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MICHELE LIBERATORI

UN’ANTICA
ELEGANZA
UN COMPLESSO DI ORIGINE LONGOBARDA, 
VICINO AREZZO, è STATO RISTRUTTURATO 
DALLO STUDIO LIBERATORI&ROMUALDI CON 
UNA GRANDE ATTENZIONE VERSO IL PASSATO
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IN qUESTA PAGINA E IN qUELLA SEGUENTE, IL GRANDE PORTICO ESTERNO 
CHE SI SVILUPPA SU DUE LATI DELL’ABITAZIONE.
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Il complesso di Capo di Monte 
è posizionato nella collina più 
alta intorno alla città di Arezzo, 
nel punto di congiunzione tra la 
piana della città e le tre vallate 
del Casentino, della Valdichiana e 
del Valdarno. Anticamente è stato 
sempre un luogo fondamentale 
e strategico per avvistamenti e 
attraversamenti; infatti, da Capo 
di Monte passava un percorso 
storico in cui moltissimi pellegrini e 
viandanti transitavano per arrivare 
e tornare da Roma. L’impianto 

urbanistico del complesso 
ha origine longobarda, dove 
l’edificio storico più importante è 
rappresentato dalla chiesa di San 
Michele Arcangelo, la quale negli 
archivi storici risulta costruita tra 
l’anno 900 e il 1000. Il restauro 
dell’intero complesso, costituito 
dalla casa colonica principale, dalla 
canonica di S. Michele Arcangelo 
e dalla Chiesa, è stato eseguito 
dallo studio Liberatori&Romualdi 
Architetti Associati e ha richiesto 
3 anni di intensi lavori. La filologia 

IN qUESTA PAGINA, UN’ALTRA IMMAGINE DEL PORTICO E LA CUCINA NELLA 
qUALE SPICCANO GLI ARREDI CON LINEE SEMPLICI E MODERNE.

storica che è stata seguita ha 
portato ad una ricerca minuziosa 
di tutti i materiali antichi, nel caso 
in cui questi dovevano essere 
integrati, o ad un restauro storico, 
nel caso in cui erano già presenti 
e dovevano essere recuperati. La 
casa principale è composta da un 
antico edificio a torre, dove risulta 
ancora evidente il basamento del 
torrione. L’edificio ha la sagoma di 
forma articolata sia in pianta che in 
alzato e l’armonia dei volumi che 
si incastrano a vicenda rende il 
fabbricato estremamente piacevole. 
Internamente la casa si sviluppa 
con un grande salone - ingresso, 
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idealmente diviso in quattro zone 
da archi a tutto sesto in mattoni, 
che creano ambientazioni spaziose 
e semplici. Al termine di questo 
grande salone-ingresso è presente 
la sala camino, nella quale è stato 
restaurato e ripristinato un antico 
camino in pietra scolpita di grandi 
dimensioni. Tutti i pavimenti al piano 
terra sono in cotto antico di varie 
forme e dimensioni che sono stati 
recuperati e riposizionati seguendo, 
per dove possibile, i disegni 
originari rintracciati durante i lavori.
Tutti i soffitti sono stati recuperati 

sia nelle travi portanti principali 
che nella struttura secondaria. 
Ciascuna trave di quercia e ciascun 
travetto di rovere presente nei 
soffitti porta con sé la storia del 
luogo, l’originalità dell’edificio e 
l’autenticità dell’epoca.
Leggermente nascosta da una 
campata di archi a tutto sesto, 
troviamo l’ambiente cucina, nel 
quale spiccano gli arredi con 
linee semplici e moderne in netto 
contrasto con il contesto antico, 
dimostrando che l’abbinamento 
antico-moderno, se fatto con gusto, 

può risultare molto piacevole. In 
questo ambiente, inoltre, è presente 
il caminetto originale in pietra con 
il frontone che riporta la data del 
1745, dove nel basamento sono 
presenti ancora gli scomparti per 
riscaldare le pietanze. Il restauro 
di questo elemento architettonico 
è stato realizzato con grande cura 
sia per gli elementi in ferro che 
quelli in pietra. Tutta la zona giorno 
è collegata ad un grande portico 
esterno che si sviluppa su due lati 
dell’abitazione, a sua volta chiuso 
con vetrate scorrevoli realizzate in 
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a sinistra, ancora la cucina, in cui è presente il caminetto originale in pietra con il 
frontone che riporta la data del 1745.sopra, la splendida cantina medievale nella quale 
eleganza, armonia dei volumi, dei materiali, dei colori e delle luci rendono questo 
locale unico ed esclusivo. i soffitti sono a volte a crociera con mattoni faccia a vista 
i quali appoggiano su lesene in pietra impreziosite da capitelli in cotto.

