D’AMORE
E DI GUSTO
Villa Santa Virginia è oggi una splendida residenza, posta al
centro della tenuta Santo Stefano, a poca distanza dal borgo di
Montaione, non lontano da Firenze.
Foto e testo a cura di Nicoletta Innocenti
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M

utevole e sorprendente come solo la
natura sa essere. È il paesaggio intorno alla Tenuta Santo Stefano a stupirci, a lasciarci esterrefatti per il transito rapido e inaspettato dalle colline
fiorentine morbide, trapuntate di vigne rigogliose e ulivi, icona di un paesaggio toscano rassicurante e a volte fin troppo da cartolina e il paesaggio lunare delle crete di Santo Stefano.

Crete d’argilla, localmente chiamati “mattaioni”, alternarsi di guglie e rapide depressioni dilavate dalle piogge, prive di alta vegetazione ma ricche di ginestre e biancospini che in primavera creano effetti cromatici straordinari, tra il bianco brillante delle crete e il giallo intenso dal profumo penetrante delle ginestre fiorite. Paesaggio lunare ma di straordinaria bellezza, ascetico, meditativo, interrotto occasionalmente dal transito di greggi di pecore al pascolo e voli di gazze e poiane.

IL MIO CASALE

59

La Tenuta di Santo Stefano comprendeva storicamente un territorio di oltre mille ettari, vocato ad un’agricoltura di sussistenza e alla caccia, con casali e fattoria, contadini e allevatori di bestiame,
un’isola insolita circondata da un mare verde di paesaggio ordinato e ben più ricco.
In questa terra arcaica l’uomo ha sempre
vissuto e lasciato le proprie testimonianze, etruschi e romani ci parlano ancora di
sé e i molti resti archeologici ne sono la testimonianza diretta e tangibile. E forse sono
proprio queste le terre in cui ci si sente più
vicini alle origini del nostro pianeta, quelle poco antropizzate e scarsamente modificate dall’uomo, quelle dove la natura,
per conformazione geologica e morfologica, si riprende i propri spazi e poco concede a tecnologie avanzate e tentazioni di
spettacolarizzazione iconografica. Terre
vere, crude e dure come era il vivere in
campagna un tempo quando la terra e la
casa colonica si chiamavano “podere”, con
un solo nome perché erano un tutt’uno, e
non “casale”.
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Eleganza e fascino country per gli interni di Villa Santa Virginia, parte della Tenuta di Santo Stefano. I colori della terra
sono i veri protagonisti.
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Ma la storia modifica e cambia,
anche in senso migliorativo, i nostri
stili di vita e oggi abbiamo l’opportunità di godere la campagna attraverso le pause dalla vita metropolitana, la vacanza con la famiglia o con
gli amici in ex case rurali magnificamente restaurate e arredate con
grande gusto. Villa Santa Virginia è
una splendida residenza, posta al

I grandi saloni del piano
d’ingresso trasferiscono il senso
della libertà, della non preclusione,
invitano a farne parte, a curiosare
tra le presenze trasferite a Santa
Virginia dai viaggi e dalle culture
di altri mondi.
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centro della tenuta Santo Stefano, a
poca distanza dal borgo di Montaione, non lontano da Firenze. Scelte sobrie, eleganti ed innovative, prodotte dalla sensibilità dell’architetto
Milva Fusi, che ha saputo coniugare amore per questa terra, storia del
territorio, memorie dell’architettura
classica fiorentina alla fascinazione
verso mondi altri e presenze etniche.

SANTA VIRGINIA

Il risultato d’insieme è di grande garbo e infonde
serenità, propone una godibilità di interni ed esterni che si
coniugano con il grande portico. Sensibilità di una donna

architetto, cosmopolita e al contempo legata alla propria
identità toscana. In queste immagini, la magia del legno,
al naturale o sbiancato, per incanti notturni.
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SANTA VIRGINIA

Per informazioni:
Verdidea srl - Podere Greppomagni, 63
53027 San Quirico d’Orcia (SI)
Tel. 0577/899009 – 899029 - Fax. 0577/899647
Cell. 335/8253937 – 334/6335591
Email: info@verdidea.com
info@rentobuy.com
Siti Web: www.rentobuy.com
www.verdidea.com
www.otium900.com

Testata alta ed imponente, in legno di foggia artigianale, ingentilita da una patina bianca. Una scelta di continuità fra gli
incanti e le durezze di una terra, quella toscana, tutta da assaporare, annusare, godere.
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