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Festa della Toscana progetto
.
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UN OMAGGIO all'ingegno, que-
sto il senso della visita di ieri matti-
na del presidente del consiglio re-
gionale Eugenio Giani alla Botte
di San Giovanni alla Vena. «La fe-
sta della Toscana - ha detto il pre-
sidente Giani - quest'anno avrà co-
me tema le infrastrutture, le bonifi-
che e le comunità ai tempi del
granduca Leopoldo II. La visita di
oggi vuole essere un sopralluogo
preliminare per quello che voglia-
mo fare durante le iniziative: valo-
rizzare l'importanza storica di un
progetto antico 250 anni». L'idea è
quella di creare un'area che sia at-
trazione per i turisti con un'imbar-
cazione che permetta di visitare il
tunnel di 250 metri sotto l'Arno.
L'opera in questione fu costruita
ai tempi dei Lorena per svuotare il
lago di Bientina, acqua per molti
aspetti insalubre, e bypassare il cor-
so dell'Arno. Così l'ingegner Ma-
netti creò il canale che passa sotto
il corso del fiume e sfocia a Calam-
brone. «Quest'opera - ha continua-
to Giani - sintetizza i saperi inge-
gneristici che c'erano in quegli an-
ni in Toscana. Il mio sogno? Inau-
gurare, magari durante una delle
prossime feste della Toscana, un
percorso turistico in questa zona,
vedere qui la gente che aspetta di
salire su una barca per navigare il
canale». L'opera è datata 1859 ma
non fu mai proprio inaugurata a
causa degli eventi che portarono
all'Unità d'Italia. «La grandiosità
dell'opera è dimostrata dal fatto

che essa, dopo quasi 150 anni, è an-
cora perfettamente funzionante -
ha sottolineato il presidente del
Consorzio di Bonifica 1 Toscana
Nord, Ismaele Ridolfi - Per l'inter-
vento, che fu pensato da Leopoldo
II e realizzato dall'ingegner Manet-
ti, fu deviato l'Arno, intrecciati
25mila pali di pino e costò tre mi-
lioni e mezzi di lire toscane, meno
di quanto era stato preventivato».
Presenti anche i primi cittadini
dei comuni di Calcinaia, Vicopisa-
no, Bientina e Buti.

«UN ANNO FA abbiamo attivato
il Contratto di fiume - ha dichiara-
to il sindaco di Calcinaia, Lucia
Ciampi - un progetto partecipati-
vo realizzato in collaborazione
con il Consorzio 4 Basso Valdar-
no, finalizzato a rendere le sponde
del Canale Emissario di Fornacet-
te un luogo più vivo e vivibile, at-
traverso il coinvolgimento della
collettività del territorio. Un per-
corso che potrebbe includere an-
che l'area che comprende l'opera
idraulica della Botte».

La storia
di un evento

IL 30 novembre si celebra
La Festa della Toscana
come ricorrenza
dell'abolizione della pena
di morte voluta dal
granduca Leopoldo II
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VIAGGIO II presidente del consiglio Eugenio Giani, con i sindaci
durante la visita alla Botte di San Giovanni alla Vena

«Il m io sog no? Ina ug urare
un percorso turistico
i n q uesta s Le i a zona»

LUCIA CIAMPI, SINDACA DI CALCINALA: «UN ANNO FA
ABBIAMO ATTIVATO IL'CONTRATTO DEL FIUME',
QUESTO PERCORSO PARTECIPATO POTREBBE ANCHE
INCLUDERE L'OPERA IDRAULICA DELLA BOTTE»
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