
Casa Cares e la Villa I Graffi 
 
 Lo scopo di questo documento è quello di condividere ciò che sappiamo sulla proprietà di 

Casa Cares nel periodo 1970-2016.  Nel 1970 le donazioni di amici permisero all'Istituto per 

Ragazzi Casa Cares di acquistare la villa I Graffi e i nove ettari di terra e bosco circondanti.  Con 

l'evoluzione dei servizi sociali per ragazzi in Italia l'istituto venne chiuso nel 1975.  Dopo anni di 

discussione e relativo abbandono la proprietà fu donata alla Chiesa Valdese che, nel 1983, la riaprì 

come Casa per Ferie e centro d'incontri.  Nel 2016 la Commissione Sinodale per la Diaconia (CSD) 

della Chiesa ha preso l'incarico dell'amministrazione e con significativi investimenti ha restaurato e 

ristrutturato la villa per continuare il lavoro di ospitalità abbinando anche una piccola opera sociale 

residenziale. 

 La fattoria I Graffi era un esempio della tipica mezzadria toscana.  Un sistema 

particolarmente sviluppato secoli fa come investimento dei benestanti delle città nel Centro Italia, 

non in uso in altre regioni: per esempio, in Sicilia i contadini lavoravano nei campi ma, alla fine 

della giornata lavorativa, tornavano sempre in paese.  Per quanto riguarda I Graffi, un nome di 

origine incerta ma noto già mille anni fa, la famiglia storica principale fu quella dei Quaratesi.  La 

proprietà, pur dei cambiamenti nei secoli, si estendeva dal paese di Pietrapiana ed ebbe il suo 

momento più prospero nel 18° e 19° secolo.  I nuovi proprietari arrivarono all'inizio del 20° secolo 

portando nuova energia con cambiamenti che sono oggi evidenti.  Dopo il collasso della mezzadria 

altri nuovi proprietari (negli anni 1950-'70 circa) frazionarono e vendettero tutto.  

 In Reggello i prodotti principali della terra erano il grano, l'uva per vino e le olive per olio.  

Ai contadini erano assegnati un podere con terra e una casa colonica.  Una percentuale della 

raccolta era dovuta ai padroni.  Il contadino aveva diritto anche a un pezzo di bosco per legna, 

castagne, ghiande e funghi.  Tutto era governato pesantemente da un fattore, perché i proprietari 

venivano soltanto saltuariamente per controllare e, nel caso delle zone in colline, per fuggire al 

calore e all'umidità estivi in città.  Questo sistema produttivo è crollato nel dopoguerra con il boom 

economico quando i contadini hanno abbandonato la terra per cercare una vita migliore in città.  Il 

Libro di Pietro, scritto da un mezzadro, descrive benissimo la vita come era e non sarebbe male 

averlo come lettura obbligatoria nelle scuole medie locali. 

 Arrivato nel 1970 con l'istituto, rimasto fino al 1972 e tornato per lavorare con i Valdesi dal 

1985-2016, l'Autore di questo documento naturalmente si è interessato alla storia della zona.  I dati 

qui contenuti derivano da esperienze pratiche, da colloqui con la gente della zona e da ricerche.  

Certamente non è completo né sempre esatto ma la speranza è di aiutare persone a capire e ad 

apprezzare la storia locale. 

  

Il documento è diviso in settori che trattano: 

• il terreno 

• la struttura sovrastante la villa 

• la struttura sottostante la villa 

• le grandi cantine interrate 

• la villa. 

 

IL TERRENO 

 La fattoria I Graffi non era molto estesa come altre ma comunque comprendeva diversi 

poderi.  La parte di Casa Cares oggi è soltanto quella più importante dove i padroni soggiornavano 

durante le loro visite e dove il fattore gestiva l'amministrazione.  Nel 1970 la proprietà era già 

frazionata e gli altri poderi già venduti, come il complesso immediatamente adiacente.  Ci abitavano 

un paio di famiglia e vi erano spazi per l'agricoltura, per esempio, per stalle e la cantina per 

l'invecchiamento del vin santo.  Oggi ci sono tredici unità abitative, di cui dieci attualmente in uso. 

 Di particolare importanza era la cappella storica, adiacente a una colonica, circa 500 metri a 



monte dalla villa.  Venduta a privati, era collegata al corpo principale da un sentiero per le 

processioni religiose molto popolari fino agli anni '60.  Il sentiero adesso è interrotto da una 

proprietà recintata con villa e piscina.  Tale sbarramento oggigiorno non sarebbe più permesso 

grazie a regole che proteggono boschi e terreni agricoli.   

