
Castellovendesi
quelle dimore da favola
della nobiltà perduta

L custode, Vittorio Ciacci,
sorride. «Lo sa che c'è an-
che la scala segreta? Ec-
cola: stretta, buia ma uti-
le. Marito o moglie che

fossero stati trovati in compa-
gnia non autorizzata, potevano
fare scendere l'amico/amica da
questi scalini». È un castello im-
ponente, quello di Tavolese. Vis-
sero qui gli Uberti («Vedi là Fari-
nata che s'è dritto: da la cintola
in su tutto il vedrai») e anche
Eletta Canigiani, madre di Fran-
cesco Petrarca. C'è un pezzo di
storia in ogni pietra. E anche tan-
ta tristezza. «L'ultimo matrimo-
nio c'è stato qualche mese fa. Gli
sposi hanno dormito in questa
stanza. Nessuno ha ancora rifat-
toiletti».Cinquepiani,1400mq,
un panorama da sogno sulle vi-
gne del Chianti e gli ulivi, con le

torridi San Gimignano là in fon-
do. C'è anche una villa colonica,
con un agriturismo. Nel piccolo
ristorante c'è ancora un cocome-
ro in bella vista, segno che nes-
suno è arrivato qui dopo agosto.

«Di castelli come questo- rac-
conta Dimitri Corti, titolare della
Lionard, specializzata nella veri-
dita di immobili di lusso - ne ab-
biamo in catalogo 37. Basta en-
trare nel nostro sito e scegliere. A
dire il vero, disponiamo di altri 33
castelli, mai loro proprietari non
vogliono fare sapere che non cela
fanno più a mantenere quelle
mura fra le quali i loro avi - con-
ti, marchesi, duchi e tutto il resto
- hanno abitato per secoli. Ci
chiedono tanta riservatezza».
Mantenere un castello, fra tasse
e stipendi a giardinieri e custodi,

può costare 100 mila euro all'an-
no. E così l'Imu, per il mondo del
cosiddetto sangue blu, si è rivela-
ta più efficace delle «disposizioni
transitorie e finali» della Costitu-
zione italiana, dove al paragrafo
XIV fu scritto: «I titoli nobiliari
non sono riconosciuti». «Almeno
50 dei 70 titolari dei castelli- di-
ce Dimitri Conti - sono di fami-

"Centomila euro l'anno
tra manutenzione,

personale e Imu:
meglio liberarsene"

glia nobile, ma ricca soprattutto
di passato. Se poi devi fare una ri-
strutturazione sono guai. Tanti
hanno tentato di ricavare qual-
che reddito, affittando le dimore
per matrimoni e feste o trasfor-
mandoli in hotel di lusso. Ma i co-

sti in questo caso sono superiori a
un 5 stelle «Io ho un palazzo a Fi-
renze accanto aPonte Vecchio-
racconta un proprietario- e una
villa in campagna. Per il palazzo,
con l'abolizione delle agevolazio-
ni per le dimore storiche entrata
in vigore all'inizio di quest'anno,
le tasse sono passate da 1.200 a
22.000 euro, per la villa da 2.200
a 44.000. Immagini un castello di
5.000 mm e 10 ettari di terreni».

Sia pure in offerta speciale, i
manieri non sono certo per tutte
le tasche. Si va da un minimo di
1.200 euro al mq a un massimo di
8.500. Fra i più economici c'è un
castello presso Casal Monferra-
to, 5.962 mq, con cappella priva-
ta, saloni delle feste, teatro. Co-
sto: «Circa 7 milioni», compresi
19 ettari fra giardini e campi. Fra
i più cari, un «piccolo castello» -
800 mq - con annessa villa di
2.200 e allevamento di cavalli vi-
cino a Perugia. Si «porta via» con
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Sopra, íl castello di Sapía a Monteriggioní, nel Senese,
e un castello in Piemonte: tutti in vendita
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20 milioni.
«I nostri clienti - dice Dimitri

Corti - fanno parte di quel mon-

do che può comprare un apparta-
mento di 150 metri a Londra,
quartiere Myfair, per 6 milioni di
euro o uno di 130 mq in Central
Park aNewYork». Fino aunmese
fa in prima fila, negli acquisti, c'e-
rano i russi, alla ricerca di una vi-
ta da zar in qualche Cremlino ita-
liano. «Adesso, con la crisi del ru-
blo, c' èqualche problema. Ci sarà
chi rinuncerà ad investimenti al-
l'estero ma qualcuno sarà invece
incentivato: meglio mettere al si-
curo i soldi in ville e castelli in
Francia e Italia, prima che il r ublo
perda ancora valore. Chi spende
dieci milioni o più per un maniero
secolare non pensa certo a Imu o
altre tasse. Non sono persone che
impegnano i risparmi di una vita
per passare bene gli anni della
pensione. Sono ricchi - proprie-
tari di banche, costruttori, uomi-
ni della finanza- che cercano un
investimento sicuro».

Per il castello di Tavolese il
prezzo («molto trattabile») è di
18 milioni di euro. «E pensare -
racconta il custode Vittorio Ciac-

ci - che dieci anni fa, quando ho
cominciato questo lavoro, erava-
mo in quattro, fra operai e giardi-
nieri. E nel castello, pagate dalla
famiglia tedesca che ha vissuto
qui per qualche anno, c'erano la
cuoca, lastiratrice, la donna delle
pulizie. Adesso, basta guardarsi

intorno...». Ci sono 5.000 piante
di ulivo che da anni non sono nem-
meno potate. Nelle stanze i resti
di feste e matrimoni. Tv al pl asma
e letti di noce, armadi del '700 e
vasche idromass aggio. Per l' affit-
to di un giorno, magari per una fe-
sta fra amici, si chiedono 25.000
euro. Con la crisi feste e matrimo-
ni sfarzosi sono in netto calo, 30
l'anno scorso, 13 quest'anno».
Nella cappella, fiori di plastica e
un quadro con l'Annunciazione.
Quattro posti nel piccolo coro, 6
banchiper ifedeli. Unagrande sa-
grestia. Sul muro ritratti di papi:
Pio X, Wojtyla e Ratzinger. Papa
Francesco qui non è ancora arri-

vato. «Lo sa che abbiamo anche
due piscine? Nel vecchio fienile

ce n'è una riscaldata. Quando
l'abbiamo usata l'ultima volta?

Non ricordo».
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