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al borgo di Gerfalco
una delle venti località mondiali giudicate da preservare

In un progetto il recupero della pavimentazione del paese

di Alfredo Faetti
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Dalle parole alle Nazioni Uni-
te: il percorso è lungo ma già
tracciato. Protagonista di que-
sto cammino sarà Gerfalco, il
piccolo borgo montierino
pronto a tornare alla bellezza
di un tempo attraverso un
progetto ambizioso che por-
terà alla completa ripavimen-
tazione del paese con tecni-
che e materiali sperimentali
ma in perfetta linea con la sua
valorizzazione architettoni-
ca. Ë un progetto che negli
obiettivi dei protagonisti por-
terà Gerfalco nella lista dei
venti insediamenti mondiali
- una manciata dunque -
coinvolti in politiche di pre-
servazione storica, volute dal-
le Nazioni Unite che alla fine
valuteranno i lavori realizzati.
La storia. Ne sono passati di
anni da quando le popolazio-
ni germaniche diedero il no-
me a questo angolo di Ma-
remma (Gerfalco viene dal te-
desco medievale ger falke:
portatore di falco) e nono-
stante le molte casate che si
sono alternate al comando di
questi colli, il borgo è sempre
rimasto confinato tra i suoi
boschi, con il suo fascino e la
sua pace. Adesso però è arri-
vato il momento del grande
salto, che porterà il piccolo
paese montierino all'attenzio-
ne del mondo intero.
La grande chance. L'occasione
è arrivata nel momento in cui
l'amministrazione comunale
ha deciso di indire un bando
per la ripavimentazione della
frazione, cercando ditte e tec-
nici specializzati. La gara vie-
ne vinta dallo studio Baffo srl
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Via la ghiaia, meglio il Macigno di Greve
i primi ad essere informati del
progetto sono stati proprio gli
abitanti di Gerfalco , che - in un
incontro convocato dal sindaco
Nicola Verruzzi - hanno mostrato
il loro apprezzamento per il
nuovo look che assumerà il borgo.
ccTutti i materiali e le soluzioni
architettoniche previste dal
progetto costituiscono un
incentivo fondamentale per
ristabilire un 'omogeneità
architettonica e stilistica in tutto
il borgo» ha spiegato il sindaco
durante l ' incontro.
Partiamo dalla chiesa : dall'inizio
di via della Costia, il progetto
prevede lo smontaggio e
successiva posa in opera della
pietra originaria in basolato di
forma regolare e colore rosa, pe
ripristinare lo stato originario e
garantire coesione con il
contesto . Passiamo ai tratti di
viabilità esterna al borgo , ovvero
il tratto viario di raccordo tra via
IV Novembre e via di Porta
Senese : verrà rimossa la
pavimentazione esistente in
ghiaia e altri materiali con nuova
posa in opera di macigno di Greve
dalle caratteristiche
dimensionali identiche alle
pavimentazioni di progetto. Tale

grazie a un'offerta «altamen-
te competitiva e all'avanguar-
dia». Alla base di questa offer-
ta c'è una campagna di rilievi
approfonditi, allargata a tutto
il borgo, che porta ben presto
a stilare il progetto esecutivo.
Contemporaneamente poi,
l'amministrazione insieme al-

II sindaco Nicola Verruzzi

via verrà trattata come via della
Chiesa , e verrà realizzato una
"canaletta", sempre in macigno
di Greve , dalle dimensioni più
ridotte, in modo da direzionare le
acque superficiali alle caditoie di
raccolta e garantire una
superficie pavimentata sicura da
percorrere . «La scelta di
intervenire in un piccolo centro
come quello toscano - si legge nel
progetto illustrato sul sito
progettogerfalco . it- non
rappresenta soltanto la volontà
di recuperare un borgo dal
suggestivo valore
storico -culturale, bensì
costituisce un input per
promuovere la permanenza della
comunità dentro i centri storici».

la Baffo srl prendono contatti
con gli esperti dell'Università
di Padova e dall'insieme di
queste energie nasce l'obietti-
vo di far rientrare Gerfalco
nei venti insediamenti di rile-
vanza planetaria per la sua
conservazione, sia storica
che architettonica.
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Come è attualmente la pavimentazione e come verrà secondo il progetto

Ecco com 'è oggi e come sarà dopo l'intervento previsto

A stretto giro. L'intenzione è
quella di poter aprire il cantie-
re già dai prossimi mesi, an-
che se intanto l'amministra-
zione, di pari passo con gli al-
tri protagonisti coinvolti, vor-
rebbe organizzare un conve-
gno entro la fine di giugno per
spiegare nel dettaglio gli
aspetti di questo rifacimento
della pavimentazione; molte
informazioni si possono già
trovare nel sito progettoger-
falco.it, senza dover lavorare
troppo si fantasia.
Il progetto. In cosa consiste

Materiali sperimentali

tuteleranno il valore

storico e architettonico

questa impresa architettoni-
ca? «Nello specifico verranno
utilizzate pavimentazioni dal-
le caratteristiche estetiche e
funzionali già presenti all'in-
terno del borgo con soluzioni
di impiego tali da valorizzare i
collegamenti pedonali e car-
rabili del borgo - si legge sul

sito - Il progetto pone l'atten-
zione sul recupero delle pavi-
mentazioni esistenti come
conservazione del tracciato,
sia come valenza storica che
come salvaguardia della solu-
zione architettonica origina-
ria».
Macigno Toscano. In parole po-
vere: il paese avrà delle strade
e dei vicoli rimessi a nuovo,
pur ricalcando quelli storici.
E per non intaccare quella
preservazione cara alle Nazio-
ni Unite, il materiale con cui
prenderà forma la ripavimen-
tazione sarà il Macigno Tosca-
no, una pietra ottenuta dalla
cava di Caprolo tra le colline
fiorentine di Greve in Chianti.
«Le pavimentazioni stradali
previste dal progetto definiti-
vo collimano con scelte archi-
tettoniche già presenti all'in-
temo del borgo storico» conti-
nua la spiegazione sul sito. I
lavori noti riguarderanno sol-
tanto la superficie delle stra-
de, ma anche i sotterranei. La
rete delle acque bianche sarà
fatta ex novo, mentre la rete
idrica sarà incrementata da
un nuovo tracciato.
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