
S o s» Rocca di Ripafratta
Oltre 6iß frame in poche ore

.e zioi ie per recuperare il ti iojium enzo inabba _. no
SONO giìa a quota 600 lefirineper
chiedere di recuperare la Rocca di
San _Paolino in i ipafratta (nella fo-
to dí Pär.>ro Frasi ? farla t'.i `rata.
re un bene l>uobiico.A baciarla è
stata l'asso ci, _.îne <.Salviarno La
Rocca», ora 11 te ara tli Italia
Nostra Pisa. il via s il cto sal so, in
occasione della confereriza «La
Rocca c; le mura» organizzata al Ba-
stione Sangallo, in cui Italia No-
stra ha illustrato anche l' oica di
una ciclabile che colleghi Pisa e
Lucca passando dalla fr- ionc-.
Nella confa rcn%a si è z3arlaìo delle
Mura Urbane di Pi c a , . l l-XVI se-
colo) - ed in part i c. >l ii dello stes-
so Bastione Sangallo , e.:eatemen-
te recuper ;ro con i fondi I'i uss -
messe a ciînfriîi"ii(? cora la Rocca di
Rip assi r ta '* '\,'I secolo), rocca
che del ìst inca diferi. i, c medioe-
vale pisano e ra la propagg ine estre-
ma, al confine con Lucca. E pro-
prio f` iii3;portanza di recuperare
questa s traordinaria Rocca, oggi
in stato di abbandono, è erna< sa
con evidenza durante i vari inter-
venti che si sono su sseguiti. La for-
tificazione ripafrattese , posta lun-
go il fiume Serchio oltrertitto al

r: . un sr^ge r ,ta äi

a;

torri difensive medievali ancora
esistenti e dislocate sui colli ciao
stanti , tra i cemtíni di \v`eccc_hla_lü.,
San Giuliano e Lucca.

LA PETIZIONE si può firmare
online su www .sa1 i<,_ìt,olatou...it
(sulal piattaforma ch ingc.urg cp-.
pure in carracco. dinante le oct.a-
siompitbbi+ l>.._lae l as.socialione
-,taçt iniczondo.1, x p•ì,,za clo„ie
nic,2 aprile in piaz_a a Ripafi at-
ia, e'cn annes ,t isita al borgo e al-
la Rocca (per irfonnazioni info,, -
sal iamularocca.it). «Sciamo per-
dendo un intero capitolo di storia>
recita la petizione. «Chiediamo al-
le istituzioni, al Comune di San
Giuliano Terme, al presi ,irente del-
la Regione Toscana Erisici Rossi e
al Ministro dei beni e delle lui t3
culmi ali e del turismo Dai i _ Fi"an-
cescb.in.t di farsi carico cii questa
preziosa testimoniar,a l cl nostro
medioevo, e di avviare quanto pri-
ma un percorso di rcc up :rc acqui-
sendo a patrimonio pubblico la
pronri L'attenzione si e estesa
anche ,a2 rapporti tra le due cista ca-
polu.1.., (significativa la presenza

delle elec;azioi}i eli it_ilia Nostri
Lucca Cascina c ersilia) e il loro
t rico t rriroj it> di confine: Balia

Nostra risa ha lanciato l'idea di
una «Ciclosria delle 'orci e delle
Mura» che colleghi la Torre di Pi-
sa con la Torre Guinigi a Lucca,

con partenza ad anello intorno alle
suggestive mura, difensive delle

due città e che passi proprio da Ri-
pafratta e dalla valle del Serchio co-

stellata di castelli e torri medioeva-

li, riallacciandosi alla pista ciclope-
donale Pi<ccini A.Tt)ainfrastruttu-
ra del genere, elle in altri paesi eu-
opei sarebbe gs i realtà da tempo,

avrebbe unti , iàibilità turisti, a
caordinr ia e garantirebbe nel

medio periodo anche importanti
ritorni economici , vero volano di
sviluppo di un turismo eco soste-
nibile» dicono da Italia N, nstr:i.
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La Ïrtificaziolíz:-
è a!. centro di un sistema
di torri difensive medievali
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