
L'ASSOCIAZIONE PUNTA IL DITO SULLE CONDIZIONI DELL' IMMOBILE

Ma italia Nostra lancia un nuovo allarme
«Palazzo Diavoli, trascurato e malconcio»
«INVITIAMO tutti i senesi che hanno a
cuore i tesori della loro antica e illustre
città a fare un giro tutto intorno al palaz -
zo e a constatare l'avvilente stato dell'an-
tica costruzione . E' lecito domandarsi:
ma come sarà conservato l'interno di que -
sto Palazzo che all 'esierno appare così tra-
scurato e male . n k,,,1>,,
Il quesito, coli tarli,; di richiesta di una
lente Ji i,. maíJ mento, è della sezi,ne
senese di homo ';oserà. I.Tn'altra t.lppa
dci  'iaggio nei parrirnonìo dimenticare
a Palazzo Diavoli, di cui appktntee) l'a so
ciazioneambientalista denuncia il «mise
rabile stato». Nonostante l'asp:. ito attua-
le non gli renda merito, qui siamo di
fronte ad una struttura vasta c complessa
in laterizi - ripercorre la storia Italia No-
stra -, che si svolge in più piani. Ha sot-
terranei labirintici . In esso si possono rin-
tracciare parti risalenti :tl XII secolo tar-
do-roni anidri . grandi ani ,gotici, note-
voli e molteplici direi-- enti rir)
iie rc IaUfi profondi teal._ eri nei secoli

.
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•
,,.;a. 1 , C.CJ3i]i?n i:',S da nr .,El.ytei« tor-

re squadl ara., u:i un ! rigira ile terriewo a
base ci; eol-i re che le si addossa da una
parte centrale gotica, da una cappella 1i-

nascimentale . Il Palazzo raccoglie, in sé
secoli di tolda risiiLa, archilLttonica,
sociale e politica della città . Questo si
evince ampiamente dalla lettura del li-
bro di Michela Scarpini `Il Palazzo dei
Diavoli a Siena - storia architettura civil-
t ' C' nta;alli 2002).

glio ben visibile che riporta scolpita la di-
citura `Hospítale ', e non è difficile sup-
porre che in parte o in tutto nei secoli ca.s-
sari sia stato utilizzato anche come, ospe-
dale data la posi rc)r« dove è
ubic_<at o, lì Santa `sl aria della Scala, ora
non più ospedale ice pensi museo,
con i suoi 25 posti per l'accoglienza dei
pellegrini francigeni e il piccolo ostello
del vicolo di San Girolamo non sono suf-
ficienti per ospitare i viandanti pellegri-
ni, se si considera elle nel 2017 si avran-
no cinquantamila presenze>}.

—Tutti il F'atnzio diventi
oggetto di restauro
e venga mantenuto in dignità»

«Chiediamo pertanto - si legge nella se-
gnalazione di Italia Nostra - che tutto il
Palazzo divenga oggetto di restauro e
venga Inantenuto nella dignità che gli
era l ropnia. Un tempo la struttola siim-
pone>oa alla vista, oggi è privo di i. spazio
attorno, è soffocato. Ultimi a togliere spa-
zio, il piccolo campo sportivo di calcio
che poteva essere realizzato in altro luo-
go e i sei nuovi appartamenti di cui non
si sentiva minimamente il Ibis)gao. Sul
fronte nord-est del pala tzt.c c'è un carti-

ABBANDONO
Italia Nostra chiede lumi
sulle condizioni di Palazzo Diavoli

ECCO che la segnalazione acri', a al pun-
to: perché per palazzo D ia  ol î p la
Francígena, nuova -antica strada, che vor-
rebbe rimettere Siena in cotio_a to con il
mondo, farne una sosta mirabile del cam-
minare lento . Ma purtropppo da queste
parti la cartolina di benvenu ro non è del-
le migliori . «.Siena ,onricits:t Malia No-
stra - olti c a1 viandanti chv ]JI !, Crì. (?nto
da Lucca rice ;e ;.nche quelli provenienti
da Firenze artrlverso la via Chiantia-
na. I due percorsi si uniscono a Uopini
in direzione Siena e passano davanti a Pa-
lazzo Diavoli per entrare in Siena».
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