
CRESCITA DEL 18% R ISPETTO AL 2015

Più di 3mila presenze
e
mcoraggiano i parchi
1 PIOMBINO

Sempre di più gli appassionati
della stori a della Val di Cornia.
Magari grazie al meteo favore-
vole, comunque i numeri se-
gnano un avvio di stagione
2016 positivo per parchi e mu-
sei.

Una crescita del 18% rispet-
to al 2015 che risulta incorag-
giante per gli addetti ai lavori.

Conferma il presidente del-
la Parchi Val di Cornia France-
sco Ghizzani Marcia: «Duran-
te le festività pasquali - dice -
si sono registrate oltre tremila
presenze, un più 18% rispetto
all'anno scorso. Valido battesi-
mo della nuova gestione, un
bel segnale da capitalizzare e
mettere a frutto».

«Un successo - aggiunge il
presidente Parchi Val di Cor-
nia - è stata l'apertura straor-
dinaria dell'Acropoli in versio-
ne #apertoperlavori. Molti so-
no stati i visitatori che durante
questi giorni hanno visitato
proprio l'Acropoli di Populo-
nia partecipando alle visite
guidate organizzate proprio
per illustrare il progress dei la-
vori di valorizzazione e le gran-
di trasformazioni che il proget-
to Arcus porterà al sito. Sicura-
mente un modo per avvicina-
re di più a quest'area di ricerca
anche gli abitanti della Val di
Cornia».

Cantieri del progetto di con-
servazione e valorizzazione
Arcus (da un milione di euro,
alla cui definizione hanno
contribuito Soprintendenza,
Parchi Val di Cornia, Universi-

tà) aperti nel gennaio scorso,
con chiusura prevista ad ini-
zio 2017. Un'operazione che
coinvolge aree mai aperte al
pubblico, che hanno bisogno
di una progettazione integrale
dei sistemi di viabilità, pannel-
listica e arredi, poi aree già in-
dagate in passato, ma per le
quali l'importanza dei dati ar-
cheologici contrasta con la dif-
ficile percezione dei visitatori.

Dunque nel prossimo futu-
ro? «Per Populonia stiamo stu-
diando - risponde Ghizzani
Marcia - se proseguire anche
in estate con la versione appe-
na collaudata, cioè solo una
sezione visitabile dell'Acropo-
li in versione #aperto per lavo-
ri, ancora con ingresso gratui-
to pure durante l'estate. Con-
centreremo l'attenzione sulla
ricostruzione parziale del ba-
samento di uno dei templi,

Visitatori
al parco
di San Silvestro
a Campiglia
(foto
Paolo
Barlettani)

che può già essere valorizzata.
L'obiettivo resta coinvolgere
sempre di più anche i visitato-
ri locali».

Già pronto il calendario del-
le aperture di aprile. Per il par-
co archeologico di Baratti e
Populonia, visite da martedì a
domenica e festivi dalle 10 alle
18. L'Acropoli, come detto,
continuerà ad essere visitabile
il sabato e la domenica nella
formula #apertoperlavori, con
ingresso gratuito e visite gui-
date che illustreranno il pro-
gress dei lavori e le grandi tra-
sformazioni previste col pro-
getto Arcus. Poi le visite al par-
co archeominerario di San Sil-
vestro e museo archeologico
del territorio di Populonia in
Cittadella: sabato, domenica e
festivi dalle 10 alle 18
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Acropoli di Populonia , panoramica del l'area del tempio , con parziale ricostruzione del basamento (foto PaBar)
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