
Caro Presidente della Repubblica,  

On.le  Sergio Mattarella, 

siamo gli alunni e le alunne della classe I°F della scuola secondaria di primo grado 
“L.Gereschi” di Pontasserchio, in provincia di Pisa e le scriviamo per chiederle di salvare la 
Rocca di Ripafratta. Questo paese si trova nel comune di S.Giuliano Terme al confine con 
il comune di Lucca. Ripafratta sorge lungo le rive del fiume Serchio, circondato da verdi 
colline, da sempre è stato un paese di confine, infatti nel passato era il luogo dove veniva 
pagato il dazio, per passare da un ducato all’altro. 

Su uno dei colli, il colle Vergario chiamato così perché ricco di piante che presentano steli 
lunghi e fini detti appunto verghe, sorgono le mura dell’antica Rocca di cui si hanno le 
prime testimonianze intorno all’anno 1000. Il sito dapprima proprietà dei lucchesi e poi dei 
pisani era un punto insieme alle torri che la circondano, di avvistamento delle truppe 
nemiche. Si racconta che il paese di Ripafratta sorgesse un tempo sotto il castello, come 
testimoniano i resti delle mura; passata sotto il dominio dei fiorentini, la Rocca diventò 
inespugnabile,  grazie alle modifiche fatte dall’architetto Sangallo. I nemici infatti dovevano 
prima superare il paese dove venivano avvistati dai soldati, dopo, già stanchi, 
attraversavano una porta stretta e arrivavano in un corridoio detto “a mano destra”. Qui 
venivano attaccati dall’alto e si dovevano riparare con lo scudo nella mano destra, in 
questo modo non potevano sferrare colpi con la spada a sinistra. Sulle mura si possono 
ancora vedere le feritoie con un buco per il mirino delle balestre. La Rocca infine fu 
abbandonata a sé stessa e oggi è in serio pericolo, caduta in rovina oramai da una 
quarantina d’anni occorre restaurarla, la nostra classe è andata in visita alla Rocca e ha 
intervistato la gente del posto in modo da avere maggiori informazioni sulla fortezza. Da 
pochi anni è nata un’associazione che cerca fondi per ristrutturare la Rocca e fare in modo 
che si possa visitare. Vedere una fortezza di grande valore storico come quello della 
Rocca di Ripafratta ridotta in questo stato ci dà un grande dispiacere, pensi che all’interno 
della fortezza qualche anno fa, hanno trovato monete, cannoni, armi e armature, questo ci 
ha fatto pensare che sarebbe molto interessante realizzare un museo antico sulle 
armature medievali. E’ per questo motivo che la nostra classe le invia questa lettera, ci 
siamo appassionati all’iniziativa che ha indetto il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 
con il concorso “I Castelli raccontano” che da’ la possibilità di investire qualche fondo, ai 
progetti più interessanti e qualora scegliessero il nostro, noi tentiamo.. In questi mesi, ogni 
alunno/a della classe ha fatto un disegno di come si sarebbe immaginata la Rocca 
ristrutturata, dividendoci in gruppi poi abbiamo realizzato un video con le immagini della 
fortezza, spiegandone la storia  e con la creazione anche di una mappa di come era stata 
costruita. Abbiamo costruito anche dei modellini di come ci saremmo immaginati la Rocca, 
una volta restaurata. 

Le ricordiamo che la proprietà della Rocca è di una famiglia nobiliare decaduta che 
attualmente ha i beni in liquidazione in mano ad un curatore fallimentare, il Comune di 
S.Giuliano Terme in accordo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa aveva iniziato 
a stanziare una cifra importante per la Rocca, ma avendo chiesto alla famiglia di fare una 
fideiussione con il Comune, la stessa ha rinunciato alla richiesta bloccando così i lavori. 



La nostra classe ha pensato a cosa potrebbe esserci all’interno della fortezza una volta 
ristrutturata: un ristorante, un centro benessere tra arte e natura, un parco giochi per i più 
piccoli e un’area verde per portare i nostri piccoli amici a quattro zampe a passeggiare 
senza pericoli, addirittura altri hanno pensato di fare dei concerti all’aperto come realizza 
Andrea Bocelli nella sua bella tenuta a Lajatico,  ogni anno infatti invita artisti da tutto il 
mondo. Sarebbe interessante organizzare concerti sia per i cantanti famosi sia per quei 
ragazzi o quelle ragazze che vogliono inseguire il loro sogno, ci sembra giusto che ognuno 
di noi realizzi il proprio sogno, questa sarebbe una bella opportunità per farlo sbocciare. 
La nostra speranza è vedere una rocca ordinata e pulita, un luogo di pace che ci permetta 
di giocare. 

La invitiamo a venire a trovarci magari durante la festa dedicata alla Rocca che ogni anno 
si svolge nei giorni 10 e 11 giugno durante la quale una guida accompagnerà chiunque 
voglia visitarla. Per ulteriori informazioni può visitare la pagina internet dedicata alla Rocca 
di Ripafratta o la pagina FB “Salviamo la Rocca”.  

Sperando di averla incuriosita, la ringraziamo per la pazienza e scusandoci in anticipo per 
averle portato via del tempo prezioso, speriamo di poterla vedere presto dalle nostre parti. 

La classe I°F                                                                                Pontasserchio, 17/5/2017


