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Sulle ALPI FRANCESI, a Courchevel, tra le mete 

predilette dal jet set internazionale, una penthouse 

rivisita secondo il gusto contemporaneo lo stile 

dell’architettura di montagna, coniugando l’ intima 

atmosfera propria delle dimore della tradizione e 

l’elegante rigore dello stile del Ventunesimo secolo. 

progetto di DMITRY KULISH 

 testo di GAIA PASSI — fotografie di MASSIMO LISTRI

Design
in quota

Legno e marmo. A SINISTRA: l’area living con caminetto di Boley su disegno dell’architetto. Sono de

I Vassalletti le boiserie in rovere naturale e i pavimenti in rovere con intarsio di granito nero. Le parti 

in marmo nero Marquina dei pavimenti sono state realizzate da Edilmarmo Verona. Divano Cestone 

di Flexform, poltrona Maclaine di Roberto Cavalli Home, lampadario Ring di Henge. IN ALTO: porte

a spinta con stemma in rame e legno di rovere de I Vassalletti.
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L’inverno fuori. SOPRA: l’ampia vetrata del soggiorno si apre sul terrazzo affacciato su 

Courchevel. Tende di Dedar. SOTTO: tavolo da pranzo in marmo su disegno con sedie 

Ode di Giorgetti. Le pareti sul fondo sono rivestite con pannelli in rame e dotate di 

porte Stars, di LauraMeroni. Cantina di vini realizzata su misura da Showine in vetro, 

plexiglas e rame. Lampada a sospensione Blade di Baxter in metallo brunito.  

PAGINA SEGUENTE: nella sala da pranzo, con pareti rivestite in rovere de I Vassalletti,  

Dog Sled / Skagway Alaska, un olio su tela di Billy Childish, del 2013. C
onosciuta come “la Montecar-

lo innevata”, Courchevel è una 

delle destinazioni invernali 

più esclusive al mondo. Questa 

affascinante località dell ’Alta 

Savoia, incastonata tra le mae-

stose Alpi francesi, si compone 

di cinque villaggi situati a diverse altitudini: il più 

alto, Courchevel 1850, è anche il più famoso, meta 

d’elezione del jet set internazionale appassionato di 

sci e mondanità ad alta quota. Proprio qui, tra bou-

tique di lusso e ristoranti stellati, chalet da sogno e 

hotel a cinque stelle, l’architetto Dmitry Kulish ha 

realizzato una penthouse di 200 metri quadrati che 

unisce l’atmosfera intima di uno chalet di monta-

gna a soluzioni progettuali contemporanee, studiate 

per esaudire i desideri di una famiglia abituata ai 

comfort della metropoli. 

Un ascensore conduce direttamente all’interno 

dell’appartamento, situato al quinto piano. Lo spa-

zio originario – risalente agli anni Sessanta e suddi-

viso in tante stanze di piccole dimensioni – è 
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stato completamente trasformato da Dmitry Kulish 

per dare vita a un ampio open space che ospita l’area 

living: un ambiente arioso, caratterizzato da soffitti 

altissimi con travi originali a vista e da una grande 

vetrata che si affaccia sul paesaggio immacolato. Un 

luogo elegante e accogliente al tempo stesso, in cui i 

proprietari amano trascorrere le giornate invernali 

godendosi il panorama e il calore del camino. Il 

pavimento del soggiorno è realizzato in marmo nero 

Marquina e legno di rovere con intarsi di granito 

nero, mentre alle pareti spicca la boiserie con effetto 

“puzzle” in rovere.

«Abbiamo scelto di utilizzare materiali naturali, 

come diverse varietà di legno, rame e pietra, e i co-

Alle classiche travi in legno, elementi imprescindibili
degli chalet di montagna, si affiancano  

i pavimenti in marmo e le boiserie di gusto scultoreo 
disposte secondo inedite geometrie.
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di vino più pregiate, ma non solo. La struttura, in 

vetro e plexiglas, funge anche da parete divisoria 

dietro la quale si cela una scala che conduce al li-

vello superiore: qui si apre l’area relax con sauna e 

bagno turco, completata da una piccola sala fitness 

al piano inferiore. In un angolo dell’area living si 

trova una sofisticata cucina in legno di teak e lastre 

di rame verde acidato, che Dmitry Kulish definisce 

un «progetto nel progetto»: si tratta infatti del pro-

totipo di un modello disegnato dall’architetto per 

Tondelli Cucine che sarà presentato al pubblico in 

occasione di EuroCucina 2018. 