acciaio corten arrugginito, che si 
integrano in maniera pregevole e 
delicata. L’intero portico è lastricato 
con lastroni di pietra di grandi 
dimensioni, mentre il soffitto 
inclinato è stato realizzato in travi 
e tavolato di quercia antica; il tutto 
di una bellezza straordinaria e di 
un’atmosfera unica, molto elegante 
e delicata. Alla destra del salone 
principale, da un ambiente più 
intimo e riservato, seminascosta 
dietro una parete, parte la scala in 
pietra serena che porta al piano 
notte. L’arrivo al piano primo è 

scandito da un antico portone 
restaurato che spadroneggia nel 
salotto distributivo del piano che 
accompagna alle camere private.
Straordinario è l’antico pavimento 
in legno di quercia montato a 
palchetto, il quale ad ogni passo 
fa sentire la sua ‘voce’. L’originalità 
e l’attento recupero di questo 
pavimento assorbono l’attenzione 
del visitatore per moltissimi 
minuti nel quale si percepisce 
l’unicità dell’opera. Dal salotto 
distributore della zona notte si 
accede attraverso tre scalini in 

pietra alla camera da letto principale 
di grandissime dimensioni e di un 
gusto e una raffinatezza uniche 
dove primeggiano il caminetto 
sospeso di un effetto scenografico 
meraviglioso, la scala in legno 
autentica che porta alla colombaia 
e il punto di vista dal quale si 
intravede il bagno privato che è 
la sintesi di un mix di moderno 
e antico fuso in un cocktail 
estremamente ben riuscito. Le 
altre camere della zona notte 
seguono, per gusto e per armonia, 
la delicatezza e il fascino che 



80 RISTRUTTURARE

“La casa è il luogo dell’anima e il progettista deve capire la volontà del proprio cliente. 
La casa va cucita come un vestito, misure e gusti sono del cliente, ma chi ha le forbici e 
deve confezionare è il sarto, in questo caso il progettista.” Questo è lo spirito con cui lo 
studio Liberatori&Romualdi Architetti Associati a�ronta il proprio lavoro. E’ uno studio di 
architettura specializzato in interventi di restauro conservativo e ristrutturazione edilizia 
di fabbricati storici, case di campagna, agriturismi, case coloniche, palazzi, complessi 
colonici privati o turistico ricettivi, ville e appartamenti. Lo studio ha realizzato e sta rea-
lizzando interventi prestigiosi ed importanti che è possibile visionare sia sul sito internet 
che personalmente su appuntamento. La filosofia progettuale si compone di due anime: 
una artistica ed una tecnica. L’anima artistica prevale sicuramente nella fase di abbozzo 
delle idee, quando si incontrano e si confrontano i desideri del cliente e la creatività del 
progettista. Nella prima fase si fissano le idee e il desiderio diventa forma. E’ questo 
senza dubbio uno dei momenti più a�ascinanti della stesura del progetto, in cui giocano 
un ruolo importante le doti del progettista. La seconda fase del progetto è tecnica. Non 
più la creatività del progettista ma aspetti tecnici e tecnologici. In questa fase occorre 
un’ampia conoscenza dei materiali da impiegare, delle soluzioni tecniche ed impiantistiche 
più idonee per ciascun intervento.

