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Vacanze & Weekend

Analisi,approfondimenti,
inchiesteenotiziesulmondo
immobiliareesultemadella
casasulsitodelSole-24Ore,
chespaziadagli
adempimentifiscalialle
novitàinarchitettura,dalle
dimoredeifamosiallenews.

 www.ilsole24ore.com

MONTAGNA
Bernina, treno gratis
con il giornaliero

Proseguel’offertadella
Ferroviaretica(www.rhb.ch)
diunbigliettocumulativo
treno+skipassgiornaliero per
andarea sciare sul
comprensoriodelBernina
Diavolezza
/Lagalb/Morteratsch,nel
cantonesvizzerodeiGrigioni,
non lontanodaSt.Moritz. Il
BerninaExpress, il trenino
rosso,partedaTirano, in
Valtellina, in coincidenzaconi
treniprovenienti daMilanoe
si fermadavanti agli impianti
dirisalita.Nel comprensorio
cisono27piste, 12 rossee 15
nere; ladiscesapiù lunga èdi
10milametri. Inpiùc’èun
percorsodi settechilometri
per loscidi fondo. Il prezzo
tuttocompreso dipendedalla
stagioneevaria dai 46ai 57
franchisvizzeri, paria circa
28-35euro. (G.C.d.M.)

LOCAZIONI
Halldis entra
nelle dimore di lusso

NasceWindowsonEurope
(principaliazionistiPietro
Martani,31%), fondatoredi
HalldiseLeonardo
Ferragamo,30%) incuientraa
farparteGentili&Roy,società
cheoffredimored’altagamma
–circa40–nelleprincipali
città italianee inEuropa.Da
PiazzadiSpagnaaPiazza della
Signoria,daPiazzaDuomo a
MilanoaPlacedesVogesa
Parigi,managereturistiVip
possonochiedereservizi
aggiuntiviall’affitto comeauto
conautista,cuoco, personal
shoppere interprete.

APPROFONDIMENTI
E CURIOSITÀ

FILO DIRETTO
CON
I LETTORI

Alessandro Luongo
Le colline dall’Esino ai Sibilli-

ni,convignetid’altopregio,abbon-
danodirustici, casali evecchie vil-
lepadronali,dicuialcunedotatedi
chiesa.A prezzi ancora accessibili:
da 250 a 800 euro al metro quadra-
to. Le opportunità per acquistare
immobili, da destinare magari a ri-
cettivitàeristorazioned’altaquali-
tà,aMatelica,nell’entroterradiMa-
cerata, si moltiplicano, vista la co-
stante espansione turistica del co-
mune di 10mila abitanti, dove nac-
queEnricoMattei.Con135milaeu-
ro,adesempio,èpossibileacquista-
re un gruppo di casolari colonici a
Geglia,ai piedidelmonteGemmo,
sullastradastatalechecollegaMa-
telica con Esanatoglia: 850 metri
quadri,con2milametridicorte,da
ristrutturare per ricavarne unità
abitative, o attività ricettive. Un
tempofuronounpiccoloborgoru-
rale. L’opportunità è offerta dalla
CmldiMatelica. Il trendfavorevo-
le è in atto da quando l’economia
della cittadina, basata su industria
e artigianato, s’è convertita al turi-
smo. Un piccolo miracolo econo-
micoavvenutodal1999aoggi.«Sia-
mopassatidaunaricettivitàdi16ca-
mere a 340 posti – spiega Luciano
Farroni,assessorealTurismoeatti-
vitàproduttivediMatelica–chedi-
venteranno oltre 540 nel 2008, di-
stribuitenellevarietipologie».

Sono in via di realizzazione, in-
fatti,peruninvestimentopubblico
eprivatodicirca33milionidieuro,
un nuovo centro commerciale e
uno direzionale; una multisala; un
albergo a quattro stelle; un centro
sanitario privato; una parafarma-
cia; nuove attività commerciali e
diservizi;l’incrementodellecanti-
ne che imbottigliano vino e della
superficie vitata; l’apertura di un
importante museo archeologico e
diuncentrod’analisisensorialetra
ipiùfunzionaliinItalia.

