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Dalla Lunigiana alla costa
ecco la mappa
delle strutture ricettive

personaggi

Mountain bike, Marco Devoti
in gara al “King of castle”

ALBIANO MAGRA. Stasera, doma-
ni e domenica Albiano Magra, 
la più popolosa frazione aulle-
se, farà un viaggio a ritroso nel 
tempo, tornando al Medioevo, 
all’anno  1266.  Perché  a  
quell’anno lontano risale la na-
scita di Albiano Magra, quan-
do il vescovo di Luni concesse, 
stipulando un contratto, il sito 
in località Groppo, dove verrà 
fondata  la  fortificazione  del  
paese. 

La  rievocazione  della  sua  
fondazione, che andrà in sce-
na questo fine settimana, signi-
ficativamente intitolata “C’era 
una volta... Albiano 1266” e 
giunta alla quinta edizione, è 
organizzata dalla Pro Loco “Vi-
viamoAlbiano” , con il patroci-
nio del Comune di Aulla, e ri-
chiamerà tanta gente per am-
mirare sbandieratori, musici, 
combattimenti,  maghi,  stre-
ghe, fuoco e molto altro nel 
centro storico di Albiano. Ma 
sarà anche l’occasione per la 
comunità albianese per strin-
gersi attorno al proprio borgo, 
la cui nascita risale, come det-
to, al 1266. Albio sorgeva sulle 
colline, poi i pochi paesani dei 
secoli scorsi chiesero ed otten-
nero di scendere a valle per 
prendere  pesce  e  legname,  
dando  piano  piano  origine  

all’espansione del paese. 
Quind questo fine settima-

na, dalle ore 19 alle ore 24, la 
più popolosa frazione aullese 
si illuminerà della suggestiva 
luce di fiaccole e candele, con i 
gruppi  storici  apuo  lunensi  
che saliranno in corteo da piaz-
za della chiesa di San Martino 
e daranno inizio agli spettaco-
li. All’interno della manifesta-
zione saranno presenti banca-
relle artigianali e stand gastro-

nomici con piatti tipici, e si po-
tranno gustare anche sgabei, 
frittelle di mele e vini locali. Sa-
ranno  a  disposizione  anche  
bus navetta per raggiungere il 
borgo, dove ci si potrà lasciare 
ogni modernità alle  spalle  e  
nelle  sue  vie,  illuminate  da  
fiaccole e candele, ci si potrà 
immergere nel passato, tra la-
boratori  didattici  artigianali  
degli  antichi  mestieri  a  cura 
dell’associazione “Mani e Men-
ti” , tra bancarelle, addobbi e 
un vero e proprio mercato me-

dievale. In uno stand espositi-
vo si potranno visionare i ma-
nufatti, correlati da immagini, 
della scuola primaria. 

Ad animare il cammino ci sa-
ranno gli sbandieratori della 
Madonnina di Querceta e la 
trampoliera Ciprino Dorato. I 
visitatori troveranno svago e 
divertimento, e saranno chia-
mati a mettere alla prova i pro-
pri riflessi con alcuni giochi di 
abilità e destrezza, a familiariz-
zare con le basi della tecnica ar-
cieristica  nel  campo del  tiro  
con l’arco sotto la guida della 
Compagnia degli arcieri castel-
lani. Si potranno ammirare fal-
chi e altri rapaci che, durante 
le serate, mostreranno più vol-
te le loro capacità di volo, con 
gli abili addestratori, nell’anti-
ca arte della falconeria a cura 
di Fabio Bonciolini. Nell’are-
na si susseguiranno gli spetta-
coli dal calar del sole e la luce 
delle torce illuminerà le arma-
ture  della  Compagnia  della  
spada di Aulla, ricreando un’at-
mosfera unica e avvolgente. I 
duelli diventeranno scontri in-
fuocati  e  le  animazioni  dei  
Giullari del carretto, con Mes-
ser Nadir e Messer Squilibrio, 
diventeranno spettacoli esila-
ranti. —

Gianluca Uberti 

VILLAFRANCA. La Cia (Confe-
derazione italiana agricolto-
ri), ha presentato la sua nuo-
va iniziativa,  all’interno del  
Salone Voltato di Villafranca, 
volta a promuovere il turismo 
rurale in Lunigiana. 

Grazie  alla  creazione  di  
una cartina, in formato pie-
ghevole e cartaceo, facilmen-
te consultabile, la Cia ha volu-
to segnalare tutti gli agrituri-
smi aderenti alla sua associa-
zione, creando una mappatu-
ra di tutte le strutture indican-
do la possibilità di pernotta-

mento, ristorazione e vendita 
diretta di prodotti tipici, con-
giungendo gli agriturismi del-
la Lunigiana a quelli della co-
sta. Un quadro di rapida com-
prensione per tutti i visitato-
ri, correlato ad un canovac-
cio, nella parte posteriore del-
la cartina, nel quale fare con-
fluire un po’di storia, tradizio-
ne gastronomica e punti di in-
teresse storici e naturalistici. 
«Questa iniziativa vuole svi-
luppare una cartina del gu-
sto.  –  afferma il  presidente  
Cia Luca Maria Simoncini – 
Nasce in sinergia con tutti gli 
operatori che aderiscono alla 
nostra associazione, puntan-
do a promuovere delle nostre 
società e delle nostre azien-
de. Fino ad ora hanno aderito 
32 aziende e riusciamo ad ab-
bracciare un bacino che dal 
Passo del Bratello giunge si-
no all’Antona sulla costa. Que-
sta iniziativa rientra nella rid-

da di iniziative di stiamo por-
tando avanti, è un tassello di 
un puzzle più ampio, stiamo 
cercando di allargare la visibi-
lità alle nostre imprese». 

