
lw "T"un olivo crescerá nell'ex cisterna
Sarà il clou del Museo dell'Olio e avrà radici visibili. Da Guinness

di Flora Bonelli
® SEGGIANO

Il cisternone di Seggiano mette
le radici intelligenti. Al via il
cantiere per il cisternone, che
costituisce il terzo stralcio del
Museo dell'Olio e che sarà
pronto per la fine dell'anno. Si
sta chiudendo, insomma, il cer-
chio magico con cui Seggiano
si vuol lanciare e proporre co-
me ombelico del mondo per
l'olio e gli olivi.

Il cisternone è una chicca in
questo senso. Ideato dal Comu-
ne e dalla fondazione Le Radici
di Seggiano e finanziato con il
contributo Leader dedicato al-
la tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale e con la par-
tecipazione della Provincia di
Grosseto, il progetto prevede il
recupero di un'antica cisterna
e la realizzazione di un ambien-
te speciale per la crescita di una
pianta di olivastra seggianese.

Una vasca circolare alimen-
terà con vapore acqueo le radi-
ci dell'ulivo che scenderanno
dall'altro, a cui saranno istallati
particolari sensori per la regi-
strazione dei segnali elettrici
che rileveranno le interazioni
della pianta l'ambiente circo-
stante: vento, temperature, sol-
lecitazioni di diversa natura. I
segnali, a loro volta, verranno
trasformati in pentagramma e
interpretati come una partitura
musicale. I lavori, affidati alla
ditta F.lli Marconi di Grosseto,
si concluderanno presumibil-
mente entro settembre; subito
dopo verrà installato l'ulivo.

«Con la messa in opera del ci-
sternone - spiega Mauro Ma-
riotti, presidente della fonda-
zione Le Radici di Seggiano - si
concluderà la terza parte del

Il cisternone sarà recuperato evi crescerà un olivo con tecnica aeroponica

Museo dell'Olio. Il visitatore
potrà così conoscere Seggiano
e le sue peculiarità attraverso
un percorso unico e coinvol-
gente che partirà proprio dalle
Radici Intelligenti. Inoltre, ciò
che ci rende davvero orgoglio-
si, è che questa sarà la coltura
nutrita in aeroponica più gran-
de del mondo».

Dopo il recupero dell'exmu-
nicipio di Seggiano, dell'antico
frantoio e l'apertura del punto
vendita di filiera corta che è an-
che centro degustazione
dell'olio Dop di olivastra seggia-
nese, con l'avvio dei lavori per
il cisternone inizia a delinearsi
il profilo completo del Museo
dell'Olio.

«Siamo soddisfatti - com-
menta Federico Balocchi, as-
sessore al coordinamento dei
servizi dei Comuni della Pro-

vincia di Grosseto - perché il re-
cupero del cisternone rientra
nella progettazione finanziata
dalla Provincia per i piccoli co-
muni ed è tra le priorità inserite
nel Patto per Seggiano. Il com-
pletamento del terzo stralcio
del Museo dell'Olio, sarà im-
portante anche per il turismo
del comune, che potrà offrire
un punto di vista nuovo su uno
dei prodotti più importanti per
l'economia amiatina».

La sperimentazione del pro-
getto è stata curata dal labora-
torio internazionale Linv di Fi-
renze che ha riprodotto in vitro
le condizioni climatiche e am-
bientali che saranno all'inter-
no del cisternone perla coltiva-
zione fuori terra di una pianta
dï olivastra, costantemente mo-
nitorata.
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