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U na dimora che abbraccia le sedu-
zioni toscane più ambite, specie 
dagli stranieri innamorati dell’I-
talia. A cominciare dal paesaggio, 

rigoglioso, purissimo e ammantato di segretez-
za. Il centro abitato è molto vicino. Eppure qui 
si respira un raccoglimento speciale.
Ma anche una dimora che, agli occhi degli ap-
passionati di antico, può configurarsi come una 
sorta di piccola storia del recupero architetto-
nico degli ultimi decenni. La ragione? Perché 
questa costruzione di Monsummano Alto (PT) è 
stata ristrutturata in due tempi. Una prima volta 
alla fine degli anni Settanta e una seconda vol-
ta in anni più recenti. Aspetto peculiare, i due 
recuperi non hanno riguardato i medesimi am-
bienti, bensì due settori perfettamente distinti. 
Cosicché questa dimora consente una lettura 
agevole, tersa, nitida dell’approccio al recupero 
in voga una quarantina d’anni fa e quello più 
vicino ai giorni nostri. Agli occhi degli addetti 
ai lavori questa compresenza di passato pros-

simo e di presente appare prodiga di stimoli e 
considerazioni. Mentre per gli osservatori meno 
ferrati sull’argomento questa formulazione in 
due tempi si traduce in una percezione di com-
piutezza e di affettività. Perché le ristrutturazio-
ni con qualche anno in più sono associate alle 
case di famiglia, sedimentate di un senso del 

Il giardino è 
punteggiato di piccoli 
angoli conviviali. 
A cominciare da una 
meravigliosa tettoia 
dove abbiamo a lungo 
chiacchierato con Ann 
e Alessandro, 
i padroni di casa. 
È loro il progetto 
architettonico e 
paesaggistico.
Questi corpi aggiunti 
sono stati realizzati 
dove, in precedenza, 
si trovavano piccoli 
annessi. È il caso di 
una tettoia realizzata 
in corrispondenza di 
quello che era il pollaio.
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Gli esterni sono 
particolarmente 
curati. Lo si evince 
soprattutto nei sinuosi 
percorsi pedonali e 
nel gioco di rampe che 
assecondano i dislivelli 

del terreno. A ridosso 
della costruzione, 
questi camminamenti 
mantengono un 
carattere rigorosamente 
architettonico, 
come nel caso degli 

Uno di questi percorsi 
conduce alla piscina, 
in posizione segreta 
e del tutto invisibile 
a occhi estranei. Una 
presenza irrinunciabile 
per gli ospiti, specie 

scalini pavimentati 
in cotto e in pietra. 
In corrispondenza 
del tappeto erboso, 
l’ordine geometrico 
cede il posto a lastre dal 
carattere più naturale. 

quelli stranieri. Villa 
Roncovisi è parte del 
progetto Promozione 
Villa, che raggruppa 
numerose dimore di 
lusso del territorio 
toscano. 
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Dall’ingresso 
principale del primo 
corpo ristrutturato si 
accede direttamente 
alla cucina (nelle 
foto a sinistra), 
utilizzata con questa 
funzione anche in 
passato, al contrario 
di altre case della 
tradizione toscana 
che destinavano 

il pianterreno agli 
ambienti di lavoro. Il 
camino è preesistente. 
La cucina è ravvivata 
da ceramiche di 
Vietri. Fra gli arredi, 
da menzionare una 
bellissima credenza. 
“L’abbiamo trovata in 
un’officina meccanica”, 
ci ha raccontato 
Alessandro.
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vissuto e di una quotidianità che le case antiche 
restaurate da poco non possono evocare.
Questa dimora, poi, racconta una storia fa-
miliare vera: dalla fine degli anni Cinquanta 
– periodo in cui la passione per l’antico era 
culturalmente accantonata, soverchiata dalla 
voglia di nuovo stuzzicata dal boom economico 
– appartiene alla famiglia dell’attuale proprie-
tario. Lui è Alessandro Tempestini. Un nome di 
cui CasAntica si è già occupata in passato. Il ser-
vizio, apparso sul numero 34, si intitolava “An-
tica Toscana su misura” e riguardava una casa 
realizzata ex novo con materiali di recupero. 
Un lavoro talmente ben condotto da provocare 