Durante la manifestazione 
c’è stato un accorato ricordo 
di Giuseppe Bazzà, seguito 
da un minuto di silenzio per 
commemorare l’imprendito-
re lunigianese. «È un ritorno 
al passato, cercando di ricollo-
care  la  promozione  delle  
aziende attraverso canali più 
consueti, ecco il perché della 
scelta cartacea – spiega Mau-
rizio Veroni di Cia Lunigiana 
– La carta è trasportabile, pic-
colo e che riesca a dare una 
sbirciata a ciò che c’è in Luni-
giana, in forma stilizzata, in-
dicando ciò che gli agrituri-
smi offrono. Non siamo con-
trari alla digitalizzazione, ma 
crediamo che uno strumento 
più semplice da fruire sia una 
scelta vincente». —

FIVIZZANO. La bicicletta è sem-
pre stata la sua grande passio-
ne e dopo anni di sacrifici ora 
finalmente la prima gara im-
portante nel panorama della 
mountain bike dove sono sta-
ti invitati tutti i migliori corri-
dori del centro nord Italia, la 
“King  of  castle”  del  Mavic  
Xcu Circuit, che si terrà do-
mani a Diano Castello in pro-
vincia di Imperia. 

Stiamo parlando del fiviz-
zanese Marco Devoti, 35 an-

ni, il quale ha iniziato questo 
sport da giovanissimo. «Ho 
corso su strada per 15 anni in 
bici da corsa – ci racconta – fa-
cendo gare in tutta Italia e ri-
tagliando nel mio tempo libe-
ro i momenti per allenarmi, 
estate e inverno, sempre, tut-
ti i giorni nonostante il lavo-
ro».

Poi due anni fa il passaggio 
dalle bici da corsa alla moun-
tain bike: «È scoppiato subi-
to l'amore e questa nuova di-

sciplina mi è subito riuscita 
alla grande.  Da quest'anno 
sono rimasto a casa dal lavo-
ro e ho deciso di puntare tut-
to su questo sport, intensifi-
cando gli allenamenti e fa-
cendomi seguire da prepara-
tori. Insomma ho intrapreso 
la vita del corridore a tutti gli 
effetti e diciamo sto coglien-
do i primi frutti. Sta andando 
tutto bene, i risultati stanno 
arrivando e dalle corse di se-
conda fascia si sta passando 

anche alle competizioni più 
importanti a livello naziona-
le».

E qui Marco Devoti inten-
de ringraziare la società a cui 
appartiene: la società ciclisti-
ca Villafranca. E anche il Ve-
loclub  Lunigiana:  «Società  
che mi aiutano logisticamen-
te per gli spostamenti in tutte 
le corse del calendario». Infi-
ne un ultimo ringraziamento 
«ai negozi Biciclo di Aulla a 
Dueruote di Villafranca, per 
il supporto tecnico che mi of-
frono per la mia attrezzatura 
da competizione».

Un in bocca al lupo, quindi 
a Marco, affinché la sua gran-
de passione per le biciclette 
possa portagli, dopo tanti sa-
crifici, gli ambiti successi. —

Marco Landini 
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Albiano tra rievocazione, magie e buon cibo
Quinta edizione di “C’era una volta... Albiano 1266”: per l’intero fine settimana sbandieratori, musici e combattimenti (finti)

Tre giorni all’insegna della rievocazione storica e del divertimento quelli che ospiterà il borgo di Albiano
Nelle immagini (tratte dal sito facebook dell’evento) alcuni momenti delle passate edizioni

Stand artigianali
e piatti tipici come 
sgabei e frittelle
di mele. Oltre ai vini 

La presentazione della mappa

Marco Devoti, 35 anni, di Fivizzano

AULLA. Sarà presentato lune-
dì 1° luglio (ore 17, 30) nella 
sede di Cna ad Aulla (via Coc-
chi, 1 A) la misura a sostegno 
di investimenti nella creazio-
ne e nello sviluppo di attività 
commerciali  prevista  dal  
bando nell’ambito del  PSR 
2014-2020 comprese nel ter-
ritorio del Gal Lunigiana. 

Il bando prevede la conces-
sioni  di  contributi  a  fondo 
perduto  nella  percentuale  
dal 40% al 50% della spesa 
ammessa, fino ad un massi-
mo di 50mila euro per benefi-
ciario e punta da alla diversi-
ficazione aziendale ed eco-

nomica necessaria per la cre-
scita, l’occupazione e lo svi-
luppo sostenibile nelle zone 
rurali contribuendo anche a 
migliorare l’equilibrio terri-
toriale, sia in termini econo-
mici che sociali, ed aumen-
tandone direttamente il red-
dito delle famiglie. 

La scadenza per la presen-
tazione  delle  domande  di  
aiuto è stata fissata per il 12 
agosto alle ore 13. La parteci-
pazione all’incontro è libera 
e gratuita. Per informazioni 
vai sul sito www. cna-ms. it 
oppure pagina ufficiale Face-
book. —

cna

Commercio, contributi
per le nuove aperture
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