
DUE COLPI all'interno di altrettanti appartamenti negli
ultimi giorni a Calenzano. Svaligiati una casa in centro e
un appartamento a Carraia. Il ladri hanno portato via
gioielli e denaro in contanti per circa 2.000 euro di valore
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al Museo dei
reperti etruschi

nella tinaia
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Stanziati 15Omila euro per il recupero dell'ex Tinaia
ROCCA STROZZI, proseguono i lavo-
ri per il recupero della ex tinaia. Entro
l'anno il Museo dei reperti di Gonfienti
potrebbe vedere la luce. La ristruttura-
zione della Rocca Strozzi è uno dei pro-
getti più ambiziosi del Comune di Ca-
pi Bisenzio, che nasce più di 20 anni fa
quando l'amministrazione decise di en-
trare in possesso di questo bene, una for-
tezza trecentesca che si affaccia sul Bi-
senzio e che ha visto passare quasi tutta
la storia della cittadina. La Rocca Stroz-
zi è stata anche carcere e l'ultimo pro-
prietario era il ministero delle Finanze
che intendeva venderla all'asta. Era il
1993 quando iniziò la mobilitazione del
Comune e da allora tanti passi sono stati
fatti e questo immobile adesso è salvo.

Il masterplan degli interventi sul com-
plesso monumentale della Rocca Stroz-
zi risale al 2010 e ha un costo di 7,6 mi-
lioni di euro. Sia la precedente giunta
che l'attuale hanno optato per lavori sud-
divisi in lotti. Gli interventi di messa in
sicurezza sono stati effettuati così come
il recupero delle mura esterne. Tanto
che nel dicembre scorso alcuni locali
hanno potuto ospitare il «Magico parco
di Natale» e migliaia di campigiani (e an-
che cittadini di tutta la Toscana) hanno
potuto varcare per la prima volta quel
grande portone di legno e vedere le stan-
ze «segrete» della Rocca. Nel 2013 è sta-
to approvato il progetto per l'allestimen-
to del Museo archeologico di Gonfienti
nella fattoria all'interno della Rocca
Strozzi per un costo di 230mila euro.

Il museo ospiterà i reperti dell'età del
Bronzo ritrovati nell'area di Gonfienti.
L'intervento, inserito nel bilancio 2016,
vede intanto una spesa di 150mila euro
finanziata per 20mila euro con contribu-
to regionale e per 130mila euro con fon-
di del bilancio comunale. La Soprinten-
denza ha dato parere positivo alla realiz-
zazione della cosiddetta «sezione etru-
sca» dei reperti di Gonfienti nei locali re-
staurati della Tinaia, inizialmente desti-
nati a sala polivalente. La Rocca Strozzi,
una volta terminato il restauro, potrà di-
ventare sede del Museo archeologico e
ospitare aule didattiche, laboratori di re-
stauro ed essere quindi un luogo fruibi-
le nel cuore di Campi.

M. Serena Quercioli
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