reazioni paradossali. “Tutti si complimentano 
per il restauro’ – ci aveva raccontato Alessandro 
– Come spiegare che la parola restauro è la meno 
appropriata?”. Ai tempi della nostra visita – era 
il 2010 – la costruzione non aveva ancora un 
nome. In seguito è diventata Villa dell’Angelo.
Stavolta, vi presentiamo la dimora che sorge 
proprio su un lato di Villa dell’Angelo. Si tratta di 
Villa Roncovisi, che, al contrario della preceden-
te, è stata oggetto di un recupero propriamente 
inteso. Il termine “villa” potrebbe far pensare a 
trascorsi altisonanti. Si tratta, più propriamen-
te, di un tipico casale contadino, edificato tra 
la fine del Settecento e i primi dell’Ottocento. 

A ridosso della cucina si 
aprono altri ambienti. 
Il primo è la cosiddetta 
“tinaia” (ovvero la 
stanza del tino), 
rivisitata con un gusto 
antiquario sempre più 
raro nelle “nuove” case 
antiche.
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Altri scorci della 
tinaia, caratterizzata 
dalla presenza di un 
camino bifacciale. 
“È stato realizzato in 
corrispondenza di una 
parete esterna – ci ha 
raccontato Alessandro 
– L’ambiente che si apre 
al di là, in origine, era 
una sorta di cortiletto”. 

Lo stesso vale per la sala 
biliardo (nella foto in 
basso). Fra gli arredi di 
gusto antiquario cattura 
l’attenzione anche un 
orcio, collocato a ridosso 
di una delle porte 
affacciate sul giardino 
e utilizzato come 
elemento di raccordo fra 
interno ed esterno.

“Roncovisi è il nome storico di questo scorcio di 
Monsummano – ci ha raccontato Alessandro – 
Questo territorio era già menzionato nelle map-
pe medicee. Da qualche anno, Roncovisi è anche 
il nome della strada che conduce qui. È stata 
realizzata di recente”.
Tenente dei bersaglieri. Una laurea in Giuri-
sprudenza. Un lungo percorso professionale nel 
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settore tessile… Alessandro è un interlocutore 
molto brillante: attento, minuzioso, intelligente, 
ironico. Ed è anche una figura che evoca grande 
onestà e rigore morale. In occasione dei nostri 
due incontri, abbiamo sperimentato questa 
sensazione con particolare forza. Con lui c’era 
anche Ann, la moglie. Mentre Alessandro è 
originario di Monsummano, Ann proviene da 
lontano, addirittura dall’Australia. “Sono nata 
a Sydney – ci ha raccontato – Per sette anni ho 
lavorato come hostess. Ma la passione per l’arte 
e la cultura hanno preso il sopravvento. Così, 
mi sono fermata a Firenze per studiare storia 
dell’arte e dell’architettura. Lì ho conosciuto 
Alessandro. Ormai vivo in Italia da tanti anni. 
E mi sento toscana a tutti gli effetti”.
Sia Ann che Alessandro sono da sempre grandi 
appassionati di materiali antichi e di antiqua-
riato. Questa passione è legata a una stessa 
figura: “Lui è Victor Natali (e non Natale, come 
avevamo erroneamente scritto su CasAntica 
34, ndr), un ingegnere italo-russo-tedesco dalla 
profonda cultura. Parla sette lingue ed è anche 
un talentuoso musicista. L’ho conosciuto quando 
era al lavoro nella villa di mio padre, a Prato, e 
dialogando con lui, ho cominciato ad accostarmi 

