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PONTREMOLI. Uniti per valoriz-
zare il territorio andando ol-
tre i campanilismi e le logiche 
politiche. Sono state le parole 
d’ordine dell’incontro, che si 
è tenuto nel centro didattico 
della Pieve di Sorano, dove si 
è illustrato in anteprima (in 
attesa dell’inaugurazione uffi-
ciale che si terrà domani) del 
progetto “Ciclovia dei Castel-
li”,  ovvero  un  percorso  ci-
clo-turistico  ad  anello  sulle  
sponde del Magra che tocca i 
comuni di Pontremoli, Filat-
tiera, Bagnone, Villafranca e 
Mulazzo. Un progetto finan-
ziato con 500mila euro otte-
nuti partecipando al bando di 
gara  del  Gal  Lunigiana  per  
l’accesso  ai  fondi  regionali  
per lo sviluppo rurale della  
Toscana. Un percorso che pre-
vede un tragitto di quasi 47 
km (46,681 per la precisio-
ne) di cui circa 29 su asfalto, 
poco più di 2 su selciato e 15 
km su sterrato. Ma il  taglio 
del nastro di domenica, han-
no  evidenziato  i  relatori,  
«non è la fine di un percorso 
ma, se vogliamo, l’inizio. Per-
ché questa è la base su cui con-
tinuare ad intervenire per mi-
gliorare. Comunque è il pri-
mo passo per creare un per-
corso,  adatto  alle  famiglie,  
che possa attrarre questa tipo-
logia di turista, sempre più in 
crescita».

Alla presentazione ognuno 
dei  cinque  amministratori  
coinvolti nel progetto ha rac-

contato il tratto di percorso re-
lativo al proprio comune. Co-
sì è stato per Gianluca Cro-
cetti, delegato del comune di 
Pontremoli, che ha aperto l’in-
contro anche in virtù del ruo-
lo di “capofila” che il Comune 
ha nell’ambito del progetto; 
poi sono intervenuti l’assesso-
re di Filattiera Giovanni Lon-
ginotti, e i vicensindaci di Ba-
gnone Daniele Lombardi, e 
di Villafranca, Loris Bernar-
di. La chiusura del racconto è 
toccata nuovamente a Longi-

notti,  chiamato  a  sostituire  
l’assessore di Mulazzo Gior-
gio Santi,  impossibilitato  a  
partecipare per impegni lavo-
rativi.

Un anello che,  simbolica-
mente, ha il suo punto di par-
tenza all’altezza dal ponte del-
la Crësa, risale per la strada 
dei Chiosi, passa davanti a Vil-
la Dosi, sale fino al castello 
del Piagnaro e poi attraversa 
tutto il centro storico sino a 
San Pietro, passa per la Santis-
sima. Annunziata (e qui si ipo-

tizza una futura variante con 
la creazione di  un percorso 
nella ex Cementi) e arriva infi-
ne al Comune di Filattiera, do-
ve, in località Pala riprende 
un tratto della Francigena. Si 
raggiunge quindi Scorcetoli, 
si attraversa il borgo di Ponti-
cello e, giunti a Migliarina, si 
attraversa  la  strada  statale  
per entrare nella piana di Fi-
lattiera, costeggiando il Ma-
gra e con un breve passaggio 
per Bagnone prima di arriva-
re nel territorio di Villafran-
ca. Qui si fiancheggiano le fra-
zioni di Malgrate e Mocrone 
prima  di  entrare  nel  borgo  
medievale per poi scendere e 
ritornare a Villafranca dove 
la  ciclovia  continua percor-
rendo l’antico ponte sul tor-
rente Bagnone, attraversa tut-
to il borgo vecchio per rag-
giungere l’area naturale flu-
viale alla confluenza del Ba-
gnone con il Magra. Si passa 
infine al comune di Mulazzo 
all’altezza del ponte Magra, si 
costeggia il fiume ricalcando 
il  percorso  ciclabile  della  
Francigena e si rientra a Pon-
tremoli, continuando sul per-
corso fluviale sino al  ricon-
giungimento  al  ponte  della  
Cresa.

