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CON FERRUCCIO LAVIANI, ARCHITETTO DALLO 
STILE ELEGANTE E MODERNO, NEL SUO 
CASTELLO FRANCESE DOVE TRASCORRE 
GRAN PARTE DEL SUO TEMPO LIBERO 
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La Socelière è una proprietà con un parco di nove ettari, immerso in una 
riserva naturale verde più ampia, una sorta di parco nel parco, al centro 
della quale sorge un Castello francese del 600 che da quasi vent’anni è il 
buen retiro di Ferruccio Laviani, designer dal segno elegante ed eclettico, 
e della sua famiglia.

È piuttosto inusuale, data la disponibilità di dimore in Italia, che un 
italiano compri una proprietà per le vacanze in Francia. Qual è la 
storia della proprietà e cosa vi ha convinto all’acquisto?
È successo in maniera casuale. Cercavamo una casa in riviera ma le 
proposte ricevute erano prive di fascino. Tramite amici scoprimmo la 
costa ovest della Francia, luoghi deliziosi come La Rochelle, l’Ile de Ré e ne 
rimanemmo affascinati a tal punto da decidere che quello era il luogo dove 
ci sarebbe piaciuto soggiornare. Così ci mettemmo a cercare una proprietà 
nella zona. Abbiamo sempre avuto, in famiglia, amicizie d’Oltralpe. E i 
miei soggiorni a Parigi, per lavoro e per diletto, sono sempre stati molto 
frequenti.
Il Castello versava in cattive condizioni. Il suo recupero deve aver 
richiesto molto impegno per tempi, materiali, maestranze.
La casa era ricca di fascino e piena di problemi; in realtà ancora adesso 
ha un bisogno pressoché quotidiano di attenzioni e manutenzione.
Il rifacimento del tetto è stato forse la parte più impegnativa che abbiamo 
dovuto affrontare, sia per il tempo, sia per le finanze. 
È completamente rivestito di scaglie di ardesia: ognuna di queste andava 
fissata, a una a una, alla carpenteria di legno che è l’ossatura del tetto. 
Anche gli interni sono stati ripristinati: abbiamo tolto strati e strati di 
carta da parati, ripresi i vecchi lambris e boiserie, rifatto tutti gli impianti, 
elettrici, riscaldamento, bagni. Le stalle, le rimesse, le dépendance, erano 
crollate. Negli anni siamo riusciti a riportarle a uno stato dignitoso. Tutti 
i lavori di muratura, falegnameria e imbiancatura sono stati realizzati da 
un’impresa edile lombarda molto brava ed efficiente che abbiamo inviato 
sul luogo; per due mesi ha lavorato in trasferta e rispettato i tempi di 
consegna stabiliti per il trasloco.
Genius loci. C’è stato un gran rispetto, durante il recupero, per la 
storia e la personalità del Castello. Qual è l’atmosfera che vi si respira?  

