bosco… Senza luoghi comuni, perché le finezze culturali, il bagaglio di
interessi si traducono eccome. E contribuiscono a rendere una casa completamente diversa
dalle altre. Da qualsiasi altra. Come la dimora
di Carla Soffritti, di Stefano Castelluccio e
della loro piccola Sofia, che la mamma descrive come “una creatura del bosco”.
Ci troviamo nel territorio comunale di Sala
Baganza (PR). E la casa si trova proprio in un
bosco. Di più: in un parco, quello dei Boschi

di Carrega, un polmone verde di 1100 ettari, il
primo parco regionale dell’Emilia Romagna.
“Fino a qualche anno fa era un ‘bosco privato’ – ci
ha raccontato Carla –. Si stava già cominciando a
edificare in maniera selvaggia. Fino al 1982, quando una sommossa popolare ribaltò le carte. I cantieri già avviati avrebbero potuto concludere i lavori.
Poi basta. Nel parco non si sarebbero costruite altre
case”. Quella di Carla è una delle venti abitazioni. Non una di più.
Il fascino di questa dimora è strettamente
associato al percorso. Un bosco in cui ci si
inoltra sempre più. A tratti si ha la sensazione
di essersi spinti troppo “oltre”. Più volte, lun-

go il tragitto, abbiamo pensato di inserire la
retromarcia e tornare indietro, per accertarci
che l’indirizzo non corrispondesse a una delle
sparutissime dimore lasciate alle spalle. L’arrivo a destinazione ha quasi il sapore di una
conquista. Lo ha avuto per noi in pieno clima
estivo (perché questo numero di CasAntica è
stato realizzato fra agosto e settembre). Figuriamoci in inverno, quando il percorso è imbiancato dalla neve e lastricato di ghiaccio.
Insomma: un contesto paesaggistico magico
ha risvolti “scomodi”. Vale anche per le nostre
case antiche. Per taluni sono semplici scenografie. In realtà, abitare in una costruzione del

passato impone un adeguamento a stili di vita
dimenticati, non sempre comodi. C’è anche un
tornaconto formidabile: lo si percepisce negli
occhi di chi vive in questi contesti, nel tono di
voce, nell’espressione, nella capacità di ascoltare e di assaporare i silenzi, in una operosità
quotidiana che va ben oltre il ruolo lavorativo
(sembra un bisticcio di parole ma non lo è affatto)...
Vale la pena sottolineare sin d’ora che la casa
di Carla non è antica. Al contrario: è una tipica
costruzione anni Settanta, lontana anni luce
dal nostro campo d’azione. Ma il contesto
magico, il silenzio metafisico, il lavoro svolto

La zona living.
Luminosissima,
straordinariamente
ampia e all’insegna
di una disinvolta
multifunzionalità.
È cucina, salotto e
biblioteca. “Perché tenerli
separati? Io amo molto
questa commistione.
Mi piace cucinare per
gli ospiti, dialogando
con loro”, ci ha rivelato
Carla.
casantica
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L’enorme living room
ospita periodicamente
corsi di cucina naturale.
Il tavolone è realizzato
con assi di ponteggi da
cantiere. Le grandi finestre
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si affacciano a sud-est:
“Insomma: in questo
ambiente è possibile
godere della luce del sole
per buona parte della
giornata”, racconta Carla.
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La libreria ospita generi
disparati, fra narrativa
e saggistica. Libri di
viaggi, di fantascienza,
fantasy… E di cucina
vegana, un argomento
particolarmente caro a
Carla.

negli interni, la serena laboriosità che vi si percepisce sono senza tempo.
È una casa da abitare, per lavorare e per rigenerarsi. Non ci era mai successo che una
dimora si configurasse come summa di queste
tre dimensioni apparentemente inconciliabili. Ma Carla le abbraccia compiutamente. Qui,
abita con il marito, Stefano, ingegnere elettronico (“Quando l’ho conosciuto stava studiando il

vuoto”), e con Sofia, di 8 anni (“Una bambina
che vive a piedi nudi. In simbiosi con la natura.
Si nutre di mandorle e nocciole”). C’è Tatiana,
una dolcissima signora ucraina: “È lei la regina della casa”, ha sottolineato Carla. E ci sono
anche due pastori maremmani: Legolas (“Un
nome ispirato da ‘Il Signore degli Anelli’”) e Lana
(“Perché è un batuffolo”).
Qui, Carla lavora. E il suo ruolo è tutt’altro

