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BENEDETTO TARANTINO

Il fascino dell’originaria
torre e la terrazza
panoramica ricavata
sul tetto rendono
il Faro di Brucoli la
meta per una
vacanza da sogno
(farodibrucoli.com).
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SUL MARE
LIVING

Un antico faro è stato trasformato in paradiso per le vacanze.
La struttura di inizio ’900 è stata ristrutturata e arredata
con pezzi di design. Per vivere circondati dall’acqua
di Ilaria De Bartolomeis

A Brucoli, fra Siracusa e Catania,
un vecchio faro è stato riportato in vita grazie
a un programma di riqualificazione
promosso dall’Agenzia del Demanio. Il
restauro conservativo e gli interventi di
ammodernamento, infatti, hanno consentito
di trasformare questo edificio del 1911 in
un’affascinante dimora per gli appassionati
di vacanze sull’acqua. All’interno, gli spazi
sono stati ripensati per rispondere alle
esigenze contemporanee dell’abitare: gli
ambienti sono arredati con alcuni pezzi di

design italiano, scelti anche fra quelli firmati
da grandi architetti come Gio Ponti; le
soluzioni tecnologiche, adottate per esempio
in cucina, rendono decisamente confortevole
la vita nel faro. Le molte aperture sull’esterno
inondano di luce gli spazi, offrendo continui
ed emozionanti scorci sul mare. A Brucoli
l’isolamento è garantito; l’unico rumore è
quello delle onde che si rompono ai piedi del
faro dando vita a una melodia ritmata.
Al crepuscolo si sale sul tetto per godere
di una vista mozzafiato sull’Etna.
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LIVING

1. Il living è uno spazio confortevole ed
essenziale: il divano Marechiaro di Arflex
(arflex.it) invita al relax. Le molte finestre,
fra cui un oblò, regalano la sensazione
di vivere a bordo di uno yacht.
2. Nell’area adiacente alla scala è stato
ricavato un angolo lettura con le iconiche
poltrone D.151.4 disegnate da Gio Ponti
fra il 1949 e il 1951 per arredare
transatlantici e navi da crociera:
oggi sono prodotte da Molteni (molteni.it).
Anche il tavolino D.552.2 è un’opera del
grande maestro rieditata da Molteni.

1.
2.

3. In fondo al corridoio di accesso alle
camere, realizzato con il progetto di
ammodernamento del faro, è stata
mantenuta un’originaria apertura che offre
un emozionante scorcio sul mare.
4. La cucina Convivium di Arclinea (arclinea.it)
raccoglie gli ospiti intorno all’elemento
a isola in acciaio. Il sistema a parete in
legno crea un elegante effetto boiserie.
5. Arredata con il letto Fulham disegnato
da Rodolfo Dordoni per Molteni
e con la vasca Eclipse Small di Antonio Lupi
(antoniolupi.it), la camera da letto è un’oasi di
benessere. La lampada di vetro, sospesa sulla
vasca, fa parte della collezione
Sistema 55 di Viabizzuno (viabizzuno.com).
6. La finestra incornicia il mare come
se fosse un’opera d’arte. Sullo sfondo
si scorge l’Etna.

3.

Soltanto la
musica è
all’altezza
del mare
ALBERT CAMUS
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