LATE' PE_T • NEL 2015 COLPI TUTTO IL CENTRO
ITALIA E UNO DEI LUOGHI MAGGIORMENTE
DEVASTATI FU PROPRIO LA SECOLARE FORESTA
CHE CIRCONDAVA IL SANTUARIO DELLA VERNA

Un piano per salvare la foresta sacra
Era stata devastata dalla tempesta
L'aiuto

te

i

le della Regione. Affli inte enti nel ,' án a. io

di FRANCESCA MANGANI
-CHlUS1 DELLA VERNA -

MENTRE u ntinua a crescere il
flusso turi, ic_c del Santuario della Verr,a, {.:..:1la vigilia della stagione estiva sta segnando nuovi
record, è in tase di studio un progetto per il ripristino della Sacra
Foresta che lo circonda, complel
mente distrutta dalla tempvsra
del 5 marzo 2015. Domani alle 17,
nella sede del Comune, si riuniranno il sindaco di Chiusi della
Verna Giampaolo Tellini, i vertici della Provincia, l'Ente Parco
Na,`, aal,, del' Fo . ste Casenti.11

R inc-r7 Tetlirà spinge
affinchè le operazioni
awiate possano proseguire
nesi, l'assessore regionale alle infrastrutture e traspk rr Vincenzo
Ceccarelli, l'"r._.ircttc, del Comune Carla f r_rltnn.,., in rappresentanza del ì -(o ne dei Comuni
Montani Alfredo Bresciani e la
munità monastica nella Rersorï,i
delPadre Guardiano, Fra'f nce._sco Ruffato. «Sono i t i -e .. principali che in questi due an n i hanr_n.no lavorato in sinergia pe
re la valenza ambientale, s ori. a e
turistica di un sito così pai ticc lare, che per ragioni diverse sta a
cuore a tutti - ha spiegato Tellini
- molto è stato fatto dal giorno d tla tempesta di vento, ma tanto re.
sta ancora da fare. Il lavoro duripulitura ha portato via tanto te,,,,-

po, il ripristino sta procedendo beran r ° continuare
ne ma e
etempo le per,
fare squadra. Ni
necambiann mi' l'zr.1i°iente re
r,cii,,,ic,rre
serve la massii rtn
,1, c i t< viper dare a un'opera c.
te la massima continuità, F' nr cessario coordinare i l vori. in modo
da non essere d'intr Ii.i , alla vita
del monastero ed ai tan ti ted-li e
c t ihator-i che lo frequenta o».
LA TEMPESTA del 2015 colpì
tutto il centro Italia e uno dei luo ghi maggiormente de astati fu
che d rproprio l ': secolare
condasa h Santuar io ck lÍza' rna,:
Eu c;n, ci tre 6 gli et tari i arbusti
a{,nì Iccimente distrutti dalla
tciupe t+, con 4 mila metri cubi
di alt c i rasi al suolo, tra faggi,
altic,)ri come monumenberi t
ali`, ,Mc n a; ne e in t 1 ì}?1i dl altali
beri abr c
i u i i.t 1p,,oe h;. _a e, tanto
che al mari n _t sìrcct o,ìvo anche
la stessa camu.aiia
si
trovò isola ta. Intai- poi una lunga
fase di recupero dei tronchi nbbattuti, mentre il panorama di uno
dei lunghi più conosciuti al mon do cambiava in modo radicale.
Dopo n,- ceci e mesi di ripulitura,
nell'i rtc:on tro di domani si parlerà
di un piano per completare i lavori di ripristino f ti titu endo così al
Santuario il suo aperto tradizior Ile.
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SOLO nei 2016 i visitatori del
monaster o hanno superato il
milione e mozzo 5 si ipotizza che
con La posizione centrale
rivestita da Chiusi della Verna
nel progetto dei «Cammini» e i
Lavori di ripristino e
valorizzazione, il numero è
destinato a aumentare.

