
Nuova vita alla pieve dï Coïano
Centomila euro sbloccano i lavori
Dal prossimo anno porte aperte a pellegrini della Frrzneiqena e fedeli

IRENE PUCCIt7NI

SARÀ restituita ai pellegrini e ai
fedeli il prossimo anno. La Pieve
di Coiano, una della 79 `soste' de-
seritie da S.igerico di Canterbury
ilei 990 d.l durante il suo viaggio
di ritorno da Roma, sta tornando
al s uo antico splendore . Venne fir-
mato esattamente un anno fa l'ac-
cordo tra (.',c?mttnedi Castelfioren-
tino, Dio. e i cf i Volterra ed Ente
Cassa di Risparmio di Firenze
con il quale si mettevano subito a
disposizione lOOmila euro per
l'avvio della prima tranche (lei la-
vori Ai recupero . Il cantiere è par-

N

Il -antiere è mito la scorsa
estate e oggi seme vedono
già i primi risultati

in corso, sono -, 1 -3 state restaurate
e soi, o pronte per tornare a suona -
re. Infine e stat,: realizzata la co -
pertura del te to della navatalate-
rale. «Il primo obiettivo , ovvero
di rendere di nuovo fruibile la Pie-
ve a turiS ti e f edeli, è vicino-com-
menta con so.idistazione il sinda-
co Falorni - P iano piano cerchere -
mo di recuperare anche tutto il re

-sto» Altrifinanziamenti sono in
arriva: anche la Conferenza ep1-
scopale italiana si è impegnata a
mettere a disposizione 100m.ila
euro non appena la Chiesa sarà di
nuovo aperta al culto. La seconda
parte del progetto prevede il re-
stauro esterno delle pareti, della

scalinata e Fa sistemazione  _fel ter--
renr crrc.ostante. Il recupero di
questo `gwiel]o ', che taplrtescntn
uno dei magLnori esempi del ro-
manico in  lalci< era ferino da

tito all'inizio della scorsa estate e
oggi se ne vedono i primi impor-
taciti r ìsultatï sia esterni che inter-
ni. Il dnclaco Alessio Falorni in-
sieme al vite 'i ndaco e assessore
alla Cultura, blaudia Cc,°,ti, han-
no effertu;ato pochi ;iorni fa un so-
pralluur.c, Ecco nel dettaglio cosa
è già stato fitto: nella zona della
sacrestia sono state risanate e con-
solidate le antiche mura, l'abside
esterna è stata liberata dalle erbe
infestanti così come il maestoso
campanile ripulito e sottoposta
ad un trattamento antíbwteric-,).
Ripulita c, risanata anche la corte
della Pier. mentre le campane,
al momento staccate per i lavori

diversi annii. 1 t elle rimtn tra isa-
to pt;ie ; ano ferma si. nell'area di
seta esterna. f ae scorta d'acqua,
nia anche soltanto ai v rc r;trsí alla
l'revc e ra impossibile: l'edificiec si
trovava pratica lente imprigiona-
to in una .fòresta' di erbacce e pon-
teggi. Nelf'arino del Giubileo pe-
ro sono arrivati i soldi e ora si pro-
cede speditamente con i lavori.
L .,i l'i{ :. e - conclude il sindaco -

rilancer_i anche il tratto castellano
della via Francigena, straordina-
rio volano, per lo sviluppo turisti-
co del territorio».
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