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DA OGGI SA VISITABILE

Riapre la Torre del Maschio
«Una rivincita sui... Medici»
«OGGI SI consuma quasi una
sorta di rivincita da parte di Vol-
terra nei confronti di Lorenzo il
Magnifico». Il sindaco Marco
Buselli saluta con queste parole
il recupero della Torre del Ma-
schio che, da antica, terribile pri-
gione, è divenuto oggi un monu-
mento della città aperto per la
prima volta ai visitatori dalla
sua costruzione. Quella struttu-
ra, che Lorenzo dei Medici fece
erigere nel 1475 a Volterra come
simbolo della supremazia fioren-
tina dopo il sacco che aveva mes-
so a ferro e fuoco la città, è stata
recuperata grazie ad un impor-
tante progetto di restauro forte-
mente voluto dalla direttrice del
carcere Maria Grazia Giampic-
colo. L'antica torre della fortez-
za che domina imponente la cit-
tà e le valli circostanti, vive tra
storia e leggenda nel mito della
Pia dei Tolomei e dell'adultera
Caterina Picchena, che lasciò le
impronte dei propri gomiti sul-
la pietra. Quelle celle che videro
imprigionati i membri della
congiura dei Pazzi oggi sono un
gioiello medievale che si spalan-
ca sul mondo, pronto per la pri-
ma volta in assoluto ad accoglie-
re cittadini e turisti, anche con
eventi mirati a carattere cultura-

le. Guide d'eccezione saranno i
detenuti del carcere di Volterra
che con il loro lavoro non solo
hanno dato una grossa mano
all'opera di restauro, ma che sa-
ranno veri ciceroni per i curiosi
in questo tuffo nella storia. Il re-
cupero del Maschio è un proget-
to complicatissimo che ha fatto
letteralmente sudare la direttri-
ce della casa circondariale: è sta-
to curato dall'architetto Dome-
nico Taddei, uno tra i massimi
esperti di architettura fortifica-
ta, e reso possibile grazie ad un
finanziamento di 300mila euro
della Cassa Ammende, di 80mi-
la euro dal Comune e di altri
50mila euro arrivati dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Volterra. Ieri si è consumata la
prima tappa di questa nuova vi-
ta della Torre, con l'inaugurazio-
ne ufficiale alla presenza delle
autorità e del presidente del con-
siglio regionale Eugenio Giani.
E da oggi le visite saranno aper-
te dalle 10 alle 18: i curiosi po-
tranno salire gli 89 scalini per
raggiungere la sommità della
torre e sbirciare fra celle che tra-
sudano storia da ogni pietra,
ognuna delle quali, in passato,
era provvista di caminetto, servi-
zi ed acqua.
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