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Pietro Bertolani 
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Alessandro Fontana 
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Andrea Meccheri 
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Marcello Fascetti, Vanessa Buchignani, Mirko Corbellini, Niccolò Bertola 

 

 

 

 

 

 

Riunione del 20 gennaio 2022 

 

 

 

La Conferenza dei Sindaci dell'Ambito turistico Versilia ha deliberato di costituire alcuni tavoli 

permanenti di lavoro sulle principali tematiche relative al comparto turistico; uno di questi tavoli è 

specificamente dedicato al tema "bike", inteso come tutto ciò che è afferente la bicicletta, il gravel, 

la mountain bike. 

 

Sono stati quindi individuati all'interno dei componenti della consulta dell’ambito alcuni potenziali 

interessati a partecipare al tavolo bike: Bertolani, Barsaglini, Fontana, Quartararo, Pialli, Corrotti, 

Cecchini, Ulivi, Mei, Maggi, Laudanna. 

Oltre le persone sopraindicate, sono stati invitati anche tutti i comuni  dell’ambito ad esprimere un 

proprio rappresentante: hanno dato risposta positiva il Comune di Viareggio che ha designato 

Pucciani ed il Comune di Seravezza, la cui delegata Nardini ha nominato a rappresentarla Meccheri. 



 

 

 

A tutte le persone sopraindicate è stato inoltrato un invito a partecipare ad una prima riunione del 

tavolo; tale invito è stato esteso anche a Promozione Turistica Versilia e al Centro Studi di Firenze. 

 

 

La prima riunione del tavolo è stata convocata il giorno 20 gennaio 2022, alle ore 15:30 sulla 

piattaforma Zoom. 

 

 

Partecipanti: 

 

Hanno partecipato alla riunione: 

Pietro Bertolani 

Marcella Barsaglini 

Alessandro Fontana 

Alessandro Mei 

Claudio Maggi 

Andrea Meccheri 

Stefano Pucciani 

 

Alessandro Tortelli 

Carlo Alberto Carrai 

Giovanna Gallo 

 

Marcello Fascetti, Vanessa Buchignani, Mirko Corbellini, Niccolò Bertola 

 

Fascetti 

Informa il tavolo della situazione operativa dell'ambito e delle motivazioni che hanno portato alla 

creazione del tavolo bike, inclusa le modalità di scelta delle persone convocate. Successivamente 

viene rendi contata l'attività sul tema bike dell’agenzia Toscana Promozione Turistica, sulla base 

della riunione tenutasi il giorno 18 gennaio 2022. L'obiettivo del tavolo bike è quello di costituire 

una struttura permanente di dialogo e di lavoro tra i soggetti che operano sul tema bike nell'area 

della Versilia in modo da essere allineati con l'andamento della politica regionale sul tema e poter 

intraprendere le azioni necessarie ad uno sviluppo del turismo bike, in particolare nelle parti 

dell'anno "a spalla" della stagione estiva. 

 

Tortelli 

Evidenzia che nel caso in cui vogliamo mettere in campo delle azioni promozionali sul tema del 

bike dobbiamo fare riferimento a fondi non provenienti da parte di Toscana Promozione Turistica 

ma è necessario un lavoro di organizzazione preventiva che possa fare riferimento a finanziamenti 

dei comuni. 

 

Barsaglini 

Informa sull'esperienza dell'hotel Esplanade di Viareggio che ha puntato molto sul bike e che 

attualmente fa parte del Consorzio Ital Bike Hotel. Sottolinea la necessità di corsi di preparazione 

indirizzati sia alle guide bike che agli hotel che intendano aprirsi al mondo del bike. 

 

Fontana 

Illustra la propria esperienza con un locale a Viareggio in particolare evidenzia l’importanza di 

"segnare i sentieri": la cartellonistica è un elemento fondamentale. 

 

Maggi 



 

 

Punta l'attenzione su due elementi: il primo richiama il tema della cartellonistica già evidenziato da 

Alessandro Fontana; il secondo è il tema della responsabilità in carico a chi organizza escursioni 

bike. 

 

Barsaglini 

Evidenzia la necessità di creare un gruppo di guide e un pacchetto di escursioni che siano a 

disposizione di tutti: una sorta di carnet di offerte al quale i diversi operatori possano attingere per i 

loro clienti. 

 

Bertolani 

Evidenzia la necessità di avere delle guide in quanto sul territorio della Versilia praticamente non 

esistono percorsi segnalati. 

Evidenzia anche la necessità di legarsi al tema “Puccini". 

Propone anche un "educational tour" rivolto ai politici con l’obiettivo  di far verificare ai politici dei 

veri comuni la situazione esistente: la mancanza di cartellonistica e, di contrappunto la ricchezza del 

territorio. 

 

Mei 

Propone due eventi ai quali sta lavorando: il primo di questi è "Magna Longa" il 23 aprile. Torna 

sul tema del collegamento con Puccini e informa del progetto "Versilia Discovery" che potrebbe 

essere una base per creare un pacchetto di offerte di guide e di escursioni a disposizione di tutti gli 

operatori. 

 

Carrai 

Pone l'attenzione sulla necessità di coinvolgere gli operatori, i quali per vari motivi sembrano non 

cogliere l'opportunità di lavorare insieme all'interno dell’ambito. 

 

Tortelli 

Rammenta a tutto il tavolo il fatto che l'ambito turistico Versilia ha realizzato nel 2021 due guide, 

una sul tema del bike e l'altra sul tema mountain-bike, ciascuna delle quali contiene sette percorsi; 

questi percorsi devono essere necessariamente caricati sulla piattaforma regionale. 

 

Il tavolo conviene di nominare al proprio interno un rappresentante che possa fare da tramite tra 

l'ambito turistico Versilia e i diversi soggetti che si occupano di bike in Toscana: Toscana 

promozione turistica, Regione Toscana, la provincia di Lucca, Lucca Promos e comunque tutti i 

soggetti con i quali dovremmo operare concordemente. 

Viene proposto il nome di Alessandro Mei, il quale accetta. 

 

 

Al termine della riunione si conviene quanto segue: 

- a tutti i partecipanti verrà inviata la mappa interattiva preparata dalla regione Toscana sulla 

sentieristica bike; 

- A tutti i partecipanti verrà inoltrato anche il link al file Excel preparato sempre dalla regione 

Toscana con la senti eristica attualmente inserita; 

 

Si decide di riconvocarsi nel giro di una quindicina di giorni, con l'obiettivo di incrementare il 

numero dei partecipanti con altri operatori del settore che possono essere interessati al tema del bike 

e con l'ulteriore obiettivo di discutere nuovamente della possibilità di organizzare eventi. 

 

Barsaglini informerà il tavolo su quanto già esiste  riguardo il progetto  “Lands of Puccini”. 


