
li proprietario
della Villa a
medicea di
CaLz:ggiolo
Alfredo
Lowensteín;a
destra
l'imprenditore
con tutta la
famiglia, sotto con
la moglie e il
governatore Rospi

Un resort a1 posto del Castello
Villa dï Cafaggiolo, il progetto

Grandi prospettive anche sul f onte occupazione
C ERrei"4) ?,tnti-imi ospiti, e di rango. a
cominciare dal presidente della Regione
Toscana Enrico Lessi, per la presentazio-
ne dei progett di recupero del complesso
di Caf ,ge ioio, tenutasi ieri nel parco della
grande villa medicea . Un pro, etto , in veri
tà già noto da anni , e da troppi acini anco-
ra fermo ai box delle burocrazie di ogni
genere, dalle Sovrintendenze alla Regio -
ne fino ai Comuni.
Già nel 2011 il mega-progetto di trasfor-
mare Cafaggiolo e le sue tarare coloniche
in un resort di lusso era stato annunciato,
un investimento da 170 milioni di euro. E
adesso la famiglia Lowenstein ha voluto
rimettere il ï r Jgetno in vetrina, confer-
mandone le dimeni n economiche, 176
milioni di euro che porteranno a una rica-

duta pari a 332 milioni in Toscana, e 286
miii:! .i olo in Mugello. N  umeri da capo-
giro anche sul fronte dell'occupazione s
parla di 2780 unità, e di 640 persone da
adibire a regime al funzionamento delle
attività. Estato fornito anche qualche det-
taglio sull'insediamento, pur evitando di
quár,tidcare i nuovi volumi previsti, che
si aggiungeranno al recupero dì otite le
strutture esistenti. Saranno così ieali,. atc
356 suites,14ristoranti e 12 bar, diffusi s.i
tutta la pi prict\, c ancora tre campi reg
lamentare per il polo, strutture per l'eciui-
tazione, campi da calcio, tennis, golf, per-
corsi natura. Previste anche tre Spa une
delle quali costruita nel bosco, oltre a due
«parchi terapeutici». Si è mostrato anche

che: fini _ stato reali nato, il co m ple-
te, restauro dei tetti, per un costo (li 2 mi-

lioni di eure. Ala c'è anca a nulla cautela
sui tempi di realizzai )ne. i tecnici parla-
nodi 24-30 mesi dall'inizio dei lavori. Ma
quando si potrà iniziare ancora non si sa.
Il via libera definitivo non c'è, e mancano
le' . ari aliti urbanistiche. Rispetto al pr. , ..-
to una n;'vita concreta ieri è stata c _ mun-
4ue pÁe>ent,aia la scelta del nuo nacJJ -
re stradale per allontanare il traffico dalla
villa: l'attuale percorso - la diritta di Ca-
faggiolo- diventerà pedonale e alberata,
mentre la nuova strada- costo 10 milioni
di euro, dei quali nove li verserà la Regio-
ne - verrà costruita fuori dalle proprietà
di Lowenstein, in sinistra Sieve, ma senza
salire su monte Beccai: «questa volta ha
detto il presidente Rossi - abbiamo messo
d'accordo anche i Comitati».

Paolo Guidott
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