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Città sotterranea, trovato il percorso
Fratemita: «E' un progetto fattibile»
Dalle, vasche sotto la terrazza agli Archi. Mu-s  . o dell'oro ormai in vista

di ALBERTO PIERINI

CASCO E TORCIA ? No, forse
sarebbe un po' prematuro bardar-
si coree minatori, specie alla I w_ e
del i i:dzo di tenip€ratnire, l'eS,_j
l'op-razione Cirtì) c:;ttn :area ha
tatto un pasto avanti loi'St aC isi-
vo. O ahneno ne e c , ivi.nto Pier-
luigi Rossi, p. i mu i errare di Fra-
ternita e che questo .. ga).o lo coc-
cola da quando sgusciava nei
meandri dell'acquedotto insieme
a Piero Comanducci.
«Sotto la terrazza ci sono le va-
sche di contenimento dell'acqua:
era probabile venissero alimenta-
te direttamente dall'acquedotto at-
traverso un .cunicolo:>. Un dubbio
affidato all'inìzio dei lavori dì risi-
stemazione proprio della rerraz_

°,.Hhiaina .r:rïiïcato insiemi,
ai ` j ?zia I fUJCO), 1_1UCl. cunicolo
e.si te, e il ollegarme ato naturale
tra piazza ('r anoie. e gli archi vaca
rïani dell acquedotto; A questo
punto un cirro) e certo: quel pro-
getto e lati í(b1 le»,
Un pl s ette antbl i r. o. Perché
nella sostanza si paria d un tratto
non in lindo . circa 500 metri dalle
viscere dell ,i piazza fino al traguar-
do. «Al a a n;: he un itinerario inte-
ressantissìrn o, che potrebbe porta-
re i turisti e gli aretini nel cuore
della storìa della città ;. Ne ricor-
da alcuni elementi , «C' mi capi-
tello elle ave-,'amo scopFrl.) con
Gonne{:lucci e L I1 noi> si > lo indi
rnusczti slccitra3'ei .
Quindi?a L' chiaro ette Coanunqiie
va() sola l'inizia} di .,srt percorso.
in ,lu .s1o iso nari sotterranea.
«E' una li r i co elce condividiamo
in pieno Coti il d._'umune convh s ri.
che possa essere una buona carta
da giocare per il turismo».

E`'iN PW10 che ci sta
cuore ma va realizzalo in
perfetta sintonia con il
Comune e con il sindaco»

DI CERTO C'E solo l'intervento
in corso per la ristrutturazione
non solo della terrazza ma anche
dei locali sottostanti . Mentre un
arti ) 3t-tio di Fraternita è al lavoro

i , r verificare come realizzare que-
si ; , famoso percorso del quale si fa-
, -leggia ormai da anni. Una solu-

ne che qua e là, trai casi quello
di Orvieto, una spinta alle visite
l'ha data, anche se poi ogni vicen-
da fa storia a se.

MOLTO PIÙ imminenti gli al-
tri p,-assaggi . lai testa l 'apertura del

{iu„eo dell'Oro, anzi degli ori are-
tini. Un batte s imo che sembra im-
minente da tempo ma sul quale
non è stata ancora trovata la qua-
dra della data. Anche se siamo al-
lo sprini: sialaro Con 1,1
Re ione. giù elfe> tcaal = il (, asfi:ri-
merno di d_ , erse opere. l_i ria data

zcl)l)esa a quella del museo e l'inaiu-
gur azicate della mostra riservata
alla Minerva, di certo s> cco sr; a a
qnr l a dell'apertura del museo,
q)_iiaidi potenzialmente più sposta-
ta v . 3 c l'inizio dell'estate. Men-
tre il l ala. o dai prossimi giorni
vivi . alrteno la prima tappa cer-
ta: l 'ape e t )uri delle famose aste an-
tiquarie. Dalla prossima settima-
na iniia 1 allestimento, i reperti
in vendita saranno n.lr_t visitabili
in occasione della Fiera, anche se
la battitura vera ci sarà solo l'11 e
il 12 marzo . Il salone destinato è
quello con ingresso diretto dal
portone di sinistra . A piano terra:
casco e torcia per ora non servono
proprio.
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