che chiuso e isolato, come lascerebbe supporre
il contesto. Carla è giornalista, una professionista della comunicazione. Ha iniziato come
cronista in un quotidiano. Oggi lavora come
(eccellente) ufficio stampa: è titolare di Ella
Studio (dal nome di due figure amatissime da
Carla: la scrittrice svizzera Ella Maillart, nota
anche come fotografa, viaggiatrice e abilissima sportiva, e la “lady time” del jazz Ella
Fitzgerald) e si occupa di pubbliche relazioni
nell’ambito del turismo, della cultura e dello
spettacolo.
E, ancora, qui, Carla è l’anima del bed & breakfast Il Richiamo del Bosco (nome che evoca Il
Richiamo della Foresta di Jack London. Perché
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la padrona di casa, se non lo si fosse capito, è
un’autentica bibliofila). Tre camere ribattezzate con i nomi degli abitanti del bosco - Upupa,
Capriolo e Scoiattolo - e ospiti da tutto il mondo: “Australiani, inglesi, sudafricani, sudcoreani,
brasiliani… Di norma, ci individuano sul web, al
sito Internet www.ilrichiamodelbosco.it Per
fortuna mi aiuta Tatiana. È lei che si occupa della
casa, degli ospiti, di tutto”.
Carla è nata e cresciuta a Portomaggiore (FE),
a due passi dalla redazione di CasAntica. Il
nostro editore, Stefano Trentini, e il nostro fotografo, Max, la conoscevano già. È stata una
sorpresa incontrarla all’Antica Corte Pallavicina
di Polesine Parmense, all’inaugurazione della

In un angolo c’è l’arpa
celtica della piccola Sofia.
“In un recente saggio si è
esibita con una canzone
composta da lei stessa,
‘Pioggia di primavera’”,
ci ha raccontato Carla.
C’è anche un pianoforte.
“Lo suonano Stefano e
Tatiana”. Il pianterreno
è pavimentato in pietra
dell’Alto Adige (Quarzite
argentata), dai riflessi
scintillanti, dove la luce
si frange e si diffonde.
casantica
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La dimora è disseminata
di creazioni del designer
Alessandro Mora,
addirittura geniale,
capace di dar vita a

oggetti d’arredo unici
a partire dai materiali
più impensati. Il suo
tocco è un leit motiv che
abbraccia l’intera dimora.

mostra Favole a Corte di Antonio Saliola. Una
giornata magica (basti dire che ben due servizi
di questo numero si sono delineati nel corso di
quell’incontro: la dimora del maestro Saliola e,
appunto, la casa di Carla. Per non parlare del
servizio “Bentornati nel medioevo”, pubblicato
sullo scorso numero).
Carla è arrivata a Parma per amore. Per qualche tempo ha vissuto in città. Fino al 2000,
quando si è trasferita nei Boschi di Carrega
(“Conoscevo già questo bosco. L’ho scoperto in una
passeggiata con Stefano quand’eravamo fidanzatini”). Inizialmente in un’altra casa del parco.

Poi in questa, che si presentava ben diversa
e che è stata riformulata nel corso di quattro
anni di restauri. Carla si è avvalsa di un architetto, Maria Paola Bezza, che l’ha aiutata a far
fronte agli aspetti burocratici. I lavori di cantiere, invece, sono stati seguiti direttamente
dalla padrona di casa: “E non vi dico che fatica.
Mi sono imbattuta in un maschilismo imperante”.
Carla aveva idee chiare: “Non volevo discontinuità fra esterni e interni. Ho puntato su ampie
vetrate. E negli interni ho voluto tanto legno e
tanta pietra. Molti me la sconsigliavano. Anche
Stefano. Anche Tiziana, la mia migliore amica”.

Il bagno a ridosso dello
studio di Carla. Il lavabo
è di Robert Cross, un
bravo ceramista inglese
che abita nel parmense.
Il lavandino è alloggiato
su un mobile realizzato
da Alessandro Mora con
cassette di vini e liquori.