  Casa Cares possiede 4 ettari di ulivi e altri alberi da frutto, giardini, un orto e circa 5 ettari di 

bosco, che scendono ripidamente fino a un ruscello.  Il castagno, che dominava il bosco, è stato 

fortemente ridotto da una malattia nel 20° secolo.  In generale viene rimpiazzato dalla quercia 

comune utilizzata per legna ancora oggi dai pizzaioli.  Un incendio nel bosco, nel 1984, ne ha 

bruciato la parte più alta, circa un quarto del totale, e stroncato un bellissimo filare di cipressi che 

accompagnava il sentiero delle processioni.  Nel gennaio successivo un freddo estremo, fino a 25° 

sotto zero, ha danneggiato gli oltre 600 ulivi, che sono stati tagliati a rasoterra nei seguenti mesi.  

Fortunatamente il sistema di radici è sopravvissuto e la produzione è ripresa dai loro nuovi alberi.   

 Il terreno è stato curato da diverse persone. Inizialmente da un contadino che ci lavorava 

prima dell'arrivo di Casa Cares e che aveva vissuto la mezzadria.  Poi è stato seguito da un vecchio 

amico di Casa Cares, piemontese e ex-corazziere, e da altri volontari. Infine da dei veri e propri 

dipendenti anche se il contributo dei volontari è sempre stato essenziale.  Da anni non si pianta più 

il grano e le vigne sono state abbandonate, dando precedenza all'orto e agli ulivi che producono un 

olio di qualità. 

 Passando attraverso la villa e la colonica entra nel terrazzamento realizzato, a quanto 

riportato da una pietra incastrata in un muro, nella prima metà del 19° secolo.  I lecci scendono per 

tutto il bosco fino quasi al ruscello.  Il boschetto di cipressi sotto la villa risale alla prima metà del 

secolo scorso. 

 La strada principale sotto il terreno segue sostanzialmente le tracce di una via romana di 

2000 anni fa conosciuta come Strada dei Sette Ponti che continua fino ad Arezzo.  Fu realizzata in 

alto certamente per evitare le palude a fondovalle ma non molto tempo fa si è capito che faceva 

parte di un sistema di collegamenti con la valle più alta dell'Arno, dall'altre parte delle colline, 

conosciuta come il Pratomagno.  Il punto più alto è a 1600 metri s.l.m. e a 1000 metri di quota si 

trova il famoso monastero di Vallombrosa circondato da una delle foreste più belle d'Italia dominata 

dell'abete bianco originariamente piantato dai monaci.  La villa I Graffi è invece a 500 metri di 

altezza. 

 

LA STRUTTURA SOVRASTANTE LA VILLA 

 L'edificio sovrastante la villa viene chiamata colonica ma il suo uso effettivo come residenza 

nel passato non è sicuro.  Dagli inizi degli anni '90 comprende tre appartamenti.  Per adeguarlo alle 

norme anti-sismiche è stato ridotto ai muri esterni per portare i piani di tutta la struttura allo stesso 

livello.  L'intonaco esterno e interno dell'edificio è stato rimosso e questo ha rivelato qualcosa della 

sua storia.  La parte centrale dell'ala nord, verso il bosco, è di buona fattura al contrario delle parti a 

est e a ovest.  Non è chiaro se l'ala sud, datata 1844 a detta  di una pietra sopra l'ingresso grande, era 

completamente nuova o invece soltanto ristrutturata.  In alcuni punti i muri sono stati lasciati a 

vista. 

 C'era un porcile nell'ala nord e, per un certo periodo, la stalla del cavallo come ricorda il 

tondo di terracotta sopra l'ingresso.  Nel muro esterno al monte si vede una piccola finestra che era 

l'ingresso probabilmente di galline e si può capire da quanta terra è stata rimossa negli anni novanta.  

Dallo scavo si è capito come mai il muro interno dell'ala sud non era fradicio.  Prima di farlo era 

stata creata un intercapedine di circa 40 cm per rimuovere l'acqua seguendo una canalizzazione 

scovata nella roccia sotto il muro che, attraversando la prima stanza, faceva uscire l'acqua sotto la 

parete sud.  L'altra metà della stanza era un porcile poi riempita di terra.  E' stata trovata una 

mangiatoia inserita nel muro esterno accanto i gradini d'ingresso. 

 Fino al 2016 nell'ala nord c'erano l'appartamento per ospiti a pianterreno e la residenza dei 

responsabili al primo piano.  L'ala sud invece era su due livelli e mezzo ed era la casa dei volontari, 

provienti da tanti paesi ma principalmente dalla Germania, dalla Svizzera, dall'Italia e dagli Stati 

Uniti.   



