
Carraia che... 

LA PIAZZA IL PONTE A NORD 

Carraia ha finalmente un centro. 

Verrà inaugurata nei prossimi mesi la piazza di Carraia, uno dei più 

importanti interventi infrastrutturali degli ultimi anni e superficialmente la 

piazza più grande del territorio calenzanese, più grande anche di piazza 

del Comune. 

L’inaugurazione di questa importante infrastruttura segnerà decisamente 

il primo, importante passo, verso la riqualificazione urbanistica del 

territorio, con  la creazione del centro che la nostra frazione, nei suoi 

mille anni di storia, non ha mai avuto. 

Da sempre nella storia dei piccoli paesini storici, il centro è lo spazio 

pubblico che maggiormente richiama un forte sentimento di identità; è il 

luogo dove si svolgono le iniziative pubbliche, dove tradizionalmente 

hanno luogo i mercati e le altre attività commerciali, dove spesso si 

creano occasioni di ritrovo ed appuntamenti, e dove, immancabilmente, 

hanno luogo i cosiddetti “chiacchiericci” fra la popolazione.  

È quindi il vero luogo di rappresentanza del nostro territorio. 

La progettazione architettonica di un’opera così importante richiede 

pertanto una particolare attenzione alle caratteristiche peculiari del 

territorio, attraverso una continua ricerca estetico-funzionale, una 

adeguata integrazione con le opere esistenti e l’architettura romanica 

della pieve. 

Spetterà a voi, cari lettori, all’opinione pubblica ed ai chiacchiericci 

paesani il compito di giudicare l’opera in base alla propria visione ed ai 

gusti personali; il nostro compito è solo quello di informare e di mettere a 

disposizione gli elementi per una migliore interpretazione oggettiva. 

 

Materiale pubblicato: 

Tavole progettuali 

Relazione tecnica ed architettonica del progettista 

Lavori in corso per la nuova viabilità 

 

Riprendono a tutta raffica i lavori per la realizzazione del nuovo ponte 

sulla Marina, la prima di una serie di infrastrutture volte ad un radicale 

cambiamento della viabilità della frazione. 

L’obiettivo è quello di inaugurare l’opera nei prossimi mesi, dopo aver 

effettuato il collaudo strutturale e di carico, aver completato gli sbocchi e 

l’attraversamento della linea idrica ed elettrica, sopprimendo la linea 

aerea che collega la cabina di via Cherubini a quella di via Grandi. 

L’inaugurazione del nuovo ponte, dopo anni di dibattito e di  divisioni, 

certamente segnerà una svolta epocale nel cambiamento urbanistico 

della frazione. 

Sarà la prima infrastruttura, il primo pezzo di un mosaico volto ad una 

completa rivoluzione nel campo della viabilità, con l’obiettivo di renderla 

più moderna ed in grado di suddividere equamente l’afflusso di 

macchine nel territorio della frazione, migliorando l’accessibilità, la 

sicurezza e salvaguardando la tranquillità dei luoghi pubblici. 

Il dibattito sugli adattamenti tecnici della nuova viabilità, con la 

progettazione di infrastrutture importanti come due nuovi ponti ed il 

bypass, ha sollevato, come immancabilmente succede in tutti i centri 

urbani, forti dibattiti e contrapposizioni fra la popolazione, favorendo la 

creazione di tensioni fra gli stessi abitanti di Carraia e sfociando talvolta 

in dimostrazioni pubbliche di disagio.  

Questo è esattamente quello che noi vogliamo evitare. 

noi crediamo che la progettazione della definitiva viabilità della frazione 

dovrà invece essere un argomento di discussione, di partecipazione, di 

unità e di democrazia, arrivando, insieme all’amministrazione comunale 

e agli stessi abitanti della frazione, all’obiettivo comune di progettare 

insieme la Carraia della prossima generazione. 

Noi ci impegneremo per questo obiettivo, realizzeremo incontri pubblici 

con discussioni aperte, chiare e pragmatiche. 

A voi l’ultima parola. 
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racconta di fatti storici ben noti ai più, 
come la caduta di Napoleone o 
l’indipendenza italiana, vengono 
presentati anche gustosi aneddoti 
riguardanti la nostra frazione. Ne 
riportiamo uno. 

“Proclamata la Repubblica Toscana 
[…] gli abitanti di questa Valle vollero 
fare un po’ di democratico baccano. 
[…] in questo Villaggio di Carraia. […] 
al suono dei tamburi, alle armonie 
della Banda musicale di Colonnata  
favorita dal march. Ginori, […] fu 
piantato in mezzo alla piazza di faccia 
alla Chiesa, un a l b e r o  de t t o  de l l a   
libertà […]. Fatto ciò, le vispe forosette 
ed i baldi garzoni, intrecciarono intorno 
al simulacro della libertà, festose 

caròle. […] Questo avvenimento 
patriottico solenne, mi viene 
narrato da alcuni ancor viventi 
parrocchiani che furono magna 
pars della dimostrazione, ed 
aggiungono: che molti, dopo 
ripetute libazioni, mal potevano 
reggersi in piè.”> 

 

Questo è un breve sunto della 
relazione storica realizzata da 
Andrea Papini a seguito di uno 
studio effettuato sui diari del 
pievano di Carraia del 1877.  

