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Via Rossi offre scorci panoramici sui rilievi circostanti e
sulla sottostante vallata percorsa da un torrente, lungo il
cui corso sono ancora ben visibili i resti delle antiche
pescaie dalla caratteristica morfologia a gradoni, che
evocano le “scale d’acqua” di leonardiana memoria.

Quest’area lungo via Dei Martiri appare come una zona
degradata ed abbandonata, sporadicamente utilizzata per
la sosta dai residenti delle abitazioni circostanti. Anche
il marciapiede che la unisce al centro del paese presenta
criticità da risolvere.

L’area è importante per l’utenza
turistica rivolta al Museo Leonardiano
ed al borgo e come punto di partenza
della “Strada verde”, il percorso che da
Vinci conduce alla Casa natale di
Anchiano. Questo spazio appare oggi
come una zona residuale, casualmente
ritagliata dalla viabilità circostante,
non facilmente accessibile e con arredi
incongrui.

Via G. Rossi è delimitata ad est
dall’alto muro merlato ed è
fiancheggiata da un inadeguato
marciapiede con il fondo in bitume, a
tratti lacunoso e sconnesso. Questo
spazio è significativo per la sua
posizione, ai piedi della rocca (si veda
la foto sotto), per l’affaccio sul
paesaggio circostante e per le
connessioni con la ”Pinetina”.

Piazza della Libertà rappresenta lo spazio pubblico
centrale del paese; essa è circondata dalle facciate della
tipica edilizia dei primi decenni del ‘900. Purtroppo
questa centralità ed i valori architettonici, che pure
esistono, non sono percepiti per la presenza delle auto in
sosta e per l’eterogeneità dei materiali e degli arredi
visibili.

Via Roma costituisce la strada centrale del borgo antico,
che collega le altre aree di riqualificazione (la Pinetina,
via Rossi) con piazza della Libertà. Essa appare oggi
poco valorizzata per la percorrenza pedonale
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Riqualificazione delle strade del borgo,
con la messa in sicurezza di parapetti e
ringhiere e con l'inserimento di arredo
urbano e illuminazione.
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