
Nella foto grande, la Certosa di Calci, nel Pisano
Il monastero fondato nel 1366 si è classificato
secondo con oltre 90 mila segnalazioni, tra i «Luoghi
del cuore 2014» del Fai. Tra i primi dieci posti della
classifica che raccoglie i luoghi più amati dagli italiani
che li votano perché possano essere salvati, anche le
Terme del Corallo di Livorno, nella foto sopra, da
mezzo secolo in stato di abbandono

C'è Calci nel cuore del Fai
La Certosa e le Terme del Corallo nella top ten nazionale

La Certosa di Calci (Pisa)
conquista il cuore degli italia-
ni. Il monastero certosino fon-
dato nel 1366 nei dintorni di Pi
sa si è classificato al secondo
posto nel censimento 2014 dei
Luoghi del Cuore, il progetto
promosso dal Fondo per l'Am-
biente Italiano che ogni anno
invita i cittadini a segnalare i
monumenti, gli angoli di natu
ra, i tesori del patrimonio arti
stico e paesaggistico a cui sono
più legati e che vorrebbero sal-
vare.

La Certosa di Calci è così sali
ta sul podio dei luoghi più
amati, con 92.259 segnalazio-
ni. Dopo anni di assenza di in-
terventi per mancanza degli

annuali finanziamenti statali,
ora sono in arrivo risorse: il sot-
tosegretario al ministero dei
Beni e delle attività culturali e
del turismo, Ilaria Borletti Bui-
toni ha annunciato che Roma
ha stanziato un milione e
llomila euro per intervenire
sulle coperture della Certosa.

Ma non è l'unica toscana ai
piani alti della classifica: nella
settima posizione del censi-
mento, infatti, con 30.445 se-
gnalazioni, ci sono le Terme
del Corallo a Livorno, gioiello
Liberty firmato dall'architetto
Angiolo Badaloni: inaugurate
nel 1904 sono uno dei primi
uno dei primi edifici italiani
costruiti in cemento armato,

Bagni Sa n Filippo (Si) II fosso bianco

Firenze La manifattura tabacchi

ma sono in stato di abbandono
da mezzo secolo e nell'aprile di
un anno fa furono vittime di un
rogo che le minò ulteriormen-
te.

Tra gli altri beni toscani che
gli italiani hanno messo nella
loro lista dei luoghi da salvare
compaiono il Santuario Santa
Maria delle Grazie al Calcinaio
di Cortona, la Pieve di San Mar
tino di Viano a Massa Carrara,
il Fosso bianco ai Bagni San Fi-
lippo di Castiglione d'Orcia.
Tra i luoghi più votati a Firenze
(al 182esimo posto) c'è invece
l'Ex Manifattura Tabacchi delle
Cascine, la più grande di Italia
con i suoi 103 mila metri qua-
dri, costruita su progetto del-
l'architetto Pier Luigi Nervi tra
gli anni Trenta e quaranta.
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