Idea per Sammezzano
mettere insieme
soldi pubblici e privati
LAURA MONTANARI
L'IDEAÈ quasi lapalissiana: tutti insieme per conquistare il celebre castello di
Sammezzano e il suo parco da 190 ettari, riserva di caccia dall'epoca medicea
che si trova nel Comune di Reggello (Firenze). Dopo l'alto gradimento ottenuto nella classifica dei luoghi da salvare
dal Fai (Fondo Ambiente italiano), adesso scende in campo il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani che propone di coinvolgere le istituzioni regionali e nazionali e dare vita a una sinergia pubblico-privato per il recupero e il rilancio del castello capolavoro dell'arte
"orientalista" dell'Ottocento, Il tema è
emerso oggi in Consiglio regionale nel
corso di un incontro organizzato proprio
in seguito al primo posto ottenuto dopo
che Sammezzano è risultato primo nel
censimento sui "Luoghi del Cuore".

Per Giani, il castello che è di proprietà
privata e che si trova ora in stato di ab-

bandono tanto da essere messo all'asta
«è una meraviglia, che oggi ci appare disadorna. Ma da qui, dal palazzo che Ferdinando Panciatichi vendette a Firenze
per poter realizzare il castello dei suoi sogni a Reggello, sale il grido del mondo

Il castello capolavoro dell'arte
orientalista ha avuto un alto
gradimento nella classifica
dei luoghi da salvare del Fai
della cultura e delle istituzioni, perché
questa struttura venga salvata, restituita all'antico splendore e aperta ai visitatori». La Regione, ha spiegato ancora
Giani, «può svolgere un ruolo significativo, anche se l'investimento che richiede
oltre venti milioni per l'acquisto e probabilmente altrettanti per la ristrutturazione, non è più accessibile alle sole isti-

tuzioni pubbliche. Una partecipazione
però è possibile». In sostanza il progetto
che ha in testa il presidente è «un tavolo
di coordinamento di tutti i soggetti interessati». Gianni ha detto che contatterà
il ministro Franceschini e cercherà entro breeve di incontrarlo per mettere a
punto una strategia di intervento.
Si muovono anche i comitati che hanno annunciato un progetto da presenteranno al Fai per la tutela, il recupero e la
valorizzazione del castello e del parco.
All'incontro di ieri erano presenti, tra
gli altri, i parlamentari, Alessia Petraglia, Michela Montevecchi, Alessandra
Bencini, Cristian Iannuzzi, e Lorenzo Becattini, oltre al sindaco di Reggello, Cristiano Benucci, al presidente del Comitato Ferdinando Panciatichi Ximenes D'Aragona Massimo Sottani, con Francesco
Esposito e Nunzia Pandoli, in rappresentanza del comitato 'Save Sammezzano'
e altri.
Ieri è stata anche fissato un accordo
con la donazione di 50mila euro al Comune da parte del comitato Panciatichi,
che saranno destinati restauro del sepolcreto di Ferdinando Panciatichi Ximes
d'Aragona, nel piccolo cimitero di Sociana. Obiettivo del protocollo è quello di riportare a nuova luce la cappella, ormai
segnata in maniera evidente dal tempo
e dall'incuria.
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L'OPERAZIONE
II presidente dei
consiglio regionale
EugenioGiani ea
destra un interno
del Castello di
Sammezzano