L



A CASA DI

105

Se ne avvertono i trascorsi, se ne percepisce l’energia sedimentata nei 
secoli? Nessun fantasma… 
La Socelière è stato un grande Castello che ha subito nei secoli abbandoni 
e mutilazioni. Il nostro intervento ha cercato di rendergli la dignità dovuta 
senza però stravolgerlo o farlo diventare qualcos’altro: si vede quel che 
era e si percepisce quello che è ora. Quello che è più importante è che 
lo sentiamo casa nostra ogni volta che si varca la soglia. Tutti gli arredi, 
che vengono dall’Italia, convivono in un’atmosfera che li rende propri di 
questo luogo. La domanda che ci siamo sentiti rivolgere spesso era se 
erano quelli originali. La casa ha un’atmosfera tranquilla, e ogni stanza ha 
una precisa vocazione: studio o lavoro, sonnellino pomeridiano, tv o film 
con tutta la famiglia. In Brasile ho appreso come riconoscere l’energia dei 
luoghi e con certezza posso dire che raramente ho trovato un luogo con 
tanta positività come La Socelière. Non ci sono fantasmi o presenze ma 
quello che a volte mi spaventa, soprattutto in inverno, sono le tempeste 
che arrivano dall’Oceano con venti che sfiorano i 100 chilometri all’ora e 
sembrano sradicare la casa. 
La Socelière è un rifugio, il suo buen retiro. Qual è il suo rapporto 
personale e quanto tempo riesce a passarci?
L’ho amato fin dal primo giorno. Per me è un luogo di ricordi di famiglia 
e amicizie. Il mio rapporto con la casa non si basa sul lato estetico ma 
sui suoi rumori, profumi e odori, presenze. Rappresenta una fuga dalla 
realtà quando lavoro a Milano; poterlo raggiungere dopo intensi periodi 
di lavoro è certamente una grande privilegio. È un luogo dove mi ricarico, 
dove decido se tenere il cellulare spento o acceso, se uscire o rimanere in 
casa e avere come unici incontri quelli con le mucche e le pecore. Cerco 
di passarci più tempo possibile; ogni volta che sono a Parigi ci vado, con 
il TGV lo raggiungo in poco più di due ore. Per le vacanze di Natale vi ho 
trascorso tre settimane. In agosto ci passerò dieci giorni. 
È nota la sua passione per la cucina. Cosa ama cucinare in terra 
francese, si cimenta in ricette d’Oltralpe?
Adoro cucinare, mi piace passare il tempo in cucina, preparare piatti da 
mangiare con la famiglia e con gli amici, annaffiati da un buon vino. Non 
avendo tempo a Milano per via del lavoro mi ci dedico quando sono libero 
da impegni. A La Socelière il personale di casa prepara ottimi piatti ma 
quando è possibile preferisco farlo io, anche per dare una nota di Italian 
Touch in terra straniera. Ho un paio di amici chef che quando vengono a 
trovarmi vogliono mettersi ai fornelli. Mi diverte andare in giro a scoprire 
nuovi e vecchi ristoranti, imparare nuove ricette per poterle poi ripetere 
a casa.
Passare il proprio tempo libero in un Castello francese, collaborare 
con prestigiosi brand d’Oltralpe. Come si trova a vivere, in parte, in 
Francia? E il lavoro? Quali le differenze con l’Italia?
Credo che innanzitutto sia una differenza di stile di vita. La Socelière è 
immersa in un paesaggio bucolico e tranquillo con la possibilità, in soli 40 
minuti, di arrivare in località che adoro come l’Ile de Ré, con una natura 
intatta e rispettato, le magnifiche spiagge e i piccoli villaggi, affacciati 
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sull’Oceano Atlantico, dove è bello nuotare, passeggiare, uscire in barca o 
mangiare nei piccoli porti e tornare a casa la sera. 
Amo, di questa campagna, la luce fino a tarda sera, gli orizzonti vastissimi, 
la vista che mi si presenta davanti ogni volta che apro la finestra.  
Il paesaggio della campagna francese, morbido e collinare, ricco di boschi è 
particolare. I prati che non vengono coltivati ma tenuti a pascolo, regalano 
una sensazione di verde intenso e di tranquillità, anche d’inverno. 
Amo le gite nelle grandi città come Bordeaux, che dista solo due ore 
da casa, o Nantes, a un’ora esatta di distanza, come l’aeroporto che ha 
collegamenti giornalieri con Milano. Poter passare del tempo insieme 
alla mia famiglia e agli amici mi riempie di felicità. Siamo stati accolti 
con grande ospitalità e cortesia dalle persone del luogo, abbiamo legato 
con le famiglie vicine, abbiamo amici cari nella regione di Cognac, a circa 
mezz’ora di distanza. Non percepisco differenze sostanziali tra i due Paesi 
se non usi e costumi che si discostano marginalmente. 
Vado spesso nei villaggi vicini: in Francia anche quelli minuscoli sono tenuti 
alla perfezione. L’Italia ha molto da imparare dalla Francia nella gestione 
del proprio Patrimonio culturale e paesaggistico. Lavorare in Francia e 
avervi il mio buen retiro è per me molto interessante. I lunghi rapporti di 
lavoro con gruppi come LVMH, brand come Hennessy e Veuve Clicquot, mi 
hanno fatto conoscere e apprezzare il loro modo di organizzare il lavoro. n
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TUTTI GLI ARREDI PROVENGONO DALL’ITALIA. 
SONO COSÌ IN ARMONIA CON IL CASTELLO CHE 
MOLTI OSPITI PENSANO SIANO QUELLI ORIGINALI 
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Ferruccio Laviani è un’abile 
cuoco. Ama cucinare sia 
in Francia sia in Toscana 
dove si reca spesso in vacanza.
Materie prime freschissime
e di qualità, buon vino 
e un’attrezzatura da chef 
professionale sono 
il suo principale segreto.

In alto, uno scorcio dell’orto di
La Socelière dove giornalmente 
vengono raccolti ortaggi, 
verdure e fiori coltivati 
biologicamente a chilometro zero.
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ANTENNE
Design al castello
Ferruccio Laviani è nato a Cremona. Nella città natia ha 
frequentato l’Istituto Professionale Internazionale per 
l’Artigianato Liutario e del Legno. In seguito, si è laure-
ato alla Facoltà di Architettura al Politecnico di Milano, 
mentre in contemporanea seguiva la Scuola Politecni-
ca di Design a Milano. Ha iniziato a lavorare per Michele 
De Lucchi e ne è diventato partner nel 1986, prima di 
aprire nel 1991 il suo studio personale in Milano. Diret-
tore, Art Director di Kartell, ha ricoperto lo stesso ruolo 
per altre aziende come Flos, De Padova, Moroso. Anno-
vera tra i suoi clienti Dolce e Gabbana, Cassina, Unopiù, 
Hansgrohe, Martini e Rossi, Marazzi, Veuve Cliquot, Moët 
Hennessy, LVMH.
In queste pagine alcune immagini di La Socelière, il 
magnifico castello vicino alla costa ovest della Fran-
cia dove Laviani ama recarsi e rigenerarsi dopo intensi 
periodi di lavoro. A sinistra, la tavola apparecchiata sul 
grande prato (Unopiù). Sotto, a sinistra, un magico scor-
cio all’imbrunire. Di fronte al castello Aladin, padiglione 
ovale scenografico in ferro battuto con tende di cotone 
e lunghi veli di garza indiana, arredato con poltrone e di-
vani outdoor (tutto Unopiù).


