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Studio Apostoli firma il progetto di interior di una nuova area di
Casale del Principe, un agriturismo con SPA perfettamente integrato nel territorio, all’interno del borgo siciliano di Monreale.
testo di Alberto Apostoli

Casale del
Principe
Studio Apostoli designs the SPA for the Casale del Principe,
a farmhouse perfectly integrated into the environment,
within the Sicilian village of Monreale.
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Monreale, a pochissimi chilometri dal
centro di Palermo,
c’è un luogo in cui le tantissime
influenze culturali che si sono
susseguite in Sicilia trovano la
loro sintesi: si chiama Casale
del Principe ed è un agriturismo ‘boutique’ dove chi vi
alloggia può sperimentare lo
spirito più autentico dell’isola.
Non è solo una tappa obbligata dei percorsi enogastronomici del territorio - con i tantissimi prodotti biologici realizzati
a partire dagli ampi frutteti di
proprietà, gli ulivi, i filari di
vite - ma un ritiro all’interno
del quale si incrociano contemporaneamente suggestioni
del tempo dei greci, dei romani, dell’età bizantina, normanna e spagnola.
Delimitato dalle mura del
XVII secolo, edificate quando
la struttura era fruita come monastero, il Casale si apre sulle
colline della valle dello Jato ed è
la risultante di un complesso di
edifici che si sono aggiunti nel
tempo, a partire dal lontano
cinquecento. L’ultima addizione è stata completata nel
2015 dall’architetto Alberto
Apostoli, con la realizzazione

194

TRAVEL & SPA

E

A

L

E

In Monreale, a few kilometers
from the center of Palermo, there
is a place where the many cultural influences that have followed
one another in Sicily find their
synthesis: it is called Casale del
Principe and it is a ‘boutique’
farmhouse where guests can experience the most authentic spirit
of the island. It is not just an
obligatory stop on the food and
wine tours of the territory - with
the many organic products made
from the large orchards of the
property, the olive trees, the rows
of vines - but a retreat within
which you can experience suggestions of the time of the Greeks,
of the Romans, of the Byzantine,
Norman and Spanish ages.
Bordered by the seventeenth-century walls, built when the
structure was used as a monastery, the Casale opens onto the
hills of the Jato valley and is the
result of a complex of buildings
that have been added over time,
starting from the distant sixteenth century. The last addition was
completed by the architect Alberto Apostoli, with the creation of a
large wellness area whose external
volume is defined by a stone cladding, punctuated by large arched
window openings and completed
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La natura si fonde con la pietra e
il legno per creare uno spazio di
benessere vivo e sensoriale.
Nature blends with stone and
wood to create a living, sensory
wellness space.

di un’ampia area benessere il
cui volume esterno è definito
da un rivestimento in pietra,
ritmato da grandi aperture
finestrate ad arco e completato da un rosone centrale alla
sommità. Al suo interno, si
apre quindi uno spazio vivo e
sensoriale, dove ogni dettaglio
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by a central rosette at the top.
Inside, a living and sensory
space opens up, where every construction detail has been designed
to make the most of the materials
and construction techniques of
the area. The local stone finishes
of the walls mix with the wooden
floor coverings, scattered with
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costruttivo è stato pensato per
sfruttare al meglio i materiali
e le tecniche costruttive del
territorio. Le finiture in pietra
locale delle pareti si mescolano ai rivestimenti in legno
a pavimento, interrotti in
modo sparso da vasche dove
sono alloggiate varietà arboree
mediterranee, cactus e piante
grasse. La natura penetra nel
centro benessere secondo un
approccio di piena integrazione, voluto fortemente dallo
Studio Apostoli: le rampicanti
avvolgono alcuni degli elementi strutturali, i vetri sono
decorati con linee fluide che si
susseguono e rievocano l’intreccio dei rami e delle fronde
degli alberi, mentre in prossimità della piscina con postazioni idromassaggio, i cartongessi
retroilluminati disegnano il
profilo di una radura. L’idea del
bosco prosegue anche a soffitto,
con piani sovrapposti dalle
sagome morbide.
Al piano terra, in prossimità
delle vetrate ad arco, un bozzolo realizzato con un intreccio di
corda d’erba palustre naturale,
ancorato a una struttura metallica, costituisce l’elemento
focale: ospita una cabina trattamenti per massaggi e cure con
essenze, ed è sospeso rispetto a
uno specchio d’acqua animato
da un intervento d’illuminazione cromoterapica. Il colore,
infatti, definisce questo intero
livello della struttura e lo rende
potente, di grande suggestione;
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planters where Mediterranean
tree varieties, cacti and succulents
are housed. Nature penetrates
the wellness center according to
an approach of full integration,
strongly desired by Studio Apostoli: the creepers envelop some of
the structural elements, the glass
is decorated with flowing lines
that follow one another and evoke
the intertwining of the branches
and foliage of the trees, while
near the swimming pool with
hydromassage stations, the backlit
plasterboards draw the profile of
a clearing. The idea of the forest
also continues on the ceiling,
with overlapping floors with soft
shapes.
On the ground floor, near the
arched windows, a cocoon made
with an intertwining of natural
marsh grass rope, anchored to a
metal structure, constitutes the
focal element: it houses a treatment cabin for massages and
treatments with essences, and is
suspended above a body of water
complete with chromotherapy lighting. Color, in fact, defines this
entire level of the structure and
makes it powerful, highly suggestive; color is also the protagonist
in the other areas of the floor, with
treatment rooms, a glassed-in
sauna, a hammam divided into
a calidarium and tepidarium,
a shower path and a relaxation
room, developed within a short
distance of each other.
On the lower floor, reachable
via a sculptural painted steel
staircase, the swimming pool is

