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Antoni in Lucca I

In vendita 27 vifie storiche
C'è anche la casa di Puccini
Con gli anni gli eredi delle antiche famiglie lucchesi dismettono i patrimoni
Italy Sotheby's International Realty: «Compratori perlopiù belgi e francesi»

di Barbara Autori i

Lucca Dimore da sogno,
antiche residenze di nobili fa-
miglie, ma anche resort di su-
per lusso e ville di epoca più
recenti: prezzi ovviamente
nell'ordine di milioni di eu-
ro. E particolarmente ricco
in questa congiuntura stori-
ca il mercato immobiliare
del super lusso nel territorio
provinciale di Lucca: nellave-
trina di Italy Sotheby's Inter-
national Realty figurano 64
complessi immobiliari con
parco e molto spesso pisci-
ne. Di questi, quasi metà —
ventisette — hanno sede sul
territorio comunale di Lucca
e comprendono, tra gli altri,
anche immobili storici, co-
me la villa che il compositore
Giacomo Puccini possedeva
nella bellissima campagna
di Chiatri.
Perché tanti immobili di

pregio sul mercato in vendi-
ta nello stesso periodo? Alla
domanda risponde Clemen-
te Pignatti Morano, mana-
ging partner di Italy Sothe-
by's International Realty.
«Molte ville storiche — spiega
—, considerando la campa-
gna lucchese, si trovano ora
in vendita per motivi legati a
un cambiamento delle esi-

genze familiari nelle nuove
generazioni. Sono quelle di-
more costruite tra il 1500 e il
1800, quando i nobili delle
più importanti casate della
città, notabili, ricchi mercan-
ti, costruirono moltissime vil-
le nella campagna lucchese:
lo scopo era avere un luogo
all'altezza della loro dimora
cittadina, in cui trasferirsi,
nel periodo sopratutto esti-
vo. Questa residenza solita-
mente era circondata da ter-
reno dove coltivare oliveti, vi-
gneti e fattoria, parte fonda-
mentale della proprietà».
E sempre Pignatti Mora-

no, interpellato in merito al-
la possibilità che un'offerta
così vasta abbia conseguen-
ze sui prezzi di mercato sotto-
linea: «Assolutamente nessu-
na conseguenza, il solo indi-
ce che influisce sul prezzo è
la tendenza da parte degli ac-
quirenti, che mediamente ac-
quistano dimore molto bel-
le, anche storiche, ma sem-
pre più "fruibili" dal punto di
vista della vita quotidiana».
Acquirenti che, fa presen-

te sempre il managing part-
ner di Italy Sotheby's Interna-
tional Realty, continuano ad
essere in prevalenza euro-
pei. «Ad oggi è ancora l'euro-
peo il cliente tipo ma con

una maggioranza di cliente-
la belga e francese», tiene a
sottolineare.
Tra le dimore lucchesi in

vendita c'è anche la bellissi-
ma villa liberty che si affaccia
inviaFarnesi aLucca: 2,3 mi-
lioni di euro, 660 metri qua-
drati di superficie interna e
seimila metri quadrati di par-
co. Fu costruita tra il 1903 e il
1907 ed è uno dei più impor-
tanti esempi di architettura
libertyaLucca.
In vendita anche una resi-

denza di bellezza principe-
sca nella centralissima via
Santa Croce: 2,8 milioni il
prezzo, 770 metri quadrati di
superficie. Due splendidi ap-
partamenti al secondo e ter-
zo piano, in un palazzo stori-
co, restaurati e corredati di
un garage di 123 metri. L'ap-
partamento al secondo pia-
no di circa 350 metri, consi-
derato "la rappresentanza"
dai vecchi proprietari.
In vendita, ma con trattati-

va riservata la villa di Chiatri
di Giacomo Puccini: il mae-
stro la acquistò nel 1898 do-
po il successo riscosso con le
opere Manon Lescaut e La
Bohème. Era la villa della fa-
miglia dei Samminiati, che
godeva di una splendida po-
sizione panoramica: Puccini

la fece ricostruire completa-
mente in stile neo-gotico to-
scano, con mattoncini rossi
avista, bifore con decorazio-
ni divari colori all'altezza del
primo piano e un'elegante
scalinata in marmo che con-
duce all'ingresso principale
(tre piani per 1.044 metri qua-
drati in totale).
E ancora: bellissima anche

la villa di Monsagrati, uno
dei complessi immobiliari
della vetrina di Italy Sothe-
by's International Realty con
il prezzo più elevato sul terri-
torio provinciale: 5,5 milio-
ni. Fu edificato alla fine del
1500 dalla famiglia Mansi;
comprende la villa padrona-
le di circa 1.300 metri quadra-
ti, la fattoria, una chiesa e un-
dici unità immobiliari nel
suo terreno. E circondato da
un elegante giardino all'ita-
liana ornato da fontane ha
una veduta panoramica su
boschi e uliveti.
E non ultimo il resort di Pie-

ve Vecchia aLucca (4,950 mi-
lioni, 1.130 metri quadrati di
superficie interna più un
grande parco): una villa di
lusso edificata su un com-
plesso immobiliare fondato
prima dell'anno 1000 da una
nobile famiglia di origine lon-
gobarda, che realizzò diver-
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se costruzioni nella zona di LuccatracuilachiesadiSan- taMaria.

Inalo
asinistra
la villa
del1500
dei Minsi
a Monsagrati
In alto
a destra
la splendida
villa liberty
che si
affaccia
invia
Farnesi
a Lucca

Un interno Ancora foto
della grandi
bellissima In basso
dimora a sinistra
su due la villa
piani di Giacomo
invia Puccini
Santa Croce a Chiatri

Nella foto
in basso
a destra
il resort
di Pieve
Vecchia
costruito
su un edificio
risalente
al periodo
longobardo
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O RIPRODUZIONE RISERVATA

In vendita 27 v f e storie e
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