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INTERPRETAZIONI NATURALI
LE LUCI, I PROFUMI, I COLORI DEL CONTESTO

MARCELLO CICALÒ
MANAGER MADE IN SARDEGNA

SUPERFICI DI CARATTERE
RIVESTIMENTI CHE DEFINISCONO LA PERSONALITÀ DEGLI AMBIENTI
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Casona Sforza
 UBICAZIONE |  Oaxaca, México
 CATEGORIA |  luxury hotel
 SITO WEB |  casonasforza.com
 CAMERE |  11 suite
 PROGETTISTI |  Taller de Arquitetura X / Alberto Kalach
 INTERIOR DESIGN |  Ezequiel Ayarza Sforza e MOB Studio

Il desiderio di tutelare bellezza 
e cultura del luogo ha dato vita 
a un boutique hotel di lusso che ha 
posto la sostenibilità ambientale 
e sociale al primo posto

RIS
PET
TO

delle radici





Sostegno alla comunità

Casona Sforza è stato concepito per 
finanziare nel tempo il progetto Pueblo 
del Sol, creato dall’imprenditore argentino 
Ezequiel Ayarza Sforza per sostenere le 
comunità che abitano la sierra di Oaxaca, la 
cui sopravvivenza è minata dalla mancanza 
di opportunità di lavoro nei luoghi di origine. 
Pueblo del Sol offre ad agricoltori, artigiani 
e apicoltori la possibilità di continuare a 
svolgere le attività tradizionali e trovare 
opportunità di guadagno nei villaggi di 
origine. Obiettivo del progetto è quello 
di costruire una rete di artigiani, dare 
visibilità al loro lavoro e aiutarli a 
riscoprire o mantenere vive le loro radici.
Le comunità che aderiscono al progetto 
Pueblo del Sol forniscono a Casona Sforza 
ceramiche, tazze e bicchieri, miele, prodotti 
di cortesia come sapone e shampoo a base 
di miele ed erbe aromatiche come lavanda e 
timo. E poi cuscini, oggetti di ceramica, mobili. 
Pueblo del Sol si trova a un’ora d’auto 
da Casona Sforza, sulle montagne.
Gli ospiti dell’hotel possono visitare la 
comunità e vedere come vengono fabbricati 
i prodotti utilizzati in albergo. Del progetto 
fanno parte anche quattro ecolodge.

Un lungo corridoio con 
un piccolo canale d’acqua 

collega le camere 
alle aree comuni 
permettendo di 

canalizzare le energie 
e infondere negli ospiti un 

senso di pace e tranquillità 

Nelle suite !nestre e porte 
!nestre permettono 
alla brezza proveniente 
dal mare di raf"escare 
naturalmente l’ambiente
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di Flavia Fresia
foto Foto Alex Krotkov

A Casona Sforza, boutique hotel a 

Puerto Escondido, in Messico, il con-

cetto di lusso va a braccetto con mini-

malismo e sostenibilità. La struttura 

si distingue non solo per l’attenzione 

all’ambiente e per l’architettura ispi-

rata a modelli ancestrali nelle forme 

e nei materiali, ma anche per il pro-

getto di sostenibilità sociale che ne 

rappresenta il cuore.

Inaugurato a dicembre 2020, Caso-

na Sforza è firmato dall’architetto 

messicano Alberto Kalach. Il proget-

to, però, è il frutto della visione del 

proprietario, Ezequiel Ayarza Sforza, 

giovane imprenditore argentino che 

nel 2010 arriva in questo angolo del-

lo stato di Oaxaca affacciato sull’O-

ceano Pacifico. Lo colpiscono la bel-

lezza e la diversità del contesto natu-

rale e la cultura delle comunità locali 

dell’entroterra. Una cultura in rapida 

trasformazione e a rischio di scom-

parsa. Ayarza Sforza decide allora 

di fare qualcosa per salvaguardare il 

modo di vivere tradizionale delle po-

polazioni locali, strettamente lega-

to all’integrità del paesaggio natu-

rale. Nasce così Pueblo del Sol, pro-

getto che coinvolge artigiani, agri-

coltori e apicoltori con l’obiettivo di 

mantenere vive antiche tecniche e 

conoscenze. Per finanziare l’iniziati-

va e dargli una stabilità economica, 

Ayarza Sforza decide di trasformare 

la villa che si sta costruendo a Puerto 

Escondido in un hotel. Oggi, tutti i ri-

cavi dell’hotel vengono utilizzati per 

sostenere Pueblo del Sol. 

