
LE MOSTRE nel PALAZZO DELL’ABBONDANZA 
 
 
Comune di Massa Marittima 
MOSTRA  
GLI INTERVENTI ARCHITETTONICI realizzati dal Comune di Massa Marittima:  Le Mura 
civiche, il Palazzo dell’Abbondanza, il Mattatoio, il complesso di San Pietro all’Orto, il complesso 
minerario di Niccioleta, Via Badii e Via Pio Fidanzi 
PALAZZO DELL’ABBONDANZA 
dal 7 al 17 ottobre, ore  15.00 - 19.00 
 
CONVEGNO 
Tema : GLI INTERVENTI DI RESTAURO/RECUPERO  
            TRA TUTELA E VALORIZZAZIONE 
PALAZZO DELL’ABBONDANZA 
Sabato 13 ottobre - ore 15.00 
a cura dell’Arch. Sabrina Martinozzi 
 
Un convegno dedicato ai recuperi architettonici più importanti realizzati negli ultimi anni all’interno 
del tessuto urbano di Massa Marittima e delle sue frazioni: dalla sistemazione delle mura medievali 
che fanno da cerniera tra il centro storico della città e lo spazio verde panoramico che la circonda, 
all’adeguamento del mattatoio comunale alle attuali normative europee, fino agli interventi sulle vie 
dei centri storici del capoluogo e dei borghi che lo circondano e sul complesso museale di San 
Pietro all’Orto che comprende anche la Cattedrale di Sant’Agostino con il suo campanile ed il suo 
suggestivo chiostro. Saranno presentati anche altri due interventi significativi:  il recupero di alcuni 
edifici dismessi sin dalla chiusura delle miniere nel trentennio scorso, trasformati oggi in un centro 
documentazione e studi con annesso ostello/foresteria affinchè costituiscano un  polo di riferimento 
per la ricerca locale e nazionale sul tema minerario, ed il recupero del Palazzo che ospiterà il 
convegno stesso, un edificio risalente al 1265 che fu negli anni granaio pubblico per i tempi delle 
carestie e della guerra, “Salone delle Commedie”nel ‘600, altrimenti detto teatro dall’ ‘800 fino agli 
anni  ‘60 del ‘900, quando divenne cinema ed in seguito centro commerciale e restituito al pubblico 
come sala mostre e convegni, ormai da alcuni anni.  Il convegno sarà una tavola rotonda con i 
progettisti che illustreranno i principali passaggi di questi recuperi e gli effetti che questi hanno 
prodotto sul tessuto sociale e urbano della città e del territorio che la circonda. Seguirà un dibattito 
durante cui si potranno valutare i risultati ottenuti dagli interventi e gli spunti per il futuro forniti 
dalle architetture recuperate. 
 


