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COME

PORTA IL NOME DELLA MADRE  
DI MASSIMO BOTTURA, LA GUESTHOUSE 
DELLO CHEF N°1 AL MONDO DOVE 
DIALOGANO ARTE, LUOGO E NATURA

di Laura Maggi — foto di Andrea Ferrari 

Lo chef Massimo Bottura con 
Lara Gilmore, partner nella vita 
e nel lavoro, in Gucci nella 
Cocktail Room di Casa Maria 
Luigia. A parete ‘Go/Stay’  
di Barbara Kruger, 2006, 
lampada da terra IC F1  
di Michael Anastassiades per 
Flos. Pagina accanto, il viale  
di accesso alla proprietà.

A CASA
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Nel living, con volta a botte 
affrescata, il trittico di  
Ai Weiwei ‘Dropping a Han 
Dynasty Urn’. Tavolo Gon,  
un prototipo in rame di Paola 
Lenti per Bottura, con vasi  
di Giuliano della Casa, sedie 
Cesca di Marcel Breuer, 
Knoll, e lampada Arco  
di Achille Castiglioni per Flos. 
Poltrone in cuoio Extrasoft di 
Piero Lissoni per Living Divani. 

114    ELLE DECOR



L’opera di Jack Pierson  
‘Truth’ nel living ricorda  
che la verità è l’elemento 
fondante del modus operandi 
contemporaneo. Pagina 
accanto, un altro angolo  
della sala con una coppia  
di sedute vintage Barcelona  
di Ludwig Mies van der  
Rohe, Knoll, dipinto a olio  
di Philip Taaffe e vasi e 
chandelier in vetro di Murano. 
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Dall’alto, in senso orario, la cucina aperta 
agli ospiti h24, con camino originale in 
marmo e maioliche, disegno di Jonas Wood, 
bronzo di Germanà e pareti dipinte Farrow 
& Ball. Nel parco, scultura in bronzo  
di Mimmo Paladino. ‘Coppe di Gelato’  
in ceramica di Giorgio di Palma. Primizie 
dell’orto. Pranzo informale all’aperto. 
Scultura di Gian Marco Montesano.  
Il monito di Joseph Beuys ‘Difesa  
della natura’ nel campo da tennis/calcetto.  
Uno dei bagni en suite con vasca di 
Sbordoni, disegno ‘Black Flag’ di Robert 
Longo e carta da parati di Gucci Décor. 
Pagina accanto, la stanza della musica 
ospita una collezione di vinili rari  
e di pregio, busto di Beethoven, poltrona 
Proust di Alessandro Mendini e tappeto  
‘I Love You’ di Robert Blake.

“La casa in campagna è vostra”: alle sei della mattina 
di due anni fa, a New York per lavoro con la moglie Lara 
Gilmore, Massimo Bottura riceve un sms sibillino e risponde 
con una serie di punti interrogativi. Aveva completamente 
dimenticato di aver fatto mesi prima un’offerta a un’asta 
giudiziaria proprio per l’ex azienda agricola di San Damaso 
dove andava a giocare da bambino, inseguendo il sogno  
di trasformarla in una guesthouse speciale. Un luogo oltre  
la porta dell’Osteria Francescana, il ristorante tre stelle 
Michelin aperto nel 1995 a Modena, dove accogliere chi 
ama l’arte, la natura e, naturalmente, la buona cucina. 
Avvolta da una vegetazione quasi impenetrabile, la dimora 
del XVIII secolo era abbandonata da quarant’anni, ma 
manteneva un fascino incredibile e, soprattutto, il sapore di 
una grande sfida. “La proprietà ha avuto la fortuna di trovarsi 
tra due fiumi, il Tiepido e il Tanaro, che l’hanno tenuta viva 
con le loro falde, altrimenti sarebbe andata tutta distrutta.  
Per ripristinare il parco, Lara e io, abbiamo ricevuto mille 
suggerimenti, ma non volevamo stravolgere lo spirito del 
luogo”, ci spiega Bottura, sottolineando il ruolo fondamentale 
della moglie nella regia di Casa Maria Luigia. “Devi essere 
orgoglioso della tua campagna e di essere in un piccolo 
paese. Non devi perdere le tue radici”, continua. La stessa 
scultura di Sandro Chia che accoglie il visitatore davanti  
alla casa lo avverte: ‘Io sono la tradizione, devi fare i conti 
con me. Sei a Modena, non a New York’. “Abbiamo  
ripulito il terreno, innestato macchie di colore con i fiori, poi  
campi di farro, prato ed erbe selvatiche e l’orto dove 
attingono i cuochi di Francescana, Franceschetta e del 
Refettorio”, prosegue lo chef. Nel parco, custodito da due 
angeli guardiani in pietra e disseminato di sculture di Mimmo 
Paladino, Sandro Chia ed Enzo Cucchi, erano già presenti  
12 querce secolari, albero simbolo di longevità e per questo 
caro a Joseph Beuys, che già nel 1975 lo usava per  
le sue installazioni. Seguendo i dettami dell’artista, uno tra  
i più amati da Bottura, sono stati inseriti, oltre alla quercia,  
il rosmarino che rimanda alla fecondità, l’alloro con cui 
venivano incoronati gli imperatori e le rose per ricordare che 
“la vita è durissima, perché anche quando muoiono riescono 

