
definizione tipologica: è una cascina, è una 
villa, è un loft? È tutto questo, e molto altro. 
Sicuramente è l’ottimo sviluppo di un riserva-
tissimo interno, di quelli che Milano nascon-
de, composto da un’abitazione padronale, 
una dependance per gli ospiti e un loft, tut-
ti che affacciano sulla corte centrale, valoriz-
zata dalla piscina. 
La proprietà ha una metratura complessiva di 
circa 618 metri quadrati, divisa in tre unità abi-
tative (per un totale di quattro camere da let-
to e sei bagni), tanti da non pestarsi mai i pie-
di, anche se si è in tanti in casa, ma non troppi 
da sentirsi dispersi quando si rimane nell’inti-
mità familiare.
Il buon gusto e l’eleganza del contesto, l’esclu-
sività della soluzione e l’ampiezza delle terraz-
ze e degli spazi verdi, rendono questa soluzio-
ne unica a Milano. Se devi sognare, dice un 
mio amico, sogna in grande. Che se poi si av-
vera il sogno, almeno lo hai fatto giusto.

L ungo il Naviglio Pavese, tra la monda-
nità dei locali e la tradizione costrutti-
va dei cortili milanesi, ecco un ango-

lo di sogno, costruito pezzo dopo pezzo da 
una coppia di miei amici creativi che ne han-
no fatto una sorta di prima e seconda casa: 
non tutti amano mettersi in coda in autostra-
da per andare via nel weekend, prima o poi 
torneremo a farlo! Una casa adatta per il lavo-
ro, come per il relax, realizzando anche una 
piscina nella piccola ma preziosa corte inter-
na privata, impreziosita da piante messe in 
uno studiatissimo ordine sparso che richia-

ma il cortile di una cascina di campagna, e 
per questo ancora più sofisticato. 

Questa sorprendente proprietà si rivela 
in modo del tutto inatteso, lascian-

do senza fiato chiunque ab-
bia il privilegio di varcar-

ne l’ingresso. Sfugge 
a ogni tentativo di 
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moderno  
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LA CASA  
SUI NAVIGLI
Milano. Il 
dinamico living  
di una casa da 
sogno sui Navigli. 
A ds, l’angolo 
conversazione 
e relax. Sotto, 
il salone su più 
livelli, con la 
zona pranzo; 
la piscina nella 
corte privata, e 
una delle quattro 
camere da letto.  
E il sogno  
è completo.

NEL PIENO DELLA 
MOVIDA DEI NAVIGLI, 
UNA CASA DA 
SOGNO, NATA DALLA 
PERVICACIA DI UNA 
COPPIA CREATIVA 
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COME LA SECONDA 
CASA FUORI CITTÀ PUÒ 
ESSERE SUPERFLUA
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Torre Velasca Milano

L eggo su Wikipedia: “La Torre Velasca 
è un grattacielo di Milano. Realizzato 
tra il 1955 e il 1957 su progetto dello 

Studio BBPR, l’edificio rappresenta uno dei 
pochi esempi italiani di architettura post-ra-
zionalista brutalista. Il suo nome si deve alla 
piazza omonima in cui si trova. Per il suo in-
teresse storico e artistico nel 2011 l’edificio fa 
parte dei beni architettonici sottoposti a vin-
colo dalla Soprintendenza ai Beni Culturali”. 
È interessante anche sapere che questo 
monumento che a qualcuno può sembra-

re non bello, ma è comunque un sim-
bolo in faccia alla Madonnina, è nato 
dalla creatività di quattro architet-
ti, e il marchio dello studio “BBPR” de-
riva di loro cognomi: Gian Luigi Banfi, 
Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico 
Peressutti ed Ernesto Nathan Rogers. 
Le leggi razziali colpirono un loro col-
laboratore e loro preferirono abbando-
nare il successo per abbracciare i valori 
della resistenza. La classe a volte ab-
braccia il coraggio.

È il sogno di ogni collezionista, e di 
ogni uomo che ama gli oggetti 
con una storia. Un Rolex Daytona 

Paul Newman oggi vale oltre 100mila 
euro. Ma se parliamo di QUEL Daytona 
Paul Newman, quello che l’attore ha ri-
cevuto in regalo dalla moglie nel 1984, 
allora il prezzo è unico: è stato venduto 
all’asta per oltre 15 milioni di euro. Sul 
retro della cassa, c’è ancora l’incisione 
che fece fare Joanne Woodward per 
Paul: “Drive Carefully Me”, cioè «Guida 
con prudenza, Io».

Igemelli non sono indispensabili, ma 
se devono essere, che siano importan-
ti! Ecco, qui sotto, un paio di gemel-

li che portano fortuna con una cornice di 
diamantini e due zaffiri tagliati a smeral-
do, il taglio rettangolare. Anticamente era 
diffusa la credenza secondo cui lo zaffiro 
donerebbe bontà, magnanimità, fedeltà 
e attitudine al comando. Lo zaffiro è an-
che simbolo di pace.

Se per caso dimentico a casa la mia 
Montblanc Roller Meisterstück 
Gold-Coated LeGrand sono ca-

pace anche di tornare indietro a ri-
prendermela: pur non essendo super-
stizioso, non mi sento a posto se non 
l’ho con me. Sul catalogo Montblanc 
leggo che gli strumenti da scrittura 
Meisterstück LeGrand in pregiata resi-
na nera con dettagli finitura oro, sor-
montati dall’emblema a forma di stella 
bianca, rappresentano un’icona di de-
sign Montblanc. La penna è uno stru-
mento, ma è anche un simbolo. E pen-
sare che qualcuno ogni tanto mi dice 
semplicemente: «Mi passi la biro?». 

Ho una passione per i vestiti, con 
buona pace di mia moglie che 
forse ne ha meno di me. E ho la 

fortuna di andare da sarti napoletani, 
artigiani strepitosi che mi hanno inse-
gnato la comodità della giacca tagliata 
secondo la tradizione partenopea. Una 
tradizione che parte dalla leggerezza 
dei tessuti, dalla manica a camicia, con 
la spalla morbida, apparentemente de-
strutturata, ma senza imbottitura, det-
ta spalla naturale concava, con la mezza 
fodera che lascia scoperta la parte po-
steriore, con gli spacchi (io preferisco 
i due spacchi laterali, slanciano di più, 
anche se è tornato lo spacco centrale. 
Irrinunciabile le asole aperte, rifinite a 
mano, costa di più, ma vale di più. 

L’orologio

Al polso

Accessori

Sartoria

15 milioni di 
euro al polso

Così gemelli
così diversi

Montblanc e ci 
metti la firma

La giacca 
napoletana
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ANNI QUARANTA
Fabrizio Zampetti, 
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