
Nel borgo a fil
resort con piscina
e campo golf

i colo a el Ifi
MONTATONE (Firenze) pro rietà è stata rilevata

A CASTELFAL F I, minuscolo dal tedesca Tui Ag,
borgo nel comune di multinazionale del turismo,
Montaione con annessa che con un investimento da
tenuta in stile latifondo circa 250 milioni di curo ha
(1.000 ettari coltivati a varato un programma di
vigneti, oliveti e cereali) recupero e restauro degli
non ci si passa per caso. Ci edifici e della tenuta oltre a
si va di proposito . E l'essere
fuorimano è stato nei secoli
il suo tratto distintivo,
l'origine della sua `rovina' e
della recente rinascita.
Dopo secoli di alterne
fortune, fu costruito dai
Longobardi, saccheggiato
durante la guerra fra guelfi e
ghibellini e bombardato
dagli Alleati perché sede di
un comando tedesco, nei
primi anni 2000 il borgo col
castello e la villa medicea e
la straordinaria campagna
che li circondano vennero
immortalati da Roberto
Benigni nel film Pinocchio
(2002) per poi diventare
location del primo reality in
stile agreste, La Fattoria.
Proprio grazie a questa forte
esposizione mediatica, nel
2007 è arrivata la svolta: la

realizzare un resort di lusso
con golf, ristorante e piscine
affacciate sull'infinito. Il
progetto ha avuto l'ok dal
Comune dopo una vivace
consultazione pubblica con
i residenti e le associazioni
ambientaliste, nel 2011.
Sono così stati recuperati
l'antico centro abitato,
l'azienda agricola che oggi
produce olio e vini di
qualità, i casali sparsi nella
tenuta e a giugno 2014 c'è
stata l'inaugurazione del
Castello, dopo due anni di
restauro. In costruzione un
hotel 5 stelle di lusso da 120
camere, con Spa, piscina e
sala riunioni per 23,5
milioni e che porterà 80
nuovi posti di lavoro. Nel
2016 in via.

Francesca Cavini

La posa della prima pietra
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