
 



Progetto “MARE chiama TERRA” 
Di Enrico Santambrogio, Martedì 24 giugno 2011 alle ore 22:04 - aggiornamento al 

13/01/2022 

  
"Il turismo responsabile* è il turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed 

economica e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture. Il turismo responsabile 

riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista 

nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio. Opera 

favorendo la positiva interazione tra industria del turismo, comunità locali e viaggiatori." 

 

*DEFINIZIONE DI TURISMO RESPONSABILE  Adottata dall’assemblea di AITR in data 9 

ottobre 2005 a Cervia 

  

1) Progetto Virtuale "Mare chiama Terra"  (una collezione di “best practices” adattato 

alla Versilia come se esistessero già) 

  

Gli stabilimenti balneari e le strutture alberghiere si avvicinano e proteggono il territorio locale. 

Progetto ideato e concepito per gli aderenti al nascente consorzio dei balneari e del distretto 

turistico della Versilia per stabilire un rapporto di ecosostenibilità e sinergie fra operatori, 

ospiti, turisti, clienti e produttori di un territorio da difendere, promuovere e far crescere in 

maniera sostenibile e in armonia con la natura, immettendo nelle pratiche quotidiane di 

ognuno di noi elementi di "resilienza". 

Resilienza intesa come capacità del sistema di saper far fronte agli shock economici e 

climatici (mitigazione) e di saper ricostruire e rinnovare il sistema stesso in sintonia con la 

natura (adattamento), senza danneggiare ulteriormente l’ecosistema e la biosfera in cui 

viviamo, attuando, dove possibile, interventi di ri-naturalizzazione, ri-uso, ri-ciclo, efficienza 

energetica e sostenibilità. 

 

Per questo, noi strutture che aderiamo al progetto "Mare chiama Terra" ci impegniamo 

quotidianamente a: 

 

1. ridurre l’impatto sul territorio delle attività correlate alla gestione delle strutture ricettive, 

perché non si deve sottovalutare che anche questi contribuiscono a inquinare il Pianeta; 

2. sensibilizzare le strutture ricettive ad applicare, nella gestione quotidiana, piccole ma 

efficaci iniziative volte alla riduzione dei consumi (per esempio installare riduttori di flusso 

nei rubinetti, sostituire le normali lampadine a incandescenza con lampadine a risparmio 

energeticoi di classe A o a Led, ridurre la quantità di rifiuti, adottare misure per evitare inutili 

dispersioni energetiche, ecc.); 

3. consigliare le strutture ricettive del Gruppo all’impiego di tecnologie eco-compatibili(per 

esempio, impianti solari termici) e all’utilizzo di fonti energetiche alternative (geotermica, 

energia solare, fotovoltaico, energia idroelettrica); 



4. promuovere, ma anche soddisfare, un tipo di turismo 

responsabile, attento all’ecologia; 

5. coinvolgere gli ospiti nelle nostre scelte ecologiche, per 

esempio invitandoli ad adottare, durante la loro permanenza in 

albergo, semplici ma importanti accorgimenti a difesa del 

patrimonio ambientale; 

6. sostenere iniziative che puntino alla promozione 

e alla conoscenza delle tradizioni, della cultura e della storia 

del territorio in cui viviamo o in cui ci troviamo a soggiornare per 

vacanza o per lavoro. 

 

  

Quanto infatti sia diventato importante il viaggio sostenibile in Italia lo testimonia anche la 

crescente attenzione che viene dedicata da giornali e magazine sia cartacei che digitali che 

parlano di turismo; e si prevede che, trainata da Expo 2015, 

questa tendenza positiva possa consolidarsi sempre più. Da 

Vacanza esperienziale a Viaggio Trasformativo riconnettendosi 

e rigenerandosi con se stessi e la Natura. 

  

Il cuore del nostro progetto è: la creazione di una filiera 

cortissima di prodotti della terra naturali e da coltivazione 

organica dei nostri agricoltori e allevatori 

locali, direttamente offerti dai punti di ristoro e bar degli 

stabilimenti balneari e di tutte le altre strutture ricettive. 

