
l’impresa

Tutta la via Vandelli
in circa 25 ore
Una singolare sfida di otto appassionati: partiti da Sassuolo
a mezzanotte di sabato, a Massa all’una di notte di ieri

il caso nei pressi del cimitero

Piromane incendia cipresso
i cittadini preoccupati

l’iniziativa della cna provinciale

“Fatto in Toscana”
un contest fotografico
per le nostre aziende

MASSA

E’ stato incendiato un cipres-
so sulla via esterna del cimi-
tero di Mirteto a Ortola nel-
la sera di domenica, a pochi 
passi dalle case.

I residenti sono accorsi a 
controllare, spaventati; per 
fortuna  la  serata  non  era  
ventosa  e  le  fiamme  non  
hanno lambito i cipressi cir-
costanti, dai quali avrebbe-
ro  potuto  facilmente  rag-

giungere l’area verde prospi-
ciente.

Questo è solo uno dei mol-
ti problemi che i cittadini de-
nunciano: è evidente il de-
grado non solo del viottolo 
ma di tutta la zona circostan-
te al cimitero, da tanti anni 
abbandonata  alle  incurie  
del tempo, buia, e perciò di-
venuta un posto per incontri 
- sostengono alcuni dei citta-
dini e dei residenti - tra scam-
bisti, spaccio di droga, am-

masso di refurtiva dietro ai 
cipressi.

Il fenomeno nuovo e pre-
occupante è che da qualche 
giorno qualche piromane si 
diverte ad appiccare il fuoco 
ai  cipressi,  mettendo a  ri-
schio tutto il verde circostan-
te e le case stesse.

L’area del viottolo è inol-
tre vittima di scarichi selvag-
gi: si è trasformata in una di-
scarica abusiva, dal momen-
to che qui si trovano gli ulti-

mi bidoni della zona deputa-
ti alla raccolta differenziata. 
C’è chi viene a scaricare rifiu-
ti persino col camion, da tut-
ti i paesi vicini. Gli operatori 
ecologici si  fanno in quat-
tro, ma la situazione resta in-
controllabile e difficile da ar-
ginare. I residenti lamenta-
no il  rinvenimento  di  feci  
umane, frutto del comporta-
mento incivile di alcuni che 
scambiano un luogo di dolo-
re per un bagno pubblico a 
cielo aperto.

La  prima  emergenza  è  
adesso che non si ripeta il ge-
sto  assurdo  del  piromane  
che ha incendiato un cipres-
so. Se la circostanza si doves-
se verificare in una serata 
ventosa, le conseguenze po-
trebbero essere gravi.

IRENE RUBINO

MASSA-CARRARA

12  aziende  artigiane  della  
provincia  di  Massa-Carrara  
promuoveranno i  loro pro-
dotti ed il territorio attraver-
so fotografie uniche ed irripe-
tibili.  Sarà  possibile  grazie  
agli scatti dei fotografi profes-
sionisti che hanno partecipa-
to al contest “Fatto in Tosca-
na”, il primo in assoluto, pro-
mosso da Cna che ha l’obietti-
vo da un lato di far conoscere 
alla platea di imprese del ter-
ritorio i tanti e bravi fotografi 
professionisti  che  operano  
sul campo anche alla luce del-
la crescente necessità di pre-
sentarsi al mercato nella ma-
niera  giusta  attraverso  so-
cial, blog aziendali, newslet-
ter, sito ed altri supporti digi-
tali e dall’altro di promuove-
re le peculiarità artigianali e 
tradizionali apuo-lunigiane-
si. All’invito della principale 
associazione degli  artigiani  
hanno  risposto  fotografi  e  
tante aziende che si ritrove-
ranno domani mercoledì 29 
luglio, alle ore 17.30 presso 
la sede Anfass di Carrara (via 
Castellaro, 1 località Anderli-
no) per la selezione e la pro-
clamazione dei vincitori. “La 
risposta al contest – ammette 
Paolo  Bedini,  Presidente  
Cna Massa Carrara – è stata 
incoraggiante.  Quella  delle  
imprese è  stata  addirittura  
superiore alle aspettative. L’i-
niziativa parte dalla nostra 
esigenza di promuovere la fo-
tografia professionale e valo-
rizzare le imprese. Nel mon-

do di oggi si comunica sem-
pre più per immagini e que-
ste immagini devono saper 
raccontare e proporre una fi-
losofia.  Noi  vogliamo  far  
emergere la professionalità 
di questo mestiere, la qualità 
della fotografia e la qualità 
delle imprese”. Dodici le im-
prese che si sono trasformare 
in veri e propri set naturali. 
Sono Arc edil dei F.lli Cappè 
Srl, Franco Spagnoli, Devoti 
3D snc,  Basteri  &  Coppelli  
snc, Bernacca Imballagi srl, 
Marmo Canaloni srl, Arwed 
Harms, La Gavarina D’Oro, 
Lardo di Colonnata di Gian-
narelli srl, Tomà Rita, Pedrel-
li Marmi snc, Ad La Falegna-
meria srl. “Sono rappresenta-
te – spiega ancora Bedini – al-
cune delle principali filiere e 
prodotti del territorio. Penso 
alla filiera del marmo, al lar-
do per l’area di costa, ai pro-
dotti e alle lavorazioni tipici 
della Lunigiana come la fari-
na di castagne ed i panigacci, 
ma c’è anche il liutaio, l’edili-
zia e una falegnameria. Una 
grande varietà per racconta-
re la nostra provincia attra-
verso la fotografia”. 

