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La pietra e il legno
raccontano le radici

semplici della
montagna, mentre

accorgimenti di lusso
non fanno sentire la

mancanza degli
accessori della

modernità urbana

DOVE IL LUSSO
ÈSOSTENIBILE

San Lorenzo di Sebeto, Val Pusteria. Abbandonare la frenesia della città, le
mondanità e le comodità della vita urbana per trasferirsi in un maso in cima
alle Dolomiti. È la scelta fatta da Giorgia e Stefano Barbini, fino al 2008
amministratore delegato e responsabile retail per il marchio Escada, autori del
recupero di ciò che oggi è il San Lorenzo Mountain Lodge, un’oasi a quota
1.200 metri, rifugio di lusso a portata di piste da sci in inverno, e di
spettacolari passeggiate in estate.
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Pensato inizialmente come luogo di vacanza, si è trasformato in scelta di vita,
quando Giorgia e Stefano hanno deciso che avrebbero fatto crescere i loro figli su
quelle montagne, lasciandosi alle spalle, almeno per un po’, i ritmi della loro vita da
manager.
Il maso in rovina diventa dunque il cuore della loro nuova esistenza, e il suo restauro
viene portato avanti con cura e massimo rispetto del territorio. L’estensione generosa,
gli intagli sulle porte, le strutture lignee a tutta altezza, ne raccontano l’originaria
funzione di ritiro per nobili cacciatori, oggi offerto ai viaggiatori più esigenti, da
quando i proprietari hanno deciso di darlo in affitto per le vacanze
(www.sanlorenzomountainlodge.it). La volontà di mantenere intatte le caratteristiche
che la struttura presentava all’origine, nel ‘500, si è sposata con la filosofia
ecosostenibile e con l’amore per quei luoghi. Il riscaldamento scorre sotto il
pavimento, alimentato dalla legna degli alberi della tenuta. La stufa in muratura e il
caminetto creano atmosfera e integrano il calore.
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L’acqua che sgorga dalla sorgente di proprietà, completa il progetto energetico
voluto dai Barbini interamente orientato alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente. Il
tetto è stato completamente ristrutturato e rivestito secondo la tradizione rinunciando
alla lavorazione industriale a favore di scandole in legno di larice spaccate a mano,
irregolari e più resistenti. Laddove non è stato possibile utilizzare le travi originali, si
è ricorso a quelle provenienti da altri masi della zona, oppure realizzate con la
legna del vicino bosco di proprietà.
Gli interni sono accoglienti e caldi come in una vecchia casa di famiglia, ma
nascondono un’identità e funzionalità d’avanguardia, come la cucina
semiprofessionale. Gli arredi sono di design e di antiquariato, dettagli scelti con
amore per creare un nido speciale e regalare agli avventori occasionali il meglio di
un soggiorno sul territorio. Le camere da letto invitano alla pigrizia, anche se gli
scenari delle montagne circostanti sono una forte tentazione.
L’elegante semplicità dello stile, fedele alle radici del luogo, è stemperata da alcuni
accorgimenti di lusso: sauna finlandese, bagno turco con cromoterapia, vasca
idromassaggio, doccia emozionale e impianto stereo, sono destinati al relax
invernale. D’estate, si può godere della piscina all’aperto con vista mozzafiato.
Mentre una ricchissima cantina, custodisce una scelta accurata di etichette
ricercate.ø
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