 

Come conciliare, dunque, il settore turistico con l’impegno per le questioni ambientali e 

climatiche? Di recente, il Centre for Regional and Tourism Research danese ha pubblicato 

“Destination: A circular tourism economy”, un documento, il primo di questo genere, che 

illustra come attuare una transizione a un’economia circolare nel settore turistico e nel 

comparto dell’ospitalità. Il report, che si focalizza sulla regione baltica, è il risultato del lavoro 

svolto nel progetto di innovazione Interreg South Baltic (Cirtoinno) e punta ad aumentare la 

capacità di innovazione delle piccole e medie imprese nel settore turistico, integrando 

elementi dell’economia circolare nei loro servizi, prodotti e modelli di business. Secondo gli 

autori, Jesper Manniche, Karin Topsø Larsen, Rikke Brandt Broegaard ed Emil Holland, 

l’economia circolare ha infatti un enorme potenziale per il settore turistico, potenziale 

che finora non è stato adeguatamente sfruttato. Il progetto punta ad aprire la strada al 

modello economico circolare nell’ambito di tutti i servizi legati ai viaggi promuovendo una 

transizione di sistema che coinvolga tecnologie, norme, regolamenti e infrastrutture, reti 

industriali e cultura del consumo. 

  

  

 



2) "Al Sole non serve un Soldo" 

  

L'introduzione nel circuito economico locale di Buoni di Solidarietà complementare all'euro 

SCEC che possano arrivare ad incrementare fino al 30% in più la ricchezza della nostra 

comunità, attraverso la diffusione gratuita di un mezzo di pagamento che possa essere speso 

dai turisti e non solo e ricevuto dai fornitori del nostro territorio 

  

2a) "Credito di Soggiorno" 

  

Trasformare la tassa di soggiorno che esiste in alcune località della Versilia in un CREDITO 

DI SOGGIORNO regalando al turista l'importo in SCEC equivalente alla tassa di soggiorno 

come un premio per essere venuto nel nostro territorio. Gli SCEC sono cartonote che 

verrebbero distribuite GRATUITAMENTE dagli hotel e da numerosi negozi di vicinato che lo 

accettano, dando la possibilità di usufruire sconti e agevolazioni nei negozi aderenti al circuito 

SCEC. Avremmo cosi 3 grossi vantaggi: 

 distribuire un mezzo di pagamento che circola solo in ambito locale; 

 far circolare lo SCEC, in modo che la ricchezza resti agganciata al territorio, 

all'economia locale; 

 far accettare al Comune, per alcuni servizi erogati legati ad esempio alla raccolta 

differenziata, e ai produttori che riforniscono di beni e servizi i punti vendita locali, 

proprio gli SCEC. In questo modo verrebbero ridistribuiti (gli SCEC) in un circuito più 

ampio anche in senso verticale. 

  

3) "ZEROMille bolle alla spina" 

  

La disponibilità di aziende locali di mettere a disposizione direttamente negli stabilimenti 

balneari, distributori alla spina di detersivi per la casa e detergenti per il corpo con ingredienti 

naturali, altamente biodegradabili, biologici, con prodotti certificati cruel-free non testati su 

animali, riducendo i rifiuti all'origine e durante l'uso di prodotti rispettosi dell'ambiente. 

  

4) "Soffitte in Spiaggia" 

  

Iniziative spontanee e di socializzazione che vedano i turisti e i locali, incontrarsi sulle spiagge 

per barattarsi costumi e parei della passata stagione, cose e oggetti in disuso, ma sempre 

efficienti per incentivare le relazioni sociali e personali, fare piccoli affari, riutilizzare e riciclare 

le cose che non servono più, ma che possono avere ancora un valore per altri. 

  

5)"Last Minute Market Beach" 

  



Un progetto che preveda il riutilizzo immediato di tutti i prodotti alimentari e non, come libri, 

prodotti solari, teli mare, parei etc. che altrimenti vedrebbero il percorso obbligato del rifiuto 

seppur differenziato, ma che possano essere riciclati e riutilizzati da persone che invece ne 

hanno ancora bisogno e necessità, in funzione di eliminare e ridurre tutti gli sprechi possibili e 

rendere più consapevoli gli ospiti dei nostri stabilimenti. 

  

6) "Imbrocchiamola al Mare!" 

  

L’acqua del rubinetto contro l'acqua in bottiglia. La riflessione verte sul bere l’acqua 

dell’acquedotto (buona, economica, controllata e comoda perché arriva direttamente nelle 

nostre case).Un gesto che continua anche durante l’estate, quando magari capita più spesso 

di uscire a pranzo o cena. Al ristorante o in pizzeria è ormai prassi bere acqua minerale: ma 

non è un obbligo, semmai, anche qui, un balzello. CHIEDETELA ANCHE AL MARE, nel 

vostro stabilimento balneare di fiducia! Chi aderisce alla campagna, fa un favore all'ambiente 

perchè riduce i rifiuti di plastica o vetro che andrebbero smaltiti, vi da acqua pura, non vi fa 

pagare oneri aggiuntivi alla vostra vacanza, contribuisce a difendere il territorio e l'azienda 

pubblica di distribuzione. 