a pungerti”. Infine l’uva fragola, la frutta preferita da Beuys, 
il cui manifesto ‘Difesa della natura’ è appeso sul campo da 
tennis/calcetto. Casa Maria Luigia, dal nome della madre  
di Bottura, è una dimora che ha subito gli interventi dettati dal 
gusto del tempo e ruota attorno al grande living, manifesto 
delle intenzioni del proprietario. Lo domina il trittico di  
Ai Weiwei ‘Dropping a Han Dynasty Urn’, composto da 
mattoncini Lego. “Ai Weiwei è La Francescana, ne incarna lo 
spirito”, sottolinea Bottura che con Lara ha scelto una per una 
le opere dalla loro collezione di arte contemporanea iniziata 
35 anni fa. “L’artista guarda al passato in chiave critica, 
rompe un’urna di 2.000 anni fa ma non prende le distanze 
dalla tradizione, la usa per ricostruirla in modo diverso.  
Di fronte c’è ‘Truth’ di Jack Pierson, un’opera che ho cercato 
per anni, perché devi avere la verità, nell’etica e nell’estetica. 
Cardini su cui si fonda il percorso del laboratorio creativo 
della Francescana: la cultura che creiamo in cucina, la 
conoscenza che aiuta tutti a crescere, la coscienza di quello 
che facciamo e il senso di responsabilità rispetto al territorio”. 
Catia Baccolini ha ridisegnato la distribuzione interna dei 
locali e firmato l’interior design in un dialogo continuo con 
Lara Gilmore. Al pianterreno attorno al living trovano posto 
salotti intimi, una stanza della musica (altra grande passione 
di Bottura) con una raccolta unica di vinili, una sala per 
assaporare gin, whisky e cocktail, la cucina con un’aria  
di famiglia dove gli ospiti trovano snack gourmet custoditi  
nel frigo-caveau. La prima colazione all’emiliana si consuma 
all’aperto o nel locale della Casa delle Carrozze attrezzato 
con cucina a vista e tavoli comuni dove partecipare anche  
a dining experience con i piatti storici della Francescana.  
Il primo piano accoglie le camere, anche queste con opere 
d’arte importanti, arredi e luci in un mix armonioso tra vintage 
e design, vecchi termosifoni in ghisa, sedute rivestite  
con tessuti contemporanei, carte da parati fantasiose, bagni 
en suite dal look rétro. Nel minibar, Parmigiano Reggiano, 
Lambrusco, mandorle di Noto e pistacchi di Bronte.  
Ovunque, dentro e fuori Casa Maria Luigia, “c’è sempre 
l’inatteso. Ironia, gioco, sogno, tutto fa parte dell’ospitalità”, 
sottolinea lo chef visionario. — casamarialuigia.com 

“CHI È APPASSIONATO 
D’ARTE GUARDA  
LE OPERE, CHI AMA  
IL DESIGN LO SCOPRE 
NELLE SALE, CHI 
VUOLE LA NATURA  
HA IL PARCO” 

Massimo Bottura
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Una delle 12 camere di Casa 
Maria Luigia, con arredi su 
disegno e wallpaper di Gucci 
Décor con pattern Radura. 
Pagina accanto, la piscina  
in un angolo tranquillo del 
parco riecheggia un quadro  
di David Hockney. Sotto  
la pergola di Unopiù, arredi  
da esterno di Varaschin.  
In primo piano, scultura  
di Gian Marco Montesano.
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