
Cafaggiolo, via al super resort da 356 suite
Ecco il piano Lowenstein, lavori forse entro l'anno. Rossi: alla Toscana serre questo, né Disneylandne Gardaaland

BARBERINO DI MUGELLO il velo so-
pra Cafaggiolo è tolto. L'im-
prenditore argentino Alfredo
Lowenstein ha presentato (con
tutta la famiglia, 15 persone) il
progetto del suo maxi resort di
lusso, che investe non solo la
villa medicea ma l'intera valle,
385 ettari. Un investimento da
170 milioni, per 356 suite, 14 ri-
storanti, 12 bar, laghetti, 3 sau-
ne, 3 campi da polo, uno da
dressage, golf, calcio, calcetto,
due musei. Con un pezzo di via
Bolognese che tornerà strada
di campagna, in cui potranno
circolare solo pedoni, bici, ca-
valli e caddy elettrici. Tutto il
masterplan ruota attorno alla
nuova strada che sarà costruita
dall'altra parte della Sieve (e
non nasconderà la villa): l'ac-
cordo sul tracciato trovato nei
giorni scorsi tra Lowenstein,
Regione, Comuni e comitati ha
di fatto dato via libera a un
progetto nato i1 anni fa. Lo ha
raccontato, commossa, Diana
Lowenstein, la moglie del ma-
gnate argentino, ieri mattina a
Cafaggiolo: la coppia scelse la
villa medicea dopo 15 mila km
in cerca di un luogo in cui inve-
stire. «Ormai col cuore ci sen-
tiamo mugellani», ha detto. «E
il progetto più importante in
Toscana, per dimensioni e per
risorse, almeno da quando so-
no presidente» ha detto il go-
vernatore Enrico Rossi, mentre
i sindaci di Barberino di Mu-
gello e di Scarperia e San Piero,

Giampiero Mongatti e Federi-
co Ignesti hanno elogiato il re-
cupero della villa: «Chi si la-
menta della privatizzazione si
ricordi che finora non era pos-
sibile visitarla, da domani in-
vece la villa sarà aperta a tutti»
ha spiegato Ignesti.

Il progetto Lowenstein pre-
vede visite guidate a Cafaggio-
lo anche per chi non ne è ospi-
te. I lavori sono già partiti, tra
le acquisizioni e il rifacimento
del tetto sono già stati spesi 50
milioni. Ora i tempi dipende-
ranno dalla politica. Il progetto
prevede una realizzazione in
30 mesi, si comincerà con le
prime Zoo suite, comprese

quelle all'interno della villa:
«Ho 72 anni. Ho poco tempo,
devo correre», ha detto
Lowenstein. Per completare il
resort, con le bio-piscine, i ru-
scelli tombati riportati in su-
perficie, le nuove cubature dei
vecchi poderi e i quattro nuovi
edifici, bisognerà attendere le
varianti dei Comuni. Il proget-
to conta di dare lavoro a 640
persone, 2.780 tenendo conto
dell'indotto, con una ricaduta
turistica pari a 332 milioni.
«Non temete - ha assicurato
Lowestein - Della storia, del-
l'arte e del paesaggio noi sare-
mo i custodi». Rossi: «Né Di-
sneyland, né Gardaland. Sono
come questa di Cafaggiolo le
strutture che si devono fare
per attrarre i turisti. Altrimen-
ti, che Toscana siamo?».

Giulio Gori



Oltre due km di
via Bolognese
tra Barberino
e San Piero
trasformati in
strada sterrata
nel rendering
del progetto
Lowenstein
A destra, la villa
medicea dopo
il recupero
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Alfredo

Lowenstein,
72 anni, è un

imprenditore

di origine

argentina
che vive

attualmente a

Lugano, in

Svizzera. Dagli

anni'70fino al

1995siè

concentrato

sull'esportazio
ne di carne di

cavallo
dall'Argentina.
Poi i suoi
interessi si
sono spostati
sul settore
finanziario e
su quello
alberghiero-
ricettivo.
Possiede
alberghi e
resort in
Europa, Stati
Uniti e
Argentina

persone che
lavoreranno

al piano, 2.780

con l'indotto

14
Ristoranti
nel resort di
Cafaggioli,
dodici bar, tre
campi da polo
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