 

LA STRUTTURA SOTTOSTANTE LA VILLA 

 L'edificio sottostante alla villa era dedicato all'attività agricola.  C'erano il frantoio in 

funzione già prima del 18° secolo e delle zone di lavoro e per il magazzino.  Dapprima una parte è 

stata trasformata in teatro - nel 1720 circa – e, 50 anni dopo, in cappella. Oggi è stato restaurata 

come sala multi-uso. 

 Almeno una parte della metà sud dell'edificio venne era accresciuta all'inizio del 20° secolo 

con l'arrivo di nuovi proprietari.  Nella parte bassa girava il bue per attivare le macine del frantoio.  

Casa Cares utilizza questi spazi come falegnameria e, il piano superiore, come deposito agricolo.  

Davanti alla falegnameria, quando arrivò Casa Cares, c'era una vasca, profonda  circa 40 cm. E con 

misure di 2 metri per 4.  Recentemente un ospite ha ipotizzato che servisse a bagnare la canapa, una 

pianta molto utilizzata per le sue fibre.  O forse era utile per raccogliere la sansa come scarto dal 

frantoio. 

 Per quanto riguarda il frantoio sotto il teatro/cappella, una persona che ci ha lavorato ha 

raccontato che era molto particolare avendo con due macine attivate o insieme o separatamente con 

un sistema di ingranaggi quando il bue girava sopra.  Due pietre, una con la data 1837, sono visibili 

come pure quello che rimane di due presse.  Il frantoio è inattivo dal 1960 circa. 

 Dei tre archi di sostegno del soffitto uno è più acuto e tiene più travi per sostenere la zona 

dell'abside della cappella.  Sono visibili anche dei fiscoli, i filtri della pressa che separavano il 

liquido dalla sansa.  Il miscuglio di acqua e di olio uscito dalla pressa fluiva nella vasca interrata 

dove, prima dell'uso di una centrifuga, l'olio veniva a galla separandosi dall'acqua. L'acqua residua, 

ancora con tanto olio, passava sotto terra in tubi di terracotta fino a due stanzette, chiamate inferni, 

nelle terrazze sottostanti.  Nei mesi seguenti altro olio veniva a galla.  Essendo stato esposto all'aria 

e per la sua minore qualità era considerato “lampante” - dunque utilizzato per l'illuminazione - e di 

norma non utilizzato in cucina.   

 Nel soffitto del frantoio, che è anche il pavimento della sala superiore, sono stati utilizzati  

dei travicelli e delle vecchie tavole di castagno per un restauro fedele all'originale. 

 Dalle scale che anche connettono l'edificio alla villa si può salire alla sala oggi multi-uso.  

Tramite scoperte durante i lavori di ristrutturazione e tramite ricerche il restauro del teatro/cappella 

ha rivelato diversi elementi storici.  Il restauro era atteso da anni ma finalmente è stato fattibile 

soltanto grazie alle donazioni da amici e al volontariato.  Lo spazio è l'unico in tutti i vari edifici 

capace ad ospitare fino a 100 persone per incontri e manifestazioni.     

 Le ricerche hanno scoperto come attorno al 1720 lo spazio sopra il frantoio sia stato 

trasformato in teatro.  Le fattorie delle volte avevano dei teatri, ma questo può sembrare strano 

quando i proprietari passavano poco tempo nella villa.  Il fatto che non fosse fin dall'inizio una 

cappella conferma che quella a monte già citata era considerata sufficiente per la fattoria.  Alla fine 

del 18° secolo un risveglio religioso nella Chiesa Cattolica o nei proprietari potrebbe spiegare 

perché nel 1780 circa il teatro sia trasformato in cappella.  Un secolo più tardi la cappella è caduta 

in disuso ma in seguito è stata riutilizzata all'inizio del '900 dai nuovi proprietari. 

 Come spesso nelle ristrutturazioni, il primo compito è stato rifare il tetto.  Il cattivo stato 

delle travi di abete ha reso necessario sostituirle con travi di castagno.  Il profilo interno dei muri 

esterni ha suggerito a un probabile innalzamento del tetto durante una ristrutturazione precedente.  

Un volta sistemato il tetto, è iniziato il restauro interno. 

 Le piastrelle del pavimento sono state rimosse con cura.  Quelli buone non erano abbastanza 

per rifare tutto il pavimento e quindi sono state utilizzate solo nell'abside, nell'ingresso, e nella zona 

davanti ai servizi igienici.  Dopo la considerazione di varie alternative, il rovere è stato scelto per  la 

pavimentazione centrale, una scelta risultata ideale per movimento, calore e acustica. 

