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Mediterranea bellezza
LUSSO E DESIGN, PASSATO MEDITERRANEO E GUSTO CONTEMPORANEO,
VERITÀ E POESIA CHE SI FONDONO A DIMORA DELLE BALZE,
UNA TENUTA DELL’OTTOCENTO IMMERSA NEI PROFUMI E NEI COLORI
DELLA CAMPAGNA SICILIANA

Testi Antonella Padularosa :: Foto Dimora delle Balze

SICILIA

VAL DI NOTO
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S
otto il sole abbagliante della
Val di Noto, sotto il suo fascino barocco e ancestrale,
Dimora delle Balze è un gioiello di rara bellezza dove il
tempo, dilatato, regala piaceri per tutti i
sensi. La tenuta, risalente all’Ottocento,
è stata acquistata nel 2009 e amorevolmente restaurata da Elena Laps grazie
alla collaborazione con i designer Draga Obradovic, Stefano Guidotti e Cristina Picinelli. Le atmosfere originarie
emanano tutta la loro forza evocativa,
complici un sapiente restauro conservativo e la ricerca minuziosa di pezzi
unici, elementi vintage e di design. Gli
antichi affreschi, le colonne e le volte
originali, i colori tradizionali, i pavimenti
di Modica, i muri baciati dal tempo sono
stati lasciati intatti e, anzi, valorizzati,
esaltati da una composizione decorativa contemporanea che li vede mescolati ad opere e arredi di artisti e designer
come Valentine Herrenschmidt, Katrine
Arens e Paola Navone.

Il verde, della Val di Noto da una parte,
e delle piante della proprietà dall’altra,
invade l’intera proprietà ed è insieme
all’architettura originaria parte integrante degli spazi esterni. Questi ultimi
si sviluppano con un movimento armonico in diverse zone lounge allestite con
con poltrone e oggetti di design scelti su misura. All’interno della tenuta si
trovano anche numerose grotte antiche
che risuonano un fascino primordiale e
autentico, una piscina d’acqua salata e
una limonaia, un orto biologico che rifornisce la cucina.
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Le tre corti della tenuta si prestano,
ognuna con la sua peculiarità, ad essere
scenari per feste dal forte impatto scenografico (ed emotivo) grazie al ciottolato, alle pietre a vista, alla calce, alle
panchine in pietra conservate sul posto.
Dal giardino padronale, la terza corte,
uno spazio raccolto e intimo adornato da piante mediterranee e dalle
preesistenti colonne di gusto classico,

si accede alla residenza con i suoi interni
dal fascino quasi teatrale eppure famigliare e cozy. I tre differenti saloni, il cui
passaggio è scandito da archi con pietre
a vista originali e mostrano un arredo
essenziale, tessuti preziosi come il velluto, linee morbide e colori tenui e sereni.
Le quattordici camere, intitolate ad
opere e artisti siciliani, sono tutte diverse, ognuna impreziosita con disegni
e colori differenti, ognuna con un concept e una storia da raccontare ◆

64

66

68

70
CONTATTI
Dimora delle Balze
Noto (SR), Sicilia
info
info@dimoradellebalze.com
web
www.dimoradellebalze.com

