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VISTI dalla sponda dell'Arno
sembrano i container di un ac-
campamento senza troppo sen-
so del gusto che sta nascendo in
fretta e furia. Runner e amanti
delle passeggiate lungo il fiume
all'altezza della Nave a Rovezza-
no sono stati i primi ad avvista-
re gli strani prefabbricati e a

chiedersi di cosa si trattasse. E
anche sui social network comin-
ciano a girare le foto di quelle ca-
sette gialline che stanno spun-
tando a decine sul lungarno Ge-
nerale Dalla Chiesa, dopo la di-
scoteca Otel, mentre le ruspe
continuano a fargli posto sca-
vando.

E il nuovo mega campeggio
turistico del gruppo Cardini che
accelera e ormai prende forma
in vista dell'apertura, fissata a
giugno prossimo (le prenotazio-
ni su Booking sono già disponibi-
li). Solo che l'impatto già fa di-

Il progetto ha avuto tutte
le autorizzazioni

Cardini: "I colori non
sono definitivi"

scutere: «Per una città come Fi-
renze si poteva e doveva fare
qualcosa di meglio di queste ca-
sette così bruttine», tuonano i
residenti della zona, preoccupa-
ti pure per il traffico di caravan,
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roulotte e auto che presto au-
menterà. Protestano pure pas-
santi e conoscitori della zona,
che ritengono si rivelerà un pro-
blema la ragiungibilità del cam-
ping visto che c'è solo una linea
di bus dell'Ataf.

Ma il patron dell'area, l'im-
prenditore Claudio Cardini -che
in città è conosciuto per grossi
investimenti come l'ostello di
via Nazionale, il primo piano del
mercato centrale e il pian terre-
no della Palazzina Reale di Mi-
chelucci in Santa Maria Novella
- mette le mani avanti: «Quella
che si vede in queste settimane
non è certo la versione definiti-
va delle casette prefabbricate.
L'allestimento dovrà essere
completato, le casette saranno
circondate di verde e i colori fi-
nali non saranno quelli di oggi,
faremo delle modifiche» garan-
tisce. Operazione indispensabi-
le visto che il progetto approva-
to da Palazzo Vecchio, firmato
dall'architetto Renzo Funaro
(che da qualche giorno ha scel-
to di non seguire la direzione
dei lavori), prevede che «tutte
le casette avranno colori di tona-
lità ocra, colori satinati opachi e
con patii e pergolati inclusi nel
verde con rampicanti, siepi ed
alberature di contorno».

Il dibattito sull'impatto este-
tico del nuovo villaggio turisti-
co, benchè abbia avuto l'ok del-
la commissione paesaggistica e
della Soprintendenza, è più che
mai aperto e sotto gli occhi di
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tutti. Sono le casette a dare
nell'occhio: alla fine saranno ol-

tre 100, a quanto pare il gruppo
Cardini le sta portando a Firen-
ze in questi giorni da un altro

camping di sua proprietà in To-
scana. Ma stanno nascendo an-
che le strutture a servizio del
campeggio: ben visibile dalla
strada il supermercato, un ca-
pannone piuttosto alto. Quello
del nuovo campeggio Firenze è

un progetto che si estende su
circa 7 ettari e prevede 450 piaz-
zole per tende, camper e roulot-
te, due piscine, ristorante con
terrazza da 1.600 metri quadra-
ti, campo da calcetto e pallavo-
lo, un parcheggio auto da 200
posti, supermercato, pannelli
solari sui tetti dei bagni e del
bar e qualcosa come 500 alberi
tra olivi, querce, corbezzoli, on-
tani, aceri, cipressi, farnie, lec-
ci. Ancora ne sono stati messi so-
lo una piccola parte. «Saremo
pronti per giugno», promette
Cardini.

Per un nuovo pezzo di città

che prende vita un altro storico
che se ne va dopo decenni: con
l'apertura del nuovo camping a
Firenze sud, dalla fine dell'anno

chiude i battenti il campeggio
più bello del mondo, quello del
piazzale Michelangelo, inventa-
to da La Pira negli anni '60. Di-
venterà un parco pubblico. È lo
stesso gruppo Cardini a gestire
entrambe le aree: il camping sul-
la collina e il nuovo campeggio
sui terreni di Sant'Andrea a Ro-
vezzano, acquistati nel 2012
per realizzare il nuovo villaggio
(un investimento da oltre 5 mi-

lioni di euro). Palazzo Vecchio
da tempo spinge per restituire
ai fiorentini l'area del piazzale

oggi occupata dal camping:
«Noi avremmo la concessione
per le tende fino al 2021 al piaz-
zale ma siamo disponibili a la-
sciare prima l'area, d'intesa col
Comune. Entro la fine dell'anno
è un obiettivo raggiungibile»,
annuncia Cardini.
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LE CASETTE
Nel progetto dei nuovo
camping sono previste
oltre 100 casette mobili
con patii esterni

L'INGRESSO
Si entrerà dal lungarno
Dalla Chiesa, ci saranno
anche supermercato,
bar ristorante, 2 piscine

LA FORMULA
Nel camping ci saranno
aree per le tende e stalli
perle roulotte oltre
a bungalow e casette

IRUNNER
Chi va a correre lungo
l'Arno o ci porta a
spasso il cane ha notato
le nuove strutture
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