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Mille e una notte nel Valdarno: gli arabi sborsano 15 milioni

Il bellissimo castello di
Sammezzano a Reggetto
netta mani arabe. Dopo
anni di incertezza,
nell'asta indetta per il
bene è stata presentata
un'offerta di 15,4 milioni
di euro da parte di una
società degli Emirati
Arabi. Partita aperta sul
futuro del 'tesoro'

Otga Mugnaini
FIRENZE

ARABESCHI , stucchi, colori, spec-
chi, cupole ad archi intrecciati, ar-
monie georne rriche e vegetali. Una
mei.,v ;glia ili stile nliore•suo degna
del castello di Alzdíno. (-,!-le alla fi-
ne, guarda caso, è fluita nelle mani
degli Emirati Arabi. Ge un lieto fi-
ne da Mille e una Notte per il Ca-

stello di Ssmmez_rano che, dopo de-
cenni di albbandon o , tre'. a f rlal-
merite uri ac piirent capace di ap-
prezzare g,lesru , palazr,) b llo al pa-
ri de,t' -lialiainlrra (li (sranalla. Per
la vei iia, lo ,.piendore íi questo ra-
ro esemplo di architettura orienta-
lista dell'800, che si trova in locali-
tà Leccio nel comune di Reggello,
non era certo sfuggito al Fai, il
Fondo amb;enrce i taliano. E pro-
prio grazie all'iniziativa "I luoghi
del cuore" l'anno scorso era diven-
tato uno dei monumenti preferiti
da S0mila italiani. Ci ha pensato
poi il Comitato Fpxa, sorto nel
2013, a valorizzare Sammezzano
con un grande lavoro di sensibilz
zazione.

NONOSTANTE Ciò, ogni tentati-
vo di far risorgere la struttura., chiu-
sa da decennl, era finii; con un bu-
co nell'ltcgri l Fino a ieri, c;uáridc,
il C<st -llo cfi Saliimezr_ano e stato
acquistato :all asta dilla sía.'rct:d di
L)ul>aï, Fleli t, ohe Li 7nred, coli l'of-
ferta di í-5 milioni c, 4()0.7ila euro.
Per adesso si tratta di ,.tn'assegna-
zicane pro,, \ 'r,oi ra. all unico offeren-
te che si ::u; c Seri ra t.,-. Ma é comun-
que uii a stolta..
Ad ,.nmimíàrlo e stato il sindaco
di R 85 :1l0, Cristiano ilenucci che

ha raccontato c( 1 a`,'ci ìs 7.:17.io l")cï-

sonalïn.ente all   ase,cn ,  i.orae a'  re-
n ut;,l , t:llc) studio  ..li un notaio t730-

renrìt,o <<inrelpreíalZdui aliplP,lsio-
ne di ru tti i rcggeilesi peril destino
dei i _ asrello» ;



OLTRE all'edificio principale, la
Helitrope Limited i è aguiudicata
anche l'immenso parce 10.5 ettari-
che circonda il castello, trasforma-
to nell'attuale trionfo moresco da
Ferdinando Pancatichi Ximenes
d'Aragona. Fu lui, a metà dell'Otto-
cento, a riprogettare quella che era
un'antica fattoria nel più importan-
te esempio di architettura orientali-
sta in Italia, secondo un gusto che
si stava diffondendo in tutta Euro-
pa e glie a Firenze incontrò grande
suo e SSO,
Impiegò quaranta anni c(1 enormi
ricche'zeper far reali,aaie ii l:s
i manati, gli stucchi e le piastrelle
nec.Esá«ri a te, in;erttarc° ledificio.
ït1.a alla fine i1 risul ria tc fu 22, >: zalàa
rio. n c iueio .l ('orric+jùc de .1k,. Sta-
lattiti, la SOi5 _la Ballo, la saa_la degli
specchi e dei a t'll.tlluianias.
Nel te,in1o il Castell , di Saou ..orza-
no c ;iato i inoirrrite e r1l c t o di
lusso. Ti p ,dr _la._: c  chi lia tentato
di iein-.enraclo re _;rt con campo
da c,lf, re idenza privata e hotel a

cinque stelle.

ALLA fine degli anni `90 la società
italo -inglese Sammezzano Castle
Srl lo aveva rilevato con l'intenzio-
ne di farne una struttura turistico-
ricetti-,a, secondo quanto previsto
dal lei tifo rego1atare un'operazioine
mai coi„cretizzai a..
E adesso? Cc,. diventerà con l'emi-
ro?
«Ci saranno modi e tempi opportu-
ni nei quali i nuovi proprietari po-
tra tino confrontarsi con il Comu-
ne sulle loro idee, - afferma il sin-
claco lzenuc i -. Nel fra ttempo au-
spico che la. nuo•apro,..rier pren-
da a cuore Saninnezzano, lc, salva-

Lo ""rät.E-

Gli ambi sono sbarcati in
grande stile anche a
Firenze: nel 2013 ['allora
emiro del Qatar Hamad
Al-Thani comprò per 150
milioni dalla Fingen dei
fratelli Fratini il palazzo
della Gherardesca con
dentro il Four Season.

ejt•ì jsofl3l + . s r€si in Italia

Ne120 1 qU miri arabi
portarono a San Rossore
(Pisa) 217 cavalieri per
gareggiare in uno dei loro
sport preferiti (una
galoppata di 120 km nella
tenuta). Partec ipò anche
Hamdam , 33 anni, uno dei
figli dello sceicco di Dubai

guardi e metta subito in campo gli
inter, enti ne e   .ar per coaYtb,atre-
re il df- gr?,d diete e in sicuI ezza
il bene. Noci ippeiaa possibile iiaa.-
nifesteremo ai nuovi proprietari la
ri::hes ra di garantite , coinpatibil-
mente con il loro progetto, la frui-
bilitä pubblica del castello, in
quanto rappresenta un simbolo
per la nostra comunità».

ALMENO il parco infuri ' edrebbe
restala ìpa io .aperto al pubblico,
luogo li passi :tate ë eli iniziative.
«Non c`è d bbio che intanto que-
sta acquisizione sia un faa rio positi-
vo - conclude il sindaco dì Reggel-
lo perché abbiamo vissuto anni
di itinmob illsmo».
Negli coltri„ii due anni il eon<italo
civìi,o ' e Sammezzano" sic im-
pegnato iin Sin opera di sensibilizza-
zione clte ha prodotto sette ncerro-
gazioni parlamentari , una mo1,io-
ne orientata proprio a garantire ac-
cessibilità e fruibilità pubblica del
complesso approvata dal (;aiisiglio
regionale della Tos.c ;tra. E oltre
3bnnla firme per chic acce proprio
al Comune :li Rag,getlo, alla lcgic-
ne e al 'F's.ihaet di «tradurne in ical-
tà In naturale vocazione nzuseale
del Castello di Sammezzano senza
glie sia sacrificata per fini di puro
profitto».


	page 1
	page 2

