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A Mo l e t o  d i  Ot t i g l i o  (AL), u n a  d i m o r a  s t o r i c a  r i v i s i t a t a  c o n  g u s t o  e  pe r s o n a l i t à

u n a  t av o l o z z a  c o s m o po l i t a
s u l l e  c o l l in e  d e l  m o n f e r r at o

UN BELLISSIMO PALAZZO DEL SETTECENTO IMMERSO NELLA TRANQUILLITÀ E CINTO DAL VERDE DEI VIGNETI
GLI INTERNI TRASFIGURATI CON VIVIDA CONSAPEVOLEZZA CREATIVA DAI DUE BRILLANTI PADRONI DI CASA
LEI, MICHELE, È UNA CREATIVA DI ORIGINI TEDESCHE. LUI, EZIO, È UN AUTOREVOLE ADDETTO AI LAVORI
OGNI AMBIENTE BRILLA IN VIRTÙ DI UNA FORMULAZIONE AUTONOMA EPPURE AL SERVIZIO DELL’INSIEME
UN CALEIDOSCOPIO DI COLORI E RIFERIMENTI CULTURALI DA FRUIRE COME UNICUM. SENZA PORTE 

di Betty Colombo · foto Hurry Up! Studio
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S iamo sulle morbide colline del Monferrato, in
quella zona incantevole di campagna che si

snoda fra i vigneti profumando di mosto. In un
piccolo angolo di paradiso agreste composto da
geometrie della natura, troviamo Moleto, minusco-
lo paese di soli 10 abitanti, un borgo rurale com-
pletamente rifinito in tufo e sito sulla cima di un
colle che non supera i 400 metri. 
Casale Monferrato non dista oltre 15 km, ma l’aria
che si respira qui è satura di quiete e di composta
familiarità, così come tutto il territorio che partendo
dal Po si apre verso sud come un abbraccio di sto-
ria e natura. Qui, nella quasi immobilità del verde
che segna il tempo all’uomo, un benessere su
misura rinvigorito dal vino corposo e dall’ottima
cucina a offrirsi come contesto ideale per la casa di
due creativi e dei loro figli. E’ in una tale situazione
di tranquillità che Ezio Danelutti ha scelto di cer-
care la propria abitazione, identificando in un bel-
lissimo palazzo storico la sua dimora ideale.
Circondata da 35 ettari di vigneti, questa casa del
‘700 si articola su due piani caratterizzati entrambi
da ambienti luminosi e spartani che mirano alla
personalizzazione degli spazi più che all’opulenza.

M i c h e l e , l a  n a t u r a  e  i  c o l o r i
E’ la padrona di casa a dare il maggiore contributo
allo stile dell’abitazione. Michele Hold , nativa
tedesca, è cresciuta in Austria dove prima si è

Enrica e Celeste ritratti da
Marie Dorigny (del Musée
Dauphinois di Grenoble).
Lei è bioarchitetta; lui, un
bravissimo ebanista: due
interlocutori capaci di
declinare con rara
pertinenza la grammatica

dell’antico. E la dimora
parla chiaro. Ci troviamo a
Chianale (CN). La casa si
sviluppa su due piani fuori
terra più un soppalco. 
“Al piano terra si trovano,
entrando a sinistra, una sala
da pranzo, con angolo

cucina – racconta Enrica -
Entrando a destra, c’è una
saletta dove accogliamo 
gli amici. Nella stessa
stanza si trova un bagnetto
di servizio. Di fronte
all’ingresso c’è la scala che
porta al piano s
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sono occupata di organizzare mostre d’arte, ma una
svolta importante c’è stata con il trasferimento a
Londra per specializzarmi nel design di tessuti. L’Italia
è arrivata alla fine degli anni ‘80, quando ho iniziato a
lavorare per una nota azienda milanese come disegna-
trice di tessuti di moda”.  
E’ la natura la sua fonte d’ispirazione: collagés di
foglie, fiori e carta ne stimolano la creatività trasfor-
mandosi in composizioni e da lì in oggetti d’uso.
“Da 10 anni vivo in questa casa, qui ho ricavato il
laboratorio in cui realizzo borse, sciarpe e altri accessori
utilizzando sfridi di tessuto di grandi marche”. 
Ma sono sopratutto il colore e la passione per la
pittura a contaminare il gusto di ogni stanza. Se
per Michele dipingere su tela significa usare tecni-
che miste con l’impiego di diversi materiali, per la
stessa padrona di casa il concetto di arredo è molto
simile alla composizione di un quadro. Una grande
opera di colore da vivere e non da subire. Il colore
da sentire e assorbire, con i suoi contrasti e le mor-
bidezze. Per questo non c’è plasticità nelle stanze,
ma un ritmo continuo dato da linee, materiali e
toni sovrapposti ad altri toni per personalizzarne il
contenuto. Una casa che sa “viversi” per conto suo
esprimendo un’identità tra il reale e l’immaginario. 

