
      La mia   “ CA’  BIANCA “

           Le origini della Cà Bianca si perdono nella notte dei tempi. E’ doveroso citare un 
cenno di storia della zona,  per meglio inserire nel contesto questa costruzione.
 Fin dalle invasioni barbariche del  V e VI secolo le popolazioni rivierasche si riversarono 
nelle alture del territorio per meglio difendersi dalle orde che attaccavano la pianura 
circostante,   ma  l’  ulteriore  necessità  si  consolidò  con l’invasione  dei  Longobardi, 
intorno  all’anno  1000,   che  dalla   valle  padana  si  propagarono  fino  a  noi,  dove  la 
popolazione trovava sicurezza e rifugio nelle alture  dell’entro terra  Mons Florum cioè 
Monte dei Fiori  oggi Montefiore Conca era il loco ideale per rifugiarsi.

         La Cà Bianca

                                         
       



 Così nacquero anche  le prime torri di avvistamento, da una ricerca storica  è emerso 
che la Ca’ Bianca era un  un avamposto di osservazione, la  sua prima struttura  a forma 
piramidale, ancora è presente, lo stralcio di tale configurazione architettonica.

         Facciata di levante della Cà Bianca

Essendo su un rialzo collinare  detto Monticello  punto ideale per mandare segnali di 
pericolo  alle  popolazione  addette  ai  lavori  nei  campi  .   Le  segnalazione  avvenivano 
accendendo dei falò di paglia  umida   provocando tanto fumo,  facile da vedersi in tutta 
la vallata.
In questo modo i braccianti  facevano rientro presso il borgo della Rocca di Montefiore, 
dove le mura di cinta davano sicurezza  e protezione.

Successivamente  venne modificata e  utilizzata come deposito per gli attrezzi agricoli 
e ricovero di animali,  ancora i contadini non avevano dimora stabile in campagna,. Finito 
il  lavoro giornaliero nei campi si ritiravano nelle loro abitazioni  per passare la notte 
protetti  dalla  mura di  cinta della  Rocca di  Montefiore,  tale  necessità proseguì  fino 
dopo il  XVIII Secolo  periodo dell’imperversare dei briganti e la bassa Romagna non ne 
era immune. Nei primi del 1800 ci fu la prima installazione abitativa di contadini.



La sua configurazione si trasformò in un  vano adibito a stalla al piano terra, mentre al 
primo piano che si accedeva dall’esterno con una scala in granito all’abitazione, dove 
trovava spazio la cucina con un grande camino ancora oggi presente e un vano attiguo 
per una camera da letto, posto sopra la stalla per avere più tepore durante i rigori 
invernali, oltre a poter seguire con l’udito le necessità della stalla al piano terra.

Patio  e ingresso alla Cà Bianca

L’aumento della famiglia contadina era indispensabile  per avere manodopera disponibile 
per  portare avanti il fondo agricolo,  ma comportava erigere nuovi locali,  così con i 
decenni  successivi  fu ampliata ad uso  e  consumo delle  esigenze del  momento senza 
rispettare le simmetrie architettoniche precedenti ,  tenendo presente che era una 
casa colonica di umili condizioni.  A seguito del terremoto del 1916 fu rinforzata con dei 
tiranti in ferro che attraversavano le mura perimetrali  per dare più compattezza al 
fabbricato. Negli anno dopo la seconda guerra mondiale fu eretto il pergolato, come si 
presenta  oggi  .  Con  gli  anni  1960  ebbe  inizio  il  declino  della  campagna,  abbandono 
dell’agricoltura ed esodo verso la città e anche la Casa Vecchia,  così veniva chiamata la 
Cà Bianca, seguì la stessa sorte. Da quella data, trascorse un   periodo di transizione, 
con passaggi 



       Giardino, con vista panoramica della Valle del Conca e della   Costa Adriatica

alternati di proprietà in proprietà nello stato di abbandono più cupo. Finch’è nell’agosto 
del 1987 ci innamorammo di questo rudere e ci mettemmo nome Cà Bianca, perchè  una 
facciata della casa vista da lontano appariva come un bianco lenzuolo fra il verde,  il 
sottoscritto e mia moglie rimboccammo  le maniche e con tanta passione, olio di gomito 
e  impegno abbiamo fatto rivivere   la seconda giovinezza a questa vetusta signorina.
Ufficialmente porta la data di nascita anno  J8J7, come tipica casa rurale di contadini.
La Cà Bianca sorge ai confini delle Marche con la Romagna eretta sul culmine di una 
collina detta Monticello su cui prende il nome la via, a circa 300 metri di altezza e a una 
distanza di 17 chilometri da Riccione e Cattolica nel comune di Montefiore Conca.( oggi 
riconosciuto fra i primi dieci  borghi più belli d’Italia dista  due chilometri dalla Cà 
Bianca.



