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TESTO ATTO

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-04646
presentata da

ALESSIA PETRAGLIA

mercoledì 7 ottobre 2015, seduta n.519
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS - Al Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:
il castello di Sammezzano, situato nei pressi di Leccio, nel comune di Reggello (Firenze), è il più
importante esempio di architettura orientalista in Italia. Originariamente risalente all'epoca romana, il
castello fu completamente riprogettato, finanziato e ristrutturato da Ferdinando Panciatichi Ximenes
d'Aragona tra il 1850 ed il 1890, che utilizzò per la sua realizzazione maestranze locali;
nello stesso periodo, egli fece costruire anche il grande parco, tra i più ampi della Toscana, che oggi
ospita la più grande collezione di sequoie giganti in Italia;
a cavallo tra gli anni '70 e gli anni '80 del Novecento il castello è stato adibito ad albergo e ristorante;
alla fine degli anni '90, la proprietà del castello è stata acquisita da una società italo-inglese
(Sammezzano Castle spa) che aveva intenzione di realizzare un piano di recupero e valorizzazione
per trasformarlo nuovamente in una struttura turistico-ricettiva;
nell'impossibilità di realizzare questo progetto, la società ha dichiarato fallimento;
per questo, il prossimo 20 ottobre 2015 il castello ed il parco di Sammezzano saranno messi all'asta
con un prezzo base di 22.200.000 euro;
considerato che:
ad aprile 2012 è stato costituito il "comitato FPXA 1812-2013" che promuove la conoscenza e lo
studio della vita e delle idee di Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona, nonché la conoscenza e
lo studio della storia del castello e del parco di Sammezzano;
il comitato ha organizzato nei mesi estivi delle visite guidate che sono andate esaurite ed hanno visto
la partecipazione di persone provenienti da tutta Italia;
più di 10.000 persone hanno cercato di prenotare le visite, senza riuscire ad comprare un biglietto;
ritenuto che:
il castello ed il parco storico rappresentano un patrimonio di grandissimo valore storico, architettonico
ed anche botanico, grazie alle sequoie ed alle querce, sia quelle indigene che quelle che sono state
introdotte;
è stata promossa una petizione on line su "Change" che mira a destinare al castello di Sammezzano
la sua vocazione museale e che ha già raccolto decine di migliaia di firme;
numerose sono le iniziative a salvaguardia del castello e del parco, promosse dal comitato FXPA, ed
anche da singoli cittadini,
si chiede di sapere in che modo il Ministro in indirizzo intenda assicurare il salvataggio di questo
bene di inestimabile valore e la sua piena fruibilità pubblica e se intenda adoperarsi per garantire la
destinazione museale e l'apertura al pubblico del castello e del parco.
(4-04646)


