
PONSACCO IL PARCO APERTO AL PUBBLICO 
IL MERAVIGLIOSO PARCO DELLA TENUTA DI 
CAMUGLIANO APRIRÀ I BATTENTI AL PUBBLICO 
DOMENICA 21 MAGGIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 
ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE 

A Camugliano il turismo di lusso 
«Fra le otto ville più belle d'Europa» 
Agenzia internazionale promuove la residenza storica deiNiccolini 

TURISMO di lusso, un «bacio» ap
passionato a Ponsacco. Il prestigio
so motore di ricerca internet «Hun-
dredrooms» - specializzato nella se
lezione di appartamenti e case va
canze in tutto il mondo -, non ha 
alcun dubbio: la tenuta di Camu
gliano è fra le otto residenze turisti
che più belle d'Europa. «Una noti
zia meravigliosa. Un premio alla 
nostra autenticità» è il commento 
entusiasta della marchesa Alessan
dra Niccolini sorpresa dalla 'nomi
nation'. 

IL COMPLESSO Mediceo - dal 
1637 di proprietà della famiglia 
Niccolini -, condivide il primato 
con altre meraviglie sparse un po' 
in tutto il Vecchio Continente: da 

villa «Las Brisas» a Maiorca in Spa
gna a «Villa Stella» a Lisbona in 
Portogallo. Ovviamente non tutta 
la Tenuta di Camugliano è aperta 
ai turisti ma Villa Grillaia e Villa 
Casanova sono state ristrutturate 
recentemente con grande cura per i 
dettagli, integrando comfort mo
derni con arredi d'epoca. «La no
stra forza? - continua la marchesa 
- A Camugliano niente è stato recu
perato semplicemente perché qui è 
tutto vero». In che senso? Sempli
ce. «Noi - dice - non abbiamo mai 
interrotto le nostre tradizioni. La 
famiglia Niccolini vive a Camuglia
no da 400 anni e non c'è mai stata 
una reale frattura con il passato». 
Insomma, nulla è stato stravolto an
che se tutto è cambiato. «In molte 
altre splendide tenute - continua la 

marchesa - ad un certo punto il filo 
con la storia si è interrotto. Nuovi 
proprietari si sono affacciati, han
no investito e recuperato. Spesso so
no stati fatti lavori straordinari. Ma 
questa non è la storia di Camuglia
no: qui c'è un filo diretto che lega 
passato-presente e futuro. La realtà 
che viviamo noi quotidianamente, 
insieme alle famiglie che abitano al
la tenuta, viene poi trasmessa an
che al turista». 
IL SITO «Hundredrooms», lo ri
cordiamo, è un colosso globale sem
pre più alla ribalta. Si tratta, di fat
to, di un comparatore online di al
loggi turistici dove i consumatori 
accedono a tutte le offerte disponi
bili sul web comparando prezzi pre
senti in diverse piattaforme. Lusso 
e risparmio a braccetto. 
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