La zona notte comprende tre camere da letto, 

ciascuna caratterizzata da un proprio stile e 

Caldo rifugio. SOPRA: letto 

Majal di Flou e camino Boley. 

Lampada Ring Light Twentieth 

di Lee Broom. Pavimenti con 

doghe in rovere tinto grigio 

de I Vassalletti. Carta da parati 

De Gournay dipinta a mano, 

tessuti Dedar. PAGINA PRECEDENTE, 

IN ALTO: la scala che conduce alla 

zona relax; pareti con pannelli 

in rame di LauraMeroni. PAGINA 

PRECEDENTE, IN BASSO: la cucina su 

disegno realizzata da Tondelli 

Cucine, lampade Poltrona Frau.

lori tipici delle case di montagna, con le tonalità del 

marrone, del nero e del verde», spiega l’architetto, 

che ha seguito personalmente ogni fase del progetto 

fin dall’acquisto della proprietà, lavorando a stretto 

contatto con la committenza. 

L’arredamento mescola sapientemente pezzi di 

design contemporaneo e arredi realizzati su misura 

dall’architetto, come il tavolo da pranzo: un’unica 

lastra di marmo lunga tre metri in cui si ritrovano 

tutte le sfumature di colore utilizzate per gli in-

terni. Al centro della stanza si trova la cantina dei 

vini, completamente trasparente: questo iconico 

elemento di arredo è stato disegnato dal progetti-

sta per conservare e mettere in mostra le bottiglie 
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da uno scorcio particolare sulla valle. Nella stanza 

padronale, dominata dal colore rosso, la carta da 

parati dipinta a mano si alterna alla boiserie e un 

caminetto rivestito in rame riscalda l’atmosfera. I 

bagni, quintessenza di comfort e lusso, sono realiz-

zati in pietra naturale come il marmo giallo Siena 

o il marmo nero Marquina. 

Da ogni angolo della casa lo sguardo è catturato 

dal paesaggio circostante, con le cime delle Alpi 

innevate e i pendii del comprensorio de Les Trois 

Vallées, che con i suoi 600 chilometri di piste – 

raggiungibili a piedi dal paese – è un vero e proprio 

paradiso per gli amanti degli sport invernali. Oltre 

le vetrate del soggiorno si apre una grande terrazza 

panoramica, salotto a cielo aperto riscaldato da un 

sistema a raggi infrarossi. Seduti su comodi sgabelli 

lungo il bancone bar in onice retroilluminato, è bello 

sorseggiare un aperitivo al tramonto, osservando 

la luna che sorge e le luci della valle che si accen-

dono poco a poco. Da quassù è facile capire perché 

Courchevel sia un luogo così speciale: nonostante 

gli impianti sciistici di ultima generazione, gli al-

loggi di lusso e gli ospiti blasonati provenienti da 44 

diversi Paesi del mondo, questa rinomata località 

alpina mantiene intatta la sua atmosfera raccolta 

e il suo fascino da piccolo villaggio di montagna. 

Decisamente chic.

Vista panoramica. SOPRA: oltre la porta si intravede una camera con un letto 

prodotto da Flou e lampade a sospensione Fedora di Axolight. Pavimento, 

rivestimento delle travi e delle colonne in legno di rovere de I Vassalletti. SOTTO: la 

stanza da bagno realizzata in marmo giallo Siena con lavabo Antonio Lupi.  

PAGINA SEGUENTE: la sala da bagno. Le pareti sono rivestite in marmo nero Marquina,

la porta, invece, con pannelli in rame di diverse tonalità prodotti da Laura Meroni. 

FINE
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