Ez i o , f r a  c r e a t i v i t à  e  r i g o r e
Non esiste richiamo tra un ambiente e l’altro se
non il sottile filo poetico che fonde l’intera struttu-

dedicata allo studio dell’architettura e poi alla car-
riera di modella, professione che l’ha portata a
viaggiare moltissimo. 
“E’ stata la mia mentalità cosmopolita, associata al
desiderio di conoscere e di confrontarmi con culture e
realtà diverse, a portarmi a vivere in molti paesi del
mondo. Per sette anni mi sono divisa tra Milano,
Parigi e New York frequentando svariati corsi d’arte
come la pittura, la ceramica e il disegno su tessuto. Nel
1983, sono andata a Hong Kong, e per due anni mi

L’ex-stalla (sopra) è
delimitata da un portale che
si staglia su una parete fitta
di chiavi. “All’inizio erano
una dozzina – ci ha scritto
Enrica - Poi la raccolta si è
arricchita grazie ad amici e
a sopralluoghi nei mercatini.
Una ‘tappezzeria
tridimensionale’ frutto della
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ra. Ben 700 mq nei quali l’eclettismo dei proprieta-
ri si è riversato ottenendo un ambiente concreto,
semplice e mai banale nel quale i materiali danno
l’impronta storica e segnano un punto al rigore
stilistico attraverso il cotto originale del piano terra
e le piastrelle d’epoca che invece appartengono al
resto dell’edificio.  
“Non amo circondarmi di decori ed elementi preziosi,
per questo anche il restauro ha seguito criteri di fun-
zionalità e facilità d’uso: pareti che hanno conservato
la muratura originaria, pavimentazioni in cotto, rive-
stimenti che trasmettono un senso di familiarità e
appartenenza”. A parlare è Ezio, fascinoso padrone
di casa, di professione creativo e consulting mar-
keting per diverse aziende italiane di arredamento.
“Io e mia moglie abbiamo avuto la stessa intensa vita
di viaggiatori; ho origini friulane ma il mio lavoro mi
ha portato a Milano negli anni ’70, un periodo di
intensa espansione per il mercato. Sono presto diventa-
to cittadino del mondo dividendomi tra l’Italia, un
ufficio a Mosca ed uno a Kiev per esportare il made in
Italy nel mercato dell’Europa dell’est ed ora anche in
Asia. La Cina, in particolare, è un paese che nel campo
del fashion moda e dell’arredo si sta dimostrando
molto sensibile all’italianità”. 
E’ chiaro che da un punto di vista dell’arredamento
buona parte dei mobili è firmata Smania, grosso
marchio per il quale lavora; eppure anche in que-
sto caso nulla è lasciato alla sua impronta indu-

striale. Ogni elemento è stato reinterpretato, rivo-
luzionato, per ottenere dei pezzi assolutamente
unici. “I mobili italiani che ho esportato nei paesi
orientali, principalmente in Russia e Ucraina, e più di
recente in Turchia e Grecia, sono molto diversi da quel-
li di cui mi circondo. Seguono il filone del lusso, senza
velleità contemporanee e di design, per andare incontro
alla richiesta specifica dei mercati dell’est. I marchi che
rappresento sono molto apprezzati all’estero proprio
per lo sfarzo e la sontuosità. Completamente differente
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In basso un esempio di cap-
potto interno, valida alterna-
tiva, nel caso degli edifici
preesistenti, al cappotto ester-
no lida alternativa, nel caso
degli edifici preesistenti, al
cappotto esterno (immagine
di Naturalia-Bau, www.lida
alternativa, nel caso degli
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Naturalia-Bau, www.lida
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è il senso che voglio dare al mio luogo da vivere: que-
sta costruzione l’abbiamo acquistata vent’anni fa per-
ché volevamo uscire dai ritmi della città ritrovando la
stessa distesa atmosfera di una seconda casa. La cam-
pagna, a differenza del mare e della montagna, non
conosce momenti di stasi. Tutto ha un tempo, una
dimensionalità che cambia giorno dopo giorno senza
lasciare mai intervalli di vuoto. Per questo abbiamo
deciso di vivere qui, perché la natura che ci circonda è
sempre carica della sua stagionalità e del dinamismo
tipico della mutevolezza”.

