	
  

LABORATORIO PROGETTUALE
Martedì 29 settembre
Incontro di Braccagni e Montepescali
ore 21:00-23:00, presso il Centro di promozione sociale Gli Anta, via dei Garibaldini 42, Braccagni,
Grosseto.

GRUPPO 1)
Proposta di partenza adottata dal tavolo: riqualificazione della pista polivalente
Facilitatore: Carmelita Breccione Mattucci
a) Titolo della idea progettuale

PIU’ SPORT AL CENTRO POLIVALENTE DI BRACCAGNI
b) Quali benefici / vantaggi garantirebbe a tutta la collettività la realizzazione dell'idea
progettuale? Quali problematiche risolverebbe?
La zona sportiva di Braccagni, unica della frazione, è composta da un campo da calcio con tribuna, una
pista pavimentata polivalente deteriorata e non più a norma, e altre piccole attrezzature sportive. Allo
stato attuale l’unico sport praticabile è il calcio. La proposta favorirebbe un maggior coinvolgimento di
bambine/i e di giovani in attività sportive, grazie proprio all’incremento dell’offerta sportiva diversa dal
calcio. Inoltre risolverebbe la problematica dello scarso coinvolgimento delle bambine e delle ragazze
nello sport.
c) Descrivete brevemente l’idea progettuale. Per realizzarla, cosa è necessario fare ed in che
modo? Chi è necessario coinvolgere?
La proposta consiste nella riqualificazione della pista polivalente, oggi deteriorata e non più a norma,
ubicata nel centro sportivo di Braccagni. L’intervento dovrebbe garantire l’utilizzo della pista per attività
sportive quali pattinaggio, pallavolo, pallacanestro, pallamano e calcetto.
Per la realizzazione del progetto è necessario riadeguare la pavimentazione di graniglia della pista
polivalente (attraverso una macchina livellante), che allo stato attuale presenta avvallamenti e segni di
usura. Inoltre è necessario realizzare piccole opere di manutenzione e rimessa a norma della pista
(sistemazione della recinzione, segnalazione dell’uscita, ecc.), delimitare i campi da gioco, dotare i
campi dell’attrezzatura necessaria per il gioco.
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d) Avete già una idea di quanto potrebbe costare l’intervento?
Si ipotizza un costo di 25.000 Euro.
Se NO, fornite maggiori informazioni per poter fare una valutazione del costo.
Levigatura pavimentazione in graniglia, delimitazione campi da gioco, acquisto e predisposizione di una
rete da pallavolo, 2 tabelloni da pallacanestro, 2 porte da calcetto, 2 porte da pallamano, eventuale
segnaletica di sicurezza per adeguamento alla normativa.
e) Potrebbero esserci soggetti disponibili a cofinanziare o sostenere l’idea progettuale? Se SI
indicate chi ed in che modo.
f) Potrebbero esserci dei volontari (singoli o associati) disponibili a sostenere l’idea progettuale
nella fase di avvio e/o successivamente? Se SI indicate chi e la tipologia di attività.
L’associazione sportiva di Braccagni, il Circolo Pattinatori di Grosseto e altre associazioni sportive del
territorio, potrebbero sostenere l’idea progettuale e occuparsi di realizzare attività sportive e tornei.

GRUPPO 2)
Proposta di partenza adottata dal tavolo: recupero della Cappella di San Rocchino con l’annesso
parco attrezzato.
Facilitatore: Sandro Buggiani
a) Titolo della idea progettuale

RECUPERO DELLA CAPPELLA DI SAN ROCCHINO
b) Quali benefici / vantaggi garantirebbe a tutta la collettività la realizzazione dell'idea
progettuale? Quali problematiche risolverebbe?
Il recupero della cappella metterebbe nuovamente a disposizione della comunità un bene storico che
potrebbe diventare una delle tappe di un percorso ecologico qualora venissero fatti degli interventi di
manutenzione della cosiddetta strada di San Rocco. Il recupero del parco annesso rappresenterebbe il
naturale completamento di cui ne potrebbe beneficiare il turista ma anche gli abitanti locali.
c) Descrivete brevemente l’idea progettuale. Per realizzarla, cosa è necessario fare ed in che
modo? Chi è necessario coinvolgere?
Recupero della Cappella di San Rocchino e del parco annesso. Per quanto riguarda la Cappella di San
Rocchino sarebbero necessari fare degli interventi che possano riportare l’opera alla sua bellezza
originaria a partire dal tetto ed alcune parti interne ed esterne della struttura. Accanto agli interventi sulla
Cappella si rende necessario attrezzare maggiormente il parco adiacente nel quale, al momento, si
svolgono alcuni eventi ed iniziative a livello locale. Questi interventi, accanto a quelli sulla cosiddetta
strada di San Rocchino, riqualificherebbero completamente l’intera area e la renderebbero
maggiormente fruibile.
d) Avete già una idea di quanto potrebbe costare l’intervento?
NO
Se NO, fornite maggiori informazioni per poter fare una valutazione del costo.
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Cappella di San Rocchino: interventi di manutenzione del tetto, rimozione dell’intonaco,
impermeabilizzante, imbiancatura della cancellata. Parco annesso: panchine, tavoli, recinzione.
e) Potrebbero esserci soggetti disponibili a cofinanziare o sostenere l’idea progettuale? Se SI
indicate chi ed in che modo.
Gli usi civici hanno un progetto preliminare che potrebbe essere messo a disposizione.
f) Potrebbero esserci dei volontari (singoli o associati) disponibili a sostenere l’idea progettuale
nella fase di avvio e/o successivamente? Se SI indicate chi e la tipologia di attività.
Gruppo tradizioni popolari, Comitato SOS Braccagni.