   Scorcio del terrazzo prendisole e castagneto  di Montefiore sullo sfondo

Il paese di Montefiore, essendo un balcone sul mare nella terra dei  Malatesta, per 
capirne lo spirito del luogo, merita una breve citazione storica:
       La sua prima  apparizione viene datata in un documento del 1136 da Papa Innocenzo 
II  per identificare due chiese in Castro Monte Flori,  collocazione geografica Mons 
Florum, Monte dei Fiori, oggi  Montefiore Conca.
Il  sigillo di  Montefiore risale al  XII sec. raffigura tre colli,  con al  centro un giglio 
recante in cima le lettere  MF,  il sigillo e scolpito sulla pietra di marmo di ingresso al 
castello.
Con  il  XI  sec.  Inizia  anche  la  storia  della  Rocca  di  Montefiore   come  citato  in 
precedenza con  l’invasione dei Longobardi  che spinsero  le popolazioni del Riminese a 
rifugiarsi nelle colline dell’interno.
Nel 1295 quando Malatesta  da Verucchio detto il Mastin Vecchio si impadronisce della 
città di Rimini anche Montefiore  passa sotto il dominio della Signoria. Un documento 
del  30  maggio  1322  di  Papa  Giovanni   XXII  ne  approva  la  cessione  ai  Malatesta, 
soprannominato  “Guastafamiglia” e al suo fratello Galeotto nipote di  Mastin Vecchio. 
Nella rocca di Montefiore nell’anno 1377 nasce  Galeotto Novello Malatesta  per questo 
detto Belfiore . 



        Copertura di coppi in cotto del loggiato

Dopo di lui,  il dominio  passa al fratello Carlo e poi al nipote Galeotto Roberto,  al quale 
succede nel 1432 il fratello Sigismondo Pandolfo il più celebre dei Malatesta.
Nel 1462  Federico da Montefeltro duca di Urbino , non senza grande fatica  e rischio 
conquista Montefiore per conto del Papa. Fu allora che i Montefiorese  scolpirono sopra 
porta del castello lo stemma di Papa Pio II. 
Dal  XVI  al  XVIII  sec.   dopo  il  tramonto  dei  Malatesta,   Montefiore  conosce  un 
susseguirsi di occupazioni e governi, alternati al dominio della chiesa che poi si stabilì 
senza interruzioni   fino al  1797, quando il  borgo entra a far parte della Repubblica 
Cisalpina.  Restituita al  governo pontificio nel 1815,  seguirà poi  da allora in avanti  le 
vicende  del Risorgimento  e della storia d’Italia  .

La memoria degli  uomini  letterati,  dallo scrittore  Ludovico Ariosto al  pittore 
Giovanni Bellini, della rocca di Montefiore hanno colpito  l’immaginazione di molti artisti. 
Nell’Orlando Furioso il primo, recita:  “ Quindi mutando bestie e cavallari/ Rimino passò 
la sera ancora/ né in Montefiore aspetta il mattutino/ e quasi al par del sol giunge in 
Urbino,  mentre al National  Gallery di Londra e al Museo di Kansas City sono conservate 
due Madonne con il  Bambino dipinte intorno al  1480 dall’artista veneziano ,  dove in 
sfondo un castello liberamente  ispirato alla rocca. Segno dell’importanza dell’edificio 
aveva nell’immagine collettivo del tempo.



Dalla Cà Bianca si può notare la imponente mole della fortezza  La Rocca di Malatestiana 
   “ grattacielo medioevale che cerca la luce”  il potente simbolo del potere malatestiano 

Arco d'ingresso alla cucina con mobile d'epoca nella taverna

in 
tutta la valconca, fu il Guastafamiglia ad ampliarla e ad adibirla  intorno al 1337, a sua 
fissa  dimora.  Pur  avendo subito  modifiche nei  tempi,  oggi  non si  discosta  dalla  sua 
planimetria originale.



