
IL LIBRO

La bellezza del geoparco
tra scienze e tradizione
1 GAVORRANO

L stato presentato, a Firenze,
a palazzo Panciatichi, un vo-
lume risultato delle campa-
gne di studio promosse dal
Tuscan Mining Unesco Geo-
park (il parco delle Colline
Metallifere) e condotte dal Di-
partimento di scienze della
terra e dell'ambiente dell'Uni-
versità di Siena, sotto il coor-
dinamento del professor Ar-
mando Costantini.

Un libro, dove si parla di ge-
ologia e non solo, che già dal
titolo ("Geotopi di importan-
za regionale nelle province di
Siena e Grosseto") evidenzia
competenza tecnica e scienti-
fica. «Paesaggi, borghi, inse-
diamenti umani dove l'opera
dell'uomo sembra completa-
re il lavoro della natura, spac-
cati di originalità e fascino as-
soluto: questo il territorio ric-
co di bellezze tra Siena e Gros-
seto che il libro di Armando
Costantini ci riporta all'atten-
zione». Con queste parole il
presidente del consiglio regio-
nale Giani ha introdotto i la-
vori, prima di passare la paro-
la al consigliere Leonardo
Marras, già presidente della
Provincia di Grosseto ed ex
membro del comitato provvi-
sorio di gestione del geopar-
co. «Il geoparco delle Colline
Metallifere - ha detto Marras
- a noi piace chiamarlo geo-
parco minerario toscano e
per questo oggi siamo a pre-
sentare questa pubblicazione
a Firenze. Molto si è puntato
nel recente passato sulla ca-

Il geoparco delle Colline Metallifere

pacità di questi territori di ri-
vivere, di essere valorizzati e
tutelati. Il professor Costanti-
ni riavvolge il nastro della sto-
ria dei geositi e dei giacimenti
presenti in alta Maremma e
apre una discussione profon-
da sul futuro, un dibattito che
adesso ha bisogno di essere
rinvigorito, rinnovato».

Per Marras, che ha ringra-
ziato anche il presidente
uscente Luca Agresti, «questa
seconda presentazione, dopo
quella al Magma di Follonica,
è il coronamento di un per-
corso che attesta l'attenzione
del pubblico, di una genera-
zione politica, di intelligenze
e talenti del territorio, perso-

ne che hanno investito sul
geoparco, realizzando idee, fi-
no a ottenere riconoscimenti
internazionali di primo piano
(Eden, Cets, etc)» .

Alla presentazione sono in-
tervenuti, con l'autore Ar-
mando Costantini, anche Fa-
brizio Nepi, presidente della
provincia di Siena, la neopre-
sidente del geoparco delle
Colline Metallifere Lidia Bai e
Beatrice Cambi, responsabile
di Pacini editore. Era presen-
te anche il consigliere regio-
nale Simone Bezzini, già pre-
sidente della provincia di Sie-
na.
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