Un Bosco per Sofia
“Senza voler essere eterni, ci piacerebbe che le cose non perdessero il loro
significato”. Così citando Antoine de Saint-Exupery, cara Sofia vorrei raccontarti
come è avvenuta la ristrutturazione della casa dove stai crescendo. La visione
del bosco è uno dei privilegi di questa casa. Per non contaminare la purezza di
un panorama unico e l’incanto di ammirarlo abbiamo scelto grandi vetrate. Uno
dei primi desideri è stato quello di far entrare la natura dentro casa. Noi siamo
“ospiti” in questo bosco. Non dimenticarlo. Gli abitanti legittimi sono gli animali
e gli alberi. Le grandi finestre quindi servono proprio per far dimenticare, o
quasi, le pareti, i confini tra il dentro e il fuori. Luce e trasparenza.
Siamo una famiglia innamorata dei boschi. Siamo convinti che ogni albero, poi,
ispira e regala energia. In casa, come vedi, gli alberi sono diventati, grazie alla
maestria di Alessandro Mora, attaccapanni, lampade, letti, librerie. Conservando
tracce della vita precedente. Così il respiro degli alberi è dentro e fuori casa.
La serenità che ci regala il camminare scalzi. Piace a tutti e tre. Ecco perché
abbiamo scelto una pietra naturale. E dove non è stata posata la quarzite argentata, il legno di Rovere accarezza i nostri piedi.
Ancora il legno che ritorna, ancora elementi che arrivano dalla natura. E la legna è protagonista anche d’inverno. Quando ci riscalda. La nostra caldaia viene
alimentata proprio con i tronchi che non hanno più vita. Ma che riprendono
significato riscaldandoci. Un desiderio infinito del non spreco. Sfruttare al meglio il ciclo-vita di un prodotto non solo per ridurre l’inquinamento, ma anche
per reinterpretare, migliorandoli, gli oggetti in disuso. Ecco perché in casa no-
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stra sono (ri)nati oggetti unici. Per il tavolo della sala, lungo più di 3 metri, sono
state usate le assi del ponteggio da cantiere. Ha incrinature e piccoli segni che lo
rendono unico. E se qualche goccia del tuo centrifugato di frutta ci finisce accidentalmente sopra, già so che non è un problema. La tv è nascosta dietro a una
grande lavagna che scorre. Una lavagna dove ami disegnare e dove noi grandi
scriviamo frasi che a volte risultano per te incomprensibili, ma che sicuramente
gettano un seme di sapienza.
E ovunque tutti i colori neutri del legno e della pietra, spezzati soltanto dal
bianco.
Cassetti spaiati hanno preso vita diventando la tua libreria. Una lavagna in
disuso serve oggi come cappa dei fornelli. Le cassette del vino diventano il mobiletto del bagno. Un’anta di un vecchio armadio è oggi lo specchio del bagno.
Individuando una seconda vita per gli oggetti di scarto significa, in fondo, dare a
noi stessi una seconda chance per goderceli. Probabilmente di più.
Tu che sei socievole di natura ami accogliere gli amici e altre persone che vengono a trovarci da ogni parte del mondo.
Sofia sei una creatura del bosco. Le tue radici sono nei Boschi di Carrega e stai
crescendo tra gli alberi, che ami arrampicare. Un privilegio. Entro l’anno prenderà forma anche la tua casetta sugli alberi, dovrei potrai rifugiarti a leggere e
a giocare. Hai scelto gli alberi migliori. Il punto ideale dove potrai ammirare il
tramonto. E sempre di più varrà per te il motto: “Home wood Home”.
Carla Soffritti
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Nell’ufficio di Carla,
colpiscono gli arredi e
la cartina geografica
disseminata di puntinesegnaposto: “Sono i
luoghi che ho avuto la
fortuna di visitare”.
Nella pagina a fianco, in
basso, la camera Capriolo

si caratterizza per la
presenza di un arazzo
trasformato in testiera.
È stato acquistato al
Cairo, simboleggia la
natura ed è uno dei rari
tocchi di colore in una
dimora che punta sulle
tinte neutre naturali.

