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Villa dall’essenza classica sui colli di Sovizzo 
a cura di Fratelli Pellizzari e dell’architetta Elena Prandin 

A CURA DI CHIARA PELLIZZARI 

L’ELEGANZA È SEMPRE ATTUALE

Lontani dal veloce frastuono di 
una vita moderna e sintetica, 
incastonata tra i colli di Sovizzo, 
troviamo questa magnifica 
villa classica, curata in colla-

borazione con l’architetta Elena Prandin. Un 
progetto che dimostra come alcuni elementi 
e concetti di design sopravviveranno sempre 
alle mode e come l’eleganza ed i pezzi classici 
riescano a scaldare in maniera unica la pro-
pria casa. Come disse anche l’iconica Audrey 
Hepburn:“L’eleganza è l’unica bellezza che 
non svanisce mai”.
Appena entri ti accorgi subito della cura con 

cui è stata pensata questa casa e dell'elegante 
perfezione che ha portato ogni pezzo ad occu-
pare il proprio posto al suo interno. Si respira 
una classe senza tempo, curata nei dettagli ed 
estremamente attuale. Nonostante il taglio sia 
fortemente classico, infatti, troviamo degli ele-
menti d’interesse che danno un carat-
tere particolare alla dimora e la rendono 
contemporanea.
Come il parquet dalla colorazione partico-
larmente scura e dalle venature cangianti 
che veste tutta la casa, scale comprese, in una 
signorile posa a spina ungherese. Un rovere 
black che salta subito all’occhio, che contra-

sta con l’arredo chiaro e diventa protagonista. 
Adoro cercare il giusto pavimento in legno per 
ogni casa: il parquet, in tutte le sue sfumature 
e pose, è uno di quelle materie che, secondo 
me, vive eternamente adattandosi all’evolu-
zione del gusto.

Oltre il caldo legno, che coccola la pianta 
del piede ad ogni passo, riconosciamo nelle 
diverse stanze elementi e materiali di design 
contemporaneo. Le grandi lastre in grès por-
cellanato in primis, giocate sia su un effetto 
intonaco invecchiato in due colorazioni, 
sia su effetti marmo e alabastro. Statuarie 
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e immense stupiscono e rendono gli spazi 
scenografici.
Vicino al legno e al grès un altro materiale 
straordinario: l’acciaio. Con questo prodotto, 
riconosciuto per essere molto igienico e per-
formante, abbiamo dato forma agli accessori 

e alla rubinetteria idroprogressiva, che 
aiuta nel risparmio energetico e a contenere 
l’impatto ambientale. Questa lega metallica 
rende gli spazi più chirurgici, puliti e raziona-
li, in un felice contrasto con il calore degli altri 
elementi d’arredo. 

Questi materiali sono stati adottati in tutti gli 
ambienti della casa, lasciandoli liberi di dialo-
gare con l’arredo classico, intelligentemente 
scelto dai proprietari. Il risultato è uno spazio 
abitativo realizzato con arte e buon gusto, di 
un’eleganza senza tempo.


