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i FIVIZZANO sta collaborazione ha portato a

Premiato a Firenze il progetto
della Tecchia delle Grotte di
Equi Tenne. Sono stati presen-
tati nel museo di storia naturale
dell'università degli studi di Fi-
renze i progetti premiati a Mila-
no nel luglio scorso, facenti par-
te del concorso internazionale
indetto da Icom (International
Concilia Off Museum) musei e
paesaggi culturali.

Come riferisce il sindaco Pao-
lo Grassi, nel top delle premia-
zioni figura la Tecchia di Equi
Terme, con ii progetto presenta-
to dal museo di storia naturale
di Firenze. La giornata voleva
rappresentare il riconoscimen-
to Icom ai progetti toscani tra i
quali quello della Tecchia di
Equi. Erano presenti: Serena
Nocentini , coordinatore Icom
Toscana; Guido Chelazzi , presi-
dente museo storia naturale di
Firenze; il direttore della sezio-
ne di Paleontologia del museo
di storia naturale Elisabetta
Cioppi, con cui è nata la colla-
borazione con il Comune di Fi-
vizzano; Maurizio Martinelli,
responsabile musei della Regio-
ne Toscana; Emanuela Paribe-
ni della soprintendenza di Luc-
ca e Massa Carrara, il direttore
Alessandro Bartelletti del par-
co regionale Alpi Apuane e il sin-
daco di Fivizzano Paolo Grassi.

Il sindaco Grassi ha riconfer-
mato la collaborazione del Co-
mune di Fivizzano con il museo
di storia naturale di Firenze, la
soprintendenza e il parco delle
Apuane, sostenendo che «que-

questo prestigioso riconosci-
mento»; ha poi riportato che no-
nostante in questi momenti di
crisi gli enti hanno a disposizio-
ne pochissime risorse «il Comu-
ne di Fivizzano in controtenden-
za, fra investito anche con fondi
europei sapendo che la cultura
in prospettiva porta a un valore
aggiunto al territorio dal punto
di vista turistico e di valorizza-
zione delle risorse ambientali
presenti», elencando i gioielli
presenti nel territorio comuna-
le: le Grotte, la Tecchia, il solco
di Equi, le Terme e Apuangeo-
lab.

Grassi ha poi riferito che il Co-
mune ha fatto pubblicare un
opuscolo anche in lingua ingle-
se per far conoscere maggior-
mente il territorio di Equi. Il ma-
teriale raccolto in questi cento
anni di scavi alla Tecchia, uno
dei siti archeologici e paleonto-
logici più importanti a livello eu-
ropeo, erano presenti in parte a
questa esposizione al museo di
storia naturale di Firenze e con
un filmato che è stato realizzato
sempre dal Comune. «Ci rende
orgogliosi il lavoro fatto in que-
sti anni- ha dichiarato Grassi- il
riconoscimento ricevuto è an-
che merito del lavoro svolto dai
nostri dipendenti, e di chi ha
creduto in queste scelte politi-
che e amministrative sapendo
di rinunciare in altri settori viste
le poche risorse a disposizione,
il tutto per dare una prospettiva
di sviluppo turistico al Comune
di Fivizzano».

Marco tandini

Uno scorcio delle grotte dl Equi Terme
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