
Primi esiti del sopralluogo e verifiche tecniche nei sotterranei, qualche infiltrazione d'acqua
Il Primo Rettore di Fraternita Bossi e Gamurrini, `Percorso affascinante, diventerà accessibile"

"L'Accuedoito Vasariano
pofrà essere visitato"

Tour turislico nei cunicoli
di Alessandro Bindi

AREZZO - La fontana di
Piazza Grande torna a zam-
pillare e la città riscopre il fa-
scino dell'acquedotto vasaria-
no. Adesso l'obiettivo è quel-
lo di rendere i sotterranei visi-
tabili agli aretini e ai turisti
per far riaffiorare arte, storia
e cultura. Prosegue l'impe-
gno della Fraternita dei Laici
e del Comune nel tentativo di
riscoprire il patrimonio citta-
dino e di fare di piazza Gran-
de un luogo di interesse turi-
stico. Dopo la riapertura del
Palazzetto di Fraternita, ades-
so è stata riaccesa la fontana
del Vasari. "Dove c'è acqua
c'è vita" dice con orgoglio il
primo Rettore di Fraternita
Pier Luigi Rossi e "il nostro
obiettivo è quello di far vivere
piazza Grande". "In soli sei
mesi - spiega Pier Luigi Rossi
- siamo riusciti ad aprire il pa-
lazzetto, un luogo che deve
dare un ruolo alla piazza. La
piazza non deve essere uno
spazio vuoto". Inoltre, tra i
progetti c'è quello di restaura-
re l'acquedotto vasariano.

"Risistemeremo l'acquedot-
to. I lavori partiranno entro
giugno. Abbiamo già il pro-
getto e anche le risorse. Servi-
ranno 350mila euro" è deter-
minato il primo rettore. "L'
ispezione di questi giorni -
puntualizza Pie Luigi Rossi -
è stata una prova per verifica-
re la portata dell'acqua. Una
prova di funzionalità e una
verifica strutturale risultate

positive per un acquedotto
che ha più di 400 anni. Possia-
mo dire che l'acquedotto fun-
ziona. Dopo annidi chiusura
dovevamo verificare le perdi-
te. Abbiamo rilevato che c'è
una piccola perdita in una so-
la arcata che aggiusteremo".
E l'intervento è solo il primo
passo di un progetto ben più
ampio. "Vogliamo rendere ac-
cessibili i sotterranei affinché
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possano rappresentare un'of-
ferta turistica". "Sono luoghi
affascinanti -garantisce il Pri-
mo Rettore Rossi - dove si re-
spira storia e cultura. I soffitti
sono alti due metri e i corri-
doi sono larghi oltre un me-
tro. Partendo da Piazza
Grande si raggiungono gli ar-
chi passando sotto il Prato e
la Fortezza. La profondità
maggiore è 22 metri. L'acque-
dotto è quasi completamente
interrato. L'unico punto che
emerge sono gli archi; poi dal-
la torre di Gnicche i sotterra-
nei proseguono interrati fino
alla piana di Cognaia. Com-
plessivamente sono sei chilo-
metri con una pendenza di
pochi centimetri che garanti-
sce un flusso continuo di ac-
qua. All'interno tante le trac-
ce di storia tra cui un antichis-
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simo capitello corinzio con
una scritta antica tutt'oggi in-
decifrata". E Pier Luigi Rossi
va oltre annunciando la siste-
mazione anche della terrazza
di Fratemita in tutti i suoi gra-
di. "La terrazza
dovrà essere ri-
strutturata - chio-
sa Rossi - e parti-
remo ad ottobre.
I lavori dopo la
Giostra del Sara-
cino. Stiamo già
elaborando un
progetto per ri-

Gamurrini attraverso il suo
profilo Facebook ha postato
alcune foto dei luoghi nasco-
si che corrono sotto la città
fino a via delle Conserve, do-
po aver fatto lui stesso un gi-

ro di perlustrazio-
ne. "Giro veloce -
scrive Gamurrini
- nelle conserve
del Vasariano. In
collaborazione
con la Fratemita
a breve partiran-
no dei lavori tam-
pone in attesa del

Postate
su facebook
le prime
immagini
delle arcate

strutturarla e prevedere da li
l'entrata diretta all'acquedot-
to vasariano".
E nel frattempo è lo stesso vi-
cesindaco Gianfrancesco Ga-
murrini a rilanciare l'idea di
rendere accessibile l'acque-
dotto vasariano ai visitatori.

Alcun scatti nei sotterranei dell'Acquedotto Vasariano
Un lungo tratto interrato con soffitti alti due metri

restauro definitivo dell'acque-
dotto. Intanto godiamoci lo
spettacolo. Mi piacerebbe po-
ter far visitare a tutti questi
posti. Vediamo". Una pro-
messa che la città già assapo-
rae che vuole veder mantenu-
ta. I
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raternita a perla per fa_ —NN le ( lei N Iuseí

Per la -Notte dei N I usei" il NI aeistrato di Fraternita ha
previsto stasera dalle 21 alle 131 l'apertura del Palazzo di
Piazza Grande con visite guidate dal Primo Rettore Pier
Lumai Rossi con i Rettori ?sturo Ghezzi , E )o niela Galop-
pi, ?,ndrea Pastorelli, Maria Antonietta Chiodini. hIuri-
ca dalla terrazza con la Filarmonica Guido Monaco.
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