LA STRUTTURA

Il cottage di Gilly
Un gioiellino in pietra, nelle campagne inglesi

A metà tra una casetta incantata e un rustico buen retiro, il cottage di Gilly si trova
nel nord della Cornovaglia, in una delle regioni più affascinanti del Regno Unito.
Un rifugio romantico per due persone, per ritrovare o rinsaldare l’intimità.

di Simona Picchio

Un vero nido d’amore: il cottage di Gilly è un piccolo gioiello in pietra locale, ideale per chi ama la natura e passeggiare (sorge
infatti all’interno di una tenuta tra i moors, le brughiere), ma anche per chi desidera andare alla scoperta delle tante meraviglie
che la Cornovaglia offre. Via dalla pazza folla, per rifugiarsi tra queste pareti in pietra. Il cottage è un open plan che trasuda ovunque fascino rurale. Dalle travi a vista al fuoco che arde nel camino, dai pavimenti in legno alla fresca tinta scelta per la zona notte,
ogni dettaglio trova una corrispondenza e si esalta nell’insieme. La zona notte
Il cottage è un open
è posta al primo piano e include anche un romantico bagno con vasca in stile
plan che trasuda
inglese. All’esterno, un vasto orto-giardino si colora, ad ogni stagione, di piante
ovunque fascino
ed alberi di tante specie. Accanto c’è il prato recintato, dal quale giungono i nirurale.
triti dei cavalli del vicino recinto. Se il tempo lo permette – e la Cornovaglia è
famosa proprio per il clima mite – si può consumare la colazione sul patio, all’aperto.

Sorridenti e solari, i proprietari sono molto cortesi e attenti al dettaglio,
facendo così sentire a proprio agio gli ospiti che hanno la fortuna di godere
dell’incanto del cottage di Gilly.
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IL COTTAGE DI GILLY
Sul retro del cottage di Gilly, la porta che immette direttamente nella cucina e la grande vetrata
che lascia intravedere le scale che portano al piano superiore.

Il grande prato che circonda su due lati il cottage in
pietra è stato “suddiviso” in due parti grazie all’inserimento, in diagonale, di una serie di piante verdi e fiorite che partono proprio dall’angolo del patio e si
allungano fino al confine. Tanti bulbi, come da tradizione inglese, accanto
Dall’esterno
a primule ed altre speall’interno, uno
cie che ben si adattano
scenario idilliaco sotto alla vita rurale. Il muogni punto di vista. retto che delimita il
confine della proprietà
è ricoperto da una fitta vegetazione. Uno scenario idilliaco, sotto ogni punto di vista. Passando a dare uno
sguardo all’interno, il colore della pietra lascia posto
a tinte pastello molto delicate, che vanno dal bianco
all’avorio, dal carta da zucchero al verde mare.

❀ Un’idea

per te...

RINNOVARE I VASI

Immancabili sul patio o sul davanzale della finestra, i vasi in terracotta spesso si scheggiano e si rovinano; col passare del
tempo, poi, si scuriscono. Potete rinnovarli con poca spesa e
fatica. In che modo? Prima puliteli bene, eliminando eventuali
licheni, incrostazioni e altro. Poi stendete sopra una bella
mano di colore a tempera (alternate il colore della base, per va-

riare un po’). A questo punto avete due scelte: se siete bravi a
disegnare, potete disegnare con la matita dei decori e poi dipingerli usando un pennello a punta fine. Se invece non volete
rischiare, ritagliate un soggetto da una carta da découpage, ammollatela brevemente, fissatela sul vaso con la colla vinilica e,
una volta asciutto, stendete il fissante.
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I faretti sono stati sistemati fra le travi a vista. Per ampliare
visivamente lo spazio le pareti e il soffitto sono stati dipinti di bianco.
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C’è una comoda seduta, sotto la finestra della
cucina. Da qui si può ammirare il paesaggio e
concedersi una piacevole lettura.
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Il soffitto spiovente presenta delle
travi in legno che, per intonarsi
meglio all’arredo, sono state
dipinte di un celeste pastello.

Bianca e celeste, la zona notte è
particolarmente luminosa e appare ampia e
vivibile. Il bagno è in camera, e presenta la
stessa scelta cromatica, ma il pastello è stato
sostituito da un azzurro più intenso.
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Per maggiori informazioni leggete a pagina 98

❀ Un’idea

ACCORDI DI COLORE

per te...

Il delicato celeste pastello scelto per rivestire le poltrone della zona living è richiamato anche da altri elementi.
Nel caso di un open plan o di una vasta zona giorno, è importante che un singolo colore trovi corrispondenza in più punti.
Per il cottage di Gilly, il tessuto delle poltrone è stato usato anche per foderare seduta e schienale delle sedie poste alle
spalle del salotto. Inoltre, il tavolo basso tra le poltrone, in ferro e vetro, è stato dipinto della stessa nuance.
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