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La Storia che continua

Una storia che inizia nel 1500 d.c., da 
una famiglia che faceva del lavoro nei 
campi la propria virtu’.

La pietra che prende forma in questo 
luogo ricco di storia e di vita vissuta.

Pietre e sassi che parlano di antico che 
hanno vissuto epoche come testimoni 
dell’evoluzione dell’uomo e della natura.

Una storia che non puo’ lasciare 
indifferenti e che tramite il lavoro 
dell’uomo, continua a scriversi.



Pantano e’ una frazione del comune di 
Carpineti in provincia di Reggio Emilia.

Le colline sono quelle che un tempo erano i 
possedimenti di Matilde di Canossa.

Il rustico e’ situato a 650 metri di altitudine, e 
conta di circa 20.000 mq di terra nei pressi 
del fabbricato, oltre che un bosco da legna a 
pochi metri di distanza.

Nelle vicinanze:
Reggio Emilia - km. 35
Castelnovo ne Monti - m. 13
Pietra di Bismantova - km. 14
San Valentino Golf Club - km. 23
Golf Club Matilde di Canossa - km. 30
Castello di Carpineti - km. 3
Castello di Sarzano - km. 9
Castello di Canossa - km. 18
Castello di Rossena - km. 20

Localita’ principali:
Bologna - km. 90
Parma - km. 60
Milano - km. 170
Firenze - km. 180
Lago di Garda - km. 160

Dove siamo.



Abbandonato da oltre un secolo, nel 2009 si 
e’ dato inizio alla ristrutturazione.

Il rustico si trovava intatto da un punto di 
vista strutturale, ma con forti criticita’ sullo 
stato di conservazione.

Gli elementi distintivi del fabbricato, 
lasciavano intravedere le peculiarita’ di un 
edificio ricco di storia e di forte energia.

Le pietre che formano gli angoli della casa 
risalgono all’anno mille, provenienti da una 
chiesa diroccata che si trovava nei paraggi.

Come le pietre d’angolo anche la volta della 
porta a sud-est ed alcune finestre, 
proponevano le medesime tipologie di pietre.

All’interno le travi in rovere erano 
perfettamente conservate.

Tutto l’insieme lasciava presupporre un 
intervento da effettuare con la massima cura 
dei particolari e la massima attenzione al 
recupero integrale della parti piu’ pregiate.

Come era in principio.





Il rustico risale al 1500 d.c. con particolari in pietra del 1000 d.c.







Le particolarita’ principali del rustico, oltre ad 
essere totalmente in pietra, si presenta con i 
quattro angoli esterni in pietra dell’anno 1000 
d.c.

Stessa pietra e’ stata utilizzata per alcune 
finestrature, di particolare pregio.

Pietra e Storia





Le strutture portanti dei piani, in travi di 
rovere, hanno mantenuto nel corso del tempo 
la naturale compattezza e bellezza.

Particolare attenzione e’ stata rivolta alla 
verifica strutturale delle travi che hanno 
confermato una solida robustezza.

Pietra e Legno



Tutto il progetto verteva sul “recupero 
integrale”.

Tutte le componenti strutturali del rustico, 
sassi e pietre, sono state sanate, ripulite e 
riposizionate.

Come le pietre anche le travi in legno di 
rovere sono state integralmente recuperate.

Tutte le finiture e le malte utilizzate sono state 
fatte a regola d’arte cosi’ come richiede un 
intervento su un edificio storico ed antico.

Tutti i nuovi interventi sono stati caratterizzati 
dalla estrema attenzione all’utilizzo di 
tecnologie e materiali naturali.

Il Recupero













Il tetto e’ stato completamente rifatto con crismi di altissima efficienze di contenimento ed isolamento termico. 
Travi lamellari di ampie sezioni e doppia ventilazione con isolamento in fibra di legno.



Taverna con camino rivestito con lastra di 
acciaio spessore 1 cm.

Taverna con tavolo grande dimensioni, 
120x280 cm.

Isola cucina con piano cottura nascosto.

bagno ospiti con doccia.

Pavimento su tutto il piano in parquet rovere 
di lunghe dimensioni, spazzolato e levigato in 
tre formati di larghezza. 

Cantina interrata.

Zona garage con portone sezionale 
automatizzato.

Piano Terra



Ingresso principale

Ampia zona cucina ad isola di ampie 
dimensioni 90x300 cm.

Parete attrezzata a contenitore con frigo 
incorporato.

Zona soggiorno con ampia vista sul terrazzo.

Pavimento su tutto il piano in parquet rovere 
di lunghe dimensioni, spazzolato e levigato in 
tre formati di larghezza. 

Terrazzo di ampie dimensioni, circa 40 mq. 
pavimentato in pietra a formato viariabile.

Piano Rialzato



Due ampie camere da letto matrimoniali con 
bagno riservato in ognuna.

Cabine armadio all’interno delle camere.

Bagno con doccia in muratura.

Armadio Ripostiglio a tutta altezza.

Pavimento su tutto il piano in parquet rovere 
di lunghe dimensioni, spazzolato e levigato in 
tre formati di larghezza. 

Piano Secondo



Impianto di Riscaldamento a pavimento con Caldaia di riscaldamento a condensazione a doppia pompa.



Il recupero strutturale del rustico non ha 
sottratto la possibilita’ di innesti moderni e 
caratterizzanti.

Tutti gli intonaci interni sono stati realizzati 
con malte naturali in calce e la finitura 
superficiale in calce tirata a spatola con 
effetto naturale.

Tre lati del rustico sono stati lasciati con 
sasso a vista.

Solo un lato e’ stato intonacato per il 
passaggio degli impianti verticali.

Gli interni tra antico e 
moderno







Luci posizionate per valorizzare le finiture del sasso e dei pavimenti in parquet in rovere spazzolato.





Iserramenti a taglio termico si inseriscono perfettamente nel contesto.





La zona del camino e’ stata rivestita da una lamiera di acciaio nero di spessore 1 cm. la camera di combustione 
del camino e’ di ultima generazione ad altissima resa.