Mentre al pianterreno 
i pavimenti sono stati 
riformulati, al piano 
superiore è stato 
possibile mantenere 
quelli preesistenti. È il 
caso dell’ex fienile. 
Qui è stata ricavata 
una camera con due 

letti singoli (nella foto 
sopra). Fra gli arredi 
catturano l’attenzione 
un armadio piemontese 
dell’Ottocento e anche 
un bel mobile a ribalta.
In una seconda camera 
con letti singoli (nella 
foto in basso), il soffitto 

è stato rimaneggiato 
per questioni di coiben-
tazione. L’ampiezza è 
davvero desueta per gli 
ambienti domestici del 
passato. In posizione 
centrale rispetto ai due 
letti si ammira una 
nicchia.
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Il secondo corpo 
ristrutturato, a 
testimonianza del 
frazionamento che 
la costruzione ha 
subito nel corso degli 
anni, ha un accesso 
indipendente. Il 
varco – cinto da 

una porta vetrata 
e opportunamente 
munito di antine 
richiudibili e di un 
cancello – regala 
grande luminosità 
all’intera zona giorno 
del corpo recuperato 
più di recente.
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al mondo del recupero. Victor è stato anche in-
segnante di storia dell’arte e dell’architettura di 
Ann. Lei ama molto il Seicento. Io ho un approc-
cio più eclettico: spazio fra arredi del Settecento 
veneziano e stili più contemporanei, come il Li-
berty o l’Art Déco, che Ann, al contrario, rifugge. 
Ma siamo riusciti a trovare un equilibrio”.
Villa Roncovisi, annotavamo, racconta una vera 
storia di famiglia: “Una parte di questa costru-
zione è stata acquistata da mio papà Valerio 
addirittura nel 1958 – ci ha raccontato Alessan-
dro – Mio padre era un grande uomo, direttore 
generale del lanificio Pecci di Prato. Questa casa 
è stata acquistata perché mia madre, Elide, era 
originaria di Monsummano ed era profonda-
mente legata a questi luoghi. Per noi, questa era 
una sorta di casa di vacanza, anche se non l’ab-
biamo mai usata a questo scopo sino al 1977”.
La parte acquistata dal papà di Alessandro era 
quella a destra rispetto al prospetto principale. 
I proprietari dell’altra parte erano genovesi e 

qui viveva la famiglia contadina che coltivava i 
terreni circostanti. 
La decisione di dare il via ai lavori di ristruttura-
zione risale alla metà degli anni ‘70. “Ann e io ci 
siamo sposati nel ‘75. Ancor prima del matrimo-
nio, l’ho portata a vedere questa casa. Gli ultimi 
abitanti se ne erano andati intorno al 1966-67. 
Gli interni comprendevano la stalla, il fienile e 
gli ambienti domestici del mezzadro. Gli anni di 
abbandono si percepivano eccome. Ma Ann ne è 
rimasta affascinata. È merito suo se, dopo tanti 
anni, ha finalmente preso forma l’idea di valo-
rizzare questa costruzione. Ed è stata lei a tenere 
le redini del progetto”.
I lavori sono stati avviati intorno al 1977. Un 
recupero meditato e formulato un po’ per volta, 
senza fretta. L’approccio, inevitabilmente, asse-
conda il gusto in voga nel periodo, con superfici 
molto rifinite e un cromatismo piuttosto scuro. 
Emblematici di quella fase sono anche i pavi-
menti in cotto non di recupero. Sino a qualche 

