Castelli"a In Chi"nti : La Roeea, nella veduta d'insieme dei pa e;e.

IL REST AURO DELLA ROCCA 01 CASTELLINA IN CHIANTI.
L'idea di un restauro ddla Roeea Medievale di Castellin~
in Chianti so"e nel

191 I, dopo i danni apportati al monu-

Ma un vero e proprio progello non fu redatto, dalla 50printendenza, se non il 20 dieembre 1913 .
approvato in linea cli

Ed e quesla

I'uniea inn o vazione ehe si sia introdolla.

T ullo il rimanente non fu ehe eonsolidato e ripristinato, sul l •

menlo dal terremoto de! 13 sellembre.

11 progetto,

eesso per ragg iungere iI limitare della porta.

seorta degli elementi di fallo luttavia visibili e rimasti In essere. Cos' furono riprese le volte de! torrione, usando mate-

maSSlma dalla seeonda

riale iclentieo, per fallura e dimensioni, a quello preesistente , fu

sezione de! Consiglio Superiore per le Antiehita e Belle Arti,

r;eoslru;ta la scala dei eortile maggiore ehe adduee al piano

venne ripreso in esame dalla Giunta dei Consiglio Superiore

superio re. e da accesso per mezzo di un ballaloio in legname,

medesimo, e il 9 giugno 1915 defini tivamente approvalo, eon la

gi;, ponte levato io , a dest,a alla sala pOlestarile e a s in ist ra al

riserva ehe ; lavori e le spese dovessero limitarsi alle sole opere

(, eammino di ronda ») dei Cassero.
Nella sala oggi destin a ta ad uflicio del Podest a, furono rieol-

di eonsolidamenlo.
Sopraggiunla la guerra. si desiste da ognt idea di reslauro, e

locati nei vani esislenti u·n camino ed un lavabo in arenaria,

solo nel 1924, I'attuale POlesta Luigi Soderi , allora Sindaeo.

dei XV secolo, e fu pure ritrovata e riape r ta la cislerna al

aequistava la Roeea , per iniziarne iI restauro

la direzione

cenlro della " Corte dei F anti », e vennero ripristinate le guar-

della R . Soprintendenza airArte Mediev a le e Moderna per la

di"le agli angoli dei Cassero, e le due (( eaditoie )) dei porton;

Toseana 11., e adallarla a sede dei Comune di Cast ellina .

d'ingresso a nord e a sud,

50110

Avvenula la rinunzia all'eserciz io dei d iritto d; prelazione da
parle dei Ministero della Pubblica Istruzione , ne! maggio dei
1925 si compiva una nuova perizia; a questa se ne aggiungeva una seeonda, suppletiva, nell'ollobre dei 1926, e i lavori

La costruzione della Roeea

e

da assegn ars i a due epoche

diverse. Della T orre abbiamo ricordi fin dal XIV seeolo. 11

avevano finalmente inizio.

Cassero fu certamente aggiunto e eoslruito ne! XV .

***
11 piano della piazza, in orIgIne pii! elevato, e il fossato elfcostante, ormai distrulli, resero neeessaria una rampa di ac-

L'originaria a ltezza della T orre, in epoea non precisata, venne abbassata, e la merlatura, sia nella T orre ehe nel Cassero, rinnovata.
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Caslellina in Ch:anli: La Roeea. lalo sud.

Ca31ellina in Chianli: La Roeea, prospe :lo prineipale,

Caslellina in Chianli:

La Roeea, lalo esl,

Caslellina

10

Chianli:

La Roeea . eammino di ronda

e seale per aeeedervi,

Ma a laie slalo di fallo non si rilen"e opporluno apporlare

E i pedueei di volla. , eune! d'areo, le mensole delle vol-

modifieazioni di sorla, solo limilandosi all'opera di eonsolida-

larelle. gli" arehilravi di fineslra, le soglie di porla , le berte-

menlo , e alla rieoslruzione de! campanile a vela, in visla dei

sehe, qua e la lornale in luee. furono serupolo,ame"le man-

rieordi ehe alleslano I 'esislenza di una eampana sul eorona-

lenule .

mento finale della T orre.
Salvo le pareli della sala a piano lerreno, cu,

SI

aeeede dal

grande eorli le, ehe vennero inlonaeale, lulle le rimanenli mura-

L'imp or lanza dei riprislino non

e sollanlo

esleliea, bens'

510-

gl ie si mantennero grezze, con "originario paramento in pietra

riea e mililare. in quanlo la Roeea di Ca,lellin. in Chianti.

loeale aeeapezzala.

nella slralegia dei lempo, segna quasi un punlo fisso di Ira-
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Ca.lellina in Chianli:

Caslellina i~ Chianli:

La Roeea . scala di aeeesso al

La Roeea. Cor le dei Fanli.

eammino di ronda visla di fronle .

Casle"ina

in

Chianli:

Caslellina in Chiailli : La Roeea, Sala della lorre.

La Roeea, Alrio.

passo, dalla difesa piombanle a quella baslionala.