La costruzione – recente – non ha imposto
drastici interventi strutturali. Carla si è limitata a riformularla, ad adattarla alla natura
circostante, a renderla somigliante a se stessa.
La sua filosofia: “Ho evitato di riempire. Ho
giocato di sottrazione, spogliando gli ambienti del
superfluo. E ho fatto in modo che la natura entrasse in casa. Mediante ampi varchi vetrati, con arredi
appropriati e una creatività giocosa, senza tempo”.
Certo – aggiungiamo noi – non si tratta di
ambienti antichi o all’insegna del recupero
nell’accezione più prossima a CasAntica. Eppure ne siamo rimasti profondamente stregati.
Carla ha realizzato ambienti di pura luce, di
un’asciuttezza metafisica, dove al concetto
di “antico” subentra quello – ancor più ancestrale, assoluto, remoto – di “naturale”. In
32
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questi ambienti di un bianco abbacinante,
ogni singolo oggetto acquisisce una pregnanza assoluta. Mentre la pietra (dell’Alto Adige,
la quarzite argentata) è utilizzata in accezione
luminosa nella pavimentazione dei livelli inferiori, il legno è protagonista ai piani superiori.
E le sue asperità – le sue trame, le sue nervature, il suo cromatismo sempre diverso – si
accendono all’ennesima potenza.
A livello formale colpisce la contrapposizione – ragionatissima – di forme lignee pure
(iper-geometriche) e fitomorfe (fra bois flotté
e tronchi sgrossati che seguono curvature
imprevedibili). Non c’è ombra di superfici
modanate, ingentilite, ricciolute, edulcorate,
antropomorfizzate… Una scelta che promuove – tacitamente – l’estetica del naturale. Quelcasantica
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lo vero, autosufficiente, senza fronzoli. Perché
i virtuosismi ebanistici, i ghirigori formali e
le seduzioni stilistiche (care agli antiquari) ne
incarnano la negazione.
L’approccio “naturale” si afferma anche a un
livello più profondo e “invisibile”. La dimora
è riscaldata con l’ausilio di pannelli solari,
caldaia a legna e caldaia a condensazione.
L’illuminazione è a risparmio energetico. Le
ampie finestre, a elevata efficienza energetica,
evitano dispersioni di calore. La struttura è
ricoperta da un cappotto di 10 cm e il tetto è
ben coibentato con lana di roccia.
Altra considerazione fondamentale riguarda
la tavolozza. Ci ha profondamente colpiti la
scelta di colori naturali. Non parliamo di “pigmenti naturali” (la confusione è lecita), bensì
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delle tinte neutre che si trovano in natura: il
bianco (il “colore” della luce), il marrone (il
colore della terra), il grigio (il colore della pietra), il beige (il colore della sabbia)…
Unica eccezione – e tacita conferma – è il verde (il colore dell’erba, delle foglie…), dispensato con estrema cautela e nelle tonalità più
naturali possibili (lo abbiamo identificato nel
ripiano di un bagno, nell’antina di una scrivania, in un copriletto)…
L’effetto è tutt’altro che monotono. Perché
questi ambienti candidi accendono i piccoli
tocchi di colore degli oggetti della quotidianità. In particolare le copertine dei libri, che
– proprio in virtù della loro presenza multicolore – diventano emblema seduttivo, gioioso,
goloso e irrinunciabile. E, considerando la

La camera Upupa si
caratterizza per un letto
a baldacchino in rami
sgrossati. Ci ha colpito
la magnifica libreria,
realizzata da Alessandro
Mora con cassetti sfasati.
Mora è anche l’autore
degli arredi del bagno.
Il lavabo in ceramica
è opera di Robert
Cross. C’è una terza
camera, Scoiattolo, non
documentata nel nostro
reportage, con letto alla
francese e affaccio sul
frutteto.
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Alcuni scorci della
camera padronale. Qui,
la compenetrazione
fra esterni e interni è
esaltata dalla presenza
di una terrazza.
Carla ha fatto tesoro
delle conformazioni
preesistenti. La cabina
armadio a vista brillantissima - è nata
proprio per questioni
strutturali. Nella
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pagina seguente, il
bagno della camera
padronale, in
assoluto uno dei fiori
all’occhiello della
dimora. Incuriosisce
il lavabo dagli effetti
lignei. E colpisce la
grande specchiera
incorniciata da una
vecchia anta d’armadio
fissata orizzontalmente,
con tanto di maniglia.
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Nelle foto, il bagno della
camera padronale. La
dimora di Carla è anche
bed & breakfast. Si
chiama “Il Richiamo
del Bosco” e si trova
in via Capanna 18 a
Boschi di Carrega, Sala
Baganza (PR). Per chi
volesse saperne di più,
il sito web è www.
ilrichiamodelbosco.it
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passione di Carla per la lettura, la nostra considerazione ha una sua sottile ragion d’essere.
Se la regia è indubitabilmente di Carla, il
prim’attore è Alessandro Mora, fautore degli
straordinari oggetti d’arredo che punteggiano il percorso. Non conoscevamo questo
geniale designer, supponiamo parmigiano.
Osservando da vicino le sue creazioni ce ne
siamo innamorati. Per la stesura di questo
articolo, abbiamo preferito non contattarlo
(più elegante, carino ed educato inviargli – a
sorpresa – una copia omaggio di questo nu-

mero e una lettera di ammirazione). Ma in
futuro non mancherà l’occasione per conoscerlo di persona e per presentarlo ai nostri
affezionati, magari per farci raccontare come
nascono i suoi arredi unici. In compenso possiamo segnalarvi il suo sito internet – www.
alessandromora.com –, dove è possibile
passare in rassegna un’imperdibile galleria
di appendiabiti, bagni, contenitori, lampade,
letti, librerie, tavoli, sedute, sgabelli, specchi,
cornici e oggetti vari. Alessandro lo merita
veramente.
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