Se ono ndi pe to n
rv

fo

di DORY d`ANZEO
UN TESORO custo dito, all'insaputa di molti, sulla collina e un'
associazione che da 15 anni si adopera per recuperare l'enorme patrimonio archet_,1oeico che vi è custodito . A fatica, dal 2002 a ora,
l'associazione Casi (A secco e riuscita a portare a casa qualc1i e irgtervento, il più sostanzioso dei quali
è stato la ristrutturaziora;. della
chiesa che è ora sede dell'associazione. Ma la strada è ancora lunLai, lunghissima. Ne abbiamo parhto con Mario Bruni, attualmen_ vi

Il pi-os €mo passo è portare
luce e acqua sul sito
per chi intende visitarlo
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te pres i dente dell'a ssociazione
che ha sp iegato: <;Ci sono una serie di piogeni e %lí interventi in
programma, non ultimo un ricco
cartellone di _ r,:nti, Il fatto è che
mancano anche i servizi più sem-

plici, come la ku; c e l'acqua. Quando leperson eneeno a Cacicisec
co per assiste*,- a un torace to o
per ascoltare _una eonterenza h i;i
no bisogno di tr>;o are un ¡finir,,
di servizi ; penso a1. vialetto illu a ínato ,appnare oi1, pun ro; allo p ssïl , lita di aVí re l'acqua a disposiziu
ne>. In realtà, in questo senso ci
sono già accordi con il Comune:
«Speriamo che si possa provvedere entro l'estate, abbiamo riscontrato attenzione da parte di questa
amministrazione.>a. Gin, l'attenzione. Perché se e un mali. (il cui ha
sempre s:oferro la collina di Castelsecco, luogo cari a'>."l i Ftru
è stata proprio lz mancanza
di int.: resse da part desii ;a eti.ni:
«In molti noiaconos;,folariceliez
za di questo 1t iogo magico - continua Bruni. - Qu:_an eli e nata l'associazione c'è stata un'improvviso
interesse da parte della città che
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poi è nuovamente calato. Ultima
mente, invece, abbiamo registrato di nuovo un "ritorno di fiamma` se così 1 ossiamc chiamarlo,
prima con 1 asse:sore Franco
Dringoli e a dessi:, con la Giunta
Ghinelli. L'intcr,to è quello di
_a
1,

«Negli ultimi arinì
abbiamo riscontrato un
rinnovato interesse da
parte del Comune, prima
con Fanfani ora con
Ghine[li. L'obiettivo è far
partire i recupero vero»

Dove si trova
La collina, altra più di 400
metri, si trova sopra
l'attuale stadio Città dï
Arezzo, a sud est della citi{
e quasi di fronte al colle di
San Donato dove sorgeva
l'ant:ic,..i Arretium

Il teatro
La scoperta più rilevante
fatta dagli archeologi
riguarda i reti di un edificio
per spettacoli, in un
abbinamento teatro-tempio
analogo ai compI.esssi
architettonici dei santuari

r3adrn-is ili

aretini, facendo riscoprire tutte le
sue meraviglie». Se, infatti, la manutenzione del sito e i servizi sono la base, il vero progetto è quello di recuperare il sito archeologico: «Riavere la fruibilitz del sito
archeologico è il vero. .glzeo o della nostra associra ioi e. Non è faci le, servo no ion., i e proprio per
questo è impuntante che siano le
istituzioni a prendere a cuore il sito, dalla Regione al Comune, Impossibile, al momento;, sapere
quanto occorra per recuperare
l'area, sappiamo soltanto che è on-,
unicuum che renderebbe Arezzo
una pietra miliare per i turisti appassionati della storia Etrusca >.
Sulla collina, infatti, ci sono i resti di due templi votivi etruschi e
di un teatro, una particolarità per
chC gli Etruschi non erano soliti
abbi zare le rappresentazioni ai
culti sari; strutture del genere, in
vece, erano molto diffuse nel mondo italico «Sappiamo che l'amministrazione comunale ha interesse a restituire alla città una sorta
"anello" di siti etruschi cittadini,
di questo anello Castelsecco sarebbe la gemma preziosa . Da elemento periferico della città potrebbe
diventare ï>n sito centrale, di grande appetibilita e originalità». E
mai come in questo caso è fondamentale che le istitu ioni lavora no in sinergia per r ec uperare i fondi necessari alla valorizzaziarte.
Nella speranza che il male che h
sempre afflitto la collina, il sostanziale disinteresse da parte della città, sia stato definitivamente scon
li tt( .

I l mus eo
I reperti rinvenuti in varie
epoche sono conservati ed
esposti nel Museo
Archeologico Nazionale
Gaio Cilnio Mecenate di
Arezzo

«il sito potrebbe
diventare la pietra
preziosa di quell' "anello"
di siti etruschi che il
Comune intende
restituire alta città, in
chiave storica e turistica»

p rog etti
Grazie all ' associazione
Castelsecco, anche oggi
sulla collina ci sono eventi e
spettacoli che spaziano dai
concerti agli incontri di
filosofia
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Molti gruppi, tra cui il Cai,
organizzano escursioni sul
colle per visitare t'areae
godere del panorama
mozzafiato che offre il
naturale «belvedere»

