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Il Monte Pisano si fa bello e rilancia il
turismo
Vicopisano - 21 novembre 2017

Al via la riquali cazione di sentieri, muretti a secco, oliveti
Facebook

Twitter

Il Monte Pisano vuole rinascere e per farlo parte dal progetto di riqualificazione di sentieri,
muretti a secco e corsi d’acqua che si è appena aggiudicato il finanziamento regionale da 3
milioni di euro. 171 interventi distribuiti sul territorio, un progetto nato e creato grazie alla
collaborazione tra gli enti locali e i tanti privati, piccoli proprietari e piccoli produttori. È la prima
volta che si vede l’integrazione di così tanti soggetti e la sala piena del frantoio di Caprona, dove
martedì si è svolta l’ultima delle tante riunioni, è il segnale più forte della volontà comune di
portare avanti il marchio “Monte Pisano”.
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Il Monte Pisano diventa un ‘brand turistico” – Escursioni all’area aperta, arrampicate,
parapendio, bicicletta. Fortificazioni medievali da visitare come la Verruca e la Rocca di
Ripafratta, e complessi monumentali come la Certosa di Calci e il convento di Nicosia. Oltre 50
sentieri, oliveti, ristoranti dove assaggiare i prodotti locali e tante possibilità per il
pernottamento dagli

agriturismi

agli

alberghi

più

eleganti.

Sono

le

caratteristiche

che possono far sviluppare un nuovo turismo attorno al Monte Pisano, attento

all’ambiente e

curioso di scoprire le caratteristiche del territorio, un sistema montuoso di 150 chilometri quadrati
che separa fisicamente Lucca e Pisa e che si trova a pochi chilometri dalle due città capoluogo. La
rete “Monte Pisano” ha un sito apposito che propone escursioni, arrampicate, degustazioni e
vari servizi dal noleggio bici a voli in mongolfiera: http://www.montepisano.travel/it
La riqualificazione al via – Il progetto vede pubblico e privato mettersi insieme con l’obiettivo di
tutelare un intero territorio con interventi che riguardano la la prevenzione dal rischio
idrogeologico come il ripristino di muretti a secco, opere di regimazione di acque superficiali,
recinzioni per difesa da selvaggina, invasi collinari per il recupero delle acque piovane, opere di
ripristino in zone danneggiate da frane, manutenzione dei sentieri. Il progetto ha aggregato 183
partecipanti, tra i quali 165 imprese, aziende, proprietari o possessori di terreni agricoli sul
Monte Pisano, 7 amministrazioni locali (Buti, Calci, Capannori, Lucca, San Giuliano Terme,
Vecchiano, Vicopisano), l’oleificio sociale dei Monti Pisani di Vicopisano, il Museo di Storia Naturale
di Calci e la Scuola Sant’Anna. Gli interventi sono 171 per un totale di 3milioni e 25mila euro,
finanziati dalla Regione Toscana al 99% (2 milioni e 987mila euro). Dopo l’annuncio del
finanziamento, adesso ci sono 60 giorni per presentare i progetti esecutivi e poi, dopo gli
ultimi ok, i lavori potranno partire
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