
Rocca di Sovana ïn pericolo»
Appello al ministro Francese
Sindaco e vice di Sorano scrivono al. ministero dei Beni culturali

UNA LETTERA al ministro dei
Beni culturali. Dario Franccschi-
ni, per salvare la rocca di Sovana.
L'hanno firmata il sindaci, e il vi-
ce sindaca di Sorano, C urla Benoc-
ci e Pierandrea Vana i. La missiva
è partita nei giornio se t rsi e ades-
so.i attende raia sollecita risposta
perché l'antico manufatto è in
condizioni estremamente preca-
ri:. La Rocca Aldobrandesca di
Sovana, uno dei monumenti più
significatici del borgo medievale
è infatri in una situazione di pre-
occupante degrado. Dal 19/6 in
poi è stato effettuato un solo par-
zialissimo intervento, nel 2014 do-
po il crollo di pietre tufacee, da
parte della soprintendenza di Sie-
na (h i cinta muraria è di proprietà
delle Stato) a seguito di un'ordi-
nanza ,.lei sindaco di Sorano che
ne ho imava la messa in sicurezza.
Ma restavano e restano irrisolte
molte e diffuse criticità.

«LA ROCCA di Sovana circe il
sindaco Carla Penocci - risalen-
te all'anno,\ttille in gran parte è di
proprietà dello Stato e versa in
una situazione di preoccupante

degrado alla quale si ac '.orripagna
no problemi di ;tarrcrta eli alcune
pareri:, senza sonen al t(a-epoiiri-
schi per- l'incoluritra dovuti alla
caduta dì pietre tufacee»

RICORDATO che «nel novem -
bre 2015 fallir, soprintendenza
delle Belle.Arti e del Paesaggio di
Siena-Gr nssci °)- Arezzo predispo-
se un progetto di massima per il
restauro l..ll'int ro compleSsc:
con una previsione di spesa di
600 mila euro», nella lettera si sot-
tolinea che «nella relazione de-
scrittiva del progetto si ricorda
che la stessa soprintendenza ha ef-
fettuato interventi di consolida-
mento e restauro negli anni
1975-76 e che poi non risultano
agli atti significati\i interventi.
Solo a seguito dell'ordinanza del
C,on,onc_ di Sorano dell `S gennaio
2014, ,, .diva intimato fobbligo di
inter cnii'e sul monumento per la
zim{ zinne dello stato di pericolo
,leterminato dai prcc zï io stato di
mariti ienzíone».
Pierandre a Vairrii ,
il 1 i aggiío dei: ell .

Dopo il 1b l'unica
intervento, parziale, è
stato realizzato nel 2014
a seguito di ordinanza

soprintendenza in cui si precisa
che «la disponibilità finanziaria
per questo primo intervento non
ha cori eiì tifo di affrontare le ope-
re ne; e ,,-arie per poter eliminare
tutti i pericoli di crollo».

DA QUI l'appello al ministro del
sindaco e del vice sindaco perché;
«tenga conto anche di ,luesta
emergenza che inerii cir essere af-
frontata prima possibile . Chiedia-
mo, nella consapevolezza cii quan-
te e importanti criticità ha il no

-stro R3,e ,«. nel campo deibeni cul-
turali , eli. tenere conto anche della
cosiddcaa it;tlia minore, che poi
minore non è, della quale Sovana
è a pieno titolo, con la Rocca Aldo-
l,ranclesc.a, con il borgo rtiedieva-
le. con il Duomo , la Chiesa di San-
ta Maria e il palazzo Pretorio e
con la necropoli etrusca rupestre.
uno dei simboli piu'significativi».
Da parte sua il Comune d opo aver
segnalato piu' volte alla Soprin-
tendenza anche i problemi creati
da una massiccia presenza di vege-
tazione infestante e invasiva sta
predisponendo con l'Unione dei
Comuni i n ínter,,ente.

Si trama di un bene dello
Stato che non può essere
abbandonato per la sua
importanza storica, ma
anche per l'elevato
rischio crolli a cui oggi
è sottoposto
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DA TUTELARE
Il sindaco di Sorano
Carla Benocci
scrive al ministro
Francesc.h1ni

per salvare la Rocca
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