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Anche le guide del Parco Alpi
Apuane si schierano contro
l'approvazione del piano pae-
saggistico.

«A chi in Apuane vuol vede-
re solo le cave, noi guide del
Parco diciamo che vediamo
molto di più e ben oltre: la bel-
lezza».

Questo lo slogan accompa-
gnato dalla proposta di una vi-
sita guidata per il presidente
della Regione e i consiglieri re-
gionali, il presidente del Parco
e il suo direttore, come pure i
sindaci e i consiglieri della Pro-
vincia, gli industriali del lapi-
deo ed i lavoratori del settore.
«Ogni anno, senza troppo cla-
more, siamo gli accompagna-
tori di migliaia di turisti e centi-
naia di scolaresche in questi
luoghi, un trend in continua
crescita soprattutto nel settore
naturalistico - dicono le guide
- così come il ritorno alla terra,
la ricerca di alimenti naturali
legati al territorio ed a chilome-

tro zero, il poter vedere al lavo-
ro sapienti artigiani che pla-
smano la materia sono attra-
zioni per i turisti ma anche ele-
menti che creano un legame
indissolubile tra gli abitanti ed
il territorio: il genius loci. Fac-
ciamo quindi un appello a chi
sta usando il nome di Miche-
langelo e la figura storica dei
cavatori per mistificare l'attivi-
tà estrattiva. Gli artisti ed i vec-
chi cavatori amavano la bellez-
za e la rispettavano e non
avrebbero mai permesso la di-
struzione di un patrimonio na-
turale non riproducibile».

Le guide del Parco dunque
si uniscono al coro di voci che
chiede la ridiscussione del pia-
no paesaggistico o quanto me-
no di ripartire dalla prima ste-
sura del Piano quella senza gli
emendamenti. Chiedono inol-
tre al Parco di prendere posi-
zione per assolvere al suo com-
pito istituzionale di protezio-
ne del territorio e di promozio-
ne delle attività economiche
sostenibili. (Gd.)
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