Gli interventi non hanno ri-
guardato solo il percorso, ma 
tante zone dei comuni, in cui 
sono state sistemate ringhie-
re di protezione, migliorato il 
fondo stradale dove era scon-
nesso, completate opere di re-
gimazione idraulica. «Il tutto 
– ha sottolineato Longinotti – 
con interventi che rispettasse-
ro la natura e valorizzassero il 
territorio». In ogni comune so-
no state installate aree sosta e 
punti per effettuare riparazio-
ni alla bicicletta. Inoltre il per-
corso si interseca con i traccia-
ti realizzati dalle locali socie-
tà ciclistiche “per permettere, 
ai ciclisti più esperti e abili, 
delle deviazioni”.  Senza di-
menticare il passaggio nei luo-
ghi strategici dei cinque co-
muni, sia da un punto di vista 
turistico che economico.

Domani  l’inaugurazione,  
che sarà itinerante: a Pontre-
moli  alle  9,30 (ponte  della  
Cresa), alle 11 aPieve di Sora-
no,  a  Bagnone  alle  12,15  
(piazza Roma), a Villafranca 
14,30 (Castello Malnido) e a 
Mulazzo alle 16 (bar Boggi).
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fivizzano

Liberata dalla frana di gennaio
la strada tra Posara e Moncigoli

FIVIZZANO.  Finalmente  ha  
“rivisto la luce” il tratto di 
carreggiata della strada pro-
vinciale  17  tra  Posara  e  
Moncigoli rimasto sepolto 
da una frana nel  gennaio 
scorso. Il Comune di Fiviz-
zano ha infatti terminato i 
lavori,  iniziati  nei  giorni  
scorsi, di rimozione di mas-
si e detriti che ostruivano la 
provinciale  17  nei  pressi  
della frazione di Moncigoli. 
I lavori “in capo” alla Provin-

cia, sono stati affidati al Co-
mune di Fivizzano. Un an-
nuncio dell’amministrazio-
ne comunale spiega che “a 
seguito di un contributo, di 
150 mila euro, concesso in 
convenzione dalla Provin-
cia di Massa-Carrara al Co-
mune di Fivizzano in data 
21 luglio 2021, a breve sa-
ranno  affidati  i  lavori  di  
messa in sicurezza definiti-
va del fronte franoso sulla 
Sp 17 in località Moncigoli 

e il ripristino di tre smotta-
menti (esistenti da oltre 12 
anni) sulla strada provincia-
le 68 per Pognana.

Buone notizie quindi per 
un ritorno alla normalità in 
queste due strade martoria-
te  da  numerose  frane  e  
smottamenti. L’inverno pas-
sato infatti aveva fatto regi-
strare un numero consisten-
te di criticità sulle reti viarie 
del  territorio  fivizzanese.  
Tra queste la grossa frana 

del gennaio scorso che ha 
ostruito,  decretandone  la  
chiusura al traffico, la viabi-
lità lungo la strada provin-
ciale 17, l’arteria che colle-
ga il capoluogo, attraverso 
le frazioni di Posara e Mon-

cigoli,  a  Soliera  per  con-
giungersi poi con la statale 
63 del Cerreto. Che dire poi 
dello  stato  di  abbandono  
oramai  decennale  della  
strada provinciale 68, ribat-
tezzata “la strada della ver-

gogna”, l’arteria che colle-
ga il capoluogo fivizzanese 
alla frazione di Pognana e 
da lì a Arlia, Piastorla,Botti-
gnana, Comano, Fiacciano, 
Cotto, Panigaletto, Vallaz-
zana e Quarazzana e che ar-
riva poi a Magliano e Agni-
no. La strada in questione, 
meta  prediletta  tra  l’altro  
da chi ama passeggiare all’a-
ria aperta, è  costellata da 
frane  e  smottamenti  ora-
mai da oltre un decennio. 
Insomma un’arteria abban-
donata a se stessa con il pro-
gressivo  peggioramento  
delle  sue  condizioni.  C’è  
grande attesa quindi per il 
superamento delle criticità 
che riguardano le due stra-
de provinciali menzionate.