Per la salubrità dell’aria, varietà
dipaesaggiegenuinitàdeiprodot-
ti,quest’areadell’entroterramace-
ratese è tra le più originali delle
Marche.«Dal 1994, annoin cui siè
spinta la promozione del Verdic-
chio di Matelica (una denomina-
zione di origine controllata sin dal
1967) e di Sinclinale Camertina (la
zonadiproduzionecheraggruppa
i Comuni di Matelica, Cerreto
d’Esi,Gagliole,Esanatoglia,Came-
rino, Castelraimondo, Fabriano,
Genga) ivalorideirustici sono au-
mentati in media del 110% fino al
2006»secondoLauraCoicchio, ti-
tolare dell’agenzia immobiliare
CmldiMatelica.

«Nel secondo semestre del
2006èiniziatainvecelafasedifles-
sionedelnumerodicompravendi-
te e di stabilità dei prezzi, che do-
vrebbeproseguirenel2008»preci-
sa Tommaso Tsantikos, l’affiliato
Gabetti di Matelica. Diventata og-
gi un polo turistico di riferimento
dell’entroterra per le province di
Macerata e Ancona, con un incre-
mento del 13% di presenze turisti-
cherispettoal2006(77.780).Mate-
lica è a poco più di un’ora dalla Ri-
viera del Conero, quasi ai confini
conl’Umbria,inunterritorioferti-
le che corre parallelo alla riviera
adriatica,dovesiproduceappunto
il vino bianco italico per eccellen-
za, fra i pochi vitigni autoctoni, a
cui il GamberoRosso ha conferito
due anni fa l’importante premio
deitrebicchieri.

Lascorsa estate molti vacanzie-
ridelCentro-Nord,dirientrodalla
Puglia e Calabria, hanno scelto le
varie country house di Matelica
(tra cui Villa Collepere) e nuovi
agriturismi,comeilCavalierErran-
te (inaugurato nel luglio 2006 con
maneggioepiscinaincollina),qua-
lipuntidisostaintermedi.

Proprioloscorsoagostohainau-
gurato in pieno centro storico, in
CorsoVittorioEmanuele,ristoran-
te a base di pesce, su iniziativa del
maitre Angelo Fioriti, che ha ri-
strutturatoun’interapalazzinaere-
alizzatoanche alcuneunità ricetti-
ve.Indefinitiva,concludel’assesso-
reFarroni,«il territoriomatelicese
èappetibileancheper investimen-
tidicaratterericettivo-alberghiero
grazie alle importanti scoperte di
caratterearcheologico,allapresen-
za di un prodotto di punta come il
Verdicchio,chequest’annohaavu-
toriconoscimentialivellonaziona-
lee internazionale,egrazieallava-
lorizzazione dei paesaggi delle zo-
nefatteincollaborazioneconl’Uni-
versitàdiCamerino».

GIRO
TROV
ANDO

ONLINE

UN INDIRIZZO E-MAIL
PER I VOSTRI QUESITI

Paola Guidi
Lepiùbelle, lepiùinnovati-

veporteleabbiamovistealMa-
de, la rassegna sui componenti
peredilizia e architettura che si
è tenuta in FieraMilano a Rho
dal 5 al 9 febbraio. In pochi anni

unsemplicebattentecheapree
chiude si è trasformato in un
complemento fondamentale
per l’arredo. Fondamentale an-
che per l’investimento poiché
un portone d’ingresso blindato
di fascia media non costa meno
di mille euro e una porta inter-

nadibuonaqualitànonmenodi
400euro.

Al momento della scelta oc-
corretenercontoprimaditutto
della sicurezza, dell’isolamen-
to termico e acustico e infine,
ma non da ultimo, del design.
Una porta firmata da Ferdi-
nandPorsche,CiniBoeri,Anto-
nio Citterio e Luca Scacchetti
comequelledellaTre-P,cheso-
no pareti mobili di cristallo, di
cuoio, di legni e materiali semi-
prezioso,assumeinfattiunvalo-
re particolare che rimane nel
tempo. Quanto alla sicurezza,
portoniefinestreblindatedevo-
no avere documenti ed etichet-
tacon la certificazione europea
Uni-Env 1627 con un numero
che da 1 a 6 indica un livello an-
tieffrazionecrescente.

