
Come risorge un castello
Conti Guidi, ]a nuova vita

°>ammta Panelli
VINCI (Fil

PARAMENTI Murari tirati a lii,i-

do, mura consolidate e messe in si-
curezza,come la torre che domina
la struttura. Il castello dei conti
Guidi èpronto aunanii )•, stago-
ne turistica con un appeal rinn:"a'a-
to. Un `ritocchino' dovereso per io,
rocca, nel cuore del borgo antìaa
di Vinci, pregiata location del AMu-
seo leonardiano. Un tributo all' i ii-
ventiva del Genio del Rinascimen-
to racchiuso in una `cornice' clal
Qia to antico sulla quale Comune e
Pet ione hanno deciso di inv e ure
co-a da riqualificarne 1,:ispetto. Lo
ha spiegato bene il sinclauo, +ìiu-

Cc,nseria 24 interno
stemmi aìtrescati e scolpiti
La memoria dei podestà

seppe Torchia nel . n: „o del mi-
convegno di presenta'i' ne dei ':i-
vori freschi di co_t;ausione . «Q,r
sto restauro - h. sottolineato da-
vanti alla pi ,teri tacco1 ta nella :,,ila
della l i};l iote .a k or ... d iana- rien-
tra in quel pie c:'rsi, c he l'attuale

le precedenti
!-lana:, hi;rmto e mliril ]) partando
avant i con 1 ol,icui' u di i-ilorizza-
re e recuperare il tpatrii;ac,r.,io vin-
ciano. Un patrimonio Aie ha reso
questa terra una delle pio s:elt '
in chiave turistica . E i rr interi fatti
registrare dal Museo nel _200 16 ne
sono la dmosïr ir.i..n . Un anno

Vinci : l mura consolidate per laposizione dominante

II c.astell,a dei
Conti Gaticfi si
trova a viroci, al
centro dell'antico

homo fortificato

da nn i !Lnrnilr tr. li io,l i,
cassi per il >isrerna mu cate, invia-
no. Cura record, meri io
so anche del paese nel quale si inse-
risce, sulle pendici del Muntalba-
no. Lì la rocca è protagonista, czgi
più che mai, dopo i lavori di sesia.ri-
ro, eseguiti secondo il pie ,g : i o lei-
lo studio Jaff Associati. Ul t; rrz;s tal,-
pa di un cammino mirato ar'poten-

,ar_'ilre al-•delcasrelh«Abb':,-
mo voluto riconsegnare alla comu-
nità uno dei simboli della storia e
della cultura stessa di Vinci - ha
sottolineato l'assessore alla Cultu-
ra, Paolo Santini - Rinnovato in
aspetto e sostanza , il castello torna
a essere elemento di forte attratti

a turistica e culturale, anche indi
pendlenremente dal suo contenu-

to,i. Una lettura che va oltre il ruo-
lo di `casa' per macchine e inven-
zioai leonardiane e rivendica il
curriculum della rocca che negli
uiiimi tempi, scrìcchiola\ A un po'.
Le mura presentavano condizioni
di degrado diffuso, con tinto,'li pe-
ricolosi distacchi di frammenti da
malta usurata, al pari delle merla-
turo di parte del muro di cinta.

&i ent are torre e cella
eampanaria: in-

ibìli, sono sta-
ïe dei se in sirti--

za ei'nsolida
t,, üiter_tLOti

alluma cene
one'. t Dine

L-:.:f,nardo
il it iehbC Po-
; , lare meglio.

Lidi finanziamen-
dell'opera per

gaasi il 50 per
cento coperto
1 alla Regione
t_ 0mila curo
contro i 25Omila
spesi dal Comu-

ne ndr, lino,.. a : ome l'interven-
to fibbia una slen.; a p are per il fu-
turo del settore uristit,  it„ sc_ il s -
ha evidenziato l as--essere ai Lai-o-
ri pubblici vri ì rro. (Daniele Van-
ni. Di fatta, si tratta di «un restau-
ro che proietta il ascelle. verso il
futur ,. (iià pronto per il 2019, an-
no dei 5ctO anni dalla morte di Leo-
nardo Un'altra tappa elic, onta e
lo du or sii.; pure il disenno di leg-
ge ,api. r , , a t:' dal Con sigli:) dei mi-
ilisrri: per pensarla al meglio,
aúi'i'pera ci sarà un Comitato nazio-
nale ad hoc.
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