      Il tramonto e le prime luci della sera

Il 13 dicembre 1347, vi furono ospitati il re di Ungheria con tutto il suo seguito e i 
notabili della città di Rimini.  Pandolfo Malatesta,  si adoperò per rendere la Rocca più 
bella  e accogliente ma fu sotto il dominio di Sigismondo, signore illuminato e amante 
delle arti, che essa raggiunse il suo massimo splendore. In questo periodo la Rocca , 
ricevette la definitiva sistemazione, baluardo imprendibile e dimora gentilizia , dove il 
signore  rigenerava  nell’ozio  e  nelle  battute  di  caccia,  le  forze  spese  nelle  continue 
guerre. Ma Sigismondo Malatesta  personaggio poliedrico che condusse una vita ricca di 
avventure  alla  ricerca  della  conoscenza  e  del  potere,  la  troppa   audacia  valse  la 
scomunica  :  il  12  febbraio  1463  il  Papa  Pio  II  ordinava  ai  sudditi  e  vassalli    di 
interrompere  ogni  relazione  con  lui.  Sconfitto  già  un  anno  prima  nell’assedio  di 
Senigallia, Sigismondo vide ridursi i suoi possedimenti alla sola Rimini. 



    Tepore sotto il loggiato

 Nello  stesso  anno  la  Rocca  venne  espugnata  per  conto  della  Santa  Sede  dal  più 
irriducibile avversario dei Malatesta, il Duca di Urbino. Da allora cominciò la decadenza. 
Interventi di restauro , tutt’ora in fase di completamento , mirano al recupero totale 
dell’edificio, degno di essere annoverato  fra le opere architettoniche più importati  del 
patrimonio culturale italiano. Oltre alla meravigliosa Rocca vi sono altri luoghi importanti 
da visitare, fra i quali il Santuario della Madonna di Bonora, proseguendo sulla strada 
provinciale della Pedrosa che porta alla Cà Bianca, immerso nel verde si incontra questo 
luogo di  culto più importanti  del   Riminese,  si  venera l’immagine della “Madonna che 
allatta” risalente al XV secolo alla quale tanti fedeli portano in dono ex voto per le 
grazie ricevute. 



      Giardino all'ingresso della Cà Bianca

Nel borgo della Pedrosa di età medioevale  è stata ripristinata la via del pellegrino la 
vecchia  strada  medievale   di  ciottoli  usata   a  quel  tempo  come  scorciatoia  per 
raggiungere il borgo. La chiesa parrocchiale  di San Paolo di origine trecentesca,  nel 
paese di Montefiore ha un bel portale gotico con Agnello mistico e al suo interno  un 
crocifisso  ligneo di  scuola   riminese,  il  numero civico  impresso   in  una piastrella  di 
ceramica, all'ingresso  della Ca Bianca porta impresso la scritta San Paolo 73, congrega 
della parrocchia. e una formella papale sopra l’entrata che una volta era la stalla, un 
bassorilievo di terra cotta con due chiavi e una colomba come segno di devozione alla 
famiglia che abitava in questo sito, attestato  da parte della chiesa  riconoscente.



      La taverna imbandita

       

La Cà Bianca si trova su di una altura collinare detto Monticello, oggi privilegio di chi vi 
soggiorna, in quanto gode di una vista eccezionale e di un aria purissima lontano dalle vie 
principali  di traffico, circondati da piante di alto fusto ai confini del bosco,  me nei 
secoli passati quello che oggi è un privilegio allora era un difetto. Mancanza  mezzi di 
locomozione,  di strade,  d'acqua e di energia elettrica,  era solo una ripida collina che 
con  la  forza  delle  braccia  poteva  essere  lavorata,  con  immane  fatica,   erano  gli 
svantaggi del casolare di collina a vantaggio di quelle case rurali che erano in basso nelle 
vallate circostanti. Oggi è tutto vero il contrario.
A  monte  del  casolare  si  intravede  fra  gli  alberi,  la  Rocca  Malatestiana   fortezza 
difensiva del XIV sec.
 



