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ABBANDONATO . Senza più
un'anima. Il forte costruito dadi
spagnoli nel Sejeent, sulla 'i i --
gia di M_tcchr.at,rida ormai era di-
ventato trntu fragile. Il p __o
dell'assenza di vita lo ha consu-
mato fino a farlo sgretolare. Qua-
rant'anni da solo, in riva al mare,
sono lunghi anche per un com-
plesso rnstrriit(i per difendere
l'e t1 en.ita mel idif unal,• dello, `. ta-
to dei Presidii. Ora rinasce, però.
Da location d'Vee;'aisiauueírto del
nemico a loco le esclusiva;: non
per tutti e nemmeno per l,c 'chi,
ma per un'élite. Negli ,inni si
cambia. E nessuno sembra capa-
ce ili if?ggire a questa duca legge
di sopravvivenza. E osi la Sacra,
la ;società aneonitn t + apalbio re-
denta agricola, che ilei 1922 si
fondò per affittare r _ipaihu dopo
che i Colla chimi ne ,s e v.inu c'ie-
pauperato il Letil ri(1,)_ dlan Lia in
grande stile . Ira sc vieta pr sie c u-
ta dal finanziere e imprenditore
Carlo Puri Negri, che ne è azioni-
sta di maggioranza relativa, riuni-
sce i `Signori di Capalbio' per
l'openczione `La Macchia': rn
club h+_ause appena nata, insieme
ali ì .ociaziotie omonima che ne
tiatc le redini ispirandosi ailea-
lipru esclusi ssi ciel n.,ando. Pro -
dentessi. la moglie di Carlo, Giu-
lia Cla:.rino Puri Negri. E i gio-
chi sona fatti.

SARA inaugurata a giugno, ma
intanto si cercano i soci. Per en-
trare servono 1Omila euro, one
shot, una volta sola nella vita ma
non sono certo pochi: per diven-
tare membri bisogna aver coni
piuto almea,, 3 i 29 anni. Ol .re alla
quota (li iscrizione scì,;ùafuí,í
SOU giuro all'anno, una quota di
mantenimen che dà face e sso al
cerchio magico cap ilbicse. Al gi-
ro di giostra di quei signcti che
non solo abitano il porgo medioe-
vale e i ca: oli sul mire e in campa-
gna ma. facendo an..he business
(tra le molte, affittano casali da so -
gno), hanno contribuito a proiet-
tare Capalbio nell'élite del turi-
snrc; e della mondanità, un po' co-
me accadde agli inizi del Nove-

a hia esclusiva
La tenuta diventa country club
cento a Forte dei Marmi con la fa-
miglia Agnelli.
Il forte c'ti íth,tcchiatonda en< lí
esanime. Rifugio di animaletti di
campagna. A forte rischio o:.ci pa:-
rioni abusive. Per questo dop o-)
quarant'anni si è preso il :avallo
al lazzo. Affidando il progetti ' di
riti utturazio ieall'architetto fio-
renuno (nrch_ se il nome tradi-
sce lf { iimiini¡ Carlo Graf von
Rex. E' venuto (in capol;Ivoro
cui, peccato, si puü aecedele solo
col pedigree. Il rudere lo avevano
già abbandonato anche i genitori
di Pelo, la capalbiese famiglia Ci-
ma che lì ha gestito un ristorante
prima che Achille Occhetto, alla
guida del Pci_ dispensasse i suoi
baci alla moglie Aureliana dando
ufficialmente il via alle- st+. 3oj-ir

U. sf ; s: a porta di Capa9bh

di ;l{ rf' della ril att. z cra pi,
la Atene. I soci usufruiranno del
loro country club in riva al mare
per aperitivi, cene all'aperto e not-
ti di festa. La gestione sarà guida-
ta dal guru Luca Del Bonot un'as-
sicurazione di sii. cess,_,. 'l'_,-a i fon-
datori ci sono i noni di Isabella
Borromeo Brachetti F eretti, Gio-
caranda Cai acciolo Falk, Matteo
Marz_otto, Paolo Scaroni, Alberi-
ca PI ir iclì_arra, Patrizia Me-
aio Ruspoll, tanto ber non far la
lista troppo 1 i jnpa. Le attività?
Dal tranmon ro i11'alha in un ango-
lo di E ra.disa ,erti izio bar e risto-
rante. rnu,ic i con di, serate con
177.uncee Cal vivo, eventi sportivi le-
grati al mare, alla accia e allo
sport, eventi e incontri sociali e
culturali. Chi se lo può permette-
re potrà riservare il casale per fe-
ste private ed eventi.

La soc ietà prc. -ieduta
dal finanzire e
imprenditore Carlo Puri
Negri ha riunito i
'Signori di Capalbio' per
l'operazione `La
Macchia ' : rosi é nata la
nuova club house

Operazione salvataggio
e investimento : il forte
costruito dagli spagnoli
nel Seicento sulla
spiaggia di
M<cchiatonda si
trasforma in locale
esclus vo . 1 Omila euro
per frequentarlo
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