
Appello I vicesindaco di Cantagallo Stefano Ferri per contribuire all'Art Bonus
La riqualificazione costa 40.000 u r, mancano ancora 9 .000
1 CANTAGALLO

Un appello per contribuire alla
riqualificazione della Rocca di
Cerbaia. L quello che l'ammini-
strazione comunale di Canta-
gallo ha lanciato ai cittadini, al-
le imprese e alle associazioni
del territorio attraverso l'Art
Bonus, il progetto del ministe-
ro dei Beni e dell e attività cultu-
rali che prevede benefici fiscali
per chi effettua donazioni a so-
stegno della cultura. Il proget-
to di valorizzazione dell'area
archeologica della Rocca di
Cerbaia, che ha un costo totale
di 40mila euro, è stato inserito
in questi giorni nel portale mi-
nisteriale, dando il via alla chia-
mata nei confronti dei "mece-
nati". Ottomila euro sono già
stati stanziati dal Comune di
Cantagallo e 23mila dalla Re-
gione Toscana. Mancano dun-
que all'appello 9mila euro.

«Abbiamo lavorato e stiamo
lavorato per portare a compi-
mento un percorso di valoriz-
zazione del bene più rappre-
sentativo del nostro territorio -
affermail vicesindaco di Canta-
gallo Stefano Ferri (del 2002 le
prime indagini archeologiche
nell'area e degli scorsi anni i la-
vori di consolidamento della
cinta muraria) - Adesso però
abbiamo bisogno dell'aiuto di
tutti coloro che lo hanno a cuo-
re. L un'azione che va a vantag-
gio del territorio, ma anche del-
le aziende e dei soggetti che
qui operano». Coloro che effet-
tueranno una donazione (per-
sone fisiche, enti non commer-
ciali o imprese) potranno usu-
fruire di un credito d'imposta

Rocca Cerbaia a Cantagal lo

pari al 65percento della cifra
erogata, oltre ad essere anno-
verati trai "mecenati" che han-
no contribuito a riqualificare il
bene.

Il progetto per la riqualifica-
zione dell'area archeologica
della Rocca di Cerbaia - che si
trova a nord della frazione di

Carmignanello e comprende
anche il ponte medievale sul
Bisenzio - ha come obiettivo il
recupero della piena visitabili-
tà della zona (adesso difficil-
mente accessibile). Prevede la
realizzazione di un'area di ac-
coglienza alla base della Rocca
- appena attraversato il ponte

romanico - con il posiziona-
mento di panchine e di una
staccionata. Sarà inoltre risiste-
mato il sentiero 48 del Cai che
porta alla Rocca (attualmente
disconnesso), lungo il quale
verranno realizzate zone di so-
sta con panchine e, nei tratti
più pericolosi, posizionato un
parapetto. Nei punti di mag-
gior interesse storico saranno
installate bacheche informati-
ve in più lingue, mentre lungo
la rampa di accesso alla fortifi-
cazione verrà posizionata una
nuova staccionata e nuove re-
cinzioni delimiteranno le aree
non visitabili per motivi di sicu-
rezza. Le indicazioni per effet-
tuare le donazioni - tramite
conto corrente bancario - sono
disponibili sulla pagina Face-
book del Comune di Cantagal-
lo e sul sito artbonus.gov.it.
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