
Spesi 7 milioni con l'intervento. Bussagli: fnvestïmento per il futuro"

Teco la nuova Fortezza
dopo l'imponente restauro

POGGIBONSI
Mura medicee restaurate, quattro por-
te portate a nuovo splendore, nuovaillu-
minazione, circa un chilometro e mez-
zo di camminamenti sopra la cinta mu-
raria che offrono un panorama bellissi-
mo sulle colline del Chianti, su castelli,
chiese, su San Gimignano per un com-
plesso monumentale che torna fruibile
alla comunità e al territorio. E' la 'nuo-
va' Fortezza medicea di Poggio Imperia-
le, aperta ieri al termine di un imponen-
te intervento di restauro. Tantissime le
persone che hanno voluto essere presen-
ti al taglio del nastro calato nel 1500 alla
presenza di archibugieri, alfieri, fanti e
cavalieri, spari a salve e urla di batta-
glia. Alla cerimonia, coordinata dall'as-
sessore alla Cultura Nicola Berti, erano
presenti il sindaco David Bussagli, il pre-
fetto di Siena Renato Saccone, Marco
Valenti direttore del parco archeologi-
co, rappresentanti del ministero dei Be-
ni e delle attività culturali e del turismo,
della Regione Toscana, della Fondazio-
ne Mps, i quattro ex sindaci di Poggi-
bonsi che hanno portato avanti il pro-
getto di valorizzazione della collina di
Poggio Imperiale: Marcello Gentilini,
Fabio Ceccherini, Luca Rugi, Lucia
Coccheri, Giacomo Bassi in rappresen-
tanza della Provincia di Siena, numero-
si sindaci e amministratori di Comuni
del senese e del fiorentino. Il sindaco
Bussagli ha affermato: "Tantal'emozio-
ne e tanto l'orgoglio legato al risultato
raggiunto, consapevoli di segnare un
punto importante nella storia della no-
stra città e di tutto il territorio. Ci riap-
propriamo di uno spazio pubblico, di
una parte della nostra storia, di un bene
culturale che ci proietta nel futuro. Ci
siamo riappropriati passo dopo passo
di tutta l'area di Poggio Imperiale con
un progetto di lungo respiro, avviato al-
la fine degli anni ottanta e portato avan-
ti con lungimiranza dai sindaci e dalle
amministrazioni che si sono succedute,
e che ringrazio. Penso al Cassero e ai
Bastioni recuperati, alle campagne sca-
vi, al parco archeologico, all'apertura
dell'Archeodromo già amatissimo e fre-
quentatissimo, che ci ha dato un assag-
gio in pochi mesi di quanto possiamo
fare in termini di attività didattiche, cul-

turali ma anche per introdurci in circui-
ti turistici di qualità. Lo faremo insieme
ai Comuni vicini, attivando sinergie co-
me fatto fino a ora. Qui c'è una città che
cresce tutelando la propria storia, recu-
perando i propri spazi pubblici e resti-
tuendoli alla comunità. C'è un passato
che può trasformarsi in crescita e svilup-
po. Il viaggio deve continuare con la
stessa lungimiranza. Ringrazio tutti co-
loro che hanno contribuito al raggiungi-
mento di questo risultato. Soprattutto
ringrazio questa comunità che ha radici
profonde e che a queste radici è orgo-
gliosamente ancorata. Una comunità
forte della sua vocazione produttiva e
delle sue capacità, da sempre legate a
doppio fino al suo saper essere aperta,
coraggiosa, pensante". L'intervento è
stato realizzato con un investimento im-
portante, circa 7 milioni di curo, soste-
nuto con il contributo della Fondazio-
ne MPS e grazie al cofinanziamento del-
la Regione Toscana nell'ambito del pro-
gramma europeo Piuss Altavaldelsa
"Città di Città" presentato dal Comu-
ne di Poggibonsi insieme a quello di
Colle di Val d'Elsa e alla Provincia di
Siena. Nell'ambito del Piuss la Regione
ha sostenuto il60%dell'interaoperazio-
ne di restauro della cinta muraria. 1 lavo-
ri sono stati eseguiti dalla ditta Edilco.
srl e sono durati circa un anno e mezzo.
Coinvolte la direzione regionale per i
Beni culturali e paesaggistici e le Soprin-
tendenze per Belle arti e paesaggio di
Siena, Grosseto e Arezzo, e per i Beni
archeologici della Toscana. Il restauro
della Fortezza Medicea voluta da Lo-
renzo il Magnifico e progettata da Giu-
liano da Sangallo, si inserisce nel proget-
to di ampio respiro che ha interessato
negli anni tutta la collina di Poggio Im-
periale. Il Cassero della Fortezza è già
completamente restaurato dai primi an-
ni duemila, e ospita una piazza d'armi
che è una terrazza affacciata sulle colli-
ne del Chianti. Già restaurati anche i
bastioni. L'interno della Fortezza ospi-
ta importanti scavi archeologici con un
villaggio altomedievale preesistente alla
Fortezza, unico in Europa. Dallo scavo
e dalla nascita del parco archeologico
ha preso corpo la realizzazione dell'Ar-
cheodromo che riproduce in scala 1:1 il

villaggio (progetto di Fondazione Mu-
sei Senesi, Arcus Spa, università degli
Studi di Siena in collaborazione con
Arké archeologia sperimentale e Arche-
otipo srl). Al taglio del nastro immerso
nel 1500 hanno fatto seguito gli eventi
di living history realizzati da archeologi
specializzati nel reenactment con alcu-
ne fra le migliori compagnie italiane.
Circa ottanta rievocatori in abiti storici
impegnati in manovre militari, scontri
fanti-cavalieri, servizi di pattugliamen-
to per tutta la serata. Le iniziative per
"Il giorno di Poggio Imperiale" prose-
guono oggi con, a partire dalle 9, visite
guidate a cura del laboratori o Costanti-
no Mannocchi, percorsi in bicicletta, a
piedi, a cavallo, in compagnia degli ami-
ci a 4 zampe, animazioni e altro a cura
delle associazioni Grandama Mtb, GS
Bellavista, Sulle orme di Romolo, Club
ippico L'Agrifoglio, Pro loco, Amici di
Poggibonsi.



Dalla parte della bellezza tour"
di Nicola Costanti in piazza d'Asmi

POGGIBONSI -------------------------------------------------------- -------------
Fa tappa nella restaurata Fortezza Medicea "Dalla parte del-
la bellezza tour" del cantautore-viandante Nicola Costanti.
Un tour per portare la musica nei e per i luoghi d'arte da
salvaguardare e valorizzare. Come dice il cantautore stesso,
due volte premiato al Tenco: 'Arriverò sui luoghi d'arte per le
mie incursioni-concerto con la mia attrezzatura da musicista
di strada. E' un viaggio musicale dove incrocerò destini, facce,
storie, come sanno bene i viandanti". Dopo la prima data del
tour che si è svolta lunedì scorso al Santa Maria della Scala, la
prossima tappa del musicista viandante sarà oggi alle 18.30,
alla Fortezza di Poggibonsi nel contesto della due giorni inau-
gurale per l'avvenuto restauro della cinta muraria. "Dalla par-
te della bellezza tour" proseguirà tra giugno e luglio in tutta la
Toscana con date a Montepulciano, Viareggio, Pisa, Arezzo,
Pisa, San Galgano, Livorno, Pistoia. Da agosto il tour prose-
guirà nel resto d'Italia, con tappe a Sanremo, Piacenza, Raven-
na e tante altre città.
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