 Lanterna sotto il patio, fra due piante rampicanti di Bignonia

Il  casolare rispecchia la rosa dei venti con l'ingresso a Sud, mentre il lato nord è privo 
di  finestre  eliminando  in  questa  modo  l'infiltrazione  di  aria   fredda  nel  periodo 
invernale.
La copertura del tetto è con coppi appoggiati sulle tavelle, fermati da  grosse pietre, 
contro le folate di vento molto violente , proveniente da Sud   “Garbino.
Le finestre sia del piano terra che del primo piano  sono irregolari sia di altezza che in 
larghezza, con l'apertura esterna maggiore ed interna smussata , affinchè  la luce possa 
entrare il più possibile e nel contempo sia minima la dispersione di calore. La copertura 
esterna del  tetto è a coppi  di  terra cotta,  con le  tegole spioventi  all'esterno della 
muratura  perimetrale,  è  lo  scolo  più  semplice  ed  efficacie   per  disperdere  l'acqua 
piovana. 



     Particolare di una trave  in rovere del soffitto        Formella Papale

Il soffitto è formato da tavelle in cotto,  appoggiate su mezzi murali in legno che a loro 
volta vengono sostenute da travi  in legno o meglio  tronchi d'albero,  piante di rovere, 
spogliate dei rami e appoggiate sulle mura portanti delle costruzione. 
La superficie abitativa  è di circa 160 mq., distribuita su due piani.
Al piano terra si trovava la stalla, con una porta più grande per l'ingresso del bestiame e 
sul retro una porta più piccola dove veniva eliminato il letame all'esterno, era il posto 
più caldo, dove le veglie invernali di contadini limitrofi si davano ritrovo per socializzare 
e trascorrere le lunghe notti invernali raccontando storie di vita , folletti, fantasmi, 
cronache cruenti  e quanto altro poteva incuriosire gli astanti. Tutto avveniva alla foca 
luce del lume a petrolio, inserito dentro a delle nicchie in muratura,  ancora presenti nel 
locale , ora adibito a tavernetta , ma l'animo sensibile ne  assapora   lo spirito di quel 
tempo.



Lampada saliscendi di lettura nel soggiorno



   Preparazione della colazione, nella cucina della taverna

Al lato attiguo della stalla di allora, vi era un vano con un ingresso a giorno e il pavimento 
in creta e  un lume a petrolio penzolante, appeso con un fil  di ferro della trave del 
soffitto, era appena sufficiente per avere un po di luce durante il buio. Questo locale 
era adibito per l'ammucchiamento del foraggio e una macchina per la trita, con una 
grande  ruota,  nel  suo  diametro  con  due  lamine  affilatissime,   spinta  dalle  braccia 
dell'uomo provvedeva alla trinciatura dell'erba ammassata per il sostentamento degli 
animali della stalla, ora adibito a cucina con i suoi elettrodomestici con annesso forno a 
legna, gli oggetti all'interno non più presenti ma la storia e il suo ambiente sono rimasti 
ogni ospite può immaginare com'era la vita contadina nella stalla dello scorso secolo.
Nell'unico vano anteriore della casa,  esposto a nord aveva sede la cantina luogo più 
fresco anche per la conservazione di frutta, verdura  ecc., ora adibito a locale per il 
ricovero  dei  piccoli  utensili  da  giardino  e  laboratorio  per  piccole  riparazione  e  al 
mantenimento della struttura del piccolo fondo agricolo-giardino.



Nella parete in pietra, tegami in rame e boccali per il vino

L'ingresso del casolare è esposto a Sud, al riparo dai venti freddi invernali che soffiano 
da nord alla sua  seppur modesta altitudine di 300 metri, durante l'inverno si sentono e 
come !. Si accede attraverso un ampio loggiato, dove un tempo si svolgevano le varie 
faccende agricole, fra le quali  la sfogliatura delle pannocchie di granoturco, selezione 
della frutta, pulizia delle erbe di campo, affilatura delle falci ecc. ecc. e ne periodo 
invernale la macellazione del maiale appeso alla trave centrale del patio.
Nell'ampia aia polverosa  trovava posto, il parcheggio dei carri agricoli e degli attrezzi 
da contadino come l'aratro, la seminatrice ecc. il tutto sotto un capanno aperto ai  suoi 
lati,  mentre la  conica  forma dei     pagliai  di  paglia   e  fieno completavano  l'opera 
architettonica usuale per l'epoca.
 