Le blindate Alias hanno il vi-
deocitofono incorporato men-
tre la Gardesa ha una gamma di
fascia molto alta con serratura

elettronica: basta sfiorarla te-
nendo un piccolo comando in
tasca per farla aprire oppure
con apertura elettronica indi-
pendente dall’alimentazione
elettrica,conunaschedaperim-
postare i dati dell’utente in di-
verse lingue. È anche possibile
autorizzare l’accesso ad alcune
personesolo inorariprestabili-
ti.LeserrandediSecurdi quali-
tà molto alta, classe 3 della nor-
ma Uni-Env, possono incorpo-
rare l’impianto di allarme ed
hannorostri antitrapano.

Epoichésonolefinestrespes-
so a venir forzate ecco le tappa-
relle intelligenti di Sprilux che
si chiudono al primo tentativo
dieffrazioneelafinestradasot-
totetto di Velux in versione an-
tieffrazioneeantisfondamento.
Sia le porte interne che quelle
esterne esistono nelle versioni
confunzionianti-rumore supe-
riori alla media e con isolamen-
to termico elevato; la Rubner è
la prima porta per case "passi-
ve"(isolamentototale) inItalia.

Importante è l’automazione:
Niceèunodeimaggiori specia-

listi europei del controllo an-
che a distanza di porte, cancel-
li, serrande, finestre, tende e
tapparelle e anche per l’irriga-
zione e l’illuminazione. La casa
ècomandabiledall’auto, inmo-
do che qualsiasi manovra di
rientroediuscitadicasaavven-
ga in sicurezza e rapidamente.
Per le porte interne le proposte
esposte al Made privilegiano
l’estetica ed ecco scorrevoli a
tuttaaltezzaconcristallitempe-
rati,ancheincurvacontinua,ri-
vestimenti semipreziosi, d’oro
eargentati.

Molto particolari le soluzio-
ni di Pulkra per realizzare, gra-
zie a resine speciali usate negli
edifici di rappresentanza, por-
te e divisori personalizzati con
disegni e colori scelti dal clien-
te. Aldo Cibic ha creato per
Kueiunagammadistampedigi-
talispettacolari,conunatecno-
logia eco-compatibile. E quan-
do la porta di cristallo deve ce-
lareSaintGobaineIsoclimaof-
frono la soluzione su misura: i
pannelli di lcd che a comando
si oscurano.

Matelica. Uno scorcio della campagna in provincia di Macerata, piena di borghi e di verde

Mauro Canil, 40 anni, dal
1999 si è trasferito da Bassano del
Grappa a Matelica, con la moglie
Sabrina e il figlio Denis di 14 anni.
La sua avventura nelle campagne
maceratesi parte con l’acquisto
della Fidea, industria chimica di
Fabriano,chepoitrasferisceneldi-
stretto industriale del Comune
maceratese. «Sono colli stupendi,
dove non esistono zanzare e umi-
dità; questa regione è poi quella
cheassomiglia più alVeneto,per-
chésonoentrambeabitatedagen-
te molto operosa». Canil sta an-
dandoadabitareunasplendidaca-
sacolonicada900mq,tuttaristrut-
turata e ubicata in collina, in dire-
zioneCamerino,dotatadi 15ettari
di terreno, adibiti alla produzione
(inprevalenza)diVerdicchio.

Hannocambiatovita,piùome-
nonellostessoperiodo,Vittorina
Zuffellatto, imprenditrice di Fer-
rara, e il marito Giovanni, titolari
da oltre 30 anni di una holding di
aziendedicomputer,informatica
e formazione. Vittorina aveva un
sogno:creareunluogodibenesse-
reperospitareicorsistidell’attivi-
tàdiformazionediTalete,l’azien-
dadelgruppospecializzatainfor-
mazione e diretta dalla figlia Bar-
bara, ingegnere elettronico, e in
seguito gli aspiranti manager in-
ternazionali, nell’ambito di un
nuovo progetto. Nasce così Bor-
goLanciano.