IL DÉCOR DELL’HOTEL 
È MOLTO SEMPLICE: 
AI MATTONI A VISTA 
COLOR SABBIA SONO 
ACCOSTATI MATERIALI 
NATURALI E TONI 
NEUTRI, LEGNO DI 
ESSENZE TROPICALI, 
TESSUTI E ACCESSORI   
REALIZZATI DA 
ARTIGIANI LOCALI
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Soluzioni green

Per realizzare Casona Sforza 
sono stati scelti materiali 
naturali locali come legno 
di macuili e parota wood, 
foglie di palma, manufatti 
tessili tradizionali e dettagli 
in lino grezzo. In linea con 
l’approccio ecosostenibile 
del progetto, è stato evitato 
l’uso di materiali sintetici 
e, per non inquinare, tutti 
i prodotti utilizzati per la 
pulizia sono biodegradabili. 
La struttura ricettiva è infine 
dotata di un impianto per 
il trattamento dell’acqua 
che però al momento non 
è ancora operativo, mentre 
per la piscina viene usata 
l’acqua di mare.

IL CONCEPT DI CASONA 
SFORZA METTE AL CENTRO 
LA CONSAPEVOLEZZA, LA 
CONTEMPLAZIONE E LA 
COMPRENSIONE DELLA 
BELLEZZA DI UN AMBIENTE 
IN EQUILIBRIO NATURALE
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La struttura dell’hotel è costituita da moduli a due piani 
coperti da volte a botte che presentano il vantaggio di 

essere antisismiche e, grazie all’orientamento,  
favoriscono la ventilazione naturale

l’approccio ecosostenibile, è stato 

evitato l’uso di materiali sintetici. Più 

in generale, per non inquinare, tutti 

i prodotti per la pulizia sono biode-

gradabili. C’è un impianto per il trat-

tamento dell’acqua che però non è 

ancora operativo, mentre per la pisci-

na è usata acqua di mare. 

Forte identità locale
La struttura comprende una dozzina 

di moduli a volta affiancati che ospi-

tano 11 suite e le aree comuni. Il mo-

dulo più esterno ospita la cucina, la 

cantina e la tavola dello chef. Cinque 

delle suite sono al pianterreno e sono 

dotate di terrazza e piscina privata. 

Le sei suite al primo piano dispongo-

no di balcone e vasca interna. La ma-

ster suite, in più, è equipaggiata con 

una vasca idromassaggio. 

no alla brezza proveniente dal mare 

di raffrescare l’ambiente senza biso-

gno di accendere l’aria condizionata 

o i ventilatori a soffitto, risparmiando 

così sull’uso di energia elettrica. 

Un pieno di 
energia positiva
L’armoniosa curvatura delle volte, 

inoltre, ha un ulteriore beneficio, se-

condo i progettisti: quello di “aiutare 

l’energia positiva a fluire nelle stan-

ze”. Elemento non secondario, que-

sto, visto che l’architettura e il con-

cept di Casona Sforza, come si leg-

ge nella descrizione architettonica, 

“mettono al centro” dell’esperien-

za dell’ospite “la consapevolezza, la 

contemplazione e la comprensione 

della bellezza di un ambiente in equi-

librio naturale”.  La stessa funzione è 

svolta dall’interazione di linee curve, 

linee rette e volumi asimmetrici e sfal-

sati. Soluzioni studiate per far sì che 

l’hotel si integri in maniera organica 

nel paesaggio e si crei una “connes-

sione con la bellezza essenziale della 

natura circostante”. Così, per esem-

pio, un lungo corridoio con un picco-

lo canale d’acqua al centro collega le 

camere alle aree comuni, al bar risto-

rante e alla piscina tonda, dai gradi-

ni concentrici, proprio di fronte all’o-

ceano. Lo scopo di questa soluzione, 

leggiamo, è di “canalizzare le energie 

e infondere negli ospiti un senso di 

pace e tranquillità”. 

Un contributo lo dà anche l’uso di 

materiali naturali locali come legno 

di macuili e parota wood, foglie di 

palma, manufatti tessili tradizionali 

e dettagli in lino grezzo. In linea con 

Una parola che può riassumere l’ap-

proccio di Casona Sforza è allora “ri-

spetto”: per le radici culturali dell’e-

cosistema e della società in cui si in-

serisce, per l’ambiente, per le persone 

coinvolte.

