
FATTI DELLA CIlIA' IPRECEDENTI

LO STORICO EDIFICIO LUNGO LA VIA FRANCIGENA
È STATO DANNEGGIATO DALLA REALIZZAZIONE
DI UN LOTTO ABITATIVO CON SEI APPARTAMENTI,
COSTRUITO A SOLI DIECI METRI DALL'EDIFICIO

Progetti e idee per Palazzo Diavoli
Italia Nostra continua la sua battaglia
Parte la proposta di un censimento di tutti gli antichi edifici cittadini

IDEE E PROGETTI per Palaz-
zo Diavoli. Questo l'esito dell'in-
contro culturale promosso da Ita-
lia Nostra - Sezione di Siena
all'Hotel Garden. Lo storico edifi-
cio lungo la Via Francigena è sta-
to danneggiato dalla realizzazio-
ne di un lotto abitativo con sei ap-
partamenti, costruito a soli dieci
metri dall'edificio. Il socio An-
drea Vivi ha ricordato la battaglia
dell'associazione per impedire i la-
vori. Lo storico Giacomo Zanibel-
li ha sottolineato l'importanza del
Palazzo per la sua posizione strate-
gica e avanzato ipotesi sul nome
dell'edificio legato alla paura del-
le streghe e dei diavoli. Ha poi
messo in luce l'aspetto particolare
di alcuni sotterranei, che sono sca-
vati nel banco di tufo sul quale è
costruito il palazzo e ricordano
molto le tombe etrusche.
L'architetto Michela Scarpini
che, in passato, ha studiato l'archi-
tettura dell'edificio, pubblicando
i risultati delle sue ricerche nel vo-
lume «Il Palazzo dei Diavoli a Sie-
na», ha raccontato la storia del Pa-
lazzo e ha avanzato l'ipotesi di un
utilizzo come "cittadella", con
mura di protezione e porta d'ac-
cesso, con una torre e un torricino

re

di guardia posti sul versante rivol-
to verso Firenze per il controllo
degli attacchi nemici.
L'ultimo intervento è stato quello
di Renato Stopani, studioso della
viabilità Francigena, che ha sotto-
lineato l'importanza del Palazzo
per la sua posizione lungo questa
antica strada, dove in passato sor-
gevano numerosi ospedali e strut-
ture ricettive. Anticamente le
grandi famiglie nobiliari erano
proprietarie di vari luoghi di acco-
glienza e anche il Palazzo dei Dia-
voli, per un certo periodo, ha avu-
to questa funzione. Lo Stopani ha
auspicato che i locali lungo la stra-
da possano tornare a essere utiliz-
zati come luogo di accoglienza
per i pellegrini che percorrono la
Via Francigena. Ha chiuso l'in-
contro Gianni Resti, già assessore
alla Cultura in Provincia, che ha
sottolineato l'urgenza di un censi-
mento, da realizzare con la So-
printendenza e il Comune, di tut-
te quelle strutture antiche che ver-
sano in gravi condizioni, prima
che vengano completamente can-
cellate dal tempo e dall'incuria.

IN AZIONE Lucilla
Tozzi, presidente

di Italia Nostra-Siena,
ha organizzato

un convegno
su Palazzo Diavoli
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