E. nolo eome nel 1478, fallila la eongiura de' Pani . armala
dal livore di Papa Sislo IV edel nipole Cardinale Ri ar io
eonlro Lorenzo il Magnifieo. e riuseili vani i lenlalivi di eoneiliazione falli da Fi .. enze presso i pri neipi erisliani, per pl<t-

d·Urbino. clel Duca cli Calabria edella repub bl i<;a senese preponderanle di « squadre » -

e quello cli Firenze. inferiore

per effieienza, si accende nelle fer.ei lerre dei Chianli.
La Roeea di Caslellina. baluardo medieeo verso la nemiea
Siena.

e slrella

di accanilo assedio.

ea re il raneor~ di SiSlo .. seo ngiur are il ~on Rillo. la guerra si

Vani rieseono il valore degli '$Sediali e i lentalivi dei prodi

delinea.se nella sua Iragiea inevilabilil a. in .eguilo alla « B ol-

eap ilani fiorenlini. i quali eon abili sor lile . la glian o ai nemiei

la » dei 7 luglio.
L . 1011. fra i due esereili. quello dei Papa .• llealo dei Duca

la possibil ila degli approvvigionameilli . " guaslando le mulina »,
prendend o besliame, e « dando . llri ineomocli », vana risulla
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Parlano pure, i documenli , deli. costruzione de! « ricetto
dei fanli» ne! Cassero, « lungo braccia 28 e mezzo e largo
20 )) , « dividendo » il grande corlile nel quale dovevano esi8~ere -

come le tracee hanno confermato e corne 50no state

riprislinate -

« le

scale e 'I ponle levaloio d'.ndare nella

Torre )),
An che si ricorda, nei docu:nenti « una porta da lalo della
Terra, allalo alla Torre, larga braccia 3 1/2, alta braccia
3 1/ 2, con un poco d'"nlip orlo ei ponle leva'oio al fosso»,
Ponle e fosso che, come in principio si

e

dello, per I'abbas-

samenlo dei terreno circoslanle alla Rocca vennero, in lempo
non be ne delerminalo , dislrulli,

GI i odierni lavori furono eseguili soJo la direzione della

R. Soprin :endenza al}'Arle Medievale e Moderna per la Toscana 11. in Siena , cui presiede P"leo Bacci, Alla sorveglienza lecnica, ai rilievi e disegni, provvide l'Arch, Egis:o
Bellini, 1\ capo-maestro Cinci, lavora!ore
Slmo,

e~egui

il

modesto e abilis-

restauro.

AI finanziamenlo si fece fronie in parte con mezzi de! Comune, iöl p.rle con conlribu 'o dei Minislero della Pubblica
Islruz:onc, il quale, in due successivi Esercizi Finanziari erogo

L. 24.000,
Caslellina in Chianli:

La Rocca, Scala d i accesso alle

GUBBIO: Palczzo D uca le. -

sale superiori,

A cu ra della R. Sopra in-

teöldenza di Perugia si conl:nuano i reslauri ne! Palazzo Ducale di Gubbio, Pubblich ia mo !a fOlografi a di una loggelta

l'opera di Giuliano da San Gallo, seco .. do il Vasari mandalo

riprislina quesl'anno, sulle Iracce hen chiare lasciate, qua'odo

alla Casle!lina dal « magnifico Lorenzo)), perche « facesse molina e baslie » e « avesse cu ra e maneggiasse I'arliglieria )) ,

fu murata e ridolla ad una piccola fin<Slra.

I collegali hanno nelle loro file, quale organizzalore mililare,
F rancesco di Giorgio Marlici, il cui aculo ingegno, e la cui
pronla e tenace tempra di realizzatore,

Sl

accaniscono in inno ..

RJORDJNAMENTI.
TORINO: R. Pinacolcca, -

Si

e

s:udia:o l'ordinamento

Ilenerale delle sale col c riterio di dare a ciascuna opera la

vaZlOnt offensive.

Non paiono baslevoli, all'ingegnere senese, per la res. della
Caslellina, gli ordinari mezz i, e alle bombarde collocale in balI<r ia egli aggiunge la grande born ba a mo' di mtna,

collocazione piu alta amellerne in valore la qualita ed i
pregi artis·j'ci.

Da :o I'eccessivo affollamento d; molte sale e 10 scarso pregio

La mina brilla sulla Rocca, la sven:ra, la sm.nlell., e ne
delermina

la

cadula in mano ai nemi ci.

Emulo di Francesco di Giorgio, nel\'inleresse de!l'esercilo liorenlino , sarebbe slalo - secondo I. Iradizione , acce:lala anche
dal Vas.ri -

Giuliano da San G.llo, il quale avrebbe di-

rello le oper.zioni di di fesa dei 18 ag0510, .1\' allo della resa
della Rocc. ,
Sebb-ene la nitica storiea inlenda e~c1udere eil>, rimane indisculibile il f.llo che, dell'organizz.zione della difesa fiorenlin.
dovi: esse re cer lo idealore il San Gallo, il quale in quel lempo
si Irovava ai servigi di Lorenzo de' Medici,
Degli imporl.nli lavori eseguili .i primi dei '400, inlesi .d
.mpliare la linea forlificala al disotto dei cassero, non e dalo
conoscere I'archiletto; i documenli precisano solo il piano della cinla cas lellana,

indicano

lospessore

dei

barbacani,

la

grossezza e allezza delle mur., I'aperlura delle porle verso
Firenze e verso S ien. , la larghezz. delle c.rbon.ie, dei fossi,
degli

anliporli

con ponle levaloio, nonch;'

le

mlSure delle

quattro lorri, ai quattro « canli», e delle berlesche,
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Castellina in Chianli:

La Rocca, S.la poteslarile.