I fotografi che hanno parte-
cipato  al  contest  (Stefano  
Cerrata, Paolo Maggiani, La-
ra Mignani e Paola Tazzini) 
hanno collaborato, in questi 
mesi, con le 12 aziende che 
hanno partecipato al Conte-
st.

Da questo percorso sono 
stati prodotti dieci scatti per 
ogni azienda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSA

Un’avventura, per certi versi 
un’impresa: fare a piedi 120 
km di via Vandelli nel minor 
tempo possibile. E partendo 
di notte. Questo è in sostan-
za  l’obiettivo  di  Giuseppe  
Bonuccelli, Agas Baldi, Mir-
co Ridolfi, Andrea Cutrupi, 
Jonathan Lazzini, Stefano 
Cantoni e Fabio Ceccarelli, 
che nella notte di sabato 25 
scorso sono partiti alla volta 
di  Sassuolo  per  procedere  
poi a ritroso lungo l’antica 
strada che collegava Mode-
na a Massa.

Si tratta di un percorso im-
pegnativo, caratterizzato da 
vari dislivelli, visto l’attraver-
samento della catena appen-
ninica e le Alpi Apuane; di 
norma,  l’escursione  viene  
compiuta in due o tre giorni, 

date le diverse tappe e i siti 
d’interesse lungo il cammi-
no.

Per  Giuseppe  Bonuccelli  
invece il piano era quello «di 
non fermarci alle tappe, ma 
di procedere con meno soste 
possibili, al passo o corsa. L’i-
dea - aveva spiegato - è di fa-
re  Sassuolo-Resceto  in  17,  
massimo 20 ore. Noi siamo 
avventurieri: in passato ab-
biamo fatto la via Francige-
na fino a Roma, e ad ottobre, 
tempo permettendo, stiamo 
organizzando  un  analogo  
percorso dall’Abetone a Mas-
sa».

Altri componenti della spe-
dizione invece hanno già fat-
to  percorsi  simili,  come  la  
100 km Firenze-Faenza.

Insomma, non proprio de-
gli  improvvisati  escursioni-
sti.  Ma  stiamo  comunque  

parlando di un’impresa non 
da poco: sorvolando sui pro-
blemi dovuti alla partenza in 
notturna, che si possono su-
perare con un certo tipo di at-
trezzatura, ci vuole molto al-
lenamento e determinazio-
ne  se  si  vuole  percorrere  
quella distanza in quel lasso 
di tempo. La spedizione si è 
messa  in  cammino  alle  
00:02 di domenica da Sas-
suolo, lungo il percorso: Ser-
ramazzoni - Pavullo - Lama 
Mocogno - Centocroci - Sas-
so Tignoso - San Pellegrino - 
Castelnuovo - Lago di Vagli - 
Passo della Tambura - Resce-
to, per arrivare verso l’una di 
lunedì.

«Purtroppo -ci racconta al 
ritorno Bonuccelli- lungo il 
cammino  ci  sono  stati  dei  
problemi, che hanno allun-
gato i tempi. Nel primo trat-

to  mancava  la  segnaletica  
dei percorsi, ed abbiamo sba-
gliato strada, allungando di 
conseguenza di diversi chilo-
metri, per questo motivo tre 
del nostro gruppo si sono do-
vuti ritirare».

Altri problemi si sono pre-
sentati nel versante masse-
se: «Le piogge di venerdì han-
no causato diverse frane, ed 
abbiamo dovuto procedere  
molto  lentamente,  anche  
perché era tornata la notte».

Infatti,  i  diversi  intoppi  
hanno allungato i tempi di 5 
ore, facendoli arrivare a Re-
sceto verso l’una di notte.

Ma che si sia trattato di 20 
o  25  ore,  resta  comunque  
un’impresa degna di nota, vi-
sto che le uniche soste sono 
state  fatte  per  mangiare:  
«Nonostante qualche proble-
ma, l’avventura è andata be-
ne, se teniamo conto che di 
solito la via Vandelli si fa in 
sei tappe. Spero che questa 
nostra impresa serve da sti-
molo anche per altri, magari 
per formare un gruppo più 
ampio per la prossima spedi-
zione».

Insomma, una bella impre-
sa, portata a termine con de-
terminazione,  assaporando  
anche se tutti d’un fiato gli 
straordinari paesaggi attra-
versati  da  quel  capolavoro  
d’ingegneria che è la via Van-
delli.
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I protagonisti dell’impresa

Il cipresso a fuoco nei pressi del cimitero di Mirteto
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