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Benvenuti a Massa Mari t t ima 
citta etrusca e moderna che off re 
tesori d'arte e soggiorno sereno 

Qui nacque il primo codice minerario del mondo - La magnificenza del Parco del Poggio - In agosfo il Balestro del Girifalco 

MASSA MARITTIMA, 2!» 
Ancorata ad una pletra mil-

lenaria, ricca di memorie tre-
centesche e di una piazza 
atupenda, Massa Marittima 
cho attinge dagll Etruschi la 
sua storia e la sua civilta, 6 
una citta quasi sconosciuta. 

Custodi fin troppo gclosi 
di questa bellezza, i Masseta-
ni, popolo di minatori, che 
amano un po' troppo quel be
ne inestimabile detto «tran-
quillita » o « lasciateci in pa
ce », poco o nulla avrebbero 
fatto per rivelarla se non fos
se insorta, prepotente e mo
derna, la grande spinta del 
turismo ed insieme il desi-
derio degli uomini di glrare 
11 mondo e conoscersi. 

Per fortuna, niente dell'anti-
co fascino e stato ofluscato; 
oggi il moderno e l'avito stile 
convivono armonicamente e 
mentre nella citta « murata » 
sono intatti e bellissimi i se
ver! palazzi, le chiese ed 1 for-
tilizi, esternamente, nelle pen-
dici di Monacelle e sul Rial-
to del Poggio si sono sviluppa-
te felici zone residenziali, fo-
riere di larghi sviluppi. 

I quattrocento metrl di al-
tezza (dal punto di vista cli-
matico l'altezza e ottimale), i 
boschi, le pinete, conferlscono 
all'aria salubrita e purezza ed 
il mare Tirreno (Follonica, 
Punta ala, Castiglionl, Piombi-
no, l'lsola d'Elba etc.) pub es-
Bere raggiunto in pochi minuti. 

II turista che, per la pri
ma volta, mette il piede in 
questa citta, avendo fra l'al-
tro la fortunata occasione di 
poter ammirare, nella sede 
municipale un meraviglioso 
pilittico di Ambrogio Lorenzet-
tl, mirabilmente conservato, 
si domanda. stupito, a quali 
mai sorgenti pub avere attin-
tanta antica ricchezza di cul-
tura e di arte. 

Non vi sono misteri! 
Massa Marittima si conob-

be per MASSA METALLO-
RUM e le miniere di rame, 
zinco, piombo e argento, mi
niere che serbano ancor oggl 
etrusco, resero forte e flori-
da la sua economia. 

I minatori « massani » scris-
sero, nel primo Codice Mine
rario del mondo, la cui copia 
originale trovasi custodita in 
Firenze, quelle leggi che ancor 
oggi costituiscono i fonda-
mentl delta legislazione sulle 
attivita estrattive. 

Ed infine. il Comune, rlscat-
tb dai Vescovi la sua liberta 
e fu una libera istituzione re-
pubblicana. 

E* dunque vero che il lavo-
ro duro e sfibrante delle mi
niere costrul la trascorsa ric
chezza; oggi le cose sono pro-
fondamente mutate e l'attivita 
mineraria, pur conservando la 
sua predominanza nella occu-

risonantl, sono tutti i di-
fetto. Scegli un pmo, un abe-
te, una delle tante piazze, 
ascolta il maestrale che fil-
tra pulito fra gli aghi e le 
foglie, guarda 1'Elba montuo-
sa, le blanche Cornate di Ger-
falco, i monti di Scarlino e 
troverai un nnmediato n-
scontro neU'infimto leopar-
diano. 

Se pol, amlco turista, sei 
anche uno sportivo, avrai agio 
di ammirare uno stadio nuo-
vissimo, circuito da una ros-
sa pista a sei corsie, e, quasi 
nascosto dagli alberi, un bel-
lissimo campo per il gioco del 
tennis, un rettifilo per il gio
co delle bocce. Se poi ti giun-
gera alle orecchie un tuonare 
di colpi di fucile, sappi che, 
poco distante, in una posizio-
ne panoramica stupenda, sul 
Poggio delle Vedette, i tirato-
ri di Massa hunno creato il 
loro campo per il «tiro alio 
skeet». 

La citta e anrhe sede man-
damentale; vi si trovano gli 
ufHci finanzian e la Pretu-
ra, ubicata quest'ultima in una 
zona nuova, all'ingresso della 
citta, ricca di verde e pronta 
ad ospitare un pubblico giar-
dino ed altri insediamenti che 
sono alio studio della civica 
amministrazione. 

Ne difettano le scuole; a 
quelle d'obbligo, elementari e 
medie, seguono gli Istituti 
professionali, il ginnasio-liceo, 
l'lstituto tecnico industriale 

mineralio (uno dei quattro 
esistenti in Italia) e l'lstituto 
chiimco. 

Non mancano gli alberghl, 
le lorande, 1 ristoranti e le 
trattorie, che assicurano otti-
mi servi/i ed una «cucina» 
pri'ttamente toscana, che, nel 
periodo invernale si arriccni-
sce di delr/iosi spiedi dove il 
tordo si alterna al «fegatcl-
lo» e di un vino locale, il 
« rosso di Monteregio», che 
non ha rivah. 

Questa e Massa Marittima, 
ovviamente in si poco spazio 
non - abbiamo detto tutto, e 
avremo tralasciato di parlare 
di altre importanti realizza-
zioni. quali il nuovlssimo o-
spedale che sta sorgendo nel
la zona di Monacelle, l'immi-
nente rifacimento in pietra 
serena dell'intera piazza, ma 
il turista che verra a trovar-
ci ce ne scusera e ne fara 
una sua scoperta. 

Vogliamo soltanto ricorda* 
re, e finiamo, che Massa Ma
rittima non ha una sua sa-
gra paesana, ma il Balestro 
del Girifalco, che si svolge 
due volte all'anno, in maggio 
e nell'agosto, e una manife-
stazione folkloristica magnifi-
camente affermatasi nel ri-
stretto numero delle rievoca-
zioni in costume che si at-
tengono fedelmente alle anti-
che tradizioni. 

Nella foto: La Porta dei Sl-
lici (secolo XIV) a Massa 
Marittima. 

LAVORATORI andate In ftrie 
con automobile approflttando 
facllitazlonl offerteVi Doltor 
BRANDINI - Piazza Liberta -
Firenze. 

pazione di mano d'opera, non 
k ormai piii sufficiente alle ne-
cessita socio-economiche della 
zona. 

Ecco perchfe, finalmente, plc-
cole Industrie stanno sorgen
do nella zona periferica di 
Valpiana che il Comune cede 
all'uopo al prezzo simbolico 
di L. 10 al mq., mentre ac-
quistano vigore le altre atti
vita sorte nella zona di Ghir-

landa (fabbrica delle pipe, la-
vorazione della plastica, mo-
bilificio). 

Ed in questo clima, nuovo 
almeno se non travolgente, si 
sono moss! i primi passi per 
inserire Massa Marittima nel 
novero delle citta turistica-
mente interessanti. 

Gli sforzi che rAmministra-
zione comunale, a maggioran-
za assoluta comunista, ha com-
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piuto in questa direzione, so
no stati notevolissimi. Tutte 
le strade della citta sono sta
te asfaltate, esclusi gli antl-
chi e ben conservati selciati in 
pietra serena, ampliate le aree 
di parcheggio, migliorati con 
importanti lavon i centri ne-
vralgici del traffico cittadino. 

Infine il Parco del Poggio; 
non e semplice descriverlo per
chfe gli aggettivi, anche i piti 
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