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Il miliardario Evgeny Lebedev e le sue dimore per vip nella regione
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Trentaduenne, russo, editore di alcune testate, tra cui

l'Indipendent, figlio di uno degli uomini d'affari più ricchi

del mondo e, ovviamente, miliardario. Segni particolari:

innamorato dell'Umbria. Evgeny Lebedev, classe 1980,

personaggio molto potente in Inghilterra, ha scelto la

regione per il suo buen retiro, lontano dallo stress, dai

riflettori e dalla mondanità.

Il colpo di fulmine tra il magnate russo e la campagna

umbra sembra essere scoccato nel 2006 quando Lebedev,

dopo una visita nella regione, rimase ammaliato da una

dimora del XVII secolo e decise di acquistarla. Palazzo

Terranova, è questo il nome della proprietà a Volterrano,

vicino a Città di Castello, è stata trasformata in una

struttura ricettiva extralusso e lui stesso, come dichiarato in

più occasioni, si è occupato dei dettagli del restauro del

palazzo.

«Conosco Abramovich e tutti gli altri oligarchi londinesi, ma non ho simpatie particolari - ha detto di recente a un giornalista

del Guardian - Loro vanno in posti come Saint Tropez, io ho comprato un appartamento in Umbria. Intorno ci sono solo

contadini e lupi. Ho voluto un lupo anch'io, gli piace spaventare la gente e mangia chili di carne». L'appartamento in

questione, in realtà è appunto palazzo Terranova, il lupo esisterebbe realmente e, secondo i bene informati si chiamerebbe

Boris. A palazzo Terranova Lebedev ha ospitato più volte personaggi illustri come Sting, Michail Gorbaciov e, circa un mese fa,

Hugh Grant. Risalirebbe a metà ottobre inoltre, l'arrivo a palazzo Terranova del sindaco di Londra, Boris Johonson, per un

soggiorno nella campagna umbra. Una vacanza, quello del primo cittadino inglese, che, come riportato anche dal Giornale

dell'Umbria ha suscitato non poche polemiche in Inghilterra dove non vengono perdonate le commistioni tra media e potere.

Lebedev infatti è uno dei più potenti editori inglesi e possiede, tra gli altri, l'Evening Standard, l'Indipendent e l'Indipendent

on Sunday, le cui tirature, tra l'altro, sotto la sua proprietà sono salite alle stelle.

Oltre a palazzo Terranova Evgeny Lebedev ha acquistato anche un castello nel Perugino che ha completamente ristrutturato

ricavandone delle suite extra lusso. Ovviamente immerse nella campagna umbra, lontano da rumors e occhi indiscreti.
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