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SOSPESI TRA MARE E MONTI
CASCINA STRÀ, UN ANTICO CASALE RESTAURATO E

OGGI AGRITURISMO, È IL SOGNO REALIZZATO DELLA

MILANESE CHIARA MEROLA. IN UNO 

SCENARIO DI NATURA SELVAGGIA E GENEROSA.

ddii Stefano D’Adda
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Senza bisogno di andare dall’altra parte del mondo, si possono sco-
prire poco lontano da dove abitiamo dei luoghi così intrisi di bel-
lezza da restare impressi a lungo nei nostri cuori.
Cascina Strà, un agriturismo a circa 500 metri di altitudine, nel
comune di Orco Feglino, entroterra di Finale Ligure, è uno di que-
sti luoghi.
Adagiata su un piccolo pianoro, in mezzo ad un frutteto di fichi,
ciliegi, amareni, prugni, meli e noccioli, protetta naturalmente da
enormi e secolari castagni, questo agriturismo è il sogno realizzato
di una ragazza milanese che ha deciso ormai da tempo di vivere qui.
Chiara Merola scoprì questo luogo una decina di anni fa, quando
ancora era un vecchio rudere abbandonato e segnato dallo scorrere
del tempo.Un vecchio casale,risalente al 1600,con stanze un tempo
utilizzate come stalle per gli animali o essiccatoi per le castagne, ma
fortunatamente con la struttura e i muri portanti sani e antichi e
caratteristici soffitti a volta in pietra o in legno.
Iniziò così una lunga e paziente opera di bonifica del rudere e del
territorio circostante, seguita da un attento recupero architettonico
del casale, fatto utilizzando i materiali naturali della zona.
Un recupero fatto all’insegna della bioarchitettura, in sintonia con la
storia del luogo,dei suoi dintorni e con la passione di chi ama recu-

perare vecchi oggetti della tradizione contadina, lavorare col legno,
utilizzare pietra e argilla, per dare un’impronta diversa e speciale ad
ogni spazio.
Oggi Cascina Strà è tra le strutture agrituristiche più caratteristiche
e autentiche della Liguria.Un contesto ambientale integro e selvag-
gio, con la particolare ricchezza di flora e fauna del territorio, l’orto
a coltivazione biologica, la vigna e gli uliveti.Poche ma particolaris-
sime sono le stanze per il pernottamento, arredate con l’essenzialità
propria dei rifugi e i colori di un rustico provenzale; una cucina in
comune attrezzata ad uso degli ospiti dove si consuma la prima cola-
zione, con le marmellate di amarene, fichi e susine prodotte della
cascina; la possibilità di trascorrere le giornate nel silenzio del caso-
lare ed esplorando i tanti percorsi e sentieri montani, o di recarsi al
mare in mezz’ora di tragitto, in spiagge ancora apprezzate come
quella di Varigotti.
Cascina Strà offre infine la possibilità di vivere esperienze particola-
ri, come i seminari di musica e pittura o i massaggi shiatsu, i corsi di
yoga e di cucina, che vengono organizzati grazie all’energia e all’at-
mosfera speciali che il luogo riesce a regalare.
www.cascinastra.islovely.com

IN QUESTA PAGINA
Ivonne Casas ritratta nel suo appartamento di Williamsburg.

NELLA PAGINA ACCANTO
Uno scorcio dell'ampio salone. Molti dei pezzi 

che arredano la casa sono il risultato di fortuiti 
ritrovamenti per le vie di New York 

e di altre città americane, 
successivamente restaurati e rimessi a nuovo.

IN APERTURA
Nel salotto, alcuni dettagli degli arredi: 

il sofà rivestito di velluto color senape, la libreria, 
la dormeuse e la scrivania della padrona di casa.

cascina strà  19-02-2008  16:59  Pagina 62


