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Accordo sette comuni
per valorizzare® 1 Monti Pis

/ CALCI

Alla riscoperta dei Monti Pisani
per valorizzarli dal punto di vi-
sta ambientale e turistico per
rendere quest'area montana
che si estende per una lunghez-
za complessiva di 20 chilometri
e una superficie di 15200 ettari
a cavallo tra Lucca e Pisa un po-
lo naturalistico d'eccellenza
della Toscana.

È l'obiettivo di un progetto,
di cui è capofila il Comune di
Capannori e del quale fanno
parte altri sei comuni (Lucca,
Buti, Calci, S. Giuliano Terme,
Vicopisano e Vecchiano) che
hanno siglato un protocollo
d'intesa nella sede del munici-
pio di Capannori.

«Un protocollo che definirei
storico - afferma il Luca Menesi-
ni, sindaco di Capannori - per-
ché è la prima volta che i comu-
ni sui quali si sviluppano i Mon-
ti Pisani decidono di fare fronte
comune per rendere quest'area
maggiormente attrattiva da un
punto di vista turistico. Le sue
bellezze naturalistiche, la pre-
senza di una rete escursionisti-
ca estesa e di pregio, la vicinan-
za a borghi storici e a città d'arte
configurano quest'area monta-
na tra Lucca e Pisa copre meta
ideale per chi ama la natura, lo
sport, i buoni prodotti della ter-
ra toscana e l'arte. Fare rete è il
modo migliore e più efficace
per migliorare quest'area dal
punto di vista naturalistico, del-

le infrastrutture e della promo-
zione».

Quindi, nell'ambito di pro-
getti già avviati, itinerari sentie-
ristici, cicloturistici ed enoga-
stronomici, la cura e l'amplia-
mento della rete escursionisti-
ca, il sostegno al progetto di re-
cupero e valorizzazione della ex
linea ferroviaria Lucca-Ponte-
dera, Greenway, la promozione
congiunta attraverso un calen-
dario unico degli eventi per il
2016. Nell'incontro, è stato an-
nunciato a giugno un incontro
con le imprese dell'area dei
Monti Pisani raggruppate nelle
varie associazioni, la partecipa-
zione a Fuori Expo a Milano a
settembre e la presentazione
del progetto alla Regione. Già
percorsi da decine e decine di
chilometri di sentieri, solo sul
versante capannorese la rete
sentieristica è lunga circa 100
chilometri, i Monti Pisani si pre-
stano infatti a divenire meta
ambita per il trekking, il ciclotu-
rismo, il turismo equestre con
la realizzazione di ippovie, ma
anche per lo svolgimento di ga-
re ciclistiche o podistiche. I per-
corsi esistenti e quelli ancora da
creare saranno segnalati con
cartellonistica ed attrezzati an-
che per la sosta e il parcheggio
delle auto. Lo sviluppo turistico
dei Monti Pisani potrebbe pas-
sare anche da una nuova siner-
gia pubblico-privato riunendo
le attività operanti nei territori.
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