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Camera dei Deputati
Legislatura 17

ATTO SENATO
Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/04726
presentata da BENCINI ALESSANDRA il 21/10/2015 nella seduta numero 528

Stato iter : IN CORSO

COFIRMATARIO GRUPPO
DATA

FIRMA

ROMANI MAURIZIO ITALIA DEI VALORI 21/10/2015

ORELLANA LUIS ALBERTO PER LE AUTONOMIE (SVP-UV-PATT-UPT) - PSI - MAIE 21/10/2015

SIMEONI IVANA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 21/10/2015

MOLINARI FRANCESCO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 21/10/2015

Ministero destinatario :
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO , data delega
21/10/2015



INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04726 SENATO

Stampato il 27/10/2015 Pagina 2 di 3

TESTO ATTO

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-04726
presentata da

ALESSANDRA BENCINI

mercoledì 21 ottobre 2015, seduta n.528
BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA, SIMEONI, MOLINARI - Ai Ministri dei beni e delle attività
culturali e del turismo, della giustizia e dell'interno - Premesso che:
il castello di Sammezzano, situato nel comune di Reggello, in provincia di Firenze, è un'opera unica
nel suo genere. È il più importante esempio di architettura orientalista in Italia. Edificato nel 1605 per
volere degli Ximenes d'Aragona, è stato poi riprogettato dal marchese Ferdinando Panciatichi tra il
1853 e il 1889;
sull'onda della corrente culturale definita "Orientalismo", che si diffuse in tutta Europa dall'inizio
dell'Ottocento e che vide in Firenze uno dei principali centri, Panciatichi iniziò a modificare la struttura
esistente e realizzare nuove sale in stile moresco;
il castello ed il suo parco storico costituiscono davvero un unicum di notevolissimo valore storico-
architettonico ed ambientale. Il parco vi contribuisce considerevolmente con un patrimonio botanico
inestimabile;
oggi il castello appartiene a una società italo-inglese (Sammezzano Castle Srl) ed è chiuso ormai da
circa 20 anni in attesa che si realizzi un ambizioso piano di recupero e valorizzazione; ciononostante
il castello è ancora molto conosciuto; prova ne è che quando sono organizzate delle aperture
straordinarie accorrono persone da tutta Italia;
a causa del fallimento della Sammezzano Castle Srl, castello e parco sono in vendita ed il 20 ottobre
2015 si è tenuta la prima asta giudiziaria sulla base di 22 milioni di euro che è andata deserta per
mancanza di offerte;
tuttavia, il 27 ottobre si terrà la seconda asta con base di partenza di 20 milioni ed è forte il rischio
che questa incredibile opera diventi un albergo di lusso, riservato ai pochi fortunati che potranno
permettersi di soggiornarvi;
considerato che:
il castello di Sammezzano è una struttura che ha vissuto purtroppo un lento degrado causato
dalla prolungata chiusura e dallo stato di abbandono, ma che ha potenzialità turistiche enormi.
Lo dimostrano le migliaia di richieste di visita che giungono ogni anno per le 2 date di apertura al
pubblico, rese possibili da un gruppo di volontari locali che ha costituito un'associazione impegnata a
far riscoprire alla comunità nazionale ed internazionale il castello e la figura del marchese;
luoghi di simile interesse culturale devono essere preservati e resi fruibili a tutta la cittadinanza in
quanto beni comuni inalienabili;
come dimostra l'alto numero di denunce di anomalie nelle procedure fallimentari che interessano
pressoché tutti i tribunali italiani, quello delle aste giudiziarie è, secondo gli interroganti, un fenomeno
dal quale emerge la presenza di un vero e proprio racket controllato da professionisti delle estorsioni,
non esaurendosi in una questione legata alle sole zone del Sud a forte concentrazione criminale,
ma rischiando di apparire come una condizione connaturata all'esercizio stesso delle attività in
questione,
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si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della realtà descritta e se intendano
assicurare il salvataggio di questo bene di inestimabile valore, promuovendo iniziative, in
collaborazione con le autorità del territorio, per la salvaguardia della sua fruibilità pubblica, nonché
vigilare sul corretto svolgimento dell'asta giudiziaria.
(4-04726)


