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Una casa 
da salvare

Alain e Karine hanno sognato per anni 
di restaurare una casa antica che potesse 

ospitare il loro atelier d’artigianato artistico 
e una piantagione di ulivi. Questo sogno si è 

da poco tradotto in realtà!
TesTo Chantal Gentilini FoTo Maison GasCony

case di campagna
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 A lain e Karine vive-
vano in Provenza, 
in una piccola 

antica fattoria tra le vigne, molto 
graziosa ma piuttosto piccola per 
la loro famiglia, composta dalla 
coppia e dalle loro due figlie. Era 
il 2013 e sognavano grandi spazi, 
luoghi tranquilli e assolati. Si 
mettono così alla ricerca di una 
tenuta in altre regioni del sud 
della Francia, dove le case sono 
molto più grandi, i terreni più 
vasti e molto meno cari. Internet 
permette loro di visitare centinaia 
di tenute senza spostarsi, finché 
non trovano quella che attira la 

Il maestoso viale 
d’entrata di 
Maison Gascony, 
in Guascogna.
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Alain e Karine, con un passato di dirigenti d’azienda, 
hanno cambiato vita, scegliendo di vivere in campagna 
per dedicarsi al loro atelier creativo di mobili e 
illuminazione e all’accoglienza nella grande maison de 
maître che hanno chiamato Maison Gascony .

loro attenzione. “Il nostro deside-
rio di cambiare vita era forte: vole-
vamo recuperare da soli una tenuta 
di carattere abbastanza grande da 
crearvi sia il nostro laboratorio di 
illuminazione e mobili che un’ac-
cogliente chambres d’hôtes dove 
unire comfort e convivialità, storia 
e bellezza... Questo luogo doveva 
essere situato in campagna dove 
la vita e il clima sono miti, in una 
cornice verde e con tanto spazio”, 
spiega Karine. Un progetto ambi-
zioso, bisogna ammetterlo, eppure 
non impossibile da realizzare.
“Abbiamo trovato questo luogo 
magico qui, in Guascogna, a sud 
del Gers, a L’Isle-de-Noé, nel cuore 
di un paesaggio collinare che ricor-
da la Toscana e con il panorama 

Maison Gascony ha aperto il 
primo agosto del 2020. La sua 
ristrutturazione è durata ben 4 anni, 
in quanto la coppia ha voluto seguire 
ogni lavoro di persona.
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dei Pirenei come orizzonte. La ma-
gia della Guascogna è che ha centi-
naia di belle case di carattere, con 
ettari di terreno, che garantiscono 
una vita serena e i loro prezzi sono 
molto contenuti”, ammette Karine.
Una tenuta di 10 ettari, una mai-
son de maître del XVIII secolo da 
ristrutturare, circondata da alberi 
maestosi, situata vicino ad Auch, 
al suo centro storico, alla sua cat-
tedrale, a Marciac e al suo Jazz 
Festival: l’amore a prima vista per 
la coppia è immediato! La ristrut-
turazione è abbastanza comples-
sa perché Karine e Alain vogliono 
farla tutta per proprio conto e dura 
4 anni. “L’esperienza che avevamo 
fatto nella casa precedente in Pro-

La maggior parte dei mobili e delle luminarie 
è stato fatto a mano da Karine e Alain che 
insieme hanno dato vita a un atelier creativo 
proprio a Maison Gascony.

Il camino in legno è sovrastato da uno 
specchio dorato Luigi Filippo. Uno dei 
pochi esempi di pezzi d’antiquariato 
in quanto la coppia predilige arredi 
contemporanei.
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Karine ama i tessuti naturali, 
come il ino e il cotone, con i 
quali ha rivestito il letto.
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venza ci è stata di grande aiuto 
anche se la superficie della casa 
in Guascogna è davvero enorme!”, 
esclama Alain. Una delle fasi più 
impegnative è stata quella relati-
va al cambiamento del sistema di 
riscaldamento che in passato era 
a gasolio per una casa di ben 800 
mq. “Era imperativo cambiare il si-
stema di riscaldamento per ragioni 
ecologiche ed economiche a lungo 
termine. Abbiamo optato quindi 
per una caldaia a cippato (tutti i 
residui di potatura degli alberi) 
ma questo ha richiesto un’ampia 
area di stoccaggio. Abbiamo tra-
sformato il sottosuolo dell’edificio 
in modo che nulla fosse visibile 

La testata del letto e i comodini, 
ricavati da sezioni di tronco d’albero 
levigate, sono stati realizzati dall’atelier 
creativo di Alain e Karine.
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A sinistra, l’antica meridiana in pietra di 
Maison Gascony. In basso, la piscina.

dall’esterno e installato un silos 
di 40 metri cubi. Il nostro riscal-
damento e l’acqua calda sanitaria 
sono prodotti esclusivamente da 
questo sistema. Acquistiamo i 
trucioli di legno direttamente da 
una fattoria vicina a 15 chilometri 
di distanza”. La motivazione eco-
logica è molto importante per la 
coppia ed è presente in ogni loro 
scelta di vita, come anche nella 
loro professione. “Noi progettia-
mo e produciamo serie limitate di 
illuminazioni e mobili decisamen-

te contemporanei, con un’estetica 
raffinata, basata su materiali nobili 
e nel rispetto dell’uomo e del pia-
neta. Avevamo sempre sognato di 
lavorare con le nostre mani e, ne-
gli anni, ci siamo formati in tante 
tecniche creative; come nell’espe-
rienza di lavorazione di materiali 
come legno, pietra, vetro, metallo 
e ceramica. Dopo una carriera da 
dirigenti d’azienda, volevamo dare 
più significato alla nostra esisten-
za, essere più presenti anche con i 
nostri figli, così siamo passati dal 

lavoro amatoriale a quello profes-
sionale.
La duplice attività dell’atelier cre-
ativo e della chambres d’hôtes ha 
reso possibile questo nuovo equili-
brio di vita ed è semplicemente fa-
voloso!”., spiega entusiasta Karine.
Maison Gascony ha aperto le porte 
per la prima volta il primo agosto 
2020. Sono stati molti gli ospiti 
francesi e tra questi, in partico-
lar modo, ci sono stati parigini, 
bordolesi, tolosani, aqui. “Sen-
tono tutti il bisogno di fuggire in 
campagna per approfittare della 
Natura, del Patrimonio e dei buo-
ni piatti del sud ovest!”, conclude 
Karine. 

Il lavoro di ristrutturazione ha recuperato il sottotetto 
nel quale sono state ricavate delle camere.


