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Italia Nostra contro il progetto di Funicolare da Boboli-Pitti al Forte Belvedere: la voce critica di 

una cittadina 

Il magnate argentino Alfredo Lowenstein, proprietario del grande complesso dell’ex caserma Vittorio 

Veneto in Costa San Giorgio, non è un benefattore che costruisce a sue spese l’ascensore-funicolare tra 

il Giardino di Boboli (con capolinea da dietro il Rondò di Bacco) e il Forte Belvedere e poi lo regala 

alla città e ai suoi cittadini, come è stato affettuosamente tratteggiato da qualche cronista fiorentino. 

Lowenstein, da bravo capitalista e speculatore, ha fatto i suoi conti, che gli dicono che l’ascensore-

funicolare sarebbe la ciliegina sulla torta per assicurare il successo al suo progetto, in corso di 

approvazione con tanto di Variante Urbanistica, per trasformare la grandissima e storica ex caserma 

(già antico monastero di San Giorgio alla Costa) e il suo contorno verde in una struttura alberghiera di 

super lusso, con annesse tante altre attività (spa e centro benessere, ristoranti, giardini, parcheggi 

sotterranei, strutture commerciali di vicinato): l’ascensore-funicolare consentirebbe un agevole 

collegamento pedonale non solo tra la città e il Forte ma anche tra la città e Costa San Giorgio, per 

l’accesso alla nuova ed esclusiva struttura ricettiva e commerciale dei suoi tanti clienti altolocati e 

senza problemi di spesa. 

Con buona pace dell’impatto della prevista infrastruttura sul patrimonio storico-artistico-paesaggistico 

dell’area. Al riguardo del quale, plaudiamo all’osservazione del Soprintendente Andrea Pessina 

nell’intervista odierna su “La Repubblica” (Pessina “Facciamo gli Uffizi 2 fuori dal centro. Serve un 

nuovo turismo”), quando sostiene che “non vede l’utilità di funicolari”. 

Il problema della cosiddetta “riqualificazione” di Costa San Giorgio, purtroppo, sembra essere arrivato 

a soluzione. Ma è scandaloso il recente via libera, da parte della Giunta Comunale, allo studio di 

fattibilità per “realizzare l’ascensore inclinato, tutto in vetro, trasparente e quindi a basso impatto 

ambientale”. Questo ennesimo episodio di cattiva politica cittadina – tutta ripiegata sul laissez faire ai 

privati – è stato di recente discusso da “La Città invisibile” (articolo del 24 febbraio), con lo scritto che 

è stato ripreso e sviluppato da Tomaso Montanari (su “Il Fatto Quotidiano” dello stesso giorno). Le 

conclusioni sono largamente convergenti e condivise da Italia Nostra: Montanari parla di “scempio tra 

i monumenti”, di “rapina del bene comune” e di “stupro” ovvero di violazione del “Giardino di Boboli, 

cioè uno dei monumenti più importanti del Paese, con una teleferica cui si accederebbe – da parte di 

privati estranei al museo – varcando la porta di un museo, Palazzo Pitti: un vulnus impensabile”, una 

“idea pazzesca”. 

E ciò, tenendo anche presente che “in un’area sottoposta a vincolo archeologico e dal fragile equilibrio 

idrogeologico sono previsti – oltre all’ascensore inclinato – vari interventi interrati: due autorimesse 

con accesso carrabile da Costa San Giorgio e da Via della Cava, ambienti di stoccaggio per le cucine e 

ambienti di servizio per la spa e il centro benessere, collegati tra di loro tramite un percorso carrabile 

interrato della lunghezza di circa 600 metri, con accesso da Costa San Giorgio”. Tutti interventi che 

metteranno a rischio il “fragile equilibrio idrogeologico del versante che, in passato, ha manifestato 

movimenti franosi di non secondaria importanza”. Anche l’amara conclusione su una Firenze 

svenduta e “ormai in mano a capitali stranieri” è del tutto condivisa da Italia Nostra: non da oggi, come 

dimostra il ricorso al TAR contro l’articolo 13 delle Norme Attuative del Regolamento Urbanistico che 
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consegna, di fatto, l’edilizia storica e la stessa città in mano agli speculatori e ai turisti che ne 

stravolgono gli equilibri e la vita.  

Per questi motivi Italia Nostra si dichiara indignata, e cercherà di opporsi in tutte le sedi possibili alla 

eventuale trasformazione di uno dei più importanti giardini formali d’Europa, quello di Boboli 

appunto, in una sorta di Gardaland al servizio della monocultura del turismo di lusso o mordi e fuggi 

che sia. 

 

Su questo tema della funicolare, aggiungiamo una lettera pervenuta ieri a Italia Nostra, spedita da una 

cittadina residente in Costa San Giorgio. 

 

Spettabile Italia Nostra, 

 

buongiorno, mi chiamo … e abito a Firenze in Via Costa di San Giorgio. Le scrivo a proposito della 

vendita della ex caserma di San Giorgio al magnate argentino per trasformarlo in un resort 

“recuperiamo un luogo in disuso” cosi afferma l’assessora Del Re (che mi pare abbia più cariche nella 

sua persona). Ma ciò che è particolarmente increscioso è l’idea di costruire una funicolare che collega 

Boboli al Forte, con un tam tam di articoli su Repubblica, La Nazione e il Corriere poco prima del 

lockdown: ”Il sogno fa un passo avanti” e “L‘idea Montmartre per il Forte”.  

Questa idea orribile viene fatta passare per qualcosa di bello, cioè a basso impatto visivo ed acustico, 

cosa peraltro impossibile e irrealizzabile (forse pensano di nasconderla dietro un cespuglio) e di non 

alcuna utilità per i cittadini (non è rimasto alcun spazio verde dove camminare e ci vogliono dieci 

minuti a piedi), ma solo per le centinaia di turisti per il resort che cosi entrerebbero da Boboli per 

andare al resort.  

In questo periodo di chiusura ho visto dalle mie finestre qualcuno abbastanza sospetto che faceva foto 

nel giardino all’interno. Le spiego sono proprietaria e non per grazia ricevuta di un appartamento che 

dà su Boboli, per intendersi la prima parte dei giardini recintati e dietro Palazzo Pitti e come me credo 

molti che vivono nella Costa bassa diciamo: i valori sono il silenzio, la pace, gli animali anche se in 

questo ultimo cinquennio le cose sono cambiate ohimè per gli eccessi di locali per i turisti e per la città 

che è diventata sempre più assordante, anche in questo luogo, per cui alcuni animali notturni sono 

scomparsi.  

Queste cose hanno avuto un prezzo e un valore che non può venire depauperato in quanto a mio avviso 

non può essere trasformato senza alcuna vera utilità per la cittadinanza, anzi con la vera perdita di un 

valore storico inestimabile e trasmissibile cosi, e poi come è possibile in una zona sottoposta a vincolo 

paesaggistico, dove per qualunque cosa noi cittadini dobbiamo chiedere permessi alla Sovrintendenza 

delle Belle Arti ed è giusto che sia cosi, si debba permettere dei sovvertimenti cosi massicci che vanno 

contro tutte le regole del buon governo di una città? 

Le sarei molto grata se mi volesse aiutare o mi desse delle dritte e dei consigli, nel qual caso le 

manderò delle foto.  

 

20 maggio 2020 

 

Italia Nostra Firenze                         italianostrafirenze@gmail.com 