Benessere e natura si fondono
Wellness and nature combine

Il colore come potente
strumento curativo.
Color as a powerful
healing tool.
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La natura rigogliosa in
cui è immerso Monaci
delle Terre Nere, un
antico ritiro monastico
diventato un country
boutique hotel.

TRAVEL&SPA
coinvolge anche le altre aree del
piano, con cabine trattamenti,
una sauna vetrata, un hammam suddiviso in calidarium e
tepidarium, un percorso docce
e una sala relax, sviluppati a
breve distanza l’uno dall’altro.
Al piano inferiore, raggiungibile tramite una scala scultorea
in acciaio verniciato, la piscina
è ricavata scavando nella roccia,
poi riutilizzata come materia
architettonica e decorativa di
rivestimento. La superficie della vasca è in mosaico di colore
blu, con disegni lussureggianti
di foglie e petali sul fondale,
secondo la piena volontà di
rispetto e legame con la biodiversità locale. Intorno alla SPA,
all’esterno, una serie di terrazzamenti con piante decorative
e officinali, spezie e frutti sono
stati concepiti da Alberto
Apostoli a completamento del
percorso benessere, ancora una
volta improntato al genius loci
e all’identità territoriale.
“La stessa attenzione per il
contesto è riservata anche al
disegno delle sette suite di cui
sono stato incaricato” racconta
l’architetto Alberto Apostoli, che prosegue: “Le stanze
coincidono con altrettante
ambientazioni, uniche, ispirate
alla pietra, al legno, alla storia,
all’acqua, agli agrumi, alla cultura e all’arte siciliana. In molte
delle stanze ritorna l’elemento
wellness, e la zona bagno è
perfettamente integrata nella
camera, con spazio doccia a
vista, vasca freestanding e area
lavabo aperta. Casale del Principe è stata un’occasione non

solo di lavoro, ma anche di apprendimento, dove ho potuto
immergermi e approfondire i
temi della cultura dell’Isola. Ne
è risultato un bagaglio prezioso
di conoscenze che ho tradotto
in uno dei progetti che mi è
più caro nella mia esperienza
professionale”.
obtained by digging into the rock;
the same rock was then used as
an architectural and decorative
covering material. The surface
of the pool is in blue mosaic, with
lush designs of leaves and petals
on the bottom, according to the
full desire for respect and bond
with local biodiversity. Outside
the SPA, a series of terraces with
decorative and medicinal plants,
spices and fruits were chosen by
Alberto Apostoli to complete the
wellness program, once again
marked by genius loci and territorial identity.
“The same attention to the
context is also reserved for the
design of the seven suites for which
I was in charge” says the architect
Alberto Apostoli, who continues:
“The rooms coincide with as
many unique settings, inspired
by stone, wood, history, water,
citrus fruits, Sicilian culture
and art. In many of the rooms
the wellness element returns, and
the bathroom area is perfectly
integrated into the room, with an
exposed shower area, freestanding
bathtub and open sink area.
Casale del Principe was an opportunity not only for work, but
also for learning, where I was able
to immerse myself and deepen

the themes of the island’s culture.
The result is a precious wealth of
knowledge that I have translated
into one of the projects that is
dearest to me in my professional
experience”.
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