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 ph e testo michele biancucci

ricordi dall a 
campagna 
toscana
L’armoniosa convivenza tra vecchio 
e nuovo in una dimora senza tempo
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n Val d’Orcia, immersa nella rigogliosa campagna toscana, 
questa dimora dallo spirito contemporaneo è caratterizzata da 
un’architettura tradizionale e da ambienti dallo stile industriale 
con geometrie lineari.
Circondata da un ampio giardino con maestosi cipressi e vecchie 
querce, “Villa Vergelle” ha uno stile esclusivo dichiaratamente 
moderno.
Gli interni svelano volumi lineari e ben proporzionati con pavimen-
ti in cemento, soffitti in lamiera grecata e pilastri in ferro, accostati 
a pezzi colorati di design e ad arredi semplici in legno antico.
La villa si sviluppa su tre livelli con un grandioso open space a 
piano terra, che comprende il living, l’area pranzo e la cucina 
conviviale; grandi serramenti si affacciano sulla vegetazione 
esterna che abbraccia una splendida piscina riscaldata e aree re-
lax disposte nel verde.
Al piano superiore sono collocate le tre camere da letto con bagno 
en-suite; le sale da bagno dall’anima “marocchina”, sono degne di 
nota, qui si è giocato sul contrasto tra le essenziali putrelle in 
ferro con l’antica tradizione artigiana marocchina del Tadelakt, 
che permette di realizzare finiture decorative di pregio.
“In un gioco di contrasti ed assonanze, questa dimora è la combi-
nazione unica tra tradizione e design”, così spiega Rob Landewe-
erd designer della casa e specialista dell’ospitalità.
Attraverso “Special Umbria”, che offre una raffinata selezione di 
soluzioni abitative esclusive, è possibile trascorrere una vacanza 
in questa casa e vivere così un’esperienza unica.
Siamo in Toscana, in un luogo carico di storia, nel cuore verde 
d’Italia, in una terra di uliveti e vigneti dove i sussulti del vento 
spezzano il silenzio delle lunghe giornate. Un luogo di arte, cul-
tura e grande solarità.

i

L’ampia superficie del piano terra comprende il living, la zona pranzo 
e la cucina; gli arredi dalle linee semplici, realizzati con legno di recupero, 

sono accostati a pezzi di design, come le sedute Plastic Armchair nate 
nel 1948 dall’estro creativo di Charles e Ray Eames in occasione 

del concorso Low-Cost Furniture Design.



60 61 

La dimora si trova in Val d’Orcia, immersa nell’autentica campagna toscana. La maglia strutturale metallica, il solaio in lamiera grecata e i pavimenti 
“asettici” in resina accentuano qui il carattere contemporaneo, mentre il caratteristico prospetto esterno in mattoni e infissi arcuati, 

richiama la tradizione costruttiva della zona.



62 La scala che collega i tre livelli della villa ha una struttura in ferro verniciata a polvere 
e pedate “aeree” in legno.
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La zona pranzo impegna lo spazio finale dell’open space, le linee elementari degli arredi lignei spiccano 
nella scatola architettonica contraddistinta da un cromatismo neutro.
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Panoramica della cucina, che sviluppa parte dell’arredo a parete e parte a centro stanza; il legno posato in doghe larghe con bordo bisellato 

e il piano in resina conferiscono personalità. La cucina è stata disegnata da Rob Landeweerd.
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A sinistra: la sala da bagno ha un’anima “marocchina”, è piacevole il contrasto tra le essenziali putrelle in ferro con l’antica tradizione 
artigiana marocchina del Tadelakt, che permette di realizzare finiture decorative di pregio.

Sopra: la stanza padronale è caratterizzata da una vetrata panoramica, da un massiccio letto in legno e dal bianco candido di pareti e soffitto.
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Un altro bagno della villa, completamente aperto sulla camera adiacente; anche qui si è giocato sul contrasto tra la struttura rigorosa 
e l’arredo caldo e lineare.