 Sembra che la zona dell'ingresso con le scale al matroneo sia stata aggiunta o comunque 

rifatta in un secondo momento.  Nel retro del matroneo la stanzetta serviva per l'organo, rimosso 

però prima del 1970.  Il pavimento del matroneo è stato rimosso come anche il soffitto sotto di 

cannette e intonaco.  Alcune travi di castagno dovevano essere sostituite, un nuovo pavimento di 

legno messo in opera e la cannucciata sostituita da cartongesso creando uno spazio per un sistema di 



riscaldamento collegato all'impianto fotovoltaico.  Le parete dove erano l'organo e la confessionale 

sono state riaperte per dare più luce alla sala.  Nelle settimane fra il rinnovo del tetto e la rimozione 

del pavimento dal matroneo era visibile il frantoio al piano di sotto.   

 Sotto il muro a valle c'era una confessionale che, insieme delle panchine e un altare, è stato 

rimosso e venduto in parte ad un antiquario nel periodo fra la chiusura dell'istituto per ragazzi e la 

donazione ai valdesi.    

 Alcuni elementi storici non sono stati toccati come i due pannelli di marmo all'ingresso che 

riguardano le indulgenze, gli altri due con sentenze sotto i teschi nella sala, e la grande opera di 

marmo e granito nell'abside.  Probabilmente i quattro pannelli erano presenti prima del 1900 ma il 

lavoro nell'abside è stato fatto nel 1909 com'è testimoniato dalla data visibile sugli angeli.  Questo 

coincide con gli altri vari interventi dei nuovi proprietari.  Un bronzo commemorativo con la data 

1901 è al momento in ufficio.  Forse aveva una relazione con l'Anno Santo 1900.  Una copia esatta 

è stata vista in una chiesa di Montalcino. 

 Prima dell'arrivo di Casa Cares tutte le parete erano state imbiancate.  Raschiando sotto il 

bianco sono trovate delle pitture in parte ripristinate.  Alcune sono visibile sulle pareti del matroneo 

e sulla stoffa su legno del parapetto.  Sul parapetto si può notare le colonne grigie austere della 

prima cappella del fine '700.  Sotto ancora ci sono le decorazioni più colorate e con maschere che 

saranno dal periodo precedente del teatro. 

 

LE CANTINE SOTTO IL PARCO 

 Fino a circa un decennio fa era visibile, al centro dell'arco sopra il grande ingresso, la data 

1909, o forse 1905.  Ci è stato raccontato che le cantine dovevano servire per vino e carrozze, ma 

negli sconvolgimenti della prima metà del secolo pochi dei progetti sono stati realizzati.  Inoltre è 

stato confermato che da molto tempo ci piove dentro.   

 Si entra nelle cantine anche per una porta sotto le scale che salgono dal parcheggio.  Prima 

di entrare si vede una vasca in pietra per raccogliere le acque che traboccavano sia dal pozzo sotto 

la villa sia da un serbatoio in cemento di due metri cubi seppellito nella strada sopra che raccoglie 

l'acqua piovana dal tetto della villa.  Una volta  nel muro a sinistra uscendo c'era un rubinetto per 

l'acqua del serbatoio. 

 Oltre lalle due grandi cantine parallele c'è un altro spazio da magazzino con una storia 

curiosa.  Durante la Seconda Guerra, quando i Tedeschi occupavano la villa, i contadini hanno 

murato la porta per farci un nascondino per materiale calato dalla grata in alto.  I Tedeschi se ne 

sono accorti.  Altra evidenza del passaggio della guerra sono i segni dei colpi dell'artiglieria 

britannica nel muro esterno vicino alle scale e nella ringhiera metallica. 

 

LA VILLA 

 I grandi interventi nella villa nel 2017 sono stati complicati dai vari “strati” storico-

architettonici.  Ne sono esempi la pittura della facciate fatta probabilmente all'inizio del 20° secolo 

e la porta riaperta al refettorio chiuso circa un secolo prima quando l'altra porta sotto il portico è 

diventata l'ingresso principale.  Decisioni su tali interventi fanno delle ristrutturazioni sfide difficili 

ma anche affascinanti. 

  Le curiosità sarebbero molte, in particolare per la villa come struttura più grande e vissuta e 

forse più antica della proprietà,  ma tante informazioni si sono perse nel tempo.  Qui possiamo dare 

soltanto un orientamento.  L'approccio è quello di passare camera per camera.  Togliendo l'intonaco 

fuori e dentro, per esempio, si rivelerebbero porte, finestre e altro che raccontano tante vicende.  

