
Rocca al restyling con 800 9.a curo
Clou dell'estate con l'inaugurazione di "Apritiborgo" e, arrivando i 640mila euro dalla Regione, può partire il restauro

di Samuele Bartollni
1 CAMPIGLIA

t un momento felice per tut-
ta la nostra comunità», dice
nel trambusto la sindaca di
Campiglia Marittima Rossa-
na Soffritti. Il paese è in festa e
c'è grande fibrillazione.

Il momento clou dell'estate
è arrivato con l'inaugurazio-
ne di "Apritiborgo", la rasse-
gna di teatro e arti in strada
che animerà Campiglia fino
al giorno di Ferragosto.

E a tagliare il nastro c'è pu-
re la vicepresidente e assesso-
ra alla cultura della Regione
Monica Barni.

Tutto deve filare per il ver-
so giusto, la festa deve essere
festa grande, ma è il restauro
della Rocca di San Silvestro
che rende ancora più conten-
ta la sindaca. E' proprio con
una delibera presentata dalla
vicepresidente Barni che la
giunta regionale ha approva-
to nei giorni scorsi a Palazzo
Strozzi Sacrati, a Firenze, lo
stanziamento da 640mila eu-
ro per il recupero del monu-
mento millenario. La rocca
non è un monumento come
gli altri per Campiglia, è l'om-
belico del parco archeomine-
rario e fulcro del villaggio for-
tificato sorto nel Medioevo
proprio per lo sfruttamento
dei giacimenti di rame e
piombo utilizzati in passato
per battere moneta.

«Questo monumento non
è solo un pezzo strutturale
del nostro paese - dice Soffrit-
ti -, ma rappresenta la nostra
storia e il simbolo identitario
della nostra comunità». Un
simbolo di identità del paese
che è anche la fonte principa-
le di attrazione di un parco ar-
cheologico da 30mila visitato-
ri l'anno. E all'orecchie della
vicepresidente Barni questa
cosa deve essere arrivata. Ora
tutto è pronto. Il restauro può
partire. O meglio. Intanto arri-
vano i soldi. Ai 640mila euro
della Regione si aggiungono i
restanti 160mila del Comune.

Tra un mesetto uscirà il
bando di gara. I lavori comin-
ceranno a dicembre prossi-
mo e si concluderanno nel di-

cembre 2017. Ma lo stanzia-
mento regionale per il restau-
ro era molto atteso a Campi-
glia anche per un altro moti-
vo molto più prosaico.
Vent'anni dall'ultimo inter-
vento di stabilizzazione - cor-
revano gli anni 1994-'96
quando il parco fu inaugura-
to - sono tanti. E il degrado
della rocca e del villaggio me-

dievale continuava a crescere
destando sempre maggiori
preoccupazioni nell'ammini-
strazione comunale. Se qual-
cosa non fosse cambiato, le
conclusioni erano presto fat-
te. L'inev-itabile chiusura al
pubblico in tempi brevi di tut-
to il parco archeologico. In-
somma. Mettici l'esposizione
continua alla pioggia, la gran-

dine, il vento, il flusso costan-
te dei visitatori. Agenti atmo-
sferici, piedi e mani dei turisti
che alla lunga non avrebbero
lasciato scampo alla Rocca di
San Silvestro. Con tutto quel-
lo che avrebbe comportato
perle imprese che ci lavorano
e lo stop alle visite. Da non di-
menticare che già oggi, oltre
alla Parchi Val di Cornia
S.p.a., nei parchi operano cir-
ca 30 imprese con circa 250
addetti. A preoccupare di più
per la Rocca di San Silvestro -
si legge in una nota del Comu-
ne - sono "le condizioni dello
sperone di roccia su cui il ca-
stello è fondato, che presenta
fessurazioni tali da compro-
mettere sia la stabilità del mo-
numento che la sicurezza dei
visitatori". Dunque il proget-
to di consolidamento punte-
rà prima di tutto a stabilizza-
re lo sperone. Ma sarà miglio-
rata anche "l'accessibilità al
sito, ivi compreso un sistema
di illuminazione del monu-
mento - continua la nota -,
che oltre a consentire final-
mente la tutela e la piena frui-
zione del sito, permetteranno
anche un significativo am-
plianiento degli orari e delle
tipologie di visita, quindi una
crescita del gradimento com-
plessivo ed un conseguente
ulteriore incremento di visita-
tori". Ora non resta che atten-
dere l'inizio dei lavori.

II sindaco Rossana Soffritti e il vicepresidente della Regione Barrai alfa rocca di San Silvestro, a destra un dettaglio della Rocca
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