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Non solo relax, la fonte termale diventa cura
Il progetto per ampliare lo stabilimento è pronto a passare alla fase esecutiva. Entro il 15 gennaio ci sarà
la pubblicazione del bando
GAMBASSI TERME Un investimento da 130mila euro per ampliare l'offerta termale dello stabilimento
di piazza G. Di Vittorio a Gambassi Terme. Pochi giorni prima della fine del 2019 è stato approvato il
progetto esecutivo per i lavori di attivazione della balneoterapia, ossia l'utilizzo delle acque termali per
uso dermatologico e curativo. Ottenuto il benestare della Sovrintendenza, il progetto è pronto a passare
alla sua fase esecutiva. A finanziarlo sarà anche la Regione Toscana con un investimento di 104mila euro,
la restante parte è stata messa a disposizione dal Comune. Entro il 15 gennaio ci sarà la pubblicazione del
bando. L'intervento prevede, nello specifico, la creazione di un'unità sperimentale di balneoterapia, oltre
a ulteriori interventi di riqualificazione e manutenzione dell'edificio, in particolare al piano seminterrato.
L'accordo tra la Regione e il comune valdelsano è stato firmato la scorsa estate. Nei mesi successivi si è
lavorato al progetto predisposto dall'architetto Massimo Orsi e dallo Studio Arkit di Certaldo. L'offerta
termale è una delle tante opportunità che vengono offerte ai pellegrini e ai turisti lungo la Via
Francigena. Gambassi Terme è uno dei comuni che si trovano lungo l'antico cammino e sta puntando in
modo convinto allo sviluppo di questa ricchezza che va a sommarsi a quelle paesaggistiche, culturali e
artistiche. Se verranno rispettati i tempi lo stabilimento di Gambassi Terme, entro un paio di anni, potrà
dotarsi di una struttura che va a integrare le attività per il benessere e idroterapia già presenti.
L'importante contributo regionale rappresenta un concreto riconoscimento all'amministrazione
Campinoti che, fin dal primo mandato, ha lavorato per promuovere gli elementi che caratterizzano il
territorio: le terme e la Via Francigena. Il comune di Gambassi Terme aveva presentato alla Regione la
richiesta per un contributo pari all'80% dell'investimento complessivo per attivare una unità di
balneoterapia nello stabilimento termale 'Terme della Via Francigena' di esclusiva proprietà del
Comune. L'attività di gestione è attualmente affidata alla Delegazione Endas Firenze Sud, in virtù di un
contratto di concessione sottoscritto nel 2012 e che ha una durata di 15 anni. Le opere realizzate in
esecuzione dell'accordo non potranno essere alienate, cedute o distratte (anche parzialmente) per un
periodo di 10 anni, fatte salve causa di forza maggiore che dovranno essere tempestivamente comunicate
alla Regione. Secondo il cronoprogramma indicato nell'accordo la consegna della nuova struttura sarà
entro i primi mesi del 2021. Le Terme di Gambassi, le uniche della provincia di Firenze, sono famose per
le sue acque, dette acque di Pillo, a elevata mineralizzazione, ricche di ioni di sodio e ione idrocarbonico.
La sorgente è stata scoperta nel 1745 e certificata nel 1861. Sono acque da bere, particolarmente
depurative e indicate per chi soffre di disturbi della digestione. L'acqua, va assunta preferibilmente la
mattina a digiuno, in dosi come da prescrizione medica, e svolge un effetto disintossicante e
antinfiammatorio su gastriti e coliti, lassativo e risulta particolarmente importante anche negli stati
ipotensivi. Irene Puccioni © RIPRODUZIONE RISERVATA
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