Tutto sommato è chiaro che la villa si è evoluta in varie fasi, un fatto confermato anche dai vari 

muri interni di grosso spessore.   

 L'accesso principale a Casa Cares oggi avviene per la strada che passa sotto il complesso dei 

vicini, ma l'antico era quello che sale fra le queste case passando per il giardino.  E l'entrata della 

villa non era quella sotto il portico ma  nel mezzo della facciata a monte.  L'accoglienza armoniosa 

di questa facciata è stata ripristinata dai recenti restauri che, fra altro, hanno eliminato la 

cannafumaria esterna che saliva dalla centrale termica.  Ignorando le finestrine aperte in seguito, si 



può immaginare la sua bellezza e l'equilibrio della facciata, ancora più osservando la porta 

d'ingresso a destra.  Una volta una finestra venne trasformata in una porta abbassando il davanzale 

per farlo diventare un gradino.  I buchi dell'inferriata del tempo sono ancora visibili.  Questa 

trasformazione l'ha notato un Afro-americano con esperienze nell'edilizia. 

 Per documentare la villa si torna all'entrata d'oggi sotto il portico.  Che il portico sia stato 

aggiunto è confermato dalla scoperta di una finestra sotto l'intonaco nella parete interna della stanza 

sovrastante.  Il periodo può essere stimato dalla storia dell'orologio nella torre.  Un esperto in 

materia ha scoperto chi l'ha costruito, chi l'ha acquistato e l'anno della fattura, il 1824, 

verosimilmente anche quello del porticato.  Lo stesso esperto ha ipotizzato che la campana fosse più 

antica, vista la croce che si riferisce a un uso per una cappella.  In fatti la data sulla campana è 1754.  

I lavori del 2017 hanno ripristinato il meccanismo e la suoneria ma il rumore disturberebbe l'ospite 

nella camera sotto, specialmente con una suoneria  fatta per suonare ogni quarto d'ora e le ore fino 

ai 24 tocchi a mezzanotte!  E chi avrebbe il compito di salire ogni mattina a caricarlo? 

 Come notato in precedenza, la pittura della facciata è di un secolo fa.  Nella riapertura della 

porta a destra sono stati rimossi una piccola pietra-finestra con una porta in legno che permetteva di 

controllare dall'interno chi stava alla porta oggi principale. 

 Entrando nella villa subito si trova uno spazio che, secondo una ricercatrice, potrebbe essere 

una piccola cappella menzionata negli archivi.  C'erano già due porte nel 1970 ma invece della porta 

direttamente davanti ce n'era un'altra subito a sinistra, chiusa nel 1983, che permetteva un passaggio 

al refettorio e alle scale che scendono al piano seminterrato.  Invece quella aperta nello stesso anno 

passa dove era l'ufficio del fattore, il gestore della fattoria. 

  Dentro questa apertura in un muro massiccio (una volta esterno?) è trovata un 

impressionante cassaforte scavata in pietra con una pesante porta rinforzata.  La stanza dal 1983 è 

stata ristrutturata in tre toilette e uno sgabuzzino.  Anche l'uscita in fondo al corridoio è stata aperta 

nello stesso periodo, mentre l'ingresso dell'ufficio era dove oggi si trova il secondo lavandino a 

sinistra.  La toilette in fondo a sinistra c'era già prima ma si entrava dalla sala grande da una porta 

adesso murata. 

 La seguente sala grande accoglieva ospiti entrati dalla porta grande.  La pittura sul soffitto, 

come nelle altre due stanze accanto, è un altro esempio degli investimenti dei nuovi padroni 

all'inizio del '900.  E' stato restaurato nel 2010 circa per rimediare al degrado di cento anni e anche 

ai danni subiti per l'acqua uscita dai tubi spaccati al piano sopra durante il gelo di gennaio 1985.  La 

stufa da legna in terracotta, un modello tipico di lavoro pistoiese della metà '800, era l'unico pezzo 

di arredamento nella villa all'arrivo di Casa Cares nel 1970.  Funziona bene grazie a un restauro 

negli anni '90.  Il restauratore ha donato il vaso sopra dicendo che era tipico di questo tipo di stufa, 

certo per decorazione ma anche per acqua. 

