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La storica struttura chiuderà tra un anno
Lavori avviati a Rovezzano: 500 alberi e 2 piscine

IN tenda lungo il fiume. In un mega campeggio da 7 ettari con 450
piazzole per tende, camper e roulotte, due piscine, ristorante con
terrazza da 1.600 metri quadrati, campo da calcetto e pallavolo, un

parcheggio auto da 200 posti, supermercato, pan-
nelli solari sui tetti delle casette mobili e qualcosa
come 500 alberi, Per di più con la pista ciclabile dire-
zione centro storico proprio a due passi. E lo scena-
rio che vedremo tra poco più di un anno a Firenze
sud, zona Rovezzano, poco dopo la discoteca Otel,
nella fetta di terreno incastrata tra il lungarno Dal-

la Chiesa a nord, la caserma Predieri a est, via della Nave a Rovezza-
no a ovest e l'Arno a sud. Ma per un pezzo inedito di città pronto a
sorgere, dato che il via delle ruspe è previsto per l'estate, un altro
storico che se ne va dopo decenni: con l'apertura del nuovo camping
a Firenze sud, dall'estate 2017 chiude i battenti il campeggio più
bello del mondo, quello del piazzale Michelangelo, inventato da La
Pira negli anni'60. Diventerà un parco pubblico. Lo stesso gruppo
privato, la famiglia Cardini, che oggi gestisce il camping sulla collina
ha acquistato nel 2012 i terreni di Sant'Andrea a Rovezzano ed è

pronto ad un investimento da circa 5 milioni di euro per portare a
Firenze un mercato turistico in gran parte nuovo, fatto prevalente-
mente di giovani. Obiettivo partire coi Iavori già in estate iter auto-
rizzativo permettendo, spiega il progettista, l'architetto Renzo Fu-
naro. E il conto alla rovescia può così scattare. Non è solo un grande
camping che debutta del resto. É un pezzo di città oggi non urbaniz-
zato che cambia volto. Le piazzole per le tende (prezzi bassi, adatti al
target giovani e famiglie) saranno nella parte nord, vicine alla stra-

da: quasi 250 stalli dove sarà possibile portare la propria tenda e dor-
mire sotto le stelle mentre più a ridosso del fiume, da cui sarà mante-
nuta una distanza di una decina di metri, ci sarà l'area con le piazzo-
le per camper, roulotte e caravan e con le casette mobili, strutture
leggere da 12-14 metri quadrati. Vialetti pedonali delimitati da siepi
collegheranno i 7 ettari di campeggio. Sul lato strada nascerà i bar
ristorante, di fronte le due piscine, una per bambini e una più gran-
de che sarà accessibile, come il campo da gioco, anche ai residenti,
pensata per il quartiere Sant'Andrea a Rovezzano. Ci sarà anche un
supermercato, a solo servizio degli utenti. Imponente la quantità di
alberature prevista dal progetto: circa 500 alberi, varie essenze: oli-
vi, querce, corbezzoli, ontani, aceri, cipressi, farnie, lecci.
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