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di ALFREDO FAETTI

rentacinque milioni di
euro e il castello di Radi-
condoli sarà vostro. Non

solo la rocca, anche la riserva di
caccia, l'azienda vitivinicola e le
case coloniche costruite in epo-
ca recente. Parliamo di un'area
di circa duemila metri quadrati,
con un castello costruito intor-
no all'anno Mille in cui sono
presenti e già allestite tredici ca-
mere da letto e quattordici ha-
gni-

Ma forse siete gente a cui
piacciono case meno impegna-
tive, senza torri o segrete: allora
a Capannori, in Lucchesia, per
voi c'è una villa del Seicento su
quattro piani per un totale di
2.100 metri quadrati. Dicianno-
ve milioni di euro ed è vostra. In-
vece, se siete tipi da città, in pie-
no centro a Firenze c'è un palaz-
zo ottocentesco composto da
cinque piani per sedici apparta-
menti: vista cupola del Brunelle-
schi e grande statua in marmo
di Carrara nell'atrio. Bastano
tredici milioni di euro per aggiu-
dicarselo.

Possono sembrare cifre folli
per case impossibili, ma in real-
tà sono tutti immobili semplici
da acquistare, se uno ha i mezzi.

Il castello, la villa e il palazzo ot-
tocentesco sono infatti solo una
minuscola parte del catalogo di
ItalySotheby s Intemational Re-
alty, l'agenzia per immobili di
lusso aperta a Milano e attiva su
tutto il territorio nazionale. To-
scana compresa, dove palazzi
d'epoca e castelli medioevali
non mancano di certo: basta
consultare velocemente il sito
per vedere che le case toscane
in vendita sono circa centoses-
santa, con prezzi che non scen-
dono mai sotto i sei zeri.

La prima domanda sorge
spontanea: chi compra immobi-
li di questo livello e soprattutto a
questi prezzi? Risposta: gli stra-
nieri. Privati o società che siano,
i palazzi di lusso del Granduca-
to fanno gola agli acquirenti che
hanno la propria sede al di là
delle Alpi, pronti ad investire mi-
lioni di giuro pur di assicurarsi
un angolo incantato dove realiz-
zare un albergo di lusso o maga-
ri una propria residenza. «I mag-
giori acquirenti di immobili in
Toscana attraverso la nostra so-
cietà sono nell'ordine: belgi,
olandesi, tedeschi e francesi»
spiega Clemente Pignatti Mora-
no, managing partner di Italy
Sotheby's International Realty.
E sono diversi i motivi per cui la
Toscana attrae così tanto i milio-
nari stranieri. «Ciò che maggior-
mente attrae i possibili acqui-
renti sono il tempo mite, la pros-
simità delle proprietà alle città
d'arte e la composizione della
Toscana- spiegaDaniela Sprea,
agente immobiliare - In questa
regione trovano, il mare, la cam-

pagna e la montagna».
Ce n'è per tutti i gusti insom-

ma. L'ultimo caso, in cui un pez-
zo di storia è finito sul catalogo
dell'agenzia milanese, riguarda
Palazzo Sarteschi, uno dei sim-
boli del centro di Carrara, in
piazza Duomo. Cinque milioni
di euro e l'affare è fatto. Questo
cimelio carrarese ci porta dritti
alla seconda domanda: chi è
che vende questi palazzi? So-
prattutto eredi di famiglie dina-
stiche, costretti arivedere le pro-
prie possibilità economiche,
ma anche società o fondazioni
che non sanno più come valo-
rizzare l'immobile di loro pro-
prietà. A Carrara, ad esempio, la
decisione di vendere è stata pre-
sa dai discendenti dei conti Sar-
teschi, ormai trasferitesi a Mari-
na, rendendo inutile la sede
della casata in piazza Duomo.

Una storia simile a quella
del castello a Campiglia Marit-
tima che fu residenza anche di
Leopoldo II di Lorena (contie-
ne ancora gli affreschi e alcuni
mobili originali), ormai disabi-
tato da diverso tempo e messo
in vendita dalla proprietà in-
sieme ai quattro ettari di giar-
dini che circondano il manie-
ro.

Ma se le città d'arte rimango
pur sempre delle mete ambite,
il vero sogno di questi investi-
tori sono le zone rurali o di ma-
re. In testa alla classifica delle
preferenze, del resto, ci sono
la Lucchesia e il Chianti. «Bel-
gi, olandesi e francesi predili-
gono proprietà in zone di pia-
nura con splendide viste e la
totale assenza di rumore», con-
tinua Sprea per fare un esem-
pio.

Attenzione però a non cade-
re nell'errore che nel catalogo
ci siano soltanto immobili
d'epoca. Fra le possibilità of-
ferte dall'Italy Sotheby's Inter-
national Realty, nel cuore del-
la Maremma, per citarne una,
c'è una modernissima azien-
da vitivinicola in vendita, arre-
data e realizzata in anni non
troppo lontani, con quaranta-
cinque ettari di vigneto che la
circondano. Prezzo: sei milio-
ni e mezzo di euro. «Ottima
possibilità d'investimento» re-
cital'annuncio.
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