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di Lorenzini Alessandro
Dopo l'esperimento positivo in piazza Amendola l'amministrazione vuole replicare nel centro storico Il
mercato è pronto a tornare al Tartarugone SIENA M Il mercato dei prodotti a filiera corta raddoppia. Dopo
l'inaugurazione di quello in Piazza Amendola, Palazzo pubblico sta pensando a una iniziativa simile anche
per il centro storico, in Piazza del Mercato sotto al Tartarugone, sede storica e naturale per bancarelle di
quel genere.
4 a pagina 7 Allo studio dell'amministrazione un appuntamento settimanale con i banchi che tornerebbero
nella sede storica del "Tartarugone" II Comune vuole riportare le eccellenze del territorio in piazza del
mercato di Alessandro Lorenzini SIENA M 11 mercato dei prodotti a filiera corta raddoppia. Dopo
l'inaugurazione di quello in Piazza Amendola, in collaborazione con Coldiretti, Palazzo pubblico sta
pensando a una iniziativa simile anche per il centro storico, rivolto anche alla parte sud della città, da
realizzare attraverso altre collaborazioni e un bando. L'assessore al commercio Alberto Tirelli (in alto) sta
studiando un punto settimanale anche in Piazza del Mercato: un mercato a chilometro zero sotto al
Tartarugone, sede storica e naturale per bancarelle di quel genere, a cui dare vita una volta a settimana.
Gli uffici comunali emetteranno un bando per le adesioni, valutando ogni opportunità. Va avanti dunque la
strategia del Comune di Siena di "delocalizzare" in vari punti della città i mercati dei prodotti di eccellenza
del territorio, valorizzando anche zone al momento non oggetto di particolare interesse di flussi di cittadini
o turistici. La filiera di Piazza Amendola è inserita in questo contesto: martedì è stata inaugurata la fase
sperimentale che durerà un anno, i primissimi riscontri sono già molto positivi e questo ha dato slancio a
Palazzo Pubblico per la creazione di un mercato simile che venga incontro anche alle esigenze dei cittadini
del centro storico e della zona sud. Senza contare che questo tipo di mercati, legati alle produzioni
agricole del territorio, possono essere importanti anche per il turismo. La zona di piazza Amendola è
interessata dal passaggio da e per la stazione ferroviaria, attraverso la risalita e lungo la direttiva di via
Camollia. Avere a disposizione un simile mercato a due passi da Piazza del Campo può rivitalizzare anche
la zona in piazza del Mercato e costituire un punto di una nuova direttiva di approccio alla città da porta
Romana o da porta Tufi. Piazza del Mercato è una delle piazze più antiche di Siena, già sede del mercato
cittadino e della Zecca della Repubblica senese.

