


CASA MIRABELLO è uno spazio privato situato ad Ameno, sul lago d’Orta ed è 
immersa in un bosco da cui partono una serie di sen�eri e percorsi. 
La comunità residente si occupa della cura del luogo e dei suoi ospi� e sperimenta 
un’organizzazione flessibile e circolare che si basa su principi di convivenza e presta 
a�enzione a modelli evolu�vi. 
Casa Mirabello è ges�ta da una organizzazione non formale che si occupa della cura e 
del mantenimento finanziario della casa, cui si affianca un’associazione no-profit.
La casa ha spazi a�rezza� per ospitare varie a�vità: workshop residenziali, even� e 
proge� interdisciplinari.
Il contesto è quello di un luogo di accoglienza naturalis�co e si perseguono obie�vi di 
sostenibilità e benessere dove sperimentare processi partecipa�vi.
Si accolgono gruppi di lavoro, even� priva�, residenze per ar�s� e ospitalità in B&B. 

CASA MIRABELLO is a private space and is located in Ameno, on Lake Orta. 
It is immersed in a wood from which a series of paths and trails depart. The resident 
community takes care of the place and its guests and experiments with a flexible, circular 
organisation that is based on principles of coexistence and pays attention to evolutionary 
models. 
Casa Mirabello is a non-formal organisation that takes care of the upkeep and financial 
maintenance of the house, supported by a non-profit association.
The house has spaces equipped to host various activities: residential workshops, events 
and interdisciplinary projects.
The context is that of a naturalistic host site where sustainability and wellbeing objecti-
ves are pursued and where participatory processes can be tested.
We welcome working groups, private events, artist residencies and B&B accommodation. 

CASA MIRABELLO è un luogo di sperimentazione e ricerca, per chi vuole ampliare la 
propria conoscenza. 
Avviato e ges�to da professionis�, ar�s� e a�vis�, CASA MIRABELLO è un'is�tuzione 
informale e un luogo per chiunque voglia espandere le possibilità e gli interessi nella 
sua pra�ca di lavoro.  

È un luogo accogliente dove vivere esperienze ed esplorare nuovi 
percorsi

È uno spazio che facilita la creazione di strategie e soluzioni di 
co-proge�azione, metodi di lavoro e procedure

È una realtà in cui dar vita ai propri proge� anche grazie al supporto 
dalla comunità residente
CASA MIRABELLO is a place for exploration and research, availble for anyone who wants 
to expand their knowledge. Started and run by professionals, artists and activists, CASA 
MIRABELLO is an informal institution and a place for anyone who wants to expand the 
possibilities and interests in their work practice.

It is a welcoming place to live experiences and explore new path

It is a space that facilitates the creation of co-design strategies and solu-
tions, working methods and procedures

It is a framework in which to give life to one's own projects, also thanks to 




