
.

Non solo Sting e la moglie Trudie: sono tanti gli stranieri conquistati
dalla nostra grande bellezza. Siamo andati a Castiglion Fiorentino,
in Valdichiana, splendido angolo di Toscana die ha fattoinnamorare

queste quattro donne. Tanto da convincerle a emigrare
di Daniela Giammusso - foto di Stephanie Gengotti per F
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Innamorata dei borghi: ho lasciato la Polonia e un bel lavoro
Ania Bielewska-'I}ryzubiak, 51 anni, gestisce un B&B

In Polonia, io e mio marito Patryk lavo-
ravamo per grandi aziende: lui nel cam-
po delle pubbliche relazioni; io, che sono
avvocata, nell'ufficio pubblicità di una
importante tv. Venivamo in Italia quat-
tro volte l'anno: con gli amici, con i figli,
al mare, in campeggio, nelle città d'arte.
Cinque anni fa l'idea: trasferiamoci. Non
come turisti, ma tutto l'anno. Sembrava
una follia, invece oggi gestiamo Casa
Portagioia, uno degli storici agriturismi
di Castiglion Fiorentino, Arezzo.
Come avete realizzato il vostro sogno
di vivere qui?
Primo passo: abbiamo studiato l'italia-
no. Potevamo andare a Milano, dove la

Il posto dove
mi sento a casa
Renee Buccelletti, 32 anni,
cura l'accoglienza e gli eventi
nell'azienda di famiglia

mia tv ha una sede, ma non era quella
l'atmosfera che cercavamo. Noi siamo
innamorati dell'Italia dei borghi, dove
la vita va avanti con "dolcezza", tutti si
conoscono e se un giorno dimentichi il
portafoglio dal panettiere non importa,
pagherai l'indomani. E poi è stato l'a-
griturismo a trovare noi. Un giorno ci
presentano un signore polacco che ave-
va appena acquistato questa proprietà e
cercava qualcuno che la gestisse: quan-
do si dice «trovarsi, nel posto giusto al
momento giusto». E stato un incontro
perfetto: quattro mesi dopo, nel genna-
io 2021, eravamo qui. I nostri due figli
grandi sono rimasti in Polonia, ma

Sono arrivata la prima volta a Casti-
glion Fiorentino nel 2011 dagli Usa.
Studiavo Architettura del paesaggio e
per un semestre ho frequentato nella
sede distaccata dell'Università Santa
Chiara Study Center. Un professore ci
dice che all'azienda agricola Buccelletti
cercano aiuto per la vendemmia. Sono
andata con alcuni amici per vivere un'e-
sperienza diversa. Invece ho conosciu-
to Michele, uno dei figli dei proprietari.
Ci siamo innamorati, e quando poi sono

vengono a trovarci spesso. Il piccolo,
Iwo, ha 12 anni, vive con noi.
Qual è oggi la sua attività?
Accogliamo ospiti che arrivano da tutto
il mondo. Produciamo anche olio e a set-
tembre avremo il nostro primo vino,
Mio marito si occupa della parte agrico-
la, io di prenotazioni e amministrazione.
In Toscana la qualità del cibo è altissima
e noi proponiamo prodotti freschi e lo-
cali, per aiutare i piccoli esercizi dei vici-
ni con cui facciamo rete (experienceca-
stiglionfiorentino.it).
Come si vede tra 10 anni?
Potrei vivere ovunque: zaino, due libri e
sono pronta a nuove avventure.

ripartita mi ha seguita in California per
cinque anni.
Cosa l'ha riportata in Italia?
La cosa che mi aveva fatto innamorare di
questo Paese è che qui, da subito, mi ero
sentita a casa. Molto più che in Califor-
nia. Poi c'era la storia della famiglia di
mio marito, che lavora queste terre dal
1625 e di cui amo prendermi cura anche
io. Sarebbe stato un peccato lasciare tut-
to. Nel giro di un anno, ci siamo trasferiti,
sposati ed è arrivato il nostro primo fi-
glio, Gianni. Un anno e mezzo dopo, Eva
Marie. Abbiamo ristrutturato la casa in
pietra dei bisnonni, dove oggi viviamo.
Di cosa si occupa in azienda?
Gestisco l'accoglienza e i grandi eventi
nelle proprietà di famiglia, in particolare
matrimoni. Organizzo anche le attività
per chi soggiorna nei nostri casali, dai
tour d'arte a Cortona e per la Val d'Orcia
al pizza party a bordo piscina.
Mai pentita della scelta?
All'inizio non è stato facile. Non cono-
scevo l'italiano e, per dirne una, non ave-
vo mai guidato un'auto con il cambio
manuale. Ma la qualità della vita, la bel-
lezza di queste colline ripagano.
I suoi figli, in futuro, dove li vede?
Vorrei che anche loro andassero a sco-
prire il mondo prima di decidere dove
sia "casa".
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REAL LIFE

