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CRISTIAN IANNUZZI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — 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, rappresenta il più importante esempio di architettura 
eclettica presente in Italia;  
l'area è composta anche da un grandissimo parco fatto costruire a metà dell'Ottocento da 
Ferdinando Panciatichi, che vi fece piantare una grande quantità di specie arboree esotiche: 
negli anni alcune sono andate perdute e, solo recentemente, si è iniziato a ripiantare alcune 
delle essenze scomparse al fine di recuperare e valorizzare la ricchezza botanica originale;  
il complesso 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 anche se ogni attività prevista al suo interno deve rispettare determinati 
requisiti in quanto è un bene sottoposto ai vincoli della Soprintendenza;  
oggi la proprietà fa capo a una società inglese che lo rilevò da un fallimento ma, da 
venticinque anni, è in stato di abbandono flagellato dai danni del tempo, delle intemperie e 
dei vandali;  
negli ultimi due anni il castello e parco annesso sono stati sottoposti ad aste giudiziarie: la 
prossima è prevista per maggio;  
per evitare che il complesso continui a versare in questo stato di degrado, vista la grande 
richiesta di visita da parte di turisti italiani e non, da oltre diciotto mesi il movimento civico 
«Save Sammezzano» è impegnato a sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla rilevanza 
artistico-monumentale di Sammezzano e sull'importanza di tutelarlo, valorizzarlo e 
soprattutto renderlo fruibile dal pubblico;  
la straordinaria mobilitazione civica ha portato il Castello e il parco di Sammezzano a vincere il 
concorso «I Luoghi del Cuore», promosso dal Fai, con 50.141 voti e ciò ha dimostrato quanto 
questo complesso sia uno dei luoghi più desiderati dai visitatori, italiani;  
attualmente, mancano i requisiti legali e di sicurezza per consentire al suo interno visite 
didattiche e attività museale –:  
 
se il Governo intenda esercitare la prelazione sull'atto di vendita del castello di Sammezzano 
o trasferirne la facoltà alla regione o ad altri enti pubblici territoriali interessati e, ove non 
fosse possibile, in seconda battuta se intenda assumere iniziative di competenza per favorire 
interventi privati, volti alla messa in sicurezza e alla fruibilità pubblica del castello di 
Sammezzano. (5-10761). 


