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L'antica tenuta un milione di metri quadrati in vendita per dieci milioni
di CARLO BARONI

DIECI milioni di euro per aggiu-
dicarsi la più bella tenuta del
Comprensorio del Cuoio. Precisa-
mente 9mlioni e 800 mila euro. Si
tratta del Castello di Montebic-
chieri, borgo antichissimo e tenu-
ta agricola dai numeri importan-
ti: circa 110 ettari comprensivi di
c 8340 metri quadrati di immobi-
li suddivisi in otto fabbricati e i ri-
manenti circa 1.040.000 metri
quadrati di terreni tra aree boschi-
ve, aree coltivabili da semina, uli-
veti e aree incolte ubicati tra loro
in diverse posizioni.
L'annuncio chiarisce immediata-
mente quelli che sarebbero i desi-
deri della proprietà, una ricca fa-
miglia ligure: «La proprietà è otti-
ma per realizzare una strutture ri-
cettiva, oppure tenute padronali,
campi da golfo altri tipi di struttu-
re turistiche ricettive similari.
Possibilità di acquisire separata-
mente e con diverse soluzioni».

LA TENUTA è in vendita da
tempo, ma la crisi l'ha fatta da pa-
drona. I contatti sono stati pochis-
simi e si sono subito spenti. Gli ul-
timi eredi, secondo indiscrezioni,
starebbero pubblicizzando il pro-
dotto all'estero tramite agenzie
specializzate. Un'emiro? Un ma-
gnate russo? Cinesi ricchi e ambi-
ziosi? «I destinatari del messag-
gio sono certamente queste tipolo-

gie di clienti», ci spiega un agente
immobiliare della zona del cuoio.
La tenuta, però, fino ad alcuni me-
si fa è stata in mano ad un'impor-
tante agenzia ligure. Ora, appun-
to, l'obiettivo è il mercato interna-
zionale perchè è necessario un in-
vestimento enorme per fare di
Montebicchieri la perla del pisa-
no riportando in vita il castello,
che risale al 1200, quando alcuni
superstiti dalla distruzione del vi-
cino padronato di Vetrignano vi
si stabilirono esigendo nuove for-
tificazioni e una chiesa dedicata a
santa Lucia eretta a parrocchia
dal vescovo di Lucca.
Una storia lunghissima gloriosa
scorre nelle rughe di quelle mura
che divennero villa gentilizia nel
1675 per diventare il borgo di
Montebicchieri, parte della comu-
nità di San Miniato. Un borgo
che da una quindicina d'anni è
pressoché disabitato. Dai primi
del Duemila anche quella poca at-
tività - produzione di vini spu-
manti - che era rimasta in vita si è
spenta. Il luogo è incantevole, og-
gi è praticamente un borgo «qua-
si»fantasma dove ladri e vandali
non hanno mancato di fare le loro
visite - alcune anche inquietanti
- nell'antica chiesa. Veder rinasce-
re quel luogo resta un sogno. Non
solo dei padroni. Ma anche delle
terre di San Miniato. Un sogno
che forse dovrà arrivare da oltre
oceano. O da Oriente.
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