 Prima di parlare delle altre due sale grandi, si passa dalla porta a sinistra della stufa trovando 

scale che scendono al seminterrato.  Anche qui il muro massiccio conferma che era  esterno, un 

fatto ulteriormente dedotto dalle grandi travi, specialmente quelle visibili nelle stanze sotto nel 

seminterrato, messo per ancorare la nuova addizione alla vecchia villa.  Qui ci sono adesso tre 

camere da letto e due bagni, uno fdel 1983 per disabili.  Nel 1970 c'erano soltanto due grande stanze 

con una divisa in due nel 1983 per accogliere la famiglia dei responsabili che ci hanno abitato fino 

al 1993 quando hanno traslocato nella colonica ristrutturata.  Nella camera 130 si trova una stufa in 

terracotta per carbone, decorativa ma non più funzionante.  Il carbonaio era uno dei mestieri base 

nella zona quando si sfruttava principalmente il castagno. 

 Rientrando nella sala grande attraverso la porta a destra si vede la ex-biblioteca trasformata 

in ufficio nel 2017.  I libri della casa includono tanti della Claudiana, casa editrice della Chiesa 

Valdese.  Ci sono anche molti, anche in inglese e tedesco, per fare conoscere agli ospiti l'Italia e la 

Toscana.  Che la porta vetrata non fosse la prima porta è stato scoperto per caso stonacando dentro 

la biblioteca.  Un piccola porta murata è diventata, una volta riaperta, uno scaffale adesso per 

l'ufficio.    

 La prossima sala è conosciuta come il soggiorno.  Qui per caso è stata scoperta l'origine del 

pavimento in legno.  Qualche anno fa una signora ha voluto visitare il luogo di tante estati felici  da 



bambina nella prima metà del '900.  Quando è entrata nel soggiorno si è ricordata del cedro 

abbattuto  nel parco.  Oltre il bel balcone si vede una foto di ragazzi bielorussi.  Dopo l'incidente di 

Chernobyl più gruppi  di 16 ragazzi con due accompagnatrici da un istituto statale sono stati ospitati 

per tre settimane.  Si vede appeso un dono di un vescovo ortodosso da Atene che ha soggiornato con 

un teologo e otto preti greci.  Il vescovo era direttore di un monastero, membro di associazione 

ecumenica in Europa.  Casa Cares e Agape per anni sono stati membri.  Poi è visibile il logo di Casa 

Cares, un disegno di tre legni intrecciati.  I legni vengono da tre alberi importanti per la Toscana:  

castagno, olivo, cipresso.  Rappresentano per Casa Cares l'apprezzamento valdese per la bellezza e 

l'importanza della diversità. 

 Guardando verso il Valdarno prima di uscire sul balcone sulla sinistra c'è una porta adesso 

murata che serviva per entrare in ufficio, adesso cucina.   Uscendo attraverso la porta nell'altro 

angolo si vedono le scale che salgono al primo piano e si prosegue per arrivare alla cucina e al 

refettorio.   

 Una nota breve sul primo piano.  Erano già camere per ospiti ma anche in certi momenti per 

lavoratori della fattoria storica.  Per Casa Cares dal 1984 c'erano 13 camere da letto, adesso 14 dopo 

le grandi ristrutturazioni recenti.  Una è particolarmente interessante per la pittura murale fatta da un 

artista ungherese e un suo amico italiano. 

 Il refettorio chiaramente era la cucina della fattoria una volta con accesso diretto 

dall'esterno, di nuovo riaperto.  Appena entrato nella stanza, sopra la testa è visibile quello che 

rimane di un meccanismo per il girarrosto.  Oltre l'accesso dall'esterno recentemente era riaperta la 

finestra nello stesso muro. 

 Scendendo le scale al seminterrato si trova subito un tavolo triangolare e panche fatte di 

cipresso.  Normalmente non si possono tagliare cipressi e ulivi, ma dopo l'incendio nel bosco a 

settembre, 1984 che ha stroncato dei grandi cipressi, e la gelata degli ulivi tre mesi dopo, il legno di 

pregio era disponibile.  Un paio di anni dopo è arrivato un volontario in grado di trasformare questo 

legno in belle opere.   Dietro al tavolo sono visibili un pezzo di un muro antico lasciato libero dopo 

la “stonacatura”.  Tali pietre raccontano qualcosa della storia della villa ma esattamente cosa 

raccontano non è chiaro.  Sarà un angolo forse di un muro esterno di una delle più antiche parti 

della villa. 

 Prima di scendere di nuovo sulla sinistra adesso c'è un toilette dove era prima un angolo per 

immagazzinare il carbone.  Sulla destra c'è un bar fatto da una coppia di volontari che sono venuti 

negli anni molte volte contribuendo tante opere. 

