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Mirko Beetschen (a 
sinistra) e Stéphane 
Houlmann (a destra) 
sono i titolari 
dell’agenzia Bergdorf, 
con sede a Zurigo, 
specializzata in 
comunicazione e 
progetti di interior 
(bergdorf.org). Non 
amano l’artificialità, 
dicono, anche se qui 
posano in un ritratto 
semi-serio

Foto Martin Guggisberg Testo Cornelia Faist

nello chalet vicino a berna, mirko  
e  stÉphane ne hanno dodici .  

tesori  ottocenteschi  dall’aria 
vittoriana dipinti  con colori  gentil i .  

per un comfort verde e blu

camere

con vista
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I due salottini dell’ala sud sono 
il cardine della ristrutturazione 
dello chalet ottocentesco. Il 
legno delle vecchie pannellature 
è stato trattato con alcol  
e olio di lino. Dipinto di verde 
brillante il parlour più piccolo. 
Tavolino InOut, divani e poltrone 
Ghost, tutto disegnato da Paola 
Navone per Gervasoni. Lampada 
in ottone Chipperfield w102, 
design David Chipperfield per 
Wästberg.  Lampada da terra  
blu-viola Cage Light di Tom Dixon 

132



È stato amore a prima vista. Quattro anni fa Mirko Beetschen 
(giornalista) e Stéphane Houlmann (arredatore) vedono la casa 
a Interlaken, nel cantone svizzero di Berna, e sentono che è l’inizio 
di una storia meravigliosa. A quel tempo lo chalet dormiva in un 
prato lussureggiante nascosto dietro alberi e cespugli, e dopo 
qualche ricerca i fondatori dell’agenzia Bergdorf – qui in versione 
giardinieri – scoprono che l’edificio è davvero in vendita. 
«Stéphane ha iniziato subito a fantasticarci e come auspicio ha 
comprato un dondolo Gervasoni», racconta Mirko. Ma come 
spesso accade con l’amore, serve tempo per la realizzazione: 
un anno circa, quando il duo vede finalmente gli interni e cancella 
gli ultimi (eventuali) dubbi. «La casa ci ha abbracciato», dice 
Stéphane. Se da fuori sembra modesta, perfino piccola, dentro 
c’è un mondo affascinante di tesori ottocenteschi: il rivestimento 
in legno nei parlour, i pavimenti in parquet, la vecchia scala e lo 

Testa di cervo in cartone 
progettata dall’agenzia Bergdorf 
(sopra, a sinistra). Lo chalet visto 

dalla strada (sopra, a destra). 
Per enfatizzare l’intimità della 
biblioteca i proprietari hanno 

pitturato le pareti e le mensole 
di verde scuro. Dondolo InOut 
di Paola Navone, Gervasoni, e 

lampada Tolomeo di De Lucchi-
Fassina per Artemide (nella 

pagina accanto)
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Il tipico tetto a cupola del dammuso 
ha la funzione di raccogliere l’acqua 
piovana in cisterna. Si raggiunge 
tramite una scaletta scavata nelle 
pietre: è un osservatorio privilegiato 
per gustare il panorama

Nello chalet ci sono 14 posti 
letto. Qui le camere verde e 

lilla. Ad arredarle foto di Loïc 
Kervagoret, YellowKorner; letto 

Ghost di Gervasoni; lampada a 
parete Tolomeo di Artemide;  
sgabello della Famiglia Cork, 
Jasper Morrison per Vitra (in 

questa pagina). La pannellatura 
nella camera matrimoniale è 

verniciata grigio chiaro.  
A pavimento, lampada Tab di 

Barber Osgerby per Flos; tavolino 
di Magazin disegnato per il 

Süddeutsche Zeitung Magazin; 
letto Ghost di Gervasoni  

(nella pagina accanto)

i toni tEnui laSCiano Più 
SPaZio all’immaGinaZionE. la baSE 
Sono i GriGi, Gli aZZurri, i vErdi,  