    Scolapiatti d'epoca nella cucina del primo piano

La pulizia delle sementi avveniva sempre nell'aia, ma  durante le giornate ventose, con 
dei  setacci  venivano  lanciate  in  aria  le  sementi  e  dentro  il  canestro  ricadevano  e 
rimanevano solo i semi sani le altre impurità  era il vento che li disperdeva.
 Durante la trebbiatura, l'aia era una piazza brulicante, maggior spazio l'occupava la 
barca del grano,  non era altro che un ammasso ordinato di  covi di spighe di grano 
tagliato alla metà della sua altezza, perchè in terreni così impervi la maggior parte delle 
messi veniva taglia a mano con la falce, occupava la parte centrale dell'aia per lasciare 
spazio alla trebbiatrice.
L'evento più  importante della  vita  contadina  del  XIX secolo  era  la  trebbiatura  del 
grano,   una cerimonia che   coronava un anno di lavoro, fatica, sacrifici e di speranze, in 
quanto l'unica e più valida fonte di guadagno era il ricavato dalla riuscita della quantità 
di grano che il  fondo poteva produrre. Pertanto i preparativi a questo evento già si 
disponevano da  diversi giorni di anticipo:  



Cenetta al lume di candela, nella taverna

Le  donne  del  podere  avevano  provveduto  alla  preparazione  di  lunghe  tavolate  con 
tovaglie ed addobbi migliori, il pollaio privato dei galletti e arrostiti nel forno a legna, 
facevano bella vista nella tavola imbandita, con i primi piatti di tagliatelle rigorosamente 
preparate dalle mani delle  “Azdore”
aspettavano la fine che il suono della sirena della macchina trebbiatrice annunciasse la 
grande abbuffata e l'inizio della festa con damigiane di vino Sangiovese a disposizione 
dei commensali.
Il grano era stato riposto  con  non poca fatica nel granaio al primo piano, da robusti 
contadini che in spalla i sacchi di grano da un quintale ciascuno erano stati vuotati in 
questa mare per l'asciugatura,  previa incisione formando una tacca in un rametto di 
legno  dall'addetto al controllo per ogni quintale che passava davanti al verificatore . 
Alla fine il numero delle tacche eseguite sommava la quantità di quintali di grano che 
aveva  prodotto  il  fondo.  Un  sospiro  si  sollievo  e  liberazione,   per  il  buon  esito 
dell'annata,  alleviava le sofferenze della fatica di un anno di lavoro,   dal momento della 
semina al deposito nel granaio.



 Degustazione di prodotti e  vini di Romagna con frutti di stagione della Cà Bianca

Oggi  l'aia  è coperta da un  prato verdeggiante contornata da   fiori,  cespugli,  piante 
decorative e altre di alto fusto, poste del bosco dove il soggiorno degli ospiti è gradito 
dall'ombra delle piante e dal profumo dei fiori. A lato sud dell'aia è posto un passaggio, 
da dove parte un sentiero custodito che porta nel  bosco spontaneo fatto di  acacie, 
ginestre,  melograni, biancospini, noccioli arricchito da nuove piante  messe a dimora con 
diverse  altre  da  frutto,che  nel  periodo  di  produzione  attingi  i  gustosi   frutti 
direttamente dal  pianta,  mentre bella  mostra di  se,  lo  fanno gli  ulivi  secolari,  vivo 
ricordo di un terreno fertile di un tempo passato ma ancora in produzione,dalla dispensa 
della Cà Bianca puoi gustare le ulive marinate preparate dalla casa..  Il camminamento 
prosegue nel sentiero passando sotto un tunnel di piante di sambuco, trovando all'uscita 
un boschetto di maggiociondoli con grappoli di fiori gialli profumati ,  per i più fortunati 
è possibile incontrarsi con la famigliola di caprioli a brucare l'erba. A metà delle salita di 
rientro, sotto un alto cipresso austero, seduto su una panchina puoi ammirate la Valle del 
Conca che spazia fino al mare, puoi rinfrancare il fisico e lo spirito.