 Scendendo si trova un garage diventato soggiorno nel 1988 circa.  Subito a destra fino al 

1988 c'era un angolo murato con una finestra per permettere accesso al pozzo sotto le cantine.  Visto 

l'accesso anche dalla cantina, l'angolo è stato eliminato per dare più spazio utile alla sala.  Il camino 

non c'era più ma era evidente dalla nicchia nel muro e il nero sotto il suo intonaco.  I muratori 

l'hanno ripristinato ed è sempre apprezzato dagli ospiti, specialmente nei mesi di mezza stagione.  

Laqparete sotto la piazza esterna è nuova, fatto per avere un intercapedine contro l'umidità.  Durante 

l'apertura delle due finestre sotto l'intonaco sono scoperte due grandi uscite murate.  Lo stipite 

sinistro del più antico si trovava sotto la base dell'arco che prosegue alla colonna centrale, fatta 

senza dubbio come quella nel refettorio durante delle ristrutturazioni secoli fa per meglio sostenere 

il peso dello spazio.   La seconda uscita, più stretta dove oggi c'è la finestra destra, venne molto 

probabilmente chiusa cento anni fa per avere un'apertura più grande al servizio della zona 

sottostante la villa sviluppata in quel periodo. 

 Tornando sopra e passando il tavolo di cipresso sulla sinistra c'è la cucina fatta per l'istituto 

nel 1970.   La sala grande nel centro del pianterreno era diventata la sala da pranzo, perché l'antica 

cucina/refettorio non era agibile.  Sulla destra rispetto al punto della cucina dietro al muro si trova la 

centrale termica dove prima si passava all'orciaio per il stoccaggio dell'olio.   

 Proseguendo nel corridoio si trovano tre aperture sulla sinistra.  La porta nel mezzo era 

aperta per dare accesso alla stanza diventata nel 1985 la prima camera da letto per le volontarie.  Lo 

spessore del muro della porta indica che era un muro antico, forse della prima casa intorno a cui è 

cresciuta la villa nei secoli.  Che fosse un muro esterno è chiaro anche dalle due finestre scoperte 



sotto l'intonaco.  Un ospite, esperto in materia, ha proposto che la pietra in alto della finestra a 

sinistra per i segni di scalpello e la tecnica della lavorazione sia in quel posto da almeno 400 anni.  

Durante i lavori di apertura è stato eliminato dal lato di corridoio, accanto quello che è oggi la porta, 

un grosso pezzo di roccia.  Era affascinante, lasciato per il motivo ovvio che sarebbe stato troppo 

difficile eliminare.  Purtroppo con gli attrezzi d'oggi e l'insistenza dell'architetto è stato eliminato.  

 La porta in legno sulla destra nel corridoio dava accesso all'orciaio, adesso un laboratorio.  

Dentro si vede che il muro sinistro era esterno perché si vedono segni di una porta poi diventato una 

finestra.  Il muro a monte è roccia e, infatti, all'esterno si vedono due piani della villa mentre a valle 

ne sono visibili quattro.  Come per il terrazzamento del terreno, tutte le strutture seguono il profilo 

della collina. 

 Oltre alla porta vetrata si entra nella zona aggiunta nel 19° secolo o prima.  Sono notevoli le 

travi enormi utilizzate per “ancorare” l'aggiunto alla villa.  Nel 1970 tutta la zona era una sala 

grande, poi divisa a destra per una lavanderia e a sinistra per due camere da letto con un bagno. 

 Attraverso la porta antincendio si scende in cantina.  Subito sulla sinistra si vede la roccia di 

fondamento con tanti segni di scalpello.  Davanti si vede l'antica cantina del vino e in fondo una 

finestra per accedere al pozzo.  Esso era, insieme a poca acqua da un lontano sorgente, l'unica fonte 

di acqua.  Naturalmente c'era anche il ruscello al confine sotto il terreno, dove si può vedere ancora 

una vasca in pietra.  La produzione del vino è stata abbandonata dagli anni '80 per potere dedicare la 

limitata manodopera all'orto e alla produzione dell'olio di alta qualità.  Le botti di legno sono state 

lasciate per bellezza.  I grandi contenitori servono per stoccare l'acqua comunale, visto che durante 

l'estate, essendo alla fine dell'acquedotto, spesso viene interrotta la fornitura. 

 Dall'altra parte si trova una seconda cantina che serviva per i primi passi della vinificazione.  

Si vedono ancora grosse pietre per le basi delle botti.  L'anello nella pietra a terra prima di entrare in 

questa cantina era utile per passare una fune utilizzata per spostare pesi dalla cantina. 

 Dalla cantine si può uscire dalla villa o scendere le scale che collegano sotto la strada la villa 

con il frantoio e il teatro/cappella. 

