
I magnati all'assalto : così la Toscana si «ristruttura»

La Toscana è ai vertici in
Europa tra le aree più
attrattive di capitali
stranieri . Oltre 2 miliardi
di investimenti neg li
ultimi due anni . In tutti i
settori. Cinesi, russi,
argentini , da tutto il
mondo arrivano capitali
per nuovi investimenti

Paolo Eiagioni
FIRENZE

AFFARI a cinque stelle sotto il sole
della Toscana. L'al nostro litorale,
con il mare che i_,a.cia le rive della
costa e attira turisti da ogni parte
del mondo, alle città d'arte che, tra
palazzi storici, dimore d'epoca e vil-
le medievali, ccinpongono un mix
di valore culturale inestimabile.
Apprezzato dagli i tal ia ni, ma appe-
tito soprattutto dagli stranieri. E
mentre in Toscana ci si crogiola

nella bellezza del nostro patrimo-
nio, 1 grandi gruppi arrivano, inve-
stono e fanno affari d'oro. Tra re-
sori e alberghi di lusso. Dagli Stati
Uniti alla Cinna, passando per l'Eu
ropa, non ,e st,.rz un paese che7 -
non abbia rnusit ao interesse. I Lo-
`t'cFlSlciï . zu-ge acini, ieri hanno pre-

7c;z iG ,,zíasenta no il progetto di
ne della Tenuta Medice u di Cafag-
giolo. nel Mugello. Un piane, straor-
dinario, a cui si abbina il recupero
dell'e.: Caserma Vittorio Veneto in

Argc i°4ú n i® i"ïiáSi® clil' : i

cor6ìinuano i3 ccóupéare pezzi
del nostro storico patrimonio

(t;sia i 'u ngi . risalenteall'an-
no 100O. Nel maxi progetto della
struttura Lulistico-ricettiva con vi-
sta sul centro storico di Firenze ver-
ranno investiti 170 milioni di euro.
Ma cedere un pezzo della nostra
storia oltreconfine è sempre aun'op
portunità o rappresenta un ri-
schio?
«I capitali stranieri danno la possi-

bilità di investire in un bene pei re-
si i tuirgli il suo valore culturale»
piega Antonio Natali, ex direttore

dcil.._: Galleria degli Uffizi. «Sa è
c13 iaro - ha aggiunto - che co n il de-
naro non si può comprare tutto. La
differenza fondamentale, rispetto
alla cessione dei beni storici da par-
te dello Stato, sta tra `vendere' e
'svendere'. Ho sempre auspicato
l'incaesso di capitali stranieri che,
se W_i z.ati con inidhgenza,porta-
no cultura e denaro. In tutto ciò è
foi cl.a „ez,taie c!-,e l'Italia, attraver-
so gli enti e le istuiuzic'ni preposte,
conservi quel necessario potere di
controllo. Bisogna mantenersi vigi-
li sulla base di tre fattori chiave: di-
gnita, gusto e cultura».

A FIRENZE anche la Cina ha fatto
affari. Il grande immobile di via
Spaventa. al Parterre, con il suo
giardino e l'ex chiesa della Madon-
na del Bi oncon si,=Ii,,, di proprietà
dei Padri .ìesuiti tino al 2011, è sta-
t ì acquistato dal Politecnico
dell'l niversita di Shangai. T ei 6
milioni è passato ai cinesi (anche se
da mesi e occupato dagli immigrati
scappati dall'incendio del rifugio
all'Osmannoro). Ma in tutta la To-



scana il colpo di fulmine tra dimo
-re storichee investitori stranieri

scocca di continuo.

IL MAGNATE russa Tinl:ov pci 12
milioni ha acqui':tato c sta ristruttu-
rando l'ex hotel Nettuno a Forte
dei Marmi, un gioiellino nel cuore
della Versilia che era in decadenza.
Diventerà una `Dacia ', come la
chiamano i russi, d'alto lusso. E lo
stesso magnate si è già mosso an -
che per comprare uno stabilimento

Bechi: ,'5c'eMno di puntare
su questa regione perché
amano la nostra terra»

balne,.re. A Castelfalfi, < c l e, %cnune
di 'M ontaione, il tour operator tede-
sco Tui Blue ha inaugurato un ho-
tel luxury a cinque stelle. Più di
1;000 ettari , investimento da 250
milioni di euro e affiliazione a Pre-
ferred, leader per il mercato ameri-
cano. «L'interesse di investitori im-
portanti rappresenta un'opportuni-
tà che , se colta correttamente, può
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OCCUPAZIONE La struttura dei gesuiti stata venduta ai cintesi

so lo poriare beneiici» lia detto
Frall.,t ti_ß lic_

,
E71y pipreside nte Fede-

xa.lber hi Firen c.

