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A Santa Fe, una dimora del secolo scorso 
è stata trasformata in un luogo confortevole 
dallo stile ricercato e a misura di famiglia.

New Mexico con brio



Alcuni pezzi di 
manifattura 

europea 
provengono dalla 
collezione privata 

dei proprietari. 
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E ffettuare l'aggiornamento 
al presente di una dimora 
d'antan non è cosa faci-
le o alla portata di tutti. 

Occorre infatti trovare il perfetto 
equilibrio tra le moderne esigenze 
di confort dei suoi abitanti e il ri-
spetto per quelle che sono le carat-
teristiche peculiari dell'edificio, il 
suo fascino, la sua autenticità. Per 
questo, se si desiderano risultati 
veramente di qualità, è bene affi-
darsi a dei veri professionisti del 
settore. Ed è esattamente ciò che 
è avvenuto con la proprietà che vi 
mostriamo in queste pagine, situa-
ta in cima ad una pittoresca collina 
di Santa Fe (New Mexico). Il pro-
getto ha previsto diversi inter-
venti di adeguamento che hanno 
interessato le parti strutturali, ed 

Ampie 
porte-finestre 

mettono in 
comunicazione 

diretta gli 
interni con gli 

esterni. 
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il ricorso a soluzioni eco-friendly 
per assicurare un buon livello di 
risparmio sul fronte dei consumi 
idrici ed energetici. Ad occuparsi 
del restyling sono stati chiamati 
Michael Violante e Paul Rochford 

della V & R Interiors di Santa Fe, 
ed è proprio a loro che abbiamo 
chiesto di raccontarci qualche 
dettaglio in più sul progetto. “La 
dimora – ci spiegano - è circon-
data da 5 acri di terreno ed è stata 

Lo spazio è 
scandito dalle 

geometrie della 
travatura a vista 

e dalla simmetria 
di mobili e arredi.

Molti dei coloratissimi 
tessuti utilizzati per gli 
interni della dimora 
sono stati scelti dal 
catalogo John Robshaw. 
(www.johnrobshaw.com)
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Lampo di genio
Recuperate due letti 
gemelli in legno e dipingete 
testiere e pediere con 
colori folk per una camera 
da letto personalizzata.

costruita nel Novecento, utilizzan-
do mattoni in terra cruda, nel tipi-
co stile del New Mexico conosciu-
to come 'Territorial'. La location 
è spettacolare: dalla collina si può 
godere di una vista a 360 gradi sul-
la città e sulle montagne di Santa 
Fe. Il precedente proprietario era 
un attore caratterista di Hollywo-
od che aveva recitato in alcuni film 
dell'orrore negli anni Cinquanta. 
Gli attuali proprietari sono invece 
una coppia di Washington che per 
decenni si è recata in visita a Santa 
Fe assieme ai figli. Il loro deside-
rio era quello di creare un luogo 
dove poter riunire la famiglia, che 
conta oggi numerosi nipoti”. Con 
i suoi ben 6.000 metri quadrati di 
superficie, la casa era perfetta per 
ricavare varie camere da letto per 
gli ospiti. Lo scopo del progetto è 
stato dunque quello di dare vita ad 
interni accoglienti, curati, a misura 
di bambino e adatti ad uno stile di 
vita molto rilassato. I proprietari 
amano infatti cucinare, mangia-
re all'aperto e dedicarsi a varie 
attività outdoor. I lavori strutturali 
sono stati affidati a Sharon Woods 
(della Woods Design Builders): 
la cucina è stata aggiornata ed 
ampliata, sono state create una 
nuova area living, una spaziosa 
camera da letto padronale ed il 
patio. Gli esterni sono stati invece 
valorizzati e dotati di una piscina 
di ampie dimensioni, perfetta per 



Le stuoie in fibre naturali, ad 
esempio in seagrass, donano un 

tocco rustico agli ambienti. 
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Lampo di genio
L'aggiunta di un lucernario 
consente di aumentare 
la luce naturale in 
entrata e favorisce il 
risparmio energetico. 

trascorrere piacevoli momenti in 
famiglia durante le calde giornate 
estive. Nuove pavimentazioni e 
soprattutto nuove finestre han-
no reso gli ambienti più ariosi e 
luminosi: tutto è stato studiato 
perché da ogni singola stanza della 
casa si potesse godere della vista 

sul panorama circostante. Termi-
nati così i lavori strutturali, sono 
iniziate le operazioni per il re-
styling. Per la perfetta riuscita del 
progetto era necessario riuscire a 
fondere la bellezza originale della 
casa con i gusti moderni e sofisti-
cati di una coppia della East Coast. 

