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Fire e, il capolavoro ' Sammezzano Ance il censimento del Faì
Oltre 50 ' a preferenze per il luogo scelto come set da Garrone

er gli italiani la grande
bellezza non è «solo» il
Colosseo di Roma, il
Duomo di Milano o la

Valle dei Templi di Agrigento.
Il luogo che più vorrebbero tu-
telare è il Castello (con parco)
di Sammezzano a Reggello,
nel Fiorentino: con 5o.141 voti
ha vinto l'ottava edizione del
censimento «I Luoghi del cuo-
re», promossa dal Fondo am-
biente italiano e sostenuta da
Intesa Sanpaolo.

Un magnifico esempio d'ar-
te eclettica circondato da
un parco di 19o ettari, già tenu-
ta di caccia medicea che,
grazie al marchese Ferdinando
Panciatichi Ximenes, nella se-
conda metà dell'Ottocento fu
riprogettato in stile orientali-
sta: rievoca capolavori more-
schi come l'Alhambra e il Taj
Mahal. Un maniero che, mal-
grado l'attuale incuria, man-
tiene intatto il suo fascino.
Non a caso, nel 2014, il regista
Matteo Garrone ha girato nelle
sue sale l'episodio «La cerva»
de Il racconto dei racconti.

«È un luogo al di fuori dello
spazio e del tempo ha detto
il regista , un'ambientazione
da fiaba sin dalla sua progetta-
zione, una location naturale
per un film dove perdersi gu-
stando ogni minimo dettaglio.
Non si rimarrebbe affatto sor-
presi se camminando fra le
sue fascinose stanze ci si im-
battesse per caso in Sherazade
intenta a raccontare una delle
sue mille storie».

Un posto fiabesco al quale i
votanti vogliono restituire l'an-
tico splendore, salvandolo
dall'oblio. «È per lo più chiuso
e in stato di abbandono, ormai
privo di tutti gli arredi storici e
le sue condizioni sono pro-
gressivamente peggiorate

Sono i cittadini
che hanno
votato per oltre
33 mila luoghi
italiani che
hanno parteci-
pato all'ottava
edizione de «I
Luoghi del
cuore» del Fai

dicono dal Fai . A molte fi-
nestre mancano i vetri, ci sono
problemi al tetto e le statue del
parco sono state rubate».

Il Castello di Sammezzano è
solo uno degli oltre 33 mila
luoghi, in seimila comuni, vo-
tati da oltre 1,,r; milioni di citta-
dini (età media intorno ai 47
anni, per il 61 per cento don-
ne). Una mobilitazione dal
basso che vede gli italiani in
prima fila per salvare dall'in-
curia i luoghi che amano di
più. I primi tre classificati, se
riusciranno a presentare dei
progetti validi, riceveranno un
contributo economico.

Ritornando alla classifica, al

secondo posto(47.319 voti) si è
piazzato il complesso monu-
mentale di Santa Croce di Bo-
sco Marengo, nell'Alessandri-
no, e al terzo posto le Grotte
del Caglieron di Fregona, nel
Trevigiano (36.789 voti). Poi,
l'area archeologica di Capo Co-
lonna a Crotone (31.233 voti) e,
a sorpresa, la Bottega storica
Guenzati di Milano, fondata
nel 1768) che 31.069 votanti
non vogliono che venga sfrat-
tata dalla sede accanto al Duo-
mo.

L'elenco contiene tante
chiese, aree naturali, archeo-
logiche e industriali. Per il Fai
sono uniti da un filo rosso rap-
presentato dall'acqua: dal Na-
viglio della Martesana a Mila-
no sino alla Tonnara di San Vi-
to Lo Capo, nel Trapanese.

Alessio ibaudo
@ RIPRODUZIONE RISERVATA

La scheda
Il censimen-

to nazionale
«I Luoghi
del cuore» è
promosso dal
Fondo ambien-
te italiano (Fai),
in collabora-
zione con In-
tesa Sanpaolo

Il Fai chiede
a tutti i cittadini
di segnalare i
tesori che
amano e
vorrebbero
salvare

Sinora sono
stati effettuati
68 interventi
in 15 regioni



Gli scatti II Castello di Sammezzano
a Reggello (Firenze), vincitore dell'8°
censimento «I Luoghi dei cuore» dei Fai
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