
A Camuliano il turismo di lusso
<Fra le otto ville più belle d'Europa»

Agenziagenzia iiftei, z ' le promuove la residenza storica de ì Nìcco1ini

TURISMO di lusso, un «bacio»ap-
pa ssionato a Ponsacco . Il prestigio-
su motore di ricerca internet «Hun-
el c c. dr x rms» specializzato nella se-
khune di appartamenti e case va-
canze in tutto il mondo -, non ha
aiun dubbio: la tenuta di Camu-
gliano è, fra le otto residenze turisti-
che più belle , 'Eur:,pa. «Una noti-
zia meris iglio:;á. Un I'ren9.io alla
nostra autenticit: » e il oinrnento

Latenuca di
Camugliano e (a

destra) il marchese
Lorenzo Niccolini

con la moglie
Alessandra

entusiasta della marchesa Alessan-
dra Niccolnn i sorpresa dalla `nomi
nation'.

IL COMPLESSO Mediceo - dal
1637 di proprietà della famiglia
Niccolini -. cune i ib ide il primato
con altre me_ figlie sparse un po'
in tutto il Vecebio Continente: da
villa «Las lrisas,> a ,"haiorca in Spa-
gna a «Villa Stelia» u Lisbona in

Portogallo . Ovviamente non tutta
la Tenuta di Camugliuno è aperta
ai turisti ma Villa (siillaia e -Villa
Casanova sono state ristrutturate
recentemente con grande cura per i
dettagli. integrando confort mo-
deir,i con arredi 1'epoc>a. «La no
stia forza? - conciona la marchesa
-A Camugliano niente e ,,tata recu-
perato semplicemente perché qui è
tutto vero». In che sensi.,? Sempli-

ce «Noi - dice - non.abl,iamo mai
interrotto le nco:.tre trad dioni. La
famiglia Niccolini viv._ a Camuglia-
no da 400 anni e non c'è mai arata
una re ale frattura con il passato».
Insomma, nulla è stato stravolto .an-
che: se tutto è cambiato. <,In ivAte
altre splendide tenute - contin tz a la
marche ,r: - ad un certo punto il filo
con la storia si è interrotteNuovi
proprietari si sono allacciati, han-
no investito e r ec upcr«t Spesso o-
no stati farti lavori straor dii nari. Ma
questa non è l storia di ih:inau;lia-
no: qui c'è un file ciiretreu che lega
passato -presente e' fì.rtttre. La tealti
che viv-iarrio n,oi quutidianarncnt:
insieme alle faro iglíc: che abitano al-
la tenuta, viene poi trasmessa an-
che al turista».

li sui 1, et comparando peci i i'i e-
,enti in diverse piattaforme. busso

risparmio a braccetto.
Saverio Bargagna

;erdono a tutte le ofi etc. _iisp. ni-
ggi r i, tivi dn-, e i curisurr,atori
. di un comparatore oniine di al-

piè alla ribalta. Si tratta, di fat-

IL SITO < Hun clredrooms», lo ri-
>rdiamo, è ur c cel so globale sem-
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