Al l a  s c o p e r t a  d e l l a  c a s a
La costruzione è imponente e spicca nella sua
dimensione in mezzo a questo verde infinito. Gli
ultimi interventi di recupero della struttura risalgo-
no agli anni ‘80 ma ciascun ambiente è in continuo
crescere e divenire, una trasformazione costante
che riguarda il tempo e la storia di chi ci vive. Il
risultato è forte, privo di sfarzo ma carico di
espressività, con elementi semplici a controbilan-
ciare l’imponenza dello spazio, reso ancora più
esasperato dall’assenza quasi totale di porte:“Le
abbiamo eliminate di proposito, per creare un unicum
armonioso e mettere in comunicazione gli innumerevoli
locali della casa”. 

Il precedente proprietario
abitava al primo piano, oggi
trasformato in un accogliente
salotto. Il fulcro è
rappresentato da un camino
in sasso di Moltrasio, un

calcare silicifero nero che
appartiene ai terreni
geologici del Lias. Negli
antichi documenti relativi al
Duomo di Como, la pietra è
menzionata come “tuffo”. In
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finestra per garantire il bel gioco di in & out, verso
le distese di vigneti. I soffitti di ciascuna stanza
seguono l’andamento della casa, proponendosi cia-
scuno in modo diverso, uno classicamente storico
con affreschi e grottesche, l’altro con una rustica
volta in mattoni. Qua e là tappeti colorati prove-
nienti dai viaggi, mobili di taglio esotico e notevoli
tele della padrona di casa che si affacciano dietro ai
vasi coi fiori di campo. Una torre accoglie una scali-
nata imponente che distribuisce gli ambienti nei tre
livelli. Il primo piano è destinato alle tre camere da
letto, dal sapore spiccatamente classico, con mobili
antichi e pareti affrescate. Agli ospiti è dedicato il
secondo ed ultimo piano nel quale è presente anche
lo studio di Michele.
Annessa alla casa padronale una seconda struttu-

Al piano terra la zona living comprende cucina,
saloni e sala lettura. Un grande camino campeggia
nel salotto destinato al relax, per accogliere gli ospiti
attorno al fuoco secondo il più antico pensiero di
convivialità. E sullo stesso concetto dell’accoglienza
ruota la composizione della cucina, una grande sca-
tola rossa carica di ogni cosa: oggetti, cibo, spezie,
elettrodomestici, fiori, teglie e tegami tramutano
questo luogo in un ambiente magico, una sorta di
stanza delle stregonerie dove tutto si può trovare e
tutto si può creare, plasmare e trasformare. Il piano
è in marmo mentre la struttura è realizzata in
muratura; come rivestimento alla parete, piastrelle
antiche assemblate come un collage a dare colore e
dinamicità alla composizione, cancellando il senso
di simmetria. Un grande tavolo termina contro la
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Qui sopra e a fianco, una
monofora e una finestrella
con arco a tutto sesto,
collocate nella stanza
d’ingresso, si affacciano sul
cortiletto esterno. A sinistra,
il bagno a piano terra. 
“Un ambiente di piccole

dimensioni – ci ha
raccontato Enrica –
caratterizzato dalla forte
presenza della pietra: 
le pareti in travertino 
e il lavandino scolpito
conferiscono un aspetto
vernacolare”.

ra, un tempo adibita a fienile ed ora destinata ai
locali di servizio e al magnifico studio del padrone
di casa. Ben 250 mq di cui più di 100 sono occupati
da questo open space nel quale Ezio Danelutti
svolge parte del suo lavoro.
L’edificio ha mantenuto intatto il sapore rustico
originale, ma ha acquisito un’intonazione contem-
poranea grazie alla scelta stilistica di alcuni pezzi.
Favolosa la stufa di maiolica che domina quasi
un’intera parete. Qua e là mobili antichi si abbina-
no a pezzi moderni senza particolare attenzione
all’amalgama storico, con un risultato visivo deci-
samente apprezzabile. Tutto è baciato dalla luce di
un’enorme vetrata che aggetta sul giardino, carico
di piante, erbe e fiori a ripercorrere la medesima
linea di vivibilità presente nella casa. Questo
luogo, vissuto con serena semplicità possiede
quell’incanto del quotidiano che sa regalare magia
ad ogni piccola cosa. Tra le contrapposizioni for-
mali di architettura ed estro, frammentazione e
accessibilità, un’originale interpretazione dell’abi-
tare liberi, tra tocchi di colore, quiete e natura. 


