
Inaugurato il nuovo rifugio
nel cuore delle Alpi Apuane
All'interno diciassette posti letto, cucina professionale e uno spazio espositivo
II Comune farà un bando perla gestione della struttura costata 655.000 euro
/ CAREGGINE

Diciasette posti letto, una cuci-
na professionale, uno spazio re-
lax, espositivo e divulgativo nel
cuore delle Alpi Apuane. E il
nuovo rifugio inaugurato ieri a
Careggine e realizzato dall'am-
ministrazione comunale col
contributo della Regione Tosca-
na e della Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca. La struttura
sarà affidata, nelle prossime set-
timane tramite bando comuna-
le, a un gestore che dovrà occu-
parsi delle prenotazioni e della
cura del rifugio. Uno spazio che
permetterà agli amanti della
montagna di sostare nel centro
di Careggine ed essere a due
passi dalle Apuane e dalle nu-
merose escursioni possibili nei
pressi. E raggiante il sindaco
Mario Puppa che ospita nella
sua Careggine diverse autorità
come il senatore Andrea Mar-
cucci e l'onorevole Raffaella Ma-
riani, il consigliere regionale Ila-
ria Giovannetti, il presidente
della Provincia Luca Menesini, i
vertici della Fondazione con il
presidente Arturo Lattanzi e il
direttore Marcello Bertocchini,
il vicepresidente del Parco Vitto-

L'inaugurazione del nuovo rifugio sulle Alpi Apuane

rio Torre e colleghi amministra-
tori dei comuni vicini. E soprat-
tutto la comunità di Careggine
presente quasi al completo per
festeggiare questa nuova opera,
questa riqualificazione di uno
stabil e che prima ospitava il ma-
gazzino comunale adesso spo-
stato ai margini del paese, lonta-
no dagli occhi dei turisti. Insom-
ma, un nuovo abbellimento per

il piccolo centro cuore delle
Apuane. «Una struttura curata
nei minimi particolari seguen-
do le politiche del territorio e
pensando quindi alla vocazione
turistica oltre che al Parco di cui
facciamo parte con un edificio
realizzato in maniera ecososte-
nibile - spiega il sindaco -un re-
cupero importante che comple-
ta il decoro urbano del nostro

centro. Devo ringraziare molte
persone, dalle autorità presenti
che hanno fatto sì che il nostro
comune trovasse i fondi per fare
l'opera ai dipendenti degli uffici
comunali fino alle ditte che han -
no lavorato rispettando i tempi
e mettendoci dovizia nei parti-
colari. Ci auguriamo che questa
struttura possa portare occupa-
zione ed essere utile quindi a
mantenere vita nel nostro abita-
to». Già nei prossimi giorni il co-
mune attiverà il bando per la ge-
stione. La struttura, 655mila eu-
ro di investimento complessivo,
si sviluppa su due piani e offrirà
all'escursionista un ricovero
confortevole, con 5 camere col-
locate al piano superiore per 17
posti letto, e di ristoro, attraver-
so una struttura di refezione col-
locata al piano terreno. Il rifugio
AlpiApuane si collegherà in ma-
niera funzionale con l'azienda
agri cola-naturalistica "La Bosa"
e il suo nuovo ecomuseo per of-
frire soggiorni naturalistici di
medio-lungo periodo. Riscalda-
mento a biomasse ed energia
elettrica da un impianto fotovol-
taico installato sul tetto rendo-
no il rifugio ecosostenibile.
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