
OBIETTIVO: UN MILIONE DI VISITATORI

A Luni si arriverà direttamente dall'autostrada
Presentato il progetto "Portus Lunae" che realizzerà il collegamento tra la A12 e il sito archeologico

ROMA . Si entrerà nella storia
comodamente in autostrada.
La macchina vi porterà indie-
tro nel tempo, fino al 177, anno
di fondazione di Luna, l'antica
colonia romana da cui partiva il
marmo con cui è scolpita l'eter-
na bellezza dell'Urbe.

Il progetto si intitola "Portus
Lunae", toponimo con cui era
conosciuta l'area ligure prima
della fondazione della colonia,
dove oggi si trova Luni, frazio-
ne del comune spezzino di Or-
tonovo. Per la prima volta un
sito archeologico di importan-
za nazionale sarà accessibile ai
turisti direttamente dall'auto-
strada, grazie a un investimen-
to ad hoc della concessionaria
ligure-toscana Salt di ben 17
milioni. Ieri, il battesimo in Se-
nato, dove il capogruppo in
commissione Ambiente Mas-
simo Caleo, alla presenza del
ministro dei Beni culturali Da-

L'anfiteatro nell'area archeologica

rio Franceschini e del presi-
dente del Senato Piero Grasso,
ha presentato i render di come
sarà realizzato il collegamento
fra l'autostrada Alt e il Parco
del Museo archeologico nazio-
nale di Luni. «Finalmente si
crea un sistema integrato che
permette attraverso le infra-

Il rendering del nuovo svincolo autostradale di Luni SALT

PISTELLI

strutture di valorizzare l'enor-
me patrimonio culturale italia-
no» dice Grasso, mentre il mi-
nistro Franceschini esulta per
un progetto che dimostra «co-
me sia una fesseria opporsi alle
collaborazioni tra pubblico e
privato».
La struttura rivisiterà dal pun-

to di vista architettonico le
principali caratteristiche
dell'antica città. Il percorso pe-
donale e il sottocavalcavia sa-
ranno arricchiti da immagini e
videoinstallazioni storiche.
Mentre la passerella di 400 me-
tri che attraverserà l'autostra-
da, e sarà tagliata da un "faro"

retroilluminatoper segnalare
il sito, ricorderà la forma a falce
del porto cittadino. Tra 700
giorni tutto dovrà essere pron-
to. Con la speranza, derivante
da una prima stima di massi-
ma, di poter portare a Luni un
milione di visitatori l'anno.
I. LOMB.
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