«Sono venuta a Castelraimon-
dopercaso,suinvitodiamici,emi
sonoimmediatamente innamora-
ta del luogo - racconta Vittorina

Zuffellato -.Sono stata affascinata
daquestoinseguirsidicollinever-
di, dove bosco, prato e coltivazio-
ni si alternano all’infinito. Un luo-
goconunavocazionenaturaleper
il benessere. Il borgo era disabita-
to. L’abbiamo acquistato nel 2000
a300milaeuroeiniziatolatrasfor-
mazioneinalbergodiffuso(49ca-
mere) con centro congressi, cen-
tro benessere e centro ricerca e il
ristorante I Due Angeli. Il tutto in
un’areadiottoettarinellaqualegli
edifici esistenti e quelli che abbia-

mo realizzato dovevano avere lo
stesso stile architettonico e, so-
prattutto, inserirsi nel territorio
che li circonda. Il complimento
maggiore che ricevo spesso è che
il Borgo di Lanciano sembra un
buonrecuperodiqualcosachegià
esisteva.Inoltre,abbiamoapplica-
to rigorosamente la filosofia della
bioarchitetturaapartiredallema-
terie prime, che appartengono al
territorio,conl’impiegodiintona-
ci naturali come le terre di Siena,
pavimentazioni in cotto naturale
non trattato». Costo dell’investi-
mentoglobale:12milionidieuro.

A.Lu.

Infissi.PresentatialMadediMilanopannelli inlcdchesioscuranoeantescorrevoliconrivestimenti inmaterialipreziosi

IN VENDITA
Con 135mila euro è possibile
acquistareun gruppo
dicasolari a Geglia: 850mq
(daristrutturare)
più2mila metri dicorte

DA FERRARA
Un’imprenditrice informatica
havoluto realizzare
un centro per ospitare
corsiper aspiranti
manager internazionali

Laportasiapreconuntasto

NON SOLO COMFORT
Letecnologie al servizio
dellasicurezza: serrande
con allarme incorporato
etapparelle che si chiudono
incaso di effrazione

Sono obbligato a partecipare a
spese deliberate in assemblea –
a cui non ho partecipato – per
lavori a mio avviso non
necessari?

Lettera firmata-Catanzaro

Sel’assembleahadeliberato
validamentesulpiano

formale ladecisionenonpuò
essere impugnatanel merito
(fra lealtre Trib.Roma
8/9/2004)evarispettata.

Cesarina Di Vegni

Ho acquistato in edilizia
convenzionata un
appartamento al valore
commerciale. Ora, se dovessi
rivenderlo, per il decreto
Bersani potrei cederlo al
prezzo deliberato dal Comune.
C’è qualche possibilità di
rivalsa su chi mi ha venduto la
casa precedentemente?

Lettera firmata-Milano

P ergli immobilidiedilizia
convenzionata il limite

alprezzodi rivendita è
disciplinatoall’interno della
relativaconvenzione, alla
qualebisognaquindi fare
specificoriferimento. In
generale,potrebbequindi
essereapplicabile,nel caso,
l’articolo 18della legge
380/2001,che, dopo aver
indicatocomecontenuto
dellaconvenzione-tipo la
determinazionedelprezzo
dicessione, all’ultimo
commaprevede cheogni
pattuizionestipulata in
violazionedei prezzi di
cessioneènullaper laparte
eccedente.Da ciòpotrebbe
discendereche l’acquirente
nepossa chiedere la
restituzione.

Elena Morandi

La mappa

L’accorpamento di due unità
immobiliari ai fini della
riduzione delle quote
condominiali è subordinata
alla variazione perfezionata a
livello comunale e catastale o è
sufficiente che la stessa sia
comunicata solo al Comune?

Letterafirmata-Bari

Lamodificadelletabelle
millesimaliexart.69disp.

att.presupponeun’effettiva
variazioneall’interno
dell’edificiocondominiale,
megliopoiseneconsegue
unavariazionecatastale.

CesarinaDiVegni

Fonte: le singole aziende

Èpossibileinviareiquesitia
casaecase@ilsole24ore.com.

