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RISCHIO FRAZIONAMENTO

NEL CASTELLO VENGONO
GIRATI FILM E Si TENGONO
CONVEGNI IMPORTANTI

ezzano verso la vendita
Appello: `Non facciamolo morire'
Base d asta, 22 milioni. I timori del comitato

di PAOLO FABIANI

IL CASTELLO di Sammezza-
no da martedì potrebbe avere un
nuovo padrone. L'ennesimo do-
po vent'anni con la speranza che
questa possa essere la volta buo-
na per ridargli quell'immagine
deteriorata dal tempo. Almeno
dal punto di vista strutturale
esterno, mentre lo stato d'abban-
dono non ha intaccato minima-
mente l'interesse - ma vorrem-
mo aggiungere l'»amore» - che
migliaia di persone stanno conti-
nuando a manifestare verso
«Sammezzano». Il Castello è il
simbolo di un passato in cui era
un punto di riferimento per
scampagnate, feste nei prati,
escursioni nel parco, quando an-
cora c'era una strada che portava
al ristorante e al maestoso alber-
go meta di incontri fra vip e non
solo. Oppure quando il Castello
moresco veniva affittato per film
di cappa e spada (è stato location
anche dell'ultimo di Matteo Gar-
rone). Ebbene, per non dimenti-
care tutto questo, è nata anche
un'associazione che alla vigilia
dell'apertura dell'asta, vuole lan-
ciare un appello ricordando, ap-
punto che «dal 2013 un gruppo

di volontari, riunitosi nel Comi-
tato FPXA (acronimo di Ferdi-
nando Panciatichi Ximenes di
Aragona) 1813-2013 ha iniziato a
prendersi cura del Castello realiz-
zando piccole opere di manuten-
zione, e riuscendo a garantire cir-
ca due volte l'anno delle visite
guidate gratuite. Purtroppo - ag-
giunge il Comitato - adesso la sor-
te del Castello è nuovamente a ri-
schio, perché la base d'asta è di
22 milioni di euro, ma per ristrut-
turare Sammezzano occorre al-
meno il doppio, per cui si corre il
rischio che questa opera d'arte
venga venduta e snaturalizzata.
Per questo è partita sia una rac-
colta di firme per chiedere al Co-
mune di Reggello, alla Regione
Toscana e al Ministero dei Beni
Culturali di intervenire a difesa
del Castello di Sammezzano, che
una raccolta di fondi per chiede-
re a tutti i soggetti interessati un
contributo finalizzato per l'acqui-
sto e la ristrutturazione per tra-
sformarlo in un museo accessibi-
le a tutti».
Nel frattempo sono state presen-
tate interrogazioni sia alla Came-
ra che al Senato, perché finalmen-
te le istituzioni si accorgano del
valore architettonico di una strut-
tura quasi unica nel suo genere.

II ministro Maria Elena Boschi a Sammezzano lo
scorso giugno per un convegno
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