
FI RENZUOLA
U na mostra sul piano del
paesaggio della Regione

L'Associazione "Cittadini per la difesa del Santerno"
anche quest'anno ha chiamato gli abitanti e i "villeg-
gianti" del territorio di Firenzuola a illustrare l'Alta
Valle del Santerno con fotografie e opere grafico-
pittoriche da esporre in una mostra. Per il 2015 il
tema è strettamente legato a un importante fatto po-
litico e culturale: l'approvazione da parte del Con-
siglio Regionale della Toscana del nuovo "Piano
del Paesaggio". Una vicenda che ha visto momenti
di forte tensione all'interno del Consiglio e che si
è conclusa con un accordo fra il presidente Enrico
Rossi, l'assessore Anna Marson e il Ministero dei
Beni Culturali. All'interno del Piano sono presenti
"schede d'ambito" relative ai diversi territori del-
la Toscana. L'Associazione firenzuolina ha estra-
polato dalla scheda relativa al Mugello le parti che
riguardano il territorio di Firenzuola e ha proposto
di trasformarle in immagini. Le pagine della "sche-
da d'ambito" relative a Firenzuola costituiscono
la sezione iniziale della mostra Al paesaggio di Fi-
renzuola - Firenzuola e il Piano del Paesaggio del-
la Regione Toscana" che verrà inaugurata sabato 4
Luglio alle ore 10.30, nel Museo della Pietra di Fi-
renzuola. Il lavoro dei promotori è stato partico-
larmente duro: si sono trovati a dover scegliere fra
oltre 500 fotografie, acquerelli, incisioni e pitture.
Per rendere fruibile tutto il materiale (per la mostra
sono state selezionate una sessantina di opere) ver-
rà realizzato un cd-rom con tutte le immagini rice-
vute. In occasione dell'inaugurazione della mostra
gli organizzatori propongono anche un dibatto su
come il nuovo Piano del Paesaggio possa diventa-
re strumento di recupero, salvaguardia e sviluppo
del territorio dell'Alto Mugello. Per questo sono
stati invitati e parteciperanno l'arch. Fabio Zita e
l'arch. Silvia Roncuzzi del Settore Paesaggio della
Regione Toscana. La mostra resterà aperta fino al
19 Luglio 20015. Ingresso libero.

Massimo Rossi
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