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Un rifugio accogliente
per i momenti di relax
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A cura della Redazione - Progetto: Arch. Ligorio Paste - Foto fornite da Garbelotto Pavimenti in Legno

Un intervento di design contemporaneo per trasformare una “tavernetta” in un ambiente di 

grande benessere dove ogni elemento di spazio si coniuga felicemente, sottolineato dal gioco 

geometrico di una pregiata pavimentazione in rovere disposta a spina italiana
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Intorno c’è l’ambiente rilassato del lago di 

Garda: siamo a Padenghe, sulla costa bresciana, 

a pochi minuti da Desenzano e dall’incantevo-

le penisola di Sirmione che si allunga sulle acque 

blu, soleggiate e tranquille. 

Questa dimora, nei volumi e dell’indoor design, 

ben si collega all’atmosfera di relax offerta da 

questo tratto di costa gardesana, forse meno 

aggredita dal turismo di massa e più orientata a 

godersi i tanti sport che si possono praticare 

intorno e sul lago; è stata concepita dallo studio 

di interior design lpARCH Ligorio Paste archi-

tetti di Vigonovo (Ve). Riduttivo chiamarla 

“taverna”, più corretto parlare di un ambiente 

sofisticato che ha tutti gli elementi del bien vivre: 

una cantina climatizzata per conservare e degu-

stare i vini, una cucina moderna e funzionale per 

cucinare le cene con gli amici da servire nella 

zona sala da pranzo, un salotto per riposarsi dopo 

un bagno nella piscina riscaldata o una sauna che 

formano la SPA, divisa dal resto dell’ambiente da 

pareti in vetro. L’arredo dalle linee pulite è movi-

mentato da note di colore che spaziano dai diva-

ni ai complementi di arredo. 

Una pavimentazione di gran classe
Il pavimento è di Garbelotto Pavimenti in Legno: 

in rovere color Firenze, aggiunge una nota classi-

ca ed elegante, grazie anche alla posa a spina ita-

liana, con il caratteristico angolo retto (90°) che 

si forma tra i listelli che la compongono. È una 

delle geometrie di posa più antiche che si trova 

addirittura nel I secolo dC, quando gli antichi 

Romani la usavano per posare i blocchi di argilla 

con cui costruivano le strade. Per i pavimenti in 

legno si comincerà ad utilizzare dal XVII secolo 

all’interno dei palazzi e delle abitazioni dell’alta 

borghesia italiana. n

Info su lpARCH Ligorio Paste architetti: 
lparch.it

Info Garbelotto Pavimenti in Legno:
www.garbelotto.it
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