
1
2
6

Nella regione messicana della Valle de Bravo è stata realizzata una 

villa privata ideale per brevi soggiorni e per il fine settimana, firmata da 

Roberta Rojas in collaborazione con Paola Aboumrad. Il committente 

aveva espresso la necessità di una casa di campagna in cui ospitare 

l’intera famiglia e capace di celebrare lo stile tradizionale messicano 

in chiave contemporanea, assicurando al contempo un’ottima 

permeabilità visiva e l’integrazione nel contesto naturale.

Data l’unicità della location e la possibilità di costruire senza vincoli 

spaziali se non quelli imposti dalla vicina vegetazione, la soluzione 

adottata da Roberta Rojas ha previsto la creazione di un’abitazione 

studiata come un’enorme terrazza sul paesaggio, priva di strutture 

angolari. Il corpo centrale, deputato allo svolgimento delle attività 

comuni, è circondato da quattro ambienti privati (o chalet). Questi 

ultimi sono stati impostati con una rotazione di 120 gradi per una 

duplice motivazione: da un lato, per garantire dinamicità e movimento 

al progetto; dall’altro per creare tanti “micro-ambienti” e massimizzare 

le vedute sul panorama circostante. Tale scelta ha inoltre consentito 

di sottrarre parzialmente l’architettura alla vista, nascondendola tra le 

fronde degli alberi, favorendo quindi un rapporto armonico tra natura e 

costruito e rendendo l’abitazione meno imponente all’interno del sito.

Se la presenza consistente del vetro lungo le facciate ha incoraggiato 

il dialogo con l’esterno, l’atmosfera calda e accogliente all’interno è 

stata raggiunta grazie all’utilizzo di arredamento su misura per celebrare 

i colori e la cultura messicana, unito all’eleganza e al carattere della 

pavimentazione realizzata con un parquet Mareggiata Cefalù 1131 

di Listone Giordano. Paola Aboumrad, che ha curato l’interior design, 

ha scelto questa collezione per le sue caratteristiche tecniche e la sua 

lavorazione artigianale che preserva la forte identità naturale del legno.

Le tavole in rovere francese con cui è stata realizzata la pavimentazione, 

infatti, sono state lavorate singolarmente adottando un trattamento non 

invasivo, che mette in risalto la struttura dei nodi e le caratteristiche 

più autentiche della specie legnosa. Questo perché la collezione si 

ispira fortemente all’estetica e alle sensazioni tattili dei materiali di 

“recupero”, al legno raccolto lungo il bagnasciuga dopo esservi stato 
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trascinato dalle mareggiate. Da qui consegue la grande unicità e storia 

dietro a ogni tavola, scolpita dagli agenti atmosferici e dal tempo. 

La pavimentazione Mareggiata Cefalù 1131 (che è stata installata 

con la consulenza e l’assistenza tecnica di Grupo Jager, partner di 

Listone Giordano a Città del Messico) ha dunque conferito carattere 

all’abitazione, ben associandosi alla matericità degli elementi in boiserie 

e ai setti in pietra a vista, e amplificando la sensazione di nido domestico 

trasmessa dalle calde cromie dell’arredamento e dal camino sospeso 

nell’area living.