Conquistata dal vostro calore
Jennifer DePizzo, 41 anni, è proprietaria
di un agriturismo

Ho sempre vissuto ad Austin,
negli Stati Uniti. Con mio
marito Stephen non avevamo
mai pensato di trasferirci da
nessuna parte. La nostra vita
era felice e io adoravo il mio
lavoro di insegnante della
scuola primaria. Ma nella vi-
ta le cose accadono quando
meno te lo aspetti. Un nostro
parente ci racconta di una
proprietà da rilevare in To-
scana e delle grandi opportu-
nità che offre l'Italia. Com-
plice la pandemia, che ha im-
posto a tutti di fare i conti
con i propri desideri, ci è ap-
parsa come la nostra grande
occasione. Da poco più di un
anno, siamo i proprietari
dell'agriturismo La Pievuc-
cia, ai piedi del Castello di
Montecchio Vesponi, a Casti-
glion Fiorentino.
Cosa vi ha conquistato?
La bellezza del luogo natural-
mente, ma anche l'apertura e
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il calore di voi italiani. Il pic-
colo team che abbiamo eredi-
tato dai precedenti proprieta-
ri è diventato la nostra nuova
famiglia.
Come gestite la vostra at-
tività?
Stephen si occupa della parte
agricola dell'azienda, della
produzione di vini naturali e
dell'olio extravergine. lo
dell'accoglienza di chi sog-
giorna in agriturismo. Stia-
mo studiando per innovare la
proprietà, anche con propo-
ste di design ed esperienze da
vivere. Sappiamo che estate e
agosto sono i periodi più get-
tonati per le vacanze in Ita-
lia. Ma vogliamo puntare an-
che sull'inverno: a Natale,
per esempio, si respira un'at-
mosfera magica.
Dove si vede fra 10 anni?
Qui, allargando la famiglia:
sogno di vedere un paio di
bimbi correre in giardino.

E pensare che volevo scappare
A.nalia Jlartinez, 36 anni, è un'artigiana
del legno e un'affittacamere

«Io qui non rimango. Qual-
che anno e torno a Buenos
Aires o, al massimo, vado in
Spagna». L'ho pensato quan-
do, a 13 anni, dall'Argentina
ho raggiunto mio padre, che
con la nuova compagna si era
trasferito ad Arezzo, per fre-
quentare le superiori. E l'ho
detto anche ad Andrea quan-
do ci siamo conosciuti, subi-
to dopo il mio diploma da
geometra. Volevo vivere in
una metropoli. Poi, però, lui
mi ha fatto conoscere Casti-
glion Fiorentino: sono pas-
sati 15 anni ed eccomi ancora
qui, sposata, con due bambi-
ni, e felicissima.
Cosa l'ha convinta a resta-
re, oltre all'amore per suo
marito Andrea?
I vicoli che in primavera si
riempiono di cascate di glici-
ne, l'arte che incontri a ogni
angolo, i percorsi in biciclet-
ta nella natura. O anche solo
lo spettacolo di un aperitivo

HAI (O CONOSCI) UNA STORIA DA REAL L

PER CANDIDARE
IL TUO PERCORSO,
O QUELLO DI UN'AMICA,
PUNTA LO
SMARTPHONE, RIASSUMI
IN POCHE RIGHE E
MANDA UN RECAPITO

al tramonto con vista sulla
Torre del Cassero.
Qual è la sua attività?
Sono un'artigiana del legno.
Realizzo oggetti, suppelletti-
li, piccoli mobili. Era un hob-
by, ma un'amica mi ha con-
vinta ad aprire una pagina
social e oggi vendo anche
online (@a lacasinasullalbe-
ro). Con mio marito, poi, nel
2019 abbiamo acquistato un
appartamento nel borgo an-
tico. Lo abbiamo sistemato e
rifinito insieme e oggi lo af-
fittiamo ai turisti. Per il pa-
norama che offre lo abbiamo
chiamato La vista dei Medici.
Quando gli ospiti, soprattut-
to gli americani, entrano in
casa rimangono a bocca a-
perta: l'appartamento risale
ai primi del Cinquecento. C'è
una piccola grotta, forse in
origine era una bottega con il
forno. In quante altre parti
del mondo puoi trovare una
sorpresa del genere? F
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