 Il camino tipico della  casa dei contadini con paiolo , pronto alla fiamma

La  messa  a  dimora  di  circa  tremila  piante  e  cespugli  nel  parco  della  Cà  Bianca  ha 
richiesto inizialmente un  area per  creare il  vivaio,  per  poi  metterle  stabilmente nei 
luoghi  definitivi,  una  volta  raggiunte  le  giuste  dimensioni,  mentre  sono  rimasti  nel 
terreno iniziale  tre  cedri  canadesi  di  colore verde intenso,  che ora hanno raggiunto 
l'azzurro cielo facendo bella vista,   con la loro sobria e imponente immagine. Al termine 
del percorso della  passeggiata  si presenta austera una quercia di duecento anni, pianta 
autoctona della Romagna,  con  l' altezza di trenta metri , la sua  chioma dona refrigerio 
nelle calde giornate estive.



    

   Formelle di ceramica  sopra la cappa, con disegni e colori tipici della Romagna

  

Sotto il loggiato una scala di pochi gradini di mattoni, fa accedere al primo piano, dove 
si trova un'ampia cucina, con gli utensili e gli arredi di un tempo,  con  un grande camino 
in mattoni, la cui  parte superiore è   contornata da una trave massiccia   in legno di 
castagno. La legna pronta da bruciare a dare calore, è  appoggiata su due alari e da un 
paiolo  in  rame affumicato  dal   tempo,  appeso  ad una  catena  all'interno  del  camino, 
aspettano il suo tempo per lo sprigionarsi nella fiamma, dando tepore,  gioia  e allegria.
Il tetto   della Cà Bianca è sostenuto da delle  travi di rovere originali, che il tempo non 
ha scalfito ma calcificato, scolpite a mano con l'accetta, mentre  il soffitto di tavelle, è 
appoggiate su mezzi murali in legno.



                     Finestra di una camera da letto di fine 1800

Le  graziose  finestre  hanno  un  sistema  di  chiusura  estremamente  semplice:  delle 
mollette in legno, fatte a mano, ne serrano gli  infissi . Questo particolare rievoca il 
ricordo di un “omino” tutto fare  che girovagava per le campagne, andando di casa in 
casa  per  offrire  le  sue  prestazioni  :  era  vetraio,  orciaio,  falegname,  stagnino, 
ombrellaio  ecc.  ecc.   che  in  cambio  chiedeva  uova,   farina,  lardo  e  qualsiasi  altra 
mercanzia in natura. Nel suo carico in spalla, tra parti di ricambio aveva anche vetri, e  i 
vetri  rotti  delle  finestre  venivano  riparati,  aggiungendo  dei  pezzi  nelle  misure  più 
appropriate e dei listelli in legno ad incastro, ne completavano l'opera di restauro. Alla 
Cà  Bianca  ancora  oggi  sono  presenti  interventi  di  un  epoca  appena  trascorsa,  vedi 
finestre e vasi riparati, era un segno che nulla si buttava ma tutto si riparava.



  Vetrinetta ad ante scorrevoli, in legno di castagno

     

      La costruzione del fabbricato è costituito da pietre, mattoni , malta e legno, gli 
architravi  delle  porte  e  finestre  sono  esclusivamente  in  legno,  tutto  intonacato  e 
dipinto di colore bianco. Le mura perimetrali della casa e altri interni anch'essi portanti 
sono di circa ottanta centimetri alla base e si assottigliano man mano che salgono di 
altezza, nella parte interna della muratura c'è  una intercapedine   riempita di detriti di 
costruzione, canniccio, sassi, malta e polvere di tufo, il tutto serviva come isolante sia 
per il  caldo e il  freddo che alla realtà dei fatti  è stato ottenuto anche  un ottimo 
isolamento acustico, i rumori che si  sentono  dall'interno se si possono chiamare tali, 
quali il suono delle campane della torre civica del paese, che scandisce i quarti e le ore 
del giorno, oppure il canto del gallo, il gracchiare di una cornacchia o l'ululato del vento, 
vengono  appena  percepiti   dall'interno,  come  se  arrivassero  da  un  lontano  mondo 
ovattato e questo contribuisce al tuo rilassamento più completo. 



    Anticamera con stufa d'epoca

Quando sei all'interno della Cà Bianca, puoi sentire il fischiare del vento che, filtrando 
attraverso gli infissi non proprio stagni riesci a capire dal suo sibilo che vento soffia 
all'esterno.