i marroni, ma all’intErno di quESta 
Gamma Siamo molto flESSibili

136



dello schema generale del colore. La base sono 
i grigi, gli azzurri, i verdi, i marroni, ma all’interno di questa 
gamma siamo molto flessibili. Non è che un pezzo funziona bene 
solo in una stanza». Meglio mischiare. «Il mono-stile è noioso: ha 
fatto il suo tempo. Preferiamo incoraggiare i gusti personali, troppe 
persone vivono in modo standard. L’ibrido per noi è qualcosa 
di naturale, lontano dall’artificialità. Se hai una vecchia casa, 
una collezione di mobili moderni, tappeti comprati in viaggio, un 
antico comò… ben combinate, queste cose creano interni unici». 
Quelli di Interlaken sono un eden di comfort: «Chi entra ha voglia 
di prendere un libro e accoccolarsi in un angolo, curiosare in una 
delle due cucine (Stéphane ama i fornelli), sedersi nella spaziosa 
sala da pranzo con stufa in maiolica perfettamente funzionante». 
Raramente gli standard di vita contemporanea e il fascino della 
storia si incontrano così bene come in questo chalet, aperto nelle 

splendido camino nella biblioteca. Sotto il linoleum si scoprono 
giornali inglesi del 1895. Nell’armadio c’è un Dickens con le 
pagine piegate. Testimoni muti della storia dei proprietari 
precedenti. Secondo Beetschen e Houlmann, turisti britannici  
che hanno realizzato il sogno dello chalet in Svizzera. Appagati  
o no, gli ex locatari hanno avuto il merito di dare alla casa 
quell’aria vittoriana che ancora oggi possiede. E questa è la 
missione di Mirko e Stéphane: recuperare la patina antica 
puntando i riflettori sul colore. «Abbiamo pensato che potessero 
aggiungere nuova bellezza», commenta Mirko. Quaranta tonalità 
scelte stanza per stanza, con una preferenza per i sapori tenui,  
in perfetta sintonia con l’atmosfera: «Lasciano più spazio 
all’immaginazione», continua il giornalista. «Non ci interessa 
imporre agli ospiti uno stile preciso». Lo stesso vale per gli arredi. 
«Quando scegliamo mobili, lampade e accessori siamo consapevoli 

L’abbaino rotondo del piano 
mansardato è una delle poche 

novità architettoniche introdotte 
da Mirko e Stéphane (sopra, a 
sinistra). Una lanterna di carta 

nepalese illumina il tavolo da 
pranzo della cucina sul retro: su 

misura, in legno di pino (sopra, 
a destra). Vista dal piccolo tea 

parlour verso il salotto principale. 
Di Gervasoni il divano Ghost e 
il tavolino InOut (nella pagina 

accanto, in alto). Sul tavolo della 
seconda cucina, la teiera Form di 
Tom Dixon e la lampada Mayday di 

Konstantin Grcic per Flos (nella 
pagina accanto, in basso) 

139138



vacanze e nel weekend a parenti e amici: 12 stanze (14 posti letto) 
ristrutturate con abilità da empatici artigiani sotto la supervisione 
dell’architetto Nick Ruef. «Un restyling per essere dolce», dice 
Mirko, «richiede sensibilità e molta professionalità». Dal falegname 
all’impiantista, all’azienda tedesca («un vero colpo di fortuna») 
che si è presa cura delle antiche finestre rinnovando materiali 
e aggiungendo vetri isolanti. Trattandosi di un vecchio edificio, 
la tenuta termica è importante. Quindi: ripensate le camere, ora 
climatizzate, imbottito il tetto con morbida lana di pecora.  
L’ultima cura è paesaggistica: l’anello verde di 500 mq che corre 
attorno all’edificio. «Abbiamo piantato 13 alberi, e poi una siepe 
di carpine, il basilico nell’orto, il prato e un giardino denso».  
Un tocco selvaggio nel vicinato, abituato all’erba rasata. Per 
Stéphane, un biglietto da visita, che gli ha procurato 
nell’Oberland bernese altri lavori di ristrutturazione gentile. 

Pavimenti in legno grezzo e arredi 
semplici rendono l’atmosfera 

della camera degli ospiti molto 
accogliente. Il kilim arriva 
dalla Siria. Di &tradition le 

lampade Trash Me, design Victor 
Vetterlein, che puntano sul letto 

Ghost di Gervasoni (in alto). 
Una delle camere mansardate è 
diventata un bagno con doccia, 
color verde chiaro. La scultura 

lignea della serie Heimat è opera  
dell’artista tedesco Nicolas 

Kerksieck (nella pagina accanto). 
Foto Living Inside 
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