I LUOGHI DELL’ANIMA

Via Antonio Guadagnoli, 43
52100 Arezzo
Tel. +39 0575 1824360
info@liberatoriromualdi.it
www.liberatoriromualdi.it

COME CREARE IL CASALE TOSCANO

La Casa Colonica Toscana racchiude 
l’aspirazione di molte persone che 
desiderano seguire uno stile di vita di qualità 
lontano dai ritmi frenetici della città e che 
intendono assaporarne con passione ogni 
attimo per sé stessi, per i propri figli, per la 
propria famiglia. 
L’architetto Michele Liberatori, con il suo 
studio Liberatori&Romualdi Architetti 
Associati, da oltre venti anni realizza 
ristrutturazioni di case coloniche toscane; 
inoltre è il Presidente di WTH, World Tuscan 
Houses, una rete d’imprese costituita da 
20 aziende e 8 studi tecnici, con la quale 
progetta e costruisce in qualsiasi parte 
del mondo un modo diverso di abitare 
seguendo lo stile Toscano, le sue splendide 
architetture ricche di elegante sobrietà, il 
suo perenne contatto con la natura, i suoi 

immancabili ricordi nostalgici.
La Casa Colonica Toscana è una casa creata 
con grande manualità e artigianalità, con 
sensibilità abitativa e costruttiva, ed ogni 
dettaglio, ogni particolare, ogni piccolo 
elemento fa parte di un insieme specifico 
che rientra nella sua storia e che riesce 
a trasmettere  sensazioni uniche e di 
particolare intensità. 
Non rientra nella categoria delle abitazioni 
alla moda perché è una casa immersa 
nella storia; non è una dimora provvisoria 
facilmente sostituibile ma è una casa 
completamente naturale in cui vengono 
impiegate tutte le tecnologie impiantistiche 
per il miglior utilizzo ed il rispetto delle 
energie provenienti dalla natura; non è una 
casa futile o passeggera, ma è la Casa della 
vita.
 
www.worldtuscanhouses.com/it

Michele Liberatori
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si ritrova in tutta la casa. Dalla 
sala camino posta a piano terra 
e scendendo la scala in cotto 
adiacente al camino stesso ci si 
trova in un percorso a volte a botte 
che porta al piano seminterrato dove 
sono stati realizzati vari ambienti 
e dove è possibile entrare dopo 

NELLA PAGINA 
PRECEDENTE, 
UN’ELEGANTE PORTA 
IN LEGNO E UN 
ALTRO SCORCIO DEL 
COMPLESSO. 
SOPRA, LA ZONA 
NOTTE CHE RIPRENDE 
IL GUSTO DEGLI ALTRI 
AMBIENTI DOMESTICI.

aver percorso un enorme corridoio 
voltato in una cantina medioevale 
nella quale eleganza, armonia dei 
volumi, dei materiali, dei colori e 
delle luci rendono questo locale 
unico ed esclusivo. I soffitti sono a 
volte a crociera, con mattoni faccia 
a vista, i quali appoggiano su lesene 
in pietra impreziosite da capitelli in 
cotto. Il fascino di questo ambiente 
rende ammutolite le persone che 
lo fruiscono. Nella cantina sono 
esposte, su una tavola antica 
predisposta per ciascuna bottiglia, 
le migliori etichette di vini italiani 
che neppure nelle enoteche più 
importanti si riescono a trovare. Gli 
altri locali del piano seminterrato 
si completano con l’area relax/
benessere che rappresenta un altro 
elemento di distinzione delicata ed 
elegante. Tutto il piano seminterrato 
è coperto da un giardino pensile, 
che forma a sua volta un enorme 
parco sul quale affaccia il portico 
esterno sopra menzionato. Attigua 
alla casa colonica principale c’è 
l’antica canonica composta da 
un edificio a pianta rettangolare 
formato da linee semplici per quanto 
eleganti. La canonica è inserita nel 
blocco architettonico della Chiesa a 
navata unica con capriate, ingresso 
laterale e abside semicircolare, 
all’interno della quale sono stati 
recuperati le antiche decorazioni. 
La casa canonica richiama il fascino 
e l’eleganza della casa principale 
nella quale i particolari e i dettagli 
architettonici che sono stati messi 
in evidenza sono di gran pregio e 
valore. Tutti i fabbricati sono inseriti 
all’interno del grande parco, nel 
quale è stata inserita una piscina con 
bagnasciuga a sfioro di una forma 
armonica che ben si adagia a seguire 
le curve di livello del terreno. 
L’acqua dello sfioro crea a sua volta 
una cascata sulla sottostante enorme 
vasca idromassaggio dalla quale 
comodamente seduti si ammira tutta 
la bellezza del centro storico della 
città di Arezzo.


