
 

 

Breve descrizione della 
vostra ricerca di 
monitoraggio civico  
Oggetto della nostra 
ricerca sarà il 
monitoraggio del recupero 
della corona muraria 
cinquecentesca che sorge 
prossimità di Poggibonsi, 
in particolare del 
cosiddetto Cassero, di 
origine medievale, che 
oggi ospita un importante 
parco archeologico-
didattico sulla vita di un 
villaggio medievale. 
Abbiamo scelto questo 
progetto perché crediamo 
che sia giusto informare le 
persone ed informarci su 
monumenti storici che 
sono patrimonio comune 
della nostra comunità. Noi 
del team Archeoevo siamo 
stati spinti a sceglierlo 
specialmente dalla 
curiosità di imparare come 
si viveva nel passato e di 
conoscere 
dettagliatamente la 
funzione nel presente di 
ciò che ci circonda. 

Didattica 

Turismo 

Beni storici 

Medioevo 

Toscana 

Dati di contesto 

 L'unione Europea ha 
erogato 336.152€, il 
Fondo di Rotazione ha 
contribuito con 
2.396.445€ ed il 
Comune di Poggibonsi 
con 3.088.191€.  

L’inizio dei lavori era 
previsto per il 7/01/2014 
ma l'avvio effettivo è 
avvenuto il 13/01/2014. 
Il progetto, che avrebbe 
dovuto essere ultimato 
entro il 4/11/2015, si è 
concluso di fatto il 
15/05/2015. 

I Soggetti attuatori sono 
stati due: 

- la Regione 
Toscana come 
ente 
programmatore; 

- il Comune di 
Poggibonsi come 
attuatore e 
beneficiario. 

Progetto e tema scelti su 
OpenCoesione 

 

 

 

Descrizione: Lo scopo 
di questo progetto è 

quello di recuperare e 
valorizzare il Parco della 

Fortezza di Poggio 
Imperiale di Poggibonsi 

al fine di aumentare 
l’attrattiva e lo sviluppo 
del territorio, ma anche 
per migliorare la qualità 
della vita dei residenti, 

promuovere nuove 
forme di sviluppo 

economico sostenibile, 
rafforzando anche la 

coesione sociale. 

 

Tema: Cultura e 
turismo; tutela e 

conservazione del 
patrimonio culturale. 

Persone esperte 
sul tema 

Centro Istat 
Toscana 

Università di 
Siena, 
Dipartimento di 
Scienze Storiche 
e Beni Culturali 

Soprintendenza 
Belle Arti e 
Paesaggio delle 
province di Siena, 
Grosseto e 
Arezzo 

Europe Direct 

Assessore alla 
cultura, Comune 
di Poggibonsi 

Responsabile 
settore cultura del 
Comune di 
Poggibonsi 

Responsabile 
Ufficio Tecnico 
del Comune di 
Poggibonsi 

Format di 
Comunicazione e 
strategia di 
coinvolgimento 

il nostro progetto 
vuole sensibilizzare 
sull’importanza che il 
patrimonio storico ha 
per la comunità, 
anche in termini di 
ricaduta economica, 
rivolgendosi a tutta la 
cittadinanza.  

Per comunicare con 
la comunità possiamo 
usare i seguenti 
format : 

-sito web della scuola 

- canali social 

- webradio della 
scuola  

-  videoclip 

- conferenze 
pubbliche in presenza 
o in streaming 

- mostra nella nostra 
scuola (o online) 

- stampa locale 



 

 

Ricerche aggiuntive 

 

Siti informativi 

www.valdelsa.net 

www.comune.poggibonsi.si.it 

www.archeodromopoggibonsi.it/ 

www.quinewsvaldelsa.it 

https://www.dssbc.unisi.it/i 

https://www.toscana.beniculturali.it/ 

www.istat.it 

Tecniche di ricerca 

- Ricerca di dati secondari 

- Diari & reportistica 

- Focus group 

- Interviste 

- Sopralluoghi 

 

Valore per la comunità 

Il progetto di ristrutturazione delle mura del Cassero può 
avere impatto sul territorio perché  ha come oggetto un 
bene storico, testimonianza di un passato remoto che ha 
lasciato però tracce consistenti nella cultura locale. A ciò si 
aggiunge un potenziale economico, in quanto la presenza 
di un bene storico di questa importanza può innescare uno 
sviluppo turistico che nel nostro territorio è alimentato 
anche da altre importanti tracce del passato medievale, in 
particolare dalla vicinanza alla via Francigena. Inoltre 
riteniamo che esso possa costituire anche una risorsa 
didattica, non solo  per le scuole dell’immediata prossimità 
ma anche nel circuito regionale e nazionale dei viaggi di 
istruzione, grazie anche al coinvolgimento attivo del 
Dipartimento di Archeologia Medievale dell’Università di 
Siena. 

Questa indagine può risultare  interessante per varie 
categorie di persone come: 

 
-archeologi, architetti, geologi  e naturalisti 
-turisti 
-artisti 
-ragazzi delle scuole  
- la comunità locale nel suo complesso. 

http://www.comune.poggibonsi.si.it/
http://www.quinewsvaldelsa.it/
https://www.dssbc.unisi.it/i
https://www.toscana.beniculturali.it/

