Un rifUgio
in mezzo
al bosco

ombra, intimità e architettura storica
per vivere lontano dal trambusto della città.
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Questa dimora rappresenta la parte più consistente di un antico
complesso risalente all’anno 1.000, un posto magico dove il tempo
si è fermato. L’area esterna è ombreggiata da una arella in canne
di bamboo che protegge uno splendido arredo in ferro battuto dal gusto “retrò”.

s

iamo sulle colline che guardano Firenze, ormai
nel Chianti, dove la natura è dolce e prospera e qui diventa accogliente scenario di vita. Arriviamo in questo borgo attraversando
un bosco di querce che sbuca in una piccola valle con un laghetto
in cui si staglia la possente architettura in pietra inserita in questo clima bucolico. La villa è parte di un antico convento risalente all’anno 1000 che poggia su di un pianoro che domina sia la
valle di Firenze che quella del Valdarno.
I primi documenti su questo sito descrivono la cappella di
S.Michele a Gamberaia risalente all’anno 1085, era in origine una
chiesa pagana poi divenuta la piccola chiesa cristiana del paese di
S.Donato, inizialmente un sito etrusco. Sembra di essere in un
posto senza tempo, incantato, si respira una vera magia. Qui ha
deciso di eleggere la propria dimora, lontano dal trambusto della
città una giovane coppia. Erika, la proprietaria, ci racconta che la
prima volta che arrivò in questo luogo la magia era ancora più
palpabile e profonda perché tutta la campagna era immersa nel
bianco della neve ed è stato amore a prima vista. Il casale era in
pessimo stato, con i muri in pietra ricoperti da un perlinato e
senza veri servizi igienici all’interno. La coppia ha rivoluzionato
e ricucito questa casa a proprio modo. Il lavoro si è concentrato
sul rendere questa struttura meno austera e più accogliente, più
elegante, ma senza svilirla della sua natura e della sua essenza di
casa di campagna. Un accorgimento è stato quello di smorzare
il colore scuro delle travi e dei mattoni del tetto sbiancandole
a calce. Le pareti sono state in parte intonacate e in parte ammorbidite con un velo di colore beige, avorio e giallo. In cucina,
mattonelle siciliane colorano e riscaldano l’ambiente, diffondendo una forte energia, un lavabo antico in marmo ricorda l’origine
del luogo. In questo modo la casa si è liberata di quel forte sapore
rustico e all’interno hanno potuto trovare spazio armonicamente preziosi arredi di famiglia, lampade e applique d’antiquariato
e importanti tele ottocentesche dal gusto fortemente classico, il
tutto abbinato, con uno studiatissimo contrasto, con pezzi dal
sapore provenzale ed etnico. La casa appare accogliente, luminosa, un vero rifugio incontaminato.
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La casa si sviluppa a forma di ferro di cavallo con un chiostro centrale e la cappella gentilizia, tutto intorno il parco di Fontesanta, un’oasi naturale.
A destra: un dettaglio del soggiorno, ogni angolo della casa diventa un’occasione espositiva per i pezzi d’arte e per i tanti libri antichi.
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Gli spessi muri di pietra conferiscono stabilità e intimità caratteristica riscontrabile
nell’architettura di quel periodo. La struttura della casa invita a percorrerla,
negli ampi spazi del piano terra, nel suo mondo di oggetti d’arte e del passato.
La sala da pranzo è un invito al convivio con le eleganti poltrone bianche
ed i mobili in stile decapé.
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Casa Gamberaia si sviluppa su due livelli fuori terra, al piano terra si trova la zona giorno e da ogni punto di questa si puo’ accedere all’esterno con sette
uscite che conducono al giardino, alla terrazza, all’ orto e al chiostro, questa una caratteristica difficile da trovare nelle case coloniche toscane.
In queste immagini una piccola area salotto che si sviluppa intorno al vecchio camino.
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Uno scorcio della scala originale che conduce alla zona notte.
A destra: i pavimenti in cotto originale ed il possente tetto in legno con tavelle sempre in cotto
restituiscono alla dimora una spiccata personalità, il letto a baldacchino
e la poltrona bergère rendono la stanza molto accogliente.
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Uno sguardo sulla natura dolce e prospera che accoglie l’antico convento dell’anno 1000.
Per la sua ubicazione, da qui si gode uno speciale microclima dovuto ai venti che arrivano dal Mar Tirreno.

14

