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Liguria. Entro il 2014 sarà ripristinata l’antica via Marenga
realizzata ai tempi di Carlo Magno, la strada militare che collega
Piemonte e Liguria passando attraverso la Francia. Ha preso
infatti il via la progettazione dei lavori di messa in sicurezza
dell’importante collegamento, che avranno inizio la prossima
primavera e si concluderanno nel 2014. L’investimento è di quasi
2 milioni di euro, di cui 1 e mezzo ottenuti dall’Unione europea.
“Un simile progetto dimostra che una
buona idea – commenta Lorenzo
Muller, presidente di Chintana, la
società torinese che si è occupata del
progetto – se supportata da un piano
finanziario adeguato, può trovare i
giusti canali per ottenere i
finanziamenti”.
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Realizzata ai tempi di Carlo Magno, e fatta allargare da Mussolini, l’autostrada A 12 GenovaLivorno: si viaggia su una
la strada a cavallo tra Alpi Liguri e Alpi Marittime, collega
sola corsia
Ventimiglia a Limone Piemonte passando per il comune francese
di Le Brigue. Forte è la sua valenza storica, turistica e paesaggistica. Si tratta infatti di uno
dei più interessanti off-road a livelli internazionale. Il ripristino garantirà una fruibilità sicura
agli utenti e, oltre a incentivare il turismo, valorizzerà il patrimonio ambientale, culturale e
storico ad essa collegato. Inserita nel parco naturali delle Alpi Liguri e in quello dell’Alta
Valle Pesio e Tanaro, collega infatti piccoli centro montani che contano in tutto 6 mila
abitanti.
» Redazione
Tags: francia Liguria Piemonte strada via marenga

21/11/2011 15:34

L’antica via Marenga tra Liguria e Piemonte sarà riaperta: risale ai temp...

2 di 2

http://www.genova24.it/2011/11/lantica-via-marenga-tra-liguria-e-pie...

Scrivi un commento...
Per commentare questo articolo registrati o fai il login.

Genova24.it | IL VOSTRO GIORNALE
edito da Edinet S.r.l. - P.I. 01438900092
Registrato presso Tribunale di Savona N° 571/06
Direttore responsabile: Felix Lammardo
Redazione | Copyright | Privacy | Pubblicità

21/11/2011 15:34

