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Valle del Serchio Incontri in mezzo alla natura per scoprire le virtù e le potenzialità della montagna toscana

Sei giorni con l’Appennino da vivere
Grande attesa per l’evento in programma dal 6 maggio a Montecatini

Opportunità
La montagna toscana
offre delle peculiarità
per sviluppare turismo,
cultura ed economia
dodici mesi l'anno.

MONTECATINI-  Sei
giorni alla riscoperta
delle peculiarità della
montagna toscana, va-
lorizzando quanto di
buono può offrire un
territorio che com-
prende due regioni e
ben quattro province.
Con queste premesse
sarà realizzata l'inizia-
tiva “Vivere l'Appenni-
no”, in progra il 6,7,8,
13,14, 15 maggio prossi-
mo a Montecatini. Ad
organizzare l'evento è
stata l'Associazione
temporanea di imprese
formata da Servindu-
stria Pistoia (società di
servizi di Assindustria)
e Mondolandia Villa-
ge, azienda proprieta-
ria dove si terrà l'even-
to, ossia a Montecatini
Terme. Vivere l'Appen-
nino è una kermesse
sul l 'Appennino Pi-
stoiese inteso come si-
stema economico e
produttivo e turistico.
Un'analisi a tutto ton-
do di un territorio che
interessa le province di
Lucca, Pistoia, Prato e
Modena. Un compren-
sorio vasto, anche se
ge omor fol ogic amen te
e socialmente molto
variegato. Un evento
che consentirà di met-
tere in risalto queste
diversità, sviluppando
un progetto che possa
sviluppare le peculiari-
tà della zona. Ci saran-

no spazi espositivi ge-
stiti come una vera e
propria fiera mercato,
sviluppata su un parco
di sette ettari dove è
possibile per il pubbli-
co accedere alle varie
iniziative legate ai te-
mi della montagna:
mestieri e prodotti ti-
pici, simulazioni di
soccorso montano,
sentieristica, ristora-
zione e cultura. Aree
commerciali e ricreati-
ve si fondono in un
tutt'uno, assieme ad

una serie di incontri e
dibattiti  legati ad
aspetti culturali. Sa-
ranno presenti molti
assessori pubblici, tra
cui l'assessore regiona-
le Silvana Scaletti, e
molti amministratori
hanno garantito la par-
tecipazione. L'ingresso
è gratuito, ad esclusio-
ne del sabato pomerig-
gio e la domenica. Per
altre informazioni ri-
v o l g e r s i  a l  s i t o
w w w.v i ve r e la p p en n i-
n o. i t

Pieve Fosciana Una festa molto partecipata
Tutta la Valle si è stretta

davanti al primo Tricolore
Elena Abrami
PIEVE FOSCIANA

Grande giornata di festa a Pieve Fosciana,
domenica 6 marzo, per celebrare la prima
bandiera tricolore che sventolò in Toscana
durante la rivolta del 1831 contro il Duca di
Modena. A Pieve Fosciana la popolazione si
ribellò a Francesco IV, sostituendo l’aquila di
pietra, simbolo della dinastia modenese, con
la bandiera tricolore, simbolo dell’Unità d’I t a-
lia. Dopo 180 anni dal quel 6 marzo 1831, data
della  cosiddetta
“prima rivolta del
tr ico lor e”, la ban-
diera originale vie-
ne esposta e mo-
strata al pubblico
presso il comune di
Pieve Fosciana. Di
proprietà di Iacopo
Pierotti, uno dei ca-
pi della sommossa, dopo una serie di passaggi
di eredità, ora la bandiera appartiene alla
famiglia Pesetti di Castelnuovo Garfagnana.
La manifestazione, che apre le celebrazioni
per i 150 anni dell’Unità d’Italia in Valle del
Serchio, ha avuto inizio presso il cinema
Olimpia alla presenza dei rappresentanti de-
gli enti della Valle del Serchio. Al termine
degli interventi si è svolto il corteo con la
Filarminica “G. Rossini” verso la chiesa di San
Giovanni Battista per la S. Messa, passando
per una Pieve tutta vestita di verde bianco e
rosso. In piazza Roma si è svolto l’e m o z i o n a n-
te spettacolo “In alto il tricolore” degli sban-
dieratori e musici di Gallicano. La Valle ha
vinto ancora.

■ Nel cuore
della verde

Va l d i n i e vo l e
una kermesse

che unisce
storia, cultura
ed economia

locale

■ Una sorta
di fiera

nata dalla
s t re t t a

sinergia tra
Ser vindustria

di Pistoia e
Mondolandia