GRUPPO 3)
Proposta di partenza adottata dal tavolo: sistemazione della strada per San Rocchino (vecchia strada
per Montepescali)
Facilitatore: Elisa Bertagnini
a) Titolo della idea progettuale

SAN ROCCHINO: USIAMO ANCORA LA VECCHIA STRADA
b) Quali benefici / vantaggi garantirebbe a tutta la collettività la realizzazione dell'idea
progettuale? Quali problematiche risolverebbe?
Il ripristino della vecchia strada storica per Montepescali metterebbe nuovamente a disposizione della
comunità un percorso storico. Tale proposta potrebbe essere collegata ad un progetto più ampio
comprendente il recupero della Cappella di San Rocchino e del parco annesso, e inserita all’interno di
un percorso di valorizzazione dell’intera area.
Il progetto consentirebbe il recupero di un bene storico e di utilità pubblica, di cui potrebbero beneficiare
gli abitanti e i turisti.
c) Descrivete brevemente l’idea progettuale. Per realizzarla, cosa è necessario fare ed in che
modo? Chi è necessario coinvolgere?
L’idea progettuale consiste nel ripristino di un percorso storico di collegamento degli abitati di Braccagni
e Montepescali, oggi in disuso.
Il percorso della lunghezza di circa un chilometro sale dall’antica cappella di San Rocchino verso
Montepescali con un leggero dislivello (circa 180-200 metri), passando accanto ad una vecchia fonte ed
ai lavatoi ed attraversando orti ed uliveti.
Il percorso è stato suddiviso in due tratti:
- il primo tratto cha dalla cappella di San Rocchino sale fino alla vecchia fonte, di circa 700-800 metri di
lunghezza, in cui concentrare i maggiori interventi;
- il secondo tratto che dalla vecchia fonte sale fino a raggiungere le ‘due strade’ (le strade carrozzabili
per Montepescali), di circa 200-300 metri di lunghezza, maggiormente transitabile in quanto utilizzato
giornalmente dagli abitanti locali per aggiungere gli orti e quindi con necessità di interventi minori.
Il percorso è interessante da un punta di vista storico (cappella di San Rocchino, vecchia fonte, lavatoi,
muretti a secco) e naturalistico (oliveti) oltre ad essere un interessante documento storico sulle tradizioni
del luogo (usi civici, area della Festa del Maggio); inoltre il percorso ha un valore paesaggistico essendo
una strada panoramica.
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Il recupero della strada potrebbe essere accompagnato dalla realizzazione di cartellonistica per offrire
informazioni di tipo storico, naturalistico, paesaggistico e sulle tradizioni locali.
d) Avete già una idea di quanto potrebbe costare l’intervento?
Si è valutato, senza prendere in considerazione i problemi di messa in sicurezza che interessano tutta
l’area compresa la strada carrabile per Montepescali, un importo di circa 10.000 euro.
Se NO, fornite maggiori informazioni per poter fare una valutazione del costo.
Sul primo tratto si ipotizzano lavori di messa in sicurezza del lato a monte, interventi per spianare il
percorso e per riportare la breccia sul tracciato; sul secondo tratto si ipotizzano lavori di ripulitura e
ripristino del fondo stradale.
Inserimento della cartellonistica su tutto il tracciato nei punti di interesse.
Per quanto riguarda le verifiche di fattibilità legate alla proprietà dei tratti in cui intervenire – problematica
presentata in sede di discussione – un confronto con alcuni presenti appartenenti al comitato degli usi
civici ha informato i partecipanti al tavolo che la strada risulta dismessa dal Comune (declassata in
seguito alla realizzazione della strada nuova), rimanendo comunque di pubblico transito.
Restano da valutare gli interventi per la messa in sicurezza di tutta l’area.
e) Potrebbero esserci soggetti disponibili a cofinanziare o sostenere l’idea progettuale? Se SI
indicate chi ed in che modo.
Usi civici, coinvolgimento di possibili privati.
f) Potrebbero esserci dei volontari (singoli o associati) disponibili a sostenere l’idea progettuale
nella fase di avvio e/o successivamente? Se SI indicate chi e la tipologia di attività.
Associazioni locali come il Gruppo tradizioni popolari e il Comitato SOS Braccagni.

	
  

4	
  

