
VENTICINQUE CAMERE SUDDIVISE IN 5 STANZE CON BAGNI IN COMUNE

Diciotto euro per dormire in piazza del Duomo
SI CHIAMA «Casa delle Balie»
ed è il nuovo ostello al Santa Ma-
ria della Scala. Al taglio del nastro
di ieri pomeriggio sono intervenu-
te numerose autorità, fra cui il sin-
daco Bruno Valentini e la vice pre-
sidente della regione, Monica Bar-
ni (insieme nella foto).
Oltre trecento metri quadri, 25 po-
sti letto, due stanze comuni e tre
riservate ai disabili. Bagni in co-
mune, lavanderia, una sala con tv
e anche un piccolo terrazzo. Il co-
sto massimo per persona non su-
pera i 18 euro a notte, per dormire
nel cuore storico di Siena. Un ri-
torno alla sua funzione originaria
di ospitalità, che riporta il Santa
Maria ai tempi in cui i pellegrini
in cammino sulla via Francigena

riposavano nei suoi grandi spazi.
Il nuovo ostello offre un'acco-
glienza moderna, che permetterà
ai viandanti di vivere Siena e la vi-
ta culturale della città in modo
nuovo. I lavori di ammoderna-
mento sono costati circa 450mila
euro, sostenuti da Regione e Co-
mune: l'organizzazione degli spa-
zi è stata realizzata dagli architetti
del Comune, che hanno ridisegna-
to stanze prima usate come uffici
o addirittura abbandonate.
Nell'area ammodernata trova inol-
tre spazio la scultura dell'artista
Sara Cafarelli: realizzata grazie al-
le offerte spontanee dei visitatori
della mostra «Ultreya y suseya» -
dedicata al cammino di Santiago
- la scultura raffigura il Pellegri-

no, che sui Cammini del mondo
diventa tutt'uno col vento e acqui-
sta pace e serenità. L'inaugurazio-
ne dell'ostello ha coinciso con la
chiusura del Giubileo della Mise-
ricordia: un'intera giornata dedi-
cata ai temi dell'accoglienza e del
viaggio slow. Una serie di eventi
di cui l'inaugurazione dell'ostello
ha rappresentato il fulcro, un pun-
to di accoglienza dedicato ai vian-
danti in viaggio da o verso Roma.
In una simile occasione non pote-
va mancare un pellegrinaggio sul-
la via Francigena: il Gruppo trek-
king senese ha organizzato il per-
corso da Monteriggioni a Siena,
23 kilometri percorsi da oltre 70
persone, per arrivare nel pomerig-
gio davanti al Santa Maria.
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