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Soltanto a pochi passi dalla
splendida Rocca di Aries,
testimonianza del dominio 
dei Fortebracci nel periodo
medievale, sorge questa
bellissima colonica, anch’essa,
secondo la tradizione, di origini
medievali.

di Carolina Peciola

Se pensiamo che tra queste splen-
dide colline si avvicendarono
Braccio Fortebraccio da Montone,

Federico II da Montefeltro ed altri im-
portanti condottieri i cui nomi sono oggi
impressi nei nostri libri di storia, questo
luogo assume una particolare sugge-
stione, tipica del periodo medievale e ri-
nascimentale. Dall’alto del suo colle,
Casa Moravola domina una valle verde
e rigogliosa, con olivi secolari e cipressi
a delimitare i confini della proprietà.

LA STRUTTURA

La costruzione, consolidata nel 1999
tramite interventi conservativi che
non hanno affatto alterato la struttura
originaria, è in pietra e mattoncini e si
dispone su due piani.
L’accesso avviene su due lati, dal
piano terra, che conduce direttamente
al salone, e dalla scala esterna che
porta al primo piano.

IL VERDE
Il casale è circondato da 1,1 ettari di ter-
reno irrigato automaticamente, all’in-
terno dei quali si colloca la splendida
piscina (12x5 metri) con impianto di
depurazione a cloro, il giardino illumi-
nato, con piante di olivo secolare e ce-
spugli di lavanda.
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Un’abbondante fornitura di acqua viene garantita 
dai due pozzi da 70 e 110 m di profondità, 

acqua che viene utilizzata anche per uso domestico 
grazie ad un addolcitore che la rende potabile.
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Stile toscano sia per la parte architettonica che per quella stilistica. Casa Moravola si estende su una superficie di circa 280 mq, con in più un terrazzo di 30
mq. Comprende nove vani, tra cui tre camere da letto e due bagni. Dove un tempo sorgevano le stalle ora si trova il soggiorno, suddiviso da due ampi archi. 
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Grande attenzione ai particolari: per l’arredo sono
stati scelti tessuti leggeri, dalle tinte pastello, e

sedute particolarmente avvolgenti, nei toni neutri.
Luce diffusa e d’atmosfera.
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L’accesso dal piano terra avviene tramite
una porta a vetri che dà molta luce al sa-
lone. Subito a destra dell’ingresso troviamo
un piccolo ripostiglio nel sottoscala, poi il
salone con due archi e quattro finestre.
Sulla parete di sinistra si aprono tre stanze:
la sala da biliardo, la sala da pranzo con
due finestre ed accesso esterno e la cucina,
collegata alla sala da pranzo  e con  accesso
alla loggia, suggestivo luogo dove gustare

piacevoli pasti. Dal salone una scala com-
pletamente pavimentata in terracotta con-
duce, con i suoi 15 scalini, al primo piano.
Qui un piccolo disimpegno dà accesso
dapprima allo studio, poi allo spazioso sa-
lone con camino in pietra illuminato sia da
una finestra che dal finestrone che dà ac-
cesso alla scalinata esterna. Il soggiorno è
poi collegato, tramite un corridoio, alle tre
camere matrimoniali di cui una con bagno

en suite e ad un bagno con doccia. Un’oc-
chiata all’arredo: l’uso del bianco per di-
pingere le pareti, ma anche per rivestire
sedute e realizzare tendaggi, pone l’accento
sulle travi in legno. La funzionalità (ad
esempio nella disposizione delle mensole
per ospitare i libri) non cede il passo alla
leggerezza e allo stile. Casa Moravola è
tanto semplice quanto d’effetto, è proprio
questa la sua forza.
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Per informazioni 

Romolini Immobiliare 
Vicolo del Poeta, 4 

Anghiari (AR)
Tel. 0575/788948 
Fax 0575/786928

Sito web: www.romolini.com
E-mail: info@romolini.com

Letti in ferro battuto per la zona notte: 
con volute fiorite o con un romantico
baldacchino. I mobili sono in arte povera:
solido legno massello, senza fronzoli ma
sempre bello da vedere. Un casale in cui
tutto è improntato alla semplicità.

La ristrutturazione di Casa Moravola è stata
tanto fedele negli esterni quanto 

“basic” negli interni. Ogni casa di
campagna ha una storia, ma questa sembra
volerne creare una tutta nuova, una pagina

(quasi) bianca ancora da scrivere.


