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lussi sï comprino Castïglioncello
Assalto milionari alle Wle vi ® Resiste, per ora, quella chejú, dì ®r i

Stefano Cecchi

S CONV I NTO che se Panelli e
Mastroianni ci fossero ancora, nel
garage dei fratelli Ciucchi da loro
ribattezzato «Il club delle gomme
lisce», scuoterebbero la testa. E co-
sì farebbe anche Alberto Sordi, dal-
la sua villa in faccia al Tirreno. In
fondo, se loro avevano scelto Casti-
glioncello come buen retiro, era
proprio per quell'idea di lontanan-
za da tutto. Per l'aria di riservatez-
za senza mondanità che quel luo-
go sapeva trasmettere. Tutto il con-
trario di una dependance esclusiva
per russi miliardari, come invece
oggi sta diventando questo fram-
mento incantato di Toscana.
Sì, Castiglioncello, mimetizzata
fra la pineta e il mare, sta divenen-
do terra di conquista per i nuovi
ricchi dell'Est. Disposti a pagare
25mila euro al metro quadro, im-
prenditori, politici e top manager
della dissolta Unione Sovietica,
stanno facendo razzia delle meravi-
gliose dimore che, negli anni Tren-
ta, furono costruite dalla ricca bor-
ghesia fiorentina, livornese e mila-
nese. Il caso più significativo è
quello di Villa Godilonda, appog-
giata su uno sperone di roccia ne-
gli anni'20 dal capostipite della fa-
miglia Bulgari: nell'ottobre scor-
so, sborsando 6 milioni di euro, se
l'è accaparrata un magnate russo.
Con un investimento di altri 7 mi-
lioni, la farà diventare un hotel ex-
tra lusso con pochi pari al mondo.
Ma non è certo un caso unico. An-
che Villa Pontello, progettata su
ispirazione di Frank Lloyd
Wright, è stata venduta a un im-
prenditore russo per più di 7 milio-
ni di euro, così come la splendida
Villa Meschi, venduta dalla fami-
glia Ughi ad un magnate dell'accia-

io per 7 milioni di euro. E ancora:
Villa Libeccio, ex dimora di Suso
Cecchi D'Amico, è stata comprata
da un imprenditore di San Pietro-
burgo, mentre Villa Bardelli l'ha
acquisita l'ad di Gazprom per 7,7

La toro spesa media,
1.198 euro, è superiore
alla med ia dell 'intero

Operatori turistici preoccupati movimento turistico estero
per it crollo-presenze dall'Est
« Non dobbiamo perderti» fe per luoghi come il Forte, abitua-

milioni di euro. Un vero assalto
che non ha risparmiato nemmeno
villa Corcos, l'ex dimora di Alber-
to Sordi appetita dai magnati
dell'Est che hanno fatto un'offerta
di acquisto per ora respinta. Lo
stesso diniego opposto da Carlo
Conti, anche lui proprietario di
una villa che i russi volevano com-
prare. Castiglioncello, non più il
luogo simbolo dell'Italia ruggente
del `Sorpasso' ma una sorta di piaz-
za rossa con vista mare? Chissà.
Certo è che se Panelli e Mastroian-
ni avrebbero storto la bocca di
fronte a questa invasione, così non
sembrano fare oggi molti operato-
ri del turismo, convinti che i capi-
tali in arrivo dall'Est possano riani-
mare un settore prostrato dalla cri-
si. In fondo non è un caso se pro-
prio ieri, in quello che il New
York Times ha definito «il più bel
parco giochi per russi», ovvero
Forte Marmi, le categorie del setto-
re abbiano lanciato un monito alle
istituzioni perché facciano il possi-
bile per incrementare il turismo
dai Paesi dell'ex blocco sovietico.
Le cifre dell'ultimo anno spaventa-
no: per colpa dell'embargo e del ru-
blo debole, gli arrivi dalla Russia
sono crollati del 34%. Una catastro-

to da almeno 10 anni a ospitare
gente che non batte ciglio nell'af-
fittare gazebo a 250 euro al giorno
o ad acquistare mocassini a 1.700
euro il paio, lasciando mance da
500 euro ai camerieri. «La spesa
media di questa clientela, 1.198 eu-
ro, è superiore alla media dell'inte-
ro movimento turistico di altra na-
zionalità che è di 925 euro», ha
spiegato Paolo Corchia, presiden-
te di Federalberghi Toscana. Per
questo, di fronte al grido d'allarme
degli operatori, il sindaco Umber-
to Buratti, uno che per struttura
starebbe benissimo in un testo di
Gogol, ha annunciato con gioia la
richiesta di Aeroflot di varare un
volo giornaliero da Pisa a Mosca.
Se quando mangiavano bambini i
russi erano tenuti a distanza, ades-
so che bevono vodka e sgranoc-
chiano solo gamberoni e aragoste,
tutti li vorrebbero come manna
dal cielo.
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A sinistra la spettacolare
Villa G oditonda , che fu dei
dei gioiellieri ul ari.
Acquistata da un
ricchissi m o russo per 6
m ilioni di euro , diventerà
un hotel extralusso.
Qu i a destra Alberto Sordi
al mare quando era
proprietario di Villa
Corcos , anch 'essa nel
m írìno dei mag natì russi
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