
          
 

Comunicato stampa  
 
Le sezioni Valdinievole e Prato dell'associazione Italia Nostra intervengono in merito ai lavori 
di restauro avviati presso il complesso monumentale di Villa Sozzifanti agli Imbarcati dalla 
nuova proprietaria, di cittadinanza russa. 
L’edificio cinquecentesco dalla storia prestigiosa, posto su una propaggine della collina di San 
Quirico a pochi chilometri da Pistoia è appartenuto alla famiglia  Sozzifanti fino 1862 e, 
successivamente, con alterne vicende, ai Borbone Parma.  
La villa, tra la metà degli anni ’80 e la metà degli anni ’90, era stata sottoposta ad una attenta 
opera di restauro improntata al consolidamento e alla conservazione della struttura originaria, 
nel rispetto delle condizioni storicizzate della villa al momento dell’intervento. I lavori erano 
stati commissionati dal precedente proprietario Silvano Gori e curati dagli architetti Marco 
Dezzi Bardeschi e Maria Laura Bucciantini. 
Nel corso di detti lavori, concordati e sottoposti al vaglio dell’architetto Paola Grifoni della 
Sovrintendenza di Firenze, erano state necessarie delle integrazioni strutturali, per il 
consolidamento dell'immobile, che sono state effettuate avendo cura di non alterare l'esistente, 
di effettuare degli interventi compatibili con le caratteristiche delle parti interessate e di renderli 
facilmente identificabili rispetto al contesto. 
Dalla relazione presentata presso il Comune di Pistoia con la Scia per “Opere di manutenzione 
straordinaria alle facciate e rimozione di pavimentazioni interne”, emergono alcune evidenti 
incongruenze con quanto accertato nei precedenti lavori di restauro nelle attribuzioni storiche di 
alcune delle parti interessate agli interventi di restauro o di modifica per esigenze abitative, che 
a nostro avviso sembrano non risultare coerenti con le esigenze di conservazione e di tutela 
delle caratteristiche strutturali e formali, come invece richiederebbe l’importanza storica 
dell’edificio sottoposto a tutela ai sensi dalla Legge 1089/39. 
In particolare segnaliamo i seguenti punti: 
1. La necessità di eseguire consolidamenti strutturali, con la conseguente rimozione dei 

pavimenti, sembra essere motivata più da esigenze estetiche che non dai fini indicati. Essa, 
in tal caso, doveva prima essere verificata e valutata con nuove prove di carico a 
confutazione di quelle effettuate dall’ing. Alessandro Melani durante il restauro precedente 
in conseguenza delle quali non si ritenne necessario alcun altro intervento oltre a quelli 
effettuati e tanto meno la rimozione dei pavimenti esistenti all’epoca.  

2. L'asserita datazione delle pavimentazioni in cotto e in marmo agli anni Cinquanta del secolo 
scorso risulta del tutto infondata, in quanto è evidente che la tipologia e la loro posa sia 
ascrivibile all'Ottocento se non al secolo precedente. L'erronea datazione viene attribuita 
“presumibilmente”, rispettivamente, ai lavori effettuati dopo l’occupazione militare della 
villa, durante il secondo conflitto mondiale e alla presenza di una lapide con la data 1948, 
che, posta sulla balaustra esterna in pietra, vicino alla cucina (non come asserito sul 
davanzale di un terrazzo del piano primo posto sul prospetto sud), non risulta collegata ad 
alcun intervento di restauro, del quale non si ha riscontro documentale.  

3. Per quanto riguarda le pavimentazioni in cotto, definita nella relazione cotto anticato, dalla 
documentazione fotografica allegata alla Scia si evince che non è stato posto in opera 
durante il restauro degli anni ‘90, come invece è affermato nella relazione dei tecnici attuali. 
Si fa presente, inoltre, che smantellando le pavimentazioni dei quattro saloni laterali a piano 
terra, realizzate negli anni 90’, con seminato alla veneziana su disegno ed esecuzione 



dell’artista Diego Esposito è stata distrutta una opera d’arte moderna, che poteva e doveva 
invece essere protetta. 

4. Contrariamente a quanto affermato nella relazione tecnica, sulle strutture lignee della 
copertura dell'immobile e dei solai non vi sono riscontri alle asserite “molte tracce che 
‘fanno presupporre’ pesanti interventi di rifacimento alle strutture principali di alcuni solai 
di copertura andati distrutti e bruciati...” e, per quanto riguarda il legno di larice presente nei 
solai si sostiene che “il tipico legname di importazione americana, [fosse] frequentemente 
utilizzato negli anni ‘50”. Esso, in realtà, per la sua robustezza e ampia disponibilità in 
Europa, era comunemente utilizzato sin dalla metà dell’Ottocento. La stabilità a livello 
strutturale della copertura, durante il precedente restauro è stata verificata dall’ing. 
Alessandro Melani e conservata perché ritenuta idonea. 

In merito a quanto evidenziato si fa presente che, per via ufficiosa è stata richiesta all’arch. 
Chiara Santi, collaboratrice del progettista arch. Ettore Mocchetti, la possibilità di un confronto 
su tali questioni e sullo stato dei lavori, nel corso di una visita nel cantiere. A fronte di una 
dichiarata disponibilità da parte dell’interessata siamo stati rinviati di settimana in settimana, 
con motivazioni varie, rendendo di fatto vana la nostra attesa. Non essendo, pertanto, stato 
possibile verificare quanto sostenuto dall’architetto Santi in risposta alle nostre osservazioni e 
sugli interventi in atto nella villa, saremmo grati se il responsabile della Soprintendenza di 
Firenze che ha autorizzato tali lavori, Alessandra Marino e l’arch. Valerio Tesi competente nel 
territorio, volessero fornire dei documentati chiarimenti, tanto tempestivi quanto opportuni 
considerata l’importanza della presente questione, inerenti l’effettiva tutela di villa Imbarcati: un 
bene di grande rilevanza storica e architettonica, che appartiene al patrimonio non solo locale, 
ma nazionale. 
Ci auguriamo, infine, che con doverosa coerenza con il ruolo istituzionale che ricopre, l'arch. 
Marino sarà, nella circostanza, più premurosa nella risposta, mai pervenuta, rispetto ad una 
nostra precedente missiva di delucidazioni, firmata e inviata il 3 maggio dalla sezione 
Valdinievole e dal Consiglio regionale Toscana dell'Associazione Italia Nostra, riguardante il 
dualismo dimostrato nella vicenda dell'ex mercato dei Fiori di Pescia. In quella circostanza 
venivano richieste le motivazioni per le quali la Soprintendenza, dopo avere sottolineato, in più 
occasioni e con l’adozione di provvedimenti di vincoli, il pregio e la rilevanza internazionale 
dell'opera architettonica, ha avallato un progetto teso allo stravolgimento della principale 
peculiarità della struttura ossia quella di rappresentare una grande piazza coperta dall’audace 
unica volta a botte in cemento, autorizzando la realizzazione, all’interno di detto spazio coperto, 
di un supermercato, che andrà ad occupare circa la metà dell’area nel senso longitudinale, per 
tutta la larghezza e per un altezza di 5 m e mezzo. 
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