L’architettura si ispira alla millenaria 

tradizione costruttiva locale. I mat-

toni color sabbia dorata sono stati 

fabbricati da mattonai locali e hanno 

proprietà isolanti, perché riflettono i 

raggi del sole. La struttura dell’hotel 

è costituita da moduli a due piani co-

perti da volte a botte che presenta-

no il vantaggio di essere antisismiche 

e, grazie all’orientamento, favorisco-

no la ventilazione naturale. In par-

ticolare, ogni suite (ce ne sono undi-

ci in tutto) ha alle estremità finestre e 

porte finestre con chiusure scorrevoli 

che, quando sono aperte, permetto-

Casona Sforza sorge al centro di un 
terreno di circa 4.000 mq, affacciato 
sull’oceano, con spiaggia privata
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In tutto l’hotel il décor è molto sempli-

ce: ai mattoni a vista color della sab-

bia di pareti e soffitti sono accostati 

materiali naturali e toni neutri, legno 

di essenze tropicali, tessuti e acces-

sori “che accrescono la bellezza na-

turale del luogo” e che provengono 

da regioni messicane famose per la 

loro tradizione artigianale: tappe-

ti di Teotitlán del Valle, tessuti del-

la valle di Oaxaca, amache, sedie e 

tende dello Yucatán, lampade in fo-

glia di palma da Veracruz. Tutto que-

sto si integra con gli accessori deco-

rativi e le suppellettili – tra cui cuscini, 

bicchieri, piatti in ceramica – prodot-

te nell’ambito del progetto Pueblo 

del Sol sulla sierra di Oaxaca. Per da-

re all’edificio un’identità ancor più le-

gata al genius loci, la progettazione 

ha incorporato elementi quali la vista 

del tramonto sull’oceano, il rumore 

delle onde, il soffio della brezza. 

Anche la proposta di ristorazione 

dello chef Carlos Oliver Martínez ren-

de omaggio alle tradizioni gastrono-

miche messicane pur se non manca-

no proposte cosmopolite e interna-

zionali, in linea con una cucina pen-

sata per soddisfare la clientela di 

“gourmet e nomadi contemporanei” 

che frequenta il ristorante, aperto 

anche a chi non risiede in hotel. Tut-

ti gli ingredienti sono a km zero, ap-

provvigionati da produttori locali che 

lavorano utilizzando metodi non in-

tensivi e rispettosi dei ritmi naturali. 

Casona Sforza sorge al centro di un 

terreno di circa 4.000 mq, affacciato 

sull’oceano e dotato di spiaggia pri-

vata. Della manutenzione del giardi-

no si occupa fin dall’inizio un’azienda 

locale specializzata in progettazione 

ecologica del paesaggio e agricol-

tura biologica, il cui compito è stato 

quello di preservare le piante ende-

miche e gli alberi (cipressi, mangro-

vie, querce) presenti prima dell’inizio 

dei lavori di costruzione. 

In hotel lavorano 50 persone, per la 

maggior parte locali, che hanno il 

compito di offrire un servizio attento 

alle esigenze di ciascun ospite all’in-

segna dell’esclusività e della privacy. 

Tra i servizi proposti, sessioni di yoga 

private, massaggi, lezioni di surfing 

individuali. È anche possibile parte-

cipare ad attività legate al contesto 

ecologico, come avvistamento di ba-

lene e delfini, rilascio di tartarughe 

marine, passeggiate ed escursioni.

Lusso sostenibile

Ezequiel Ayarza Sforza, il fondatore del progetto Pueblo 
del Sol e dell’hotel Casona Sforza, è un imprenditore a 

capo di un’azienda di marketing interattivo. 
Casona Sforza non è la sua unica impresa nel campo 

dell’ospitalità. Casa Bautista, invece, è un’eco-villa 
privata che si trova nel cuore della riserva della Sian 
Ka’an Biosphere, vicino a Tulum, nella penisola dello 

Yucatan, sulla costa atlantica dl Messico. Anche 
in questo caso, Ayarza Sforza ha voluto costruire 

un’esperienza di lusso sostenibile, in un ambiente 
naturale. L’architettura, però, è molto diversa da quella 

organica di Casona Sforza: Casa Bautista è costruita in 
uno stile ispirato al brutalismo e al surrealismo.

Le suite al 
pianterreno 
sono dotate 

di terrazza e piscina 
privata. quelle 
al primo piano 

dispongono invece 
di balcone 

e vasca interna


