
I sindaci della hal d'Orcia all'inaugurazione del nuovo museo multimediale

Grande festa , per "I luoghi di Mercurio"
ABBADIA SAN SALVATORE

Una festa alla grande, quella che saba-
to pomeriggio ha visto convenire pres-
so la sede del parco museo nazionale
delle miniere del monte Amiata di Ab-
badia San Salvatore i sindaci o i rap-
presentanti di tutti i comuni della
montagna e della Val d'Orcia, non-
ché di altre istituzioni, perla inaugura-
zione del nuovo museo multimediale
"I luoghi del Mercurio". "Un giorno
di festa", ha commentato il primo cit-
tadino Fabrizio Tondi, nel breve salu-
to in cui ha ringraziato i sindaci che lo
hanno preceduto (Sbrilli, Flori, Bi-
sconti e Avanzati) e le associazioni
che si sono impegnate nel portare

avanti un'opera che oggi si arricchisce
di un ulteriore tassello. Anche per il
sindaco di Piancastagnaio Luigi Va-
gaggini, presidente del parco, "serata
meravigliosa. Dopo anni viene inau-
gurata una sezione del museo, forte-
mente voluta dal parco nazionale e
dal ministero dell'Ambiente, insieme
alla Fondazione Musei Senesi, ai pro-
gettisti, al direttore delle risorse mine-
rarie e energetiche del Mise Franco
Terlizzese (presente alla inaugurazio-
ne, ndr)". Terlizzese, il quale si è occu-
pato in passato di miniere e si occupa
ancora oggi di geotermia, ha focaliz-
zato il suo intervento sulla opportuni-
tà di rilanciare gli aspetti turistici delle

realtà museali. Un convinto assertore
della possibilità che l'attività minera-
ria del passato diventi volano di ripre-
sa economica e ricerca di nuovi merca-
ti, in ambito culturale e turistico, è sta-
to il presidente del consiglio regionale
Eugenio Giani, il quale ha tratteggia-
to con passione la stori a di queste mi-
niere e dei minatori. Alla cerimonia di
inaugurazione sono intervenuti inol-
tre l'onorevole Dallai, il consigliere re-
gionale Bezzini, il sindaco di Idrija,
città gemellata con Abbadia, Bojan
Sever. Nella giornata di domenica, la
iniziativa "I luoghi del Mercurio" si è
trasferita al villaggio del Siele.
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11 grazie
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il progetto

Taglio del nastro
II primo cittadino
inaugura
la nuova sezione
dei museo
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