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TESTO ATTO
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-06532
presentato da
BECATTINI Lorenzo
testo di
Mercoledì 30 settembre 2015, seduta n. 493
BECATTINI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere –
premesso che:
il castello di Sammezzano che si trova nel comune di Reggello in provincia di Firenze, più
precisamente nella frazione di Leccio, è oggi uno dei luoghi più desiderati d'Italia dai visitatori;
si tratta di un complesso unico, magico, che lascia un segno indimenticabile in coloro che
hanno la possibilità di vederlo. Come fare un viaggio nel tempo, quando nasce l'Italia e Firenze ne
diventa capitale, e nello spazio, con gli ambienti spagnoli, arabi, indiani che lì si trovano;
la sua attuale conformazione si deve a un personaggio singolare, colto, vissuto nel 1800: il
marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona, fine orientalista, collezionista di libri antichi,
architetto, poliglotta e anche politico. Fu infatti per due volte deputato nella Firenze capitale del
nuovo Regno d'Italia, eletto prima nel collegio di Montevarchi e la seconda volta a Maglie al posto di
Francesco Crispi;
il castello si trova sulla sommità di una collina circondato da un parco di 190 ettari, progettato
dal marchese che insieme alla figlia Marianna, insigne botanica, creò l'impianto più importante del
centro Italia impiegando anche numerose sequoie americane, che tuttora si possono ammirare;
è sempre stato di proprietà privata e per circa venti anni, dal 1970 al 1990, ha avuto una
funzione ricettiva come albergo e ristorante; tuttora la destinazione urbanistica è turistico-alberghiera;
di recente è stato impiegato come set cinematografico per importanti realizzazioni come «Il
racconto dei racconti» di Garrone e per girare immagini del film sulla vita di Oriana Fallaci. Molto
desiderato inoltre dagli stilisti per presentare le loro collezioni;
oggi la proprietà fa capo ad una società inglese che lo rilevò da un fallimento, tuttavia il
prossimo 20 ottobre si terrà un'asta giudiziaria per la vendita di questo castello;
da alcuni anni un gruppo sempre più numeroso di volontari locali ha costituito una associazione
che ha avuto il merito di richiamare l'attenzione della comunità nazionale e internazionale su
Sammezzano, riscoprendo la figura del Marchese, organizzando visite guidate grazie alla
disponibilità della proprietà, e anche cercando di fare quelle piccole manutenzioni per evitare il
degrado –:
se il Ministro sia a conoscenza di questa realtà e se il Governo intenda promuovere tutte le
iniziative, in concorso con le autorità del territorio, per salvare questo bene unico, favorendo, ove
non fosse possibile acquisirlo alla proprietà pubblica, quegli interventi di privati che potrebbero
impegnarsi con generosità anzitutto per la messa in sicurezza e poi per dare a Sammezzano una
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nuova prospettiva, auspicando di mantenere quella sensibilità, previa apposita regolamentazione,
per la fruibilità pubblica. (5-06532)
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