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MOZIONE: “In merito alla salvaguardia e valorizzazione del Castello di Sammezzano ed alle 

conseguenti azioni di sensibilizzazione” 

 

 

La Seconda Commissione Consiliare 

 

Premesso che: 

- nel comune di Reggello in provincia di Firenze, più precisamente nella frazione di Leccio, si trova il 

Castello di Sammezzano, una costruzione eclettica in stile moresco, realizzata nel 1605 per volere degli 

Ximenes D’Aragona, la cui struttura si inserisce in un complesso che comprende altri 13 edifici oltre ad un 

vasto parco di notevolissimo valore botanico, storico e culturale; 

- la tenuta di cui fa parte Sammezzano è storicamente appartenuta a famiglie molto importanti tra le quali gli 

Altoviti e poi, per volere del Duca Cosimo, a Giovanni Jacopo de’ Medici che a sua volta la vendette a 

Sebastiano Ximenes. Tali beni restarono alla famiglia Ximenes d’Aragona fino all’ ultimo erede, 

Ferdinando, che morì nel 1816; 

- la sua attuale conformazione si deve al Marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona, architetto, 

ingegnere, botanico e politico, vissuto nel 1800, nonché deputato nella Firenze capitale del nuovo Regno 

d'Italia nella IX e nella X Legislatura (eletto prima nel collegio di Montevarchi e la seconda volta a Maglie al 

posto di Francesco Crispi) il quale, sull’onda della corrente culturale dell’ Orientalismo, iniziò a modificare 

la struttura esistente finanziando e realizzando importanti interventi che hanno permesso al Castello di 

Sammezzano di divenire il più importante esempio di architettura orientalista in Italia; 

Rilevato che:  

- il Castello di Sammezzano è sempre stato di proprietà privata, dal 1970  fino al 1990 ha avuto una funzione 

ricettiva come albergo e ristorante, fu chiuso e venduto all’asta nel 1999 alla società italo-inglese 

Sammezzano Castle che presentò un progetto di ristrutturazione e recupero del castello e del parco secolare 

poi non realizzato, 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 ;  

- la stessa società ha lasciato la tenuta in stato di abbandono per altri 15 anni fino a giungere il 20 ottobre 

2015 alla battitura di una prima asta giudiziaria alla quale non è stata effettuata nessuna offerta, evento 

riproposto anche il 27 ottobre con lo stesso esito e quindi, come disposto dal Tribunale, nuovamente messo 

all’asta il 24 maggio 2016 con un ribasso del prezzo d’asta del 25%; 

Considerato che: 

- il complesso per la sua storia, per gli eccezionali elementi architettonici e naturalistici, costituisce un 

patrimonio unico nel suo genere di straordinario valore e anche se attualmente versa in un deprecabile stato 

di abbandono, continua ad esercitare un notevole fascino e una forte attrattiva come constatato in occasione 

dell’ultima apertura al pubblico, il 20 settembre 2015, in cui circa 800 persone, su circa 11.600 richiedenti, 

hanno potuto visitare il castello grazie al lavoro di volontari e alla disponibilità della proprietà; 

- il Castello di Sammezzano è uno dei rari edifici  in Italia realizzati  fondendo stile orientalista ed eclettico 

ed è da ritenere, pertanto, un importante  esempio architettonico unico nel suo genere; non di minore 

importanza il parco di 65 ettari che vanta il maggior numero di sequoie giganti in Italia, circa 800, oltre ad 



altri alberi secolari e che per questi  motivi  risulta fondamentale che esso rimanga accessibile e fruibile al 

pubblico in quanto può essere considerato un simbolo esemplare per la promozione dell’educazione alle 

scienze e alla cultura; 

Valutato positivamente il lavoro di sensibilizzazione portato avanti dai volontari e dalle realtà associative 

locali tra cui il Comitato FPXA 1813-2013 (FPXA è l'acronimo di Ferdinando Panciatichi Ximenes 

d’Aragona), costituito nell’aprile 2012,  e  che ha tra le proprie finalità proprio quella di promuovere e 

valorizzare il Castello di Sammezzano, anche tramite l’organizzazione periodica di visite guidate, possibili 

grazie alla disponibilità della proprietà; 

Preso atto dell’interesse manifestato anche in sede parlamentare su tale questione con la presentazione alla 

Camera dell’interrogazione a risposta in commissione n. 5-06532 dall’onorevole Lorenzo Becattini in data 

30.09.2015,  e al Senato dell’interrogazione a risposta in commissione n. 3-02261 dalla senatrice Michela 

Montevecchi in data 07.10.2015, con le quali si chiedeva al Governo di porre la necessaria attenzione per la 

salvaguardia del monumento e per garantirne la fruibilità pubblica anche nel caso di acquisto da parte di 

privati; 
Richiamato l’art. 4 dello Statuto della Regione Toscana con particolare riferimento alla lettera m) che 

riporta, tra le finalità principali della Regione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e 

paesaggistico; 

 

Ritenuto infine che il tema dell’importanza di salvaguardare, valorizzare e rendere accessibile l’immenso 

patrimonio culturale, artistico e architettonico presente nel nostro Paese e nella nostra Regione è 

assolutamente attuale e debba essere alla costante attenzione degli organi politici; 

 

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

- ad intraprendere ogni iniziativa utile, di concerto con gli enti locali interessati, affinché il Castello di 

Sammezzano ed il parco secolare, indipendentemente dalla natura della loro proprietà e data la loro 

unicità storico-culturale, possano mantenere la necessaria accessibilità e fruibilità pubblica; 

- a mettere in atto interventi ed azioni di sensibilizzazione finalizzate a valorizzare e a far conoscere il 

complesso di Sammezzano anche mediante l’organizzazione, in tale sede, di iniziative pubbliche, 

convegni, ed eventi; 

- ad attivare un tavolo interistituzionale tra Regione Toscana, Comune di Reggello, l’attuale proprietà 

e l’eventuale futura, per garantire e monitorare quanto disposto dai punti precedenti. 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi 

dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi 

dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 
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