Un compito niente affatto facile. 
“Abbiamo impiegato quattro anni 
per completare il restyling, che ha 
riguardato ogni singolo elemento 
(mobili, complementi d'arredo, 
oggettistica, opere d'arte, tessuti...) 
presente negli interni dell'edificio 
principale, nella guest house e 

Nuove finestre in camera 
da letto permettono di 
godere della vista sul 

panorama circostante.
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Lo stile degli interni 
è curato, pratico e 
funzionale. La palette 
a base di nuance 
neutre costituisce il 
trait d'union tra i vari 
ambienti della dimora. 

L'elemento ad isola 
ospita il lavello 
e funge anche da 
piano d'appoggio per 
colazioni veloci. 

Tradizione rispettata
La dimora è stata costruita nel XX secolo usando mattoni in terra cruda lasciati 
essiccare al sole. Questo materiale è molto diffuso nel New Mexico e di recente sta 
tornando di grande attualità nell'ambito della bioedilizia. Per quanto dal 2009 l'edificio 
sia stato sottoposto ad alcuni ampliamenti, questi sono stati sempre eseguiti rispet-
tando le rigorose regole imposte dalle autorità locali. La città di Santa Fe è considerata 
infatti una delle più antiche degli Stati Uniti e per questo si cerca di preservare il più 
possibile l'autenticità dell'architettura dei suoi edifici.

nella pool house che funge anche 
da ufficio. Il budget non aveva 
limiti prefissati. Ad ogni modo, 
quando lavoriamo con questo tipo 
di flessibilità economica siamo 
sempre rispettosi di ogni singolo 
dollaro che viene speso. Alcuni 
pezzi utilizzati sono costosi, altri 
no”. Gli interni, infatti, esprimono 
un riuscitissimo mix di mobili di 
antiquariato e di recente manifat-
tura di provenienza eterogenea, 
come ad esempio la panchina 
francese del XVIII secolo presente 
nella sala da pranzo accostata a 
sedie antiche di Santa Fe. Alcuni 
pezzi, come il grande tavolo da 
pranzo, sono stati creati su com-
missione, per conto della Violan-
te & Rochford, da Christopher 
Thayer, un abile artigiano locale. 
“A Santa Fe – ci spiegano Michael 
e Paul - operano molti artigiani di 
grande abilità e noi amiamo sup-
portarli ogni volta che ne abbiamo 
l'opportunità. Anche il grande 
candeliere in latta è stato realiz-
zato su misura. Avevamo inoltre 
una poltrona inglese del XIX 
secolo nell'inventario del nostro 
showroom. I proprietari l'hanno 
vista e se ne sono innamorati – ma 
per il progetto ce ne occorrevano 
due. Allora abbiamo incaricato 
un artigiano locale di realizzarne 
una copia perfetta. E adesso non 
riuscireste a distinguerle! Inoltre, 
gran parte delle opere d'arte che 
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La maggior parte delle opere d'arte presenti 
nella proprietà è stata acquistata localmente, 
presso le migliori gallerie di Santa Fe.



Il portone in legno e 
un camminamento 

in mattoncini di cotto 
introducono all'entrata 

dell'edificio.

Per info e contatti
Coppia sul lavoro, così come nella vita, Michael 
Violante e Paul Rochford lavorano in tutti gli Stati 
Uniti. Il loro studio è specializzato in progetti tailor-
made per edifici di tipo residenziale, commerciale 
e turistico ricettivo.
Violante & Rochford Interiors,
405 Paseo de Peralta - Santa Fe,
Tel. (505) 983-3912
info@vrinteriors.com
www.vrinteriors.com.
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abbiamo usato negli interni 
è stata acquistata presso le 
migliori gallerie di Santa Fe, 
grazie alla nostra consu-
lenza. La città rappresenta 
il terzo mercato degli Stati 
Uniti per importanza e sia-
mo sempre lieti di aiutare i 
nostri clienti ad ampliare la 
loro collezione”. Molti dei 
mobili in stile europeo usati 
per il progetto provengono 
inoltre da Washington e 
sono stati portati a Santa 
Fe dagli stessi proprietari. E 
così, tassello dopo tassello, 

grazie all'ottima sinergia 
creatasi tra committenza e 
interior designers, è stata 
ottenuta una dimora dallo 
stile particolare e unico, 
dove le suggestioni e le at-
mosfere New Mexican (na-
tivo americane e spagnolo 
coloniali) non solo risultano 
rispettate e valorizzate, ma 
convivono felicemente con 
le esigenze di comfort e 
ricercatezza tipiche di una 
grande famiglia dell'East 
Coast amante della buona 
cucina e della vita all'aperto. 



L'ampia piscina ed il patio sono perfetti 
per trascorrere del tempo all'aperto. Se in 
famiglia vi sono bimbi piccoli è sempre 

consigliabile dotare la piscina di un 
sistema di sicurezza che ne limiti l'accesso 

in assenza degli adulti. 
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