
auna finlandese nell'ex convento
A Santa Lucia un albergo a 5 stelle
Spesi 8 milioni per l'acquisto, ne servono per il recupero

di LISA CI DI

GRANDE progetto di recu-
pero per il convento di Santa Lu-
cia, a Lastra a Signa. Potrebbero
prendere il via nei prossimi mesi i
lavori di restauro dell'antico edifi-
cio dei frati francescani , chiuso or-
mai da molti anni . Tanti ricorda-
no ancora quando , fino a una ven-
tina di anni fa, alcuni religiosi oc-
cupavano i locali del convento,
che veniva utilizzato per i ritiri
del catechismo e per alcune attivi-
tà ricreative, ospitando anche una
piccola pizzeria . Poi, con la scom-
parsa dell'ultimo frate , l'edificio è
stato chiuso e sono iniziati i tenta-
tivi di far partire un progetto di
valorizzazione . Fino ad oggi però
nessun intervento è arrivato in
porto.

ADESSO l'intero complesso è
stato acquisito da una holding fin-
landese, la Em Group della fami-
glia Miettinen che gestisce, nel
proprio Paese, una vasta rete di
immobili a uso direzionale. Il lo-
ro tramite per l'operazione è stato
l'avvocato Giovanni Scognami-
glio dell'omonimo studio legale
di Napoli , nominato poi direttore
generale della Santa Lucia srl, so-
cietà nata per gestire l'operazione.
«Il progetto è pronto - spiega il le-
gale - e lo stiamo condividendo
con il Comune, la Regione e la So-
printendenza . L'obiettivo è chiu-
dere l'iter autorizzativo entro fine
aprile, per poter iniziare i lavori
per la realizzazione di un hotel a
cinque stelle lusso, con Spa e per-

corsi benessere . La proprietà ha
già investito 8 milioni di euro
nell'acquisto del bene e nella rea-
lizzazione dei progetti di recupe-
ro, mentre per il completamento
dell'intervento è previsto un inve-
stimento complessivo di ben 30
milioni di euro».

IL NUOVO hotel , in base a quan-
to pianificato , ospiterà 60 camere

suite, una Spa di 2mila metri qua-
drati, un centro benessere e quat-
tro ettari di spazi esterni, fra bo-
schi e prati. «Saranno recuperati i
sentieri creati dai frati - spiega
l'avvocato Scognamiglio - ma an-
che l'orto e il collegamento pedo-
nale fino a Villa Caruso Bello-
sguardo che esisteva fin da tempi
antichissimi. Il complesso non sa-
rà aperto solo agli ospiti dell'hotel
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Veduta del convento
e del complesso
dï Monte Orlando.
Sopra, l'avvocato Giovanni
Scognamiglïo , direttore
della Santa Lucia srl

ma anche ai residenti della zona e
a chi vorrà raggiungere Santa Lu-
cia per frequentare la Spa, il risto-
rante o le iniziative enogastrono-
miche che saranno organizzate».
Il convento dei Santi Lucia e Mi-
chele a Monte Orlando, sul pog-
gio di San Martino a Gangalandi,
con l'annessa chiesa, è databile
agli inizi del XII secolo, ma è sta-
to poi ampliato fra il XVII e il
XVIII secolo.
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