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Riapre storico im
SONO in fase conclusiva i lavori
di restauro del Cisternone, edifi-
cio dell'acquedotto mediceo situa-
to ad Asciano all'interno dell'area
protetta Anpil Valle delle Fonti.
Questi interventi permetteranno
l'apertura al pubblico dell'edifi-
cio, all'interno del quale sarà alle-
stito un plastico che riproduce in
scala 1:1000 l'acquedotto medi-
ceo di Pisa e del suo territorio pro-
prio come si presentava nella pri-
ma metà del XIX secolo.

IL PLASTICO avrà un'estensio-
ne di circa 60 metri quadri ed è si-
tuato all'interno della vasca che
un tempo era dedicata alla raccol-
ta delle acque. I visitatori potran-
no passeggiare sopra la vasca e al-
lo stesso tempo ammirare il plasti-
co grazie alla pavimentazione di
vetro strutturale. L'edificio, rea-
lizzato nel 1695, è parte del com-
plesso architettonico dell'acque-
dotto mediceo ed aveva la funzio-
ne di incanalare verso Pisa le ac-
que provenienti dalla Valle delle
Fonti. Quando le piogge intorbi-
divano le acque di sorgenti, la va-
sca, che ha una capacità di circa
350 inc, consentiva il deposito dei
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bile, dell 'aquedotto mediceo

Il sindaca D i Maio annuncia:
«Lavori anche alla foresteria
del M onte Castellare»

detriti e grazie ad una canalizza-
zione sotterranea (ancora oggi esi-
stente) giungeva alla casa del fon-
taniere, che le incanalava verso Pi-
sa. «Questo intervento di restauro
- afferma l'assessore all'ambiente,
Maria Elena Bianchi Bandinelli
Paparoni -, eseguito in collabora-
zione con il Comune di Pisa e fi-
nanziato con fondi di Unione Eu-
ropea, Regione Toscana, Comune

di San Giuliano Terme e Comune
di Pisa, si colloca in un quadro
più ampio di interventi di miglio-
ramento della fruizione delle aree
protette, come il ripristino del
sentiero di via di Valle (Asciano),
che conduce a Villa Bosniaski, e
altri di prossima programmazio-
ne, come i lavori di straordinaria
manutenzione dell'edificio Fore-
steria Valle delle Fonti, vicino al
Cisternone, il cui inizio è previsto
a febbraio. L'edificio, inagibile
dal 2010 per l'umidità, sarà acces-
sibile al pubblico, e potrà nuova-
mente ospitare gruppi di escursio-
nisti diretti all'interno delle aree
protette del Monte Pisano». «Tra
i lavori in programmazione nel
2015 - aggiunge il sindaco, Sergio
Di Maio - per la crescita del turi-
smo del territorio, si segnalano an-
che i lavori di straordinaria manu-
tenzione della foresteria del Mon-
te Castellare, in via di Valle ad
Asciano, che porteranno la capaci-
tà ricettiva delle foresterie a dodi-
ci posti letto».
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