 



VARIE 

 La semplicità è un aspetto della vita valdese che risale ai tempi della creazione del 

movimento nel 12° secolo.  L'enfasi di Casa Cares su questioni ambientali, nel gergo della chiesa 

“la cura del creato”, ingloba questa qualità.  L'ambiente in questo caso ha due aspetti, quello 

naturale, ben chiaro nel bosco e nella agricoltura ,e quello storico delle strutture e della vita della 

fattoria.  Interventi sono fatti con grande attenzione e per necessità di sicurezza e delle norme 

d'oggi.   

 

 La terra ha ancora molto da insegnare, segreti da svelare:  le depressioni nel bosco per 

raccogliere acqua e spurgare le castagne e le ghiande, la posizione delle strutture e della terrazze per 

sfruttare al massimo i benefici del sole, i sistemi per raccogliere e risparmiare acqua, i prodotti non 

più o quasi non più apprezzati come il gelso, il gaggiolo il prugnolo, i fiori e le bacche del sambuco.  

L'agricoltura organica ha la sua sapienza e logica, seguendo tanti i metodi e l'approccio di secoli 

della mezzadria.  Due grandi investimenti all'inizio di questo secolo sono stati per l'impianti 

fotovoltaico e per la depurazione delle acque.  Per  l'impianto fotovoltaico c'era la fortuna che la 

zona più adatta verso il sud era libera, perché poco utile ad altro.  Si potrebbe raccontare tanto dei 

animali, come la vicenda della faina scoperta intrappolata nella cuccia delle galline, il piccolo 

cinghialetto chiuso nel pollaio mentre la madre lo chiamava disperatamente da fuori, i tanti gatti 

ognuno con la sua personalità, i cinghiali che passavano davanti la villa o godevano a due passi la 

frutta caduta, del daino intrappolato nella rete di pallavolo, il povero barbagianni che è scappato 

dalla sua dimora nella torretta della colonica quando non sopportava più il rumore delle 

ristrutturazioni. 

 

 Non ci sono nel documento i nomi dei personaggi importanti dal 1970-2015, perché sono 

troppi e non si possono ricordare tutti, per primi i tanti volontari che hanno contribuito alla terra e 

all'ospitalità.  Ma qualcuno/a come esempio elenchiamo. 

 Tornando ai primi anni della storia di Casa Cares, fra le tante persone importanti spiccano il 

fondatore Robert McConnell e due suoi amici, i professori Domenico Maselli e Ugo Gastaldi. 

 Tanti membri del comitato probabilmente non hanno capito la grande responsabilità che 

hanno avuto.  Uno che ha capito eè stato Marco Jourdan, che dal 1983 per tanti anni ha seguito 

l'evoluzione dell'opera. 

 I contadini hanno avuto come base forte Mario Mannucci.  Casa Cares quando è arrivato lo 

ha trovato e ha avuto il buon senso di assumerlo.  Una vera figura della mezzadria.  Non si può 

dimenticare Gioele Mongiovetto, ex-corazziere e amico da sempre dell'istituto per ragazzi.  E' 

venuto dal Piemonte per mantenere la terra.  Insieme con Giulietta Nunzi-Blaszczyk  hanno 

mantenuto la villa come potevano, superando il periodo di grandi incertezze dal 1975-83.  Era dopo 

la chiusura definitiva dell'istituto per ragazzi e prima della donazione ai valdesi.   

 Gli architetti Luigi Piscitelli e poi Antonello Piccirillo e Lorenzo Parretti per il 

teatro/cappella sono stati essenziali.  Nessuno ha lavorato più intensamente del manutentore 

Giuseppe Giammaria, un dipendente ma con straordinaria dedizione e capacità.  Recentemente 

ricercatori come Rita Romagnolli hanno dato molto.   

 Le migliaia giornate di lavoro donate da volontari sono di inestimabile valore.  Senza loro 

nelle varie fasi di storia Casa Cares non esisterebbe oggi. Volontari che sono tornati varie volte 

come Eva e Max Matthies dalla Germania e Anna Danz dalla Svizzera erano esemplari, come i 

campi di lavori di scuole tedesche e chiese svizzere e in modo particolare il sostegno della Chiesa 

Riformata di Maennedorf in Svizzera.  In varie stanze della villa si trovano pezzi creativi lasciati da 

ospiti.  E' interessante che la buona parte di essi ci porti indietro 15-20 anni quando i gruppi 

avevano i mezzi ma anche forse un altro ritmo di vita che permetteva la pace necessaria per la 

creatività. 

 

Paul Krieg, gennaio 2018 