     Camera da letto con velo in tulle

Sensazioni  vecchie  ma  all'orecchio  attento  sono  scoperte  nuove,  come  quella  della 
pioggia che cade sul tetto, ma con i soli coppi di cotto  appoggiati sulle tavelle sopra la 
testa, le goccioline d'acqua sbattute dal vento che cadono,  creano  l'effetto di  una 
musica di strumenti a percussione che solo la natura può intonare.
Nel vano dell'ampia cucina  si svolgevano tutti i lavori quotidiani oltre alla preparazione 
del cibo usufruendo dell'enorme camino con la “ rola “ rialzata, dove un fuoco sempre 
acceso  e  un  grande  caldaio  con  acqua,   era  sempre  disponibile,  sospeso  a  pochi 
centimetri  dagli  alari,  appeso  a  d  una  catena  che  pendeva  dall'imbocco  della  canna 
fumaria si annusava il profumo dei cibi in cottura uniti  all'odore della legna da ardere 
danno ancora  oggi  sottili  sensazioni.  Da un  lato  del  camino un  “tre  piedi”   in  ferro 
battuto con sotto dei carboni accesi ribolliva il ragù del giorno, mentre dietro il paiolo
la  fiamma  saliva  in  alto  con  lingue  di  fuoco  sempre  disuguali,  incantano  chi  sta 
osservando e durante il periodo invernale riscaldano i presenti con senso di appagato 
benessere. 



Seduto sulla  sedia  a  dondolo  davanti  al  camino acceso,  osservando dalle  finestre la 
natura esterna in continuo mutamento mediti e osservi il creato  con i tuoi pensieri, 
mentre  il caldo tepore che ti avvolge, sogni ad occhi aperti. 
Dalla cucina un'entrata minuta ti fa accedere in un vano, è  l'anticamera del reparto 
notte, un divano in ferro battuto e una stufa a carbone degli anni trenta fanno di se 
bella mostra.

                  Vetrinetta d'epoca in noce



 Porta tegami in legno anni venti, smaltato bianco 

Suppellettili essenziali , di umili fatture come erano i suoi occupanti:  i contadini che vi 
abitavano con tanta dignità e fierezza, tutto l'arredo attuale della Cà Bianca, rispecchia 
tale periodo.
Il  reparto notte è composto di  due camere da letto,  anche queste con suppellettili 
essenziali, una vano per la famiglia  e un vano per gli ospiti. La camera degli ospiti detta 
anche del “ fantasmino”perchè  la  finestra di questo vano spazia in una vallata dove si 
può osservare la vista della strada tortuosa ed in salita detta della “pedrosa” che porta 
al borgo di  Montefiore entrando a nord del paese. In questo locale durante l'ultimo 
conflitto bellico del 45  vi fu un fatto importante, che dette origine alla visione di un 
fantasma, la storia verrà raccontata nei particolari dai proprietari della Cà Bianca al 
momento che sarete interessati a saperne di più.



Divano letto in ferro battuto, nell'anticamera, con pavimento in mattoni fatti a mano

Tutta  la  struttura  della  Cà  Bianca  è  completata  da  piccole  finestre,  che  una  volta 
serrati gli infissi si ha l'impressione di essere al sicuro come in una fortezza. Grosse 
travi   sostengono  il  soffitto,  veri  e  propri  tronchi  di  piante  di  rovere,  che  non 
emetteranno più gemme di nuova vita, ma vivranno nella funzione di sostenimento di 
copertura ,  come hanno fatto fino ai  nostri  tempi  e lo faranno altro tempo ancora, 
superando come hanno superato, pesi enormi, come l'anno del  “nevone” del 1929  quando 
la  neve  superò  i  due  metri  di  altezza  ,  o  quando  il  terremoto  del  1916  seminò 
distruzione. 
Anche se esteriormente i tronchi possono sembrare  intaccati dai tarli, appena qualche 
centimetro sotto , il legno è forte come l'acciaio, ma caldo di vita  e farà sognare ogni 
persona  che riposando in in queste semplici camere  volgerà lo sguardo  all'insù prima di 
addormentarsi. Una chiave d'acciaio attraversa  tutto il reparto notte, da una parte 
all'altra delle mura interne e perimetrali. 



Un altro ricordo di un tempo passato di quando la terra tremò.....la vita continuò.....e 
continuerà ancora nel futuro , facendo felici che ha occhi per vedere e orecchie per 
sentire

                   ... Oliviero
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