
II rilancio del territorio viene dal passato
«Valorizzare tutte le aree archeoiogïc1e»

progetto condiviso l due Comuníper sostenere d tun'snio
IL PROGETTO è intrigante sot-
to tutti i punti di vista ed è desti-
nato a coinvolgere le amministra-
zioni comunali di Camaiore e
Massarosa, già impegnate da tem-
po nella valorizzazione della via
Francigena. Stavolta il discorso
riguarda un percorso archeologi-
co integrato sulle montagna e sul-
le colline locali per far scoprire al
grande pubblico anche quello - fi-
no ad oggi poco noto - che viene
del passato, aree archeologiche
che vadano al di là di quelle di
Massaciuccoli (Massarosa), della
Buca della Fate (Piano di Mom-
mio) o del castello di Monteca-
strese. Insomma un percorso da
valorizzare soprattutto nel perio-
do primavile e estivo proprio per
far scoprire anche la bellezza e le

tradizioni del territorio, creando

anche pacchetti vacanze per gli

studenti. Gli appassionati di ar-

cheologia sono convinti che ci

possano essere i presupposti per

valorizzare al meglio aree anche

con un grande valore naturalisti-

co.

NELL'AREA camaiorese, dove
anche di recente sono stati scoper-
ti graffiti nella zona del monte
Prana ad opera dei soci del locale
gruppo Archeologico, vanno ri-
cordate la Grotta del Penna che ri-
salgono al 4200 avanti Cristo, co-
sì come la grotta del Trambagio-
ne. Zona archeologica per eccel-
lenza è stata anticamente anche
l'area attorno a Candalla così co-
me a Grotta all'Onda, la grotta
del Tanaccio, nella zona di Casoli
e Trescolli. Nell'area di Metato,
riflettori puntati sulla buca del
Tasso e sulla Buca del Corno, tut-
te zone che in passato sono state
già oggetto di interessanti scavi
archeologici.

ANCHE a Massarosa è attivo un
vivace gruppo archeologico che
ha realizzato diversi lavori per la
valorizzazione delle aree dove in
passato ci sono stati importanti
scavi come quella di San Rocchi-
no nell'area di Montramito.

NUO ,,
FORMULA

L'area <"'
Massacluccoll è una
delle più Importane

In tutta la costa
tirrenica


	page 1