Marco Landini
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turismo sotenibile

Ciclovia dei Castelli:
oltre 47 chilometri
tra fiumi e borghi
Presentato il nuovo percorso da Pontremoli a Mulazzo
500mila euro di investimenti, rifatti sentieri e ponticelli

AULLA. Commenti positivi di 
Cna sui nuovi sostegni alle 
attività economiche colpite 
dal crollo del ponte di Albia-
no,  ma  anche  “vigilanza”  
sulle assegnazioni degli aiu-
ti. Il nuovo contributo forfet-
tario, dice l’associazione del-
la piccola impresa, «è una 
mano tesa concreta verso le 
attività economiche danneg-
giate dal crollo del ponte di 
Albiano Magra e dall’isola-
mento che ne è conseguito. 
Cna, che sul crollo del Ponte 
di Albiano si è costituita par-
te civile, unica associazione 
ad  aver  intrapreso  questo  
percorso a tutela delle im-
prese, ha accolto  positiva-
mente l’annuncio da parte 
della Regione della pubbli-
cazione dell’avviso che pre-
vede un nuovo contributo 
sulla base del calo del fattu-
rato rispetto al 2019, di al-
meno il 30% fino ad un mas-
simo di 5.000 euro erogabi-

li. In attesa di leggere il ban-
do questa è finalmente una 
buona notizia».

«Vigileremo sui criteri di 
accesso per evitare gli errori 
del  passato.  –  commenta  
Paolo Ciotti, direttore Cna 
Massa Carrara – Le attività 
di Albiano sono state meno-
mate due volte: una dalla 
pandemia, l’altra dal crollo 
del  ponte.  Ci  troviamo  di  
fronte  a  una  situazione  
straordinaria che necessita 
di risposte straordinarie e di 
un bando che intercetti i bi-
sogno delle imprese in que-
sto momento della loro esi-
stenza e nel contesto in cui 
operano oggi. Un bando in-
clusivo,  e  non  esclusivo.  
Confidiamo  in  questo  ap-
proccio. Nel frattempo rin-
graziamo la Regione e l’as-
sessore  Leonardo Marras  
per le azioni che stanno met-
tendo in campo».
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Gli assessori alla presentazione del nuovo percorso

La frana sulla strada provinciale 17

aulla

Nuovi aiuti alle imprese
per il crollo del ponte
Cna: bene, ma vigiliamo

FIVIZZANO.  La comunità di 
Sassalbo  ha  organizzato  
una raccolta fondi a favore 
della Pubblica assistenza di 
Fivizzano. Oggi ci sarà un 
evento  per  consegnare  i  
contributi raccolti e per par-
lare di solidarietà e soccor-
so. L’appuntamento è per 
oggi alle 17,30 presso il Ca-
stagneto Fiorini. Durante il 
pomeriggio ci saranno testi-
monianze dei  volontari  e  
sarà data la parola alla Pub-
blica assistenza. A seguire 
un apericena su prenotazio-
ne, il tutto secondo le nor-
me anti Copvid. “Vi aspet-

tiamo  numerosi”,  dicono  
gli organizzatori, che forni-
scono  anche  un  numero  
per  la  prenotazione:  366  
9524640.  Dalla  Pubblica  
assistenza fivizzanese è in-
tanto già giunto via social 
un ringraziamento alla co-
munità di Sassalbo per l’a-
iuto e la raccolta fondi. Per 
il paese della farine di casta-
gne e per la sua gente quel-
la di oggi è dunque un mo-
mento di solidarietà, di ge-
nerosità e di di sostegno al-
la attività di volontariato e 
aiuto al prossimo.
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fivizzano

Raccolta fondi e apericena
per la Pubblica assistenza
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