Fonte: Ufficio studi Gabetti

EYEDEA

In carrozza. Il Bernina Express

Costo medio (minimo-massimo)
degli infissi di qualità in euro

CORBIS

Firenze. Casa in Via della Vigna

Forte domanda di terreni
«Negliultimianni,nella

nostrazona,c’èstataunaforte
richiestaditerreniagricoli-
spiegaRobertoPotentini,
enologodellacantinaBelisario
diMatelica-domandacheha
fattolievitareiprezzi
soprattuttonel2006-2007di
circail20%.Oggilerichieste
deiterreniseminativioscillano
dai10milaai13milaeuro
l’ettaro,mentreiterrenida
vignetocostanodai15milaai
20milaeuro.Lerichiestesono
relativesoprattuttoaterrenidai
10ettariditerrainsu.Per
quantoriguardagliimpiantidei
vigneti(VerdicchioDoc)il
prezzosiaggiraintornoai
55mila-60milaeurol’ettaro.I
prezzideiterrenicontinueranno
adaumentare,siaperlascarsità
d'offerta,siaperl’altarichiesta,
vivacizzatadaindustrialiche
voglionovariarelaproduzione;
dagrossicoltivatoriche
intendonoestenderela
produzione,eavolteancheda
piccoliimprenditoriagricoliper
potercifareunatartufaiaoun
ulivetooppurepiccole
produzionidizafferano».(A.Lu.)

Costo delle abitazioni nuove-ristrutturate nel Ma-
ceratese. Dati in euro

Cambiare vita. L’esperienza di due famiglieTERRITORIO

IN TUTTA SICUREZZA

Se in disaccordo
con l’assemblea

La spesa

AGENZIE

«Qui siamo rinati
converdeebenessere»

I prezzi

L’acquisto del bene
convenzionato

Accorparedue
unità immobiliari

C.M.L. Immobiliare,Matelica
(Macerata),tel.073786723-
3335943979,
www.cmlimmobiliate.it
Gabetti Property Solutions,
Matelica,tel.073785001-
3495329135,www.gabetti.it
Mosciatti Immobiliare,
Matelica,tel0737783483-347
3188975,www.mosciatti.it
Ninno Servizi Immobiliari,
Fabriano(Ancona),tel.0732
21546-3358198912,
www.ninnoimmobiliare.it
New Generation Service,
Camerino,tel.0737632431-
3355868697,
www.newgenerationservices.it

Marche. Presenze in crescita (+13%) grazie anche ad atout come l’archeologia e l’enogastronomia

A Matelica rustici in saldo
Dal ’94 al 2006 i prezzi sono saliti in media del 110%, poi la frenata

AGF

Infisso Prezzi

Porte
blindate 900-2.500

Finestre
blindate 600-1.900

Porte interne
standard 280-700

Porte interne a
tutta altezza in
materiali pregiati

da 1.500
in su

A CURA DELL’Esperto risponde

Comodità. La gestione dell’immobile può avvenire a distanza

Matelica. Mosaico romano

Il successo del made in Italy
Lafinestrablindatapiùsicuraal

mondoèitaliana,laModulblock
dellaSlSabatinodiLomazzo(Co),
l’unicacertificataantiterrorismo
eingradodireggerequalsiasi
aggressioneecolpod’armada
fuoco;bellaperchéinteramente
rivestitadilegnipregiati,costa
circa4milaeuroalmqmaiclienti
nonmancano.Iprodotti
dell’aziendacomascasonoinfatti
installatineipalazzimiliardari
deglisceicchi,usatidalleforze
dellaNato,installatiinedifici
antiterrorismoeinabitazionidi
personalitàadaltorischio.Oltre
allefinestre,Sabatinorealizza
portoni,lucernariebasculantiper
garageconeccezionalirequisiti
diresistenzamasempretenendo
contodellaqualitàestetica.E
realizzaanche"segrete",vanie
mobilichecelanocassaforti,
caveauepassagginascostiper
garantireimassimilivellidi
protezionedeibeniedelle
persone.

Centro Semicentro Rurale

Matelica 1.800/
2.300

1.700/
2.000

1.500/
2.000

Esanatoglia 1.500/
2.000

1.300/
1.600

1.400/
1.800

Camerino 1.700/
2.000

1.400/
1.800

1.400/
1.800


