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di MICHE PICCINI

UNA CONVENZIONE che re-
gola il flusso di visite annue ai
Bottini della città. È questa la so-
luzione dell'amministrazione co-
munale per la tutela degli acque-
dotti medievali, in accordo con
l'associazione La Diana, impegna-
ta dal 1998 nella valorizzazione
delle acque del sottosuolo e negli
interventi per la manutenzione
dei bottini. «Il crescente numero
di richieste per le visite ai cunico-

La rete i cunicoli lunga
25 chilometri fu scavata
nell'arenaria nel 1200

li sotterranei e al Museo dell'Ac-
qua - spiega Paolo Leoncini, pre-
sidente dell'associazione - ha de-
terminato nell'ultimo periodo
una lunga lista d'attesa. Il proble-
ma principale è che il surplus di
visitatori, in aumento ogni anno,
rischia di alterarne le condizioni.
La nostra preoccupazione è che
lo sfruttamento esagerato potreb-
be compromettere l'ambiente, se
non limitiamo il numero delle

escursioni e del flusso di visitato-
ri». La straordinaria rete di cuni-
coli, lunghi 25 chilometri e scava-
ta nell'arenaria agli inizi del 1200,
è un antico e unico esempio di ac-
quedotto che funziona per stillici-
dio, cioè che convoglia acqua fil-
trata dalle pareti di terra. Un gio-
iello, un vero e proprio monumen-
to che meriterebbe una protezio-
ne e una cura meticolose.

«CON LA SOLA attività di vo-
lontariato della nostra associazio-
ne - continua Leoncini - risulta
difficile garantire un'adeguata ri-
sposta alle innumerevoli e cre-
scenti richieste. Non significa
mettere un limite alla fruizione,
ma solo spostare l'attenzione sul
patrimonio dell'acqua che deve es-
sere valorizzato e conosciuto. I
bottini sono nati per portare ac-
qua e per questo va rispettata la lo-
ro natura. L'amministrazione co-
munale conosce e sa bene quanto
questo patrimonio sia prezioso.
La speranza è che con questa con-
venzione si punti sull'equilibrio
fra smaltimento delle visite e so-
stenibilità delle stesse».
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Il surplus di visitatori rischia
di alterare le condizioni
dei tunnel. Il timore
è che lo sfruttamento
esagerato potrebbe
compromettere l'ambiente

DAL 1998 «LA DIANA»
PRESERVA E VALORIZZA
LE ACQUE DEL SOTTSUOLO



IL NOSTRO PASSATO
I bottini fanno parte dei patrimonio storico
e architettonico cittadino. Sopra, il sindaco
Bruno Valentini
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