Ed eccoci nell’ala 
ristrutturata nel corso 
degli anni 2000. Il 
percorso comincia da 
una seconda cucina. In 
origine era una sorta di 
rimessa. Qui si trovava 
un telefono pubblico. 
Una presenza che 
racconta la dimensione 
semi-pubblica che, in 
passato, caratterizzava 
questa costruzione. 
“Qui sorgeva un 
allevamento di fagiani 
conosciuto in tutta 
la Toscana”, ci ha 
raccontato Alessandro.
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anno fa non si distingueva fra cotto antico e cot-
to industriale. Il cotto generico evocava un ap-
proccio credibilmente rustico, in contrapposi-
zione, per esempio, ai pavimenti in marmo del-
le dimore nobiliari. Oggi, naturalmente, molto 
è cambiato. Anche grazie a CasAntica, che, più 
di qualsiasi altra testata, ha caldeggiato la causa 
dei pavimenti antichi, presenza fondamentale 
per salvaguardare l’atmosfera senza tempo.
Diverso l’approccio che Ann e Alessandro han-
no rivelato nel secondo corpo. “Lo abbiamo 
acquistato nel ‘93 – ci ha raccontato Alessandro 
– Ma sino ai primi anni del 2000 ha continuato 
a essere l’abitazione di Lorino. Qui c’era anche 
un allevamento di fagiani piuttosto grande e 
conosciuto”.
La ristrutturazione di quest’ultima parte ha 
preso il via nel 2004. E il risultato si caratterizza 
per una più spiccata luminosità, un’atmosfera 
più ariosa e vibrante che molto deve all’utilizzo 
del cotto antico. Fra gli interventi più recenti c’è 
anche la realizzazione della piscina, in posizio-

Un passaggio sopraeleva-
to conduce a un secondo 
ambiente, in origine uti-
lizzato come cucina. Oggi 
è diventato un salotto. 
Procedendo, si incontra la 
sala del camino, caratte-
rizzata da una cornice in 
peperino. Questo ambien-
te, in origine, era utilizza-
to come cantina, dispensa, 
ripostiglio e, soprattutto, 
come fagianaia.
Una porta occulta quello 
che in passato era il for-
no. Al suo posto è stato 
ricavato un bagno. È so-
pravvissuto solo il fondo 
del forno, con mattoni 
anneriti dagli anni e dal 
fuoco che incorniciano il 
lavello.

ne segreta e raccolta, interamente rivestita di 
materiali di recupero.
In fase di cantiere, le scoperte si sono susseguite 
copiose. “Per esempio, negli scavi tra porcilaia e 
cantina è stata rinvenuta una moneta di Gari-
baldi”.
Questa dimora, per qualche anno, è stata abi-
tata da Ann e Alessandro. “Abbiamo vissuto qui 
dal 2002 al 2006, praticamente in concomitanza 
con il recupero del secondo corpo. Abbiamo se-
guito da vicino le attività di cantiere e il mas-
siccio ripristino di materiali antichi. I fornitori 
sono stati Daniele Fattorini di Recuperando 
Brick and Stone, con sede a Ponte Buggianese 
(PT), e Simone Marro, di Porte e Camini Anti-
chi, nel cuneese”.
Il fatto che Ann e Alessandro abbiano vissuto 
quotidianamente fra queste pareti si recepisce 
eccome. Al contrario di altre dimore storiche 
recuperate e riformulate in nome della ricettivi-
tà, qui si recepisce una vera quotidianità, quella 
che si sedimenta giorno dopo giorno e che si 
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Sul prospetto principale 
campeggia un grande 
stemma nobiliare. 
Una presenza che non 
riguarda da vicino la 
storia di questa casa 
ma che regala all’intera 
costruzione, dalle 
origini più dimesse, il 
carattere di un’antica 
proprietà signorile. 
“Abbiamo trovato 

questo stemma da 
un antiquario – ci ha 
raccontato Alessandro 
– Collocato sulla 
facciata, regala alla 
costruzione un sapore 
storico, tipicamente 
toscano, molto gradito 
dagli ospiti stranieri, di 
norma ferratissimi sulla 
storia di questa nostra 
regione”.

traduce in calore, sincerità, familiarità. Pensia-
mo agli arredi che Ann e Alessandro hanno scel-
to esclusivamente per sé, impregnati di quella 
soggettività che non si assapora nelle camere 
d’albergo ma solo nelle case vere. Una quoti-
dianità che agli occhi degli italiani potrebbe 
apparire fin troppo tradizionale, rigorosa e lon-
tana delle divagazioni modaiole di cui spesso 
le riviste di settore si fanno promotrici. Ma che, 
per gli stranieri innamorati dell’Italia, incarna 
un’italianità all’ennesima potenza.