  

7) "Lib(e)ri d'aMare" (crossbooking on the beach) 

  

Una iniziativa che vede i nostri turisti lasciare in spazi appositi, libri e riviste che hanno già 

letto dimenticandoseli in spazi attrezzati per diffondere cultura e amore per la lettura anche al 

mare. La voglia di leggere non va in vacanza: indossa costume e occhiali da sole e va 

incontro ai bambini e adulti in spiaggia. 

Per aderire al progetto occorre solo: 

Amare i libri 

Credere che la cultura sia il presupposto per un mondo migliore 

Saper ridere e scherzare 

Diventare portavoce della iniziativa di Passalibro 

Il costo annuale è: seguirci con affetto e diffondere il nostro sogno 

il progetto "Lib(e)ri d'aMare" realizzato dagli stabilimenti balneari della Versilia prevede la 

realizzazione, negli stabilimenti balneari, di librerie stilizzate dove turisti e non 

possono gratuitamente e anonimamente prelevare un libro, leggerlo in spiaggia e poi 

riporloprima di andar via. L'iniziativa promuove la lettura anche in spiaggia, utilizzando i 

cosiddetti libri "dormienti" nelle case degli italiani. 

Per festeggiare l'inaugurazione di una grande libreria comune da spiaggia, vari associazioni 

cultuurali locali promettono un viaggio che duri tutta l'estate e che possa toccare l’arte in ogni 

forma esistente: dall’arte culinaria, all’arte letteraria passando per le arti circensi e 

approdando nel mondo della pittura. Non mancherà uno specialissimo Yarn Bombing, 

accompagnato dal lancio di una sferruzzata in pubblico sul lungomare di una città a rotazione 

della Versilia. Senza dimenticare il benessere psico-fisico, per tutto il mese di Luglio verrà 

effettuato un corso di Pilates, e anche i bambini avranno la possibilità di partecipare a 



laboratori pomeridiani:  sensibilizzazione all’arte 

del riciclo e del riuso, letture animate di fiabe, 

costruzione di strumenti con la speranza di 

creare una Mini-murga per la chiusura del 

progetto, etc. 

Il tentativo non sarà solo quello di promuovere la 

cultura in ogni forma, ma di creare momenti di 

aggregazione sociale, che possano donare 

momenti di benessere psico-fisico per chiunque 

vorrà prendere parte alla grande famiglia della 

libreria di bookcrossing   

 

E’ nato un movimento oggi diffuso in tutto il 

mondo: le Book Faires sono persone animate 

dal desiderio di condividere con gli altri i libri e di 

farlo in maniera un po’ divertente. L’idea infatti è quella di lasciare i libri in giro per le città, 

non prima di averli ornati di adesivo identificativo e magari anche di un fiocco. Una sorta di 

piccolo regalo letterario per il prossimo che passerà di lì. Da prendere, leggere e 

possibilmente rimettere in circolo. 

Emma Watson, Book Fairies 

Quindi quando viaggerete in giro per il mondo fate attenzione: potreste rintracciarne uno 

mentre vi soffermate ad ammirare una statua o fate una sosta al tavolino di un caffé. Magari 

proprio una delle duemila copie di Piccole Donne, romanzo protagonista dell’iniziativa ora 

in corso, lanciata proprio da Emma, che nel film da poco uscito interpreta Meg March, e che 

ha voluto anche lasciare una sua nota personale tra le pagine. Per seguire le tracce delle 

fatine dei libri (c’è anche il ‘chapter’ italiano) si può consultare il sito delle Book Fairies. 

Ma Hermione e i suoi fan non sono gli unici a far viaggiare i libri. Se vi capiterà di 

visitare Londra o New York, tenete gli occhi aperti in metrò: potreste imbattervi in qualche 

sorpresa lasciata lì per essere trovata dai passeggeri. Sono le iniziative di Books on the 

Underground (nella capitale inglese) e della sorella Books on the Subway (nella Grande 

Mela), che periodicamente lanciano le campagne di bookcrossing in metrò. In Versilia 

infine troverete Books on Bus, una iniziativa che vede coinvolte le linee dei bus e persino i 

taxi. 

 

  

8) "Pony express Onda Marina" 

  

Hai dimenticato di fare la spesa prima di tornare a casa dal mare, oppure vuoi ricevere o 

spedire un pacco, mandare un oggetto urgente dall'altra parte