
..è il creare situazioni, definite come momenti di vita concretamente e 
deliberatamente costruiti mediante l’organizzazione collettiva di un 
ambiente unitario e di un gioco di eventi. (cit. Situazionismo)

Questo progetto intende proporre nuovi tipi di “situazioni” all’interno del 
contesto storico/architettonico del percorso di via Moncini che collega la parte 
bassa del centro storico di Massa Marittima alla parte alta. 
Queste situazioni intendono valorizzare alcuni momenti di passaggio attraverso 
interventi contemporanei ben studiati che diventino dialogo tra il presente e la 
storia ma che soprattutto permettano di vivere e far funzionare questi luoghi 
con le necessità del nostro tempo. La storia si legge attraverso il passato ma è 
dovere del presente rafforzare questa lettura per mantenere viva la memoria e 
crearne nuove per il futuro. 

Piccoli interventi come le sedute o i vasi con le piante, cornici di metallo ad 
indicare una struttura particolare, interventi più grandi come il portale per il 
cassero ed il giardino botanico nel parco vicino la Torre del Candeliere 
doneranno a questa passeggiata momenti di sosta, di osservazione e di 
conoscenza che in alcuni casi ad oggi risultano troppo anonimi e non funzionali. 

Il parco adiacente la torre del Candeliere viene così’ attrezzato con panchine, 
tavolini e vasi per contenere piante di vario genere tipiche della macchia 
mediterranea. Trattato come piccolo giardino botanico potrà sensibilizzare i 
fruitori sul tipico contesto naturale in cui ci troviamo diventando un ambiente 
naturale ricreato artificialmente per raccogliere una varietà di piante 
categorizzate per l’educazione, la ricreazione e lo studio da parte dei visitatori.

Il portale di ingresso al “Cassero” si pone come cucitura al circuito murario e 
divide l’interno dall’esterno. Varie funzioni possono essere collocate all’interno 
della nuova struttura come la biglietteria e i servizi ma anche un punto 
panoramico dove osservare da una diversa prospettiva il paesaggio.

Si è inteso, con questo progetto, proporre non solo nuove forme 
architettoniche; si è voluta offrire, piuttosto, una proposta sullo spazio pubblico 
della città, sulla sua fruibilità e ricchezza di situazioni. L’adattamento dei nuovi 
inserimenti al luogo costituisce un caposaldo del progetto che mira ad una 
integrazione completa sia dal punto di vista paesaggistico che sociale, nella 
corretta interpretazione del genius loci.
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 Un nuovo percorso urbano


