Valle del Serchio, missione turismo
Una guida 2.0 per scoprirne i tesori
Presentato in Regione il volume `La Toscana frjori & ti luoghi comuni'
LA SUGGESTIVA guida «Valle
del Serchio, La Toscana lontana
dai luoghi comuni» è stata presentata ,al>atu nella Sala d1 Gonfalone del Falli; za del Pegnin a Firenze. Il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani ha c spitato il senatore Andrea Marecei, i
ili id:e di l aien e (are, ine. Marce Bovini e Nlai ií) Pupt%a. Francesca Romana Conti. direrrore di
Space spa, azienda real5 zat.rice
del progetto di comunicazione, le
Unioni dei Comuni della G arfagnana e della Media Valle del Ser-

La guk rum}uttimediaie
si avvale del «QR code»
accanto a ogni voce
chio e il suo presidente Andrea
Bonfanti.
«QUESTA GUIDA è un ottimo
strumento per conoscere la Valle
del rchio - afferma Bonfanti - e
tesiirncni.:a il comune intento dei
sindaci di recuperare le rocche e
le fortificazioni di un intero territorio, G,ttr c, il cofrraziìiaiarnento di eventi cli : hanno i cine to
grandi investimenti caci hanno
partecipato Arcus, Fondazione
Cassa di risparmio di Lucca e
quella del Monte dei Paschi di Sie
na, e le Unioni dei Comun i della
media Valle del Serchio e della
Garfignana». L'intervento siner-

gico volto a creare un circuito turistico e culturale nella Valle d , 1
Serchio ha viste li nascita a Bare:-.
del Museo Mc.iltimediale delir
Rocche e delle i orditìcazioni,
allestimento interattivo e in continua evoluzione. La guida è il punto di arrivo dii «n progetto strutturato e organico, nato nel 2008, voltoa riqualificare le bellezze di un
territorio che, seppur frammentato, ha un'identità comune. La cartolina in copertina è l'immagine
scelta per comunicare il messaggio di una `Toscana lontana dai
luoghi comuni': la Valle del Serchio. La guida risponde alle esige nz del la eccnrunica o,ie multimediale e si a c -,gale del «()R code»
accanLe. ognivoce. «Un progetto
molto sentito, nato nel 2OO ;iazieall'unpegno di enti ti, istituzio
ni e alla passione di Andrea Marcucci, a quel tempo sottosegretario ai Beni culturali - sottolinea
(hani -. La guida presenta la precosità del bacino del Serchio e
della sua storia cnn i Ui í c<'telli e
$i,r•tilivi. La presenza di Lucca, di
Firenze. de-! i Estensi. cc>ra le loro
influenze, rende un iei q ues i_i ]uro
ghi. il cui simbolo di bellezza può
essere la Fortezza delle \'errucole
a San Romano in Garfagan,:ana».

Chiarastella Foschini
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'Un progetto sentito'
«Un progetto molto sentito,
nato nel 2008 grazie
all'impegno di enti e
istituzioni e alla passione dì

Andrea Marcucci, a quel
tempo sottosegretario aì
Beni culturali»
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OCCASIONE DI CFqEESCTA Un momento de11a presentacñor•ae d ella nuova guida spAla'<,°alle dei Serchio

