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Tanti da gen io i tutisti che scopeno ilpercorso in bici

di GIANCARLO SBARELLATI

INAUGURATI sabato scorso tre
nuovi ponti sul sentiero della boni-
fica che consentiranno di muover-
si meglio sul tracciato, utili anche
per il passaggio di mezzi operativi
e di soccorso. I tre ponti sono stati
realizzati dalla Provincia lungo il
Canale Maestro della Chiana, in
corrispondenza dei corsi d'acqua
laterali, Paternò, Chianacce e Val-
dispera. Le opere hanno comporta-
to un investimento di oltre
250.000 curo. Al taglio del nastro
l'assessore alla Mobilità della Pro-
vincia Antonio Perferi, il sindaco
di Cortona Andrea Vignini e il vi-
ce sindaco di Foiano Francesco
Sonnati.
In questi otto mesi del 2012 circa
10.000 gli appassionati delle due
ruote che hanno percorso questo
suggestivo sentiero, che ha visto
infatti dal giorno della sua inaugu-
razione un aumento dell'afflusso
di turisti attraverso gli ambienti
naturali e i più suggestivi paesaggi
del territorio, con risvolti positivi
per il turismo e anche per le molte
strutture ricettive (aperto da pochi
mesi il Relais La Leopolda delle
Chianacce a pochi passi dal Sentie-
ro, ristrutturando una casa Leopol-

Ieri l'inaugurazione delle
strutture che completano
alcuni punti ancora critici

dina di valore), agriturismi e case
vacanze.

IERI , IN OCCASIONE della
Giornata delle escursioni, una ses-
santina di amanti della bici, appar-
tenenti agli "amici della biciclet-
ta" di Firenze, hanno percorso il
sentiero da Chiusi fino ad Arezzo.

IL SENTIERO della Bonifica ol-
tre che essere stato inserito da alcu-
ni mesi nel Piano Infrastrutture
della Mobilità della Regione To-
scana, ha ottenuto anche il terzo
premio " Sentieri verdi" d'Europa
nella categoria " Iniziative esem-
plari" per "lo sviluppo di un pro-
dotto turistico legato al ciclismo

ed al podismo in Toscana che per-
mette agli utenti di godere del con-
tatto con la natura, con l'arte e con
lo spirito dei luoghi grazie anche
alle opere di ingegneria idraulica
presenti".
Questa la motivazione da parte
dell'European Greenways Award.
"Con queste tre passerelle ciclope-
donali diamo una risposta concre-
ta allo sviluppo delle potenzialità
del Sentiero della Bonifica- ha det-
to l'assessore Perferi- che unisce
Arezzo a Chiusi (in programma an-
che il proseguimento per raggiun-
gere il Tevere), con le città della
Valdichiana, con il Sentiero dei
Principes Etruschi che a circa me-
tà percorso del Sentiero del Canale
Maestro della Chiana, unisce sia
con il parco Archeologico del So-
do che con la stazione ferroviaria
di Camucia, in modo da poter svi-
luppare l'uso combinato del treno
e della bicicletta.
Il Sentiero è un percorso ciclope-
donale adiacente al Canale Mae-
stro che unisce Arezzo con Chiusi,
di circa 62 km, attrezzato e protet-
to per chi viaggia in bici o a piedi.
L'antica strada, utilizzata per la
manutenzione del canale e delle
chiuse. costituisce un tracciato na-
turale privo di dislivelli e adatto
per un turismo aperto a tutti.
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