Vuoi leggere il seguito? Clicca 
su  www.pdcalenzano.it 
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Stanno per concludersi i lavori per la costruzione 

della piazza di carraia, il primo importante passo 

nella costruzione del centro della frazione.  

Secondo lei quali potrebbero essere i passi 

successivi nella realizzazione di un vero punto di 

ritrovo per la popolazione? 

La Misericordia sta definendo con il comune l’acquisto del 

terreno davanti alla sede, allo scopo di realizzare rampe per 

i disabili ed un parcheggio per i futuri automezzi, 

completando quindi definitivamente la costruzione della 

nuova sede. Noi siamo molto ottimisti per la costruzione del 

centro, crediamo che l’integrazione fra la piazza, la chiesa e 

la nostra struttura possa creare un vero punto di ritrovo per 

la popolazione di Carraia. Il passo successivo, secondo noi, 

sarà dato, oltre che dallo sviluppo delle attività commerciali 

come una farmacia ed un piccolo supermercato, dalla 

pedonalizzazione di tutta l’area, attraverso una viabilità che 

consenta accessibilità e parcheggi, ma anche tranquillità 

lontano dal traffico. 

 

Carraia oggi…      ...nella storia di ieri 

 

La nostra associazione sogna il centro di Carraia 

come un vero punto di ritrovo, di discussione e 

d’incontro fra la popolazione. Per questo crediamo 

che il centro, per arrivare davvero ad avere queste 

caratteristiche, debba avere dei punti di interesse 

maggiore, in grado di attirare anche le popolazioni 

delle frazioni vicine. Un punto di interesse potrebbe 

senz’altro essere dato dalla presenza di attività 

commerciali come la farmacia o le poste, ma anche, 

possibilmente, di un alimentari o di un piccolo 

supermercato. Questo senza dubbio, oltre a offrire un 

servizio, darebbe una ragione in più alla gente per 

usufruire di questo luogo e ridare un po’ di vivacità 

alla nostra frazione. 

L’adeguamento infrastrutturale della viabilità attualmente 

predisposto è, dal mio punto di vista, ineccepibile. Per 

questo motivo la mia idea è quella di utilizzare al massimo 

queste infrastrutture, destinando il bypass per tutto il traffico 

non locale, ed i due nuovi ponti  come accesso alla frazione. 

Questo potrà permettere di rendere le zone di via Bellini, 

della scuola e del vecchio ponte meno trafficate, 

realizzando quindi sensi unici, delle rotonde come 

deterrente della velocità, ed una sistemazione urbanistica 

dignitosa, con alberi, parcheggi e marciapiedi più grandi. In 

questo modo adempieremo al duplice scopo di aumentare 

la sicurezza della frazione ed al contempo di realizzare 

ambienti più adatti per la socializzazione fra gli abitanti.                 

 

Il momento di entrata ed uscita dalla scuola rappresenta 

sempre un momento di congestione del traffico, a danno 

della sicurezza dei bambini. Di questo certamente la nuova 

organizzazione della viabilità dovrà tenere di  conto. La 

cosa giusta da fare secondo noi, al di là del senso unico 

che non risolverebbe il problema, sarebbe rendere la zona 

completamente pedonale, creando nelle vicinanze una 

viabilità ed una serie di parcheggi. Questo senza dubbio 

renderebbe più sicuro l’ingresso nella scuola, invoglierebbe 

gli abitanti di Carraia a venire a piedi o a sfruttare il nostro 

progetto del “Piedibus” e magari, nel futuro, favorire lo 

sviluppo del terreno della scuola verso i giardini pubblici. 

L’imminente inaugurazione ha risollevato il 
dibattito sulla riprogettazione della viabilità della 

frazione; quale è la sua visione in proposito? 

Si avviano al termine i lavori per la costruzione 
del ponte, la nuova e tanto discussa infrastruttura 

di collegamento fra le due parti di Carraia. 

<Molto spesso la storia di un territorio 
trova spazio nelle memorie dei 
parroci, ruolo che qui a Carraia 
risultava conteso fra i religiosi per 
poter godere delle risorse agricole 
della zona. Tale incarico era ricoperto 
spesso da persone colte e capaci di 
lasciare un segno nella storia: per 
esempio Gaetano De Fogliantis, che 
verso la metà del settecento svolse 
varie ricerche storiche. Ma il 
documento che specialmente oggi 
risulta di particolare interesse è quello 
intitolato  Appunti storici e ricordi sul 
villaggio e l’antica Pieve di Carraia, 
scritto nel 1916 dall’allora pievano P. 
Scipione Salmoria. Mentre in questo 
lavoro (di circa 100 pagine) il pievano 
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