«l,A TOSCANA ëun luono m?nico,
i grLphì stranieri c.lie é1ipc3igono

qui perchè amano que sra terra,

non per portar ,.;.j via le tiüsc che ab-
biamo. Tenendo so t io amtrollo il

rapporto riqualificazione/tradizio -
ne si ..rea il valore aggiunto». «Ma
l'importante e non esagerare - ha
esidcn.ciatn B >nar,.'1 Bocca, presi
etera te Federar  rgtii - Se la doman-
da non aumenta alar l'offerta di-
versta difficile. Gli in estimenti, a
prescindere che siano italiani o stra-
nieri, devono procli i re reddito e
posti di lavoro . L'imp< mante, riba-
disco, è non esagerare».



LE OFFERTE

La v' . di Alberto, Sordi
ancora ... ...: cerca di acquirenti

CASTIGLIONCELLO
Ë I9 VENDITA da anni, ma
ancora non ha trovato un
compratore. Villa Cercos,
farla costruire nell''«fl p dal
barone Patrone per il pittore
e storica ex dire, ,rr del
grande Alberto Sordi, ha un
costo che supera i 10 milioni
di curo. Sorge su Punta
Righini, si affaccia sul mare e
l'intera proprietà si estende
per circa 900 metri quadrati.
Completano l'affresco un
parco di 4mìla metri, una
lussuosa piscina con acqua
marina e due dependance di
90 muri quadri ciascuna.
L Mi'crtone nazi male si
innamorò della f prn., verso la
fine degli anni'50, poi, nel
1962 riuscì a concludere
l'affare coronando un sogno.
Nelle lussuose stanze della
dimora livornese Sordi non
passava solo ore di relax, ma
si dedicava spesso e volentieri
anche al lavoro. Ospitava
registi, si onfrontavu con
attori, sui. evva - og ;etti. Una
villa unica, per srOria,

f°<< igg;o,_ tiadizi . So 'í
la mia.. iil vendita ii.,1 L ì97 e
la proprietà p •sò ïila
famiglia Monti, industriali di
Santa Croce, che l'ha
ristrutturata e conservata
nella manie a opportuna. Al
momento però e aiieora in
vendita, e n  riostantc 1 9áppeal
che ine, ital ilirierltc su cita
visti i personaggi che _I ei ante
gli srraorr.linat i anni'60
l'hanno f equentata,ancora
non ha trovato un nuovo
propr rf.. tario.

CPE`,RA71'-)NE D. AG MILIGNI

Collide lucchesi, che bellezza
Il rilancio è a cinque stelle
LUCCA ciel g aride parco. Gli

UNO dei più straordinari inter :enti, a.ffctati
gioielli incasi nati sulle all'architetto Luca Borgogn,
colline lucchesi , la Villa Reale sono già in fase avanzata.
di Marlia, che fu re sidenza
della sorella di Napoleone, «LA VILLA ha sl diegato
Elisa. Ba,_iocchi, principessa Borgog ii commentando la
dì Ltì,« c . e Piombino e conc1wlo-ne della
grarr,:iuc l te ssa ili 1 c watttta., è impo rtantissima fase - verrà
3a sala ddï mano nel. dicembre mantenuta come residenza

"01jß. Lidi Pecci Elunt a una storica e in futuro potrà
coppia di possidenti svizzeri . anche essere visitata». Ma tra
Un'operazione colossale, oltre le opzioni della dinamica
40 milioni di euro, tra proprietà svizzera, c'è quella
acquisto e interventi di di realizzarvi anche un resort
restauro. Nessuna di lusso, almeno in un settore
specula ione qui, ma un dell'enorme complesso
progetto sei ir, e ben monumeritale, la Pal Tazzina
strutnsratp di recupero dell'Orologio, storicamente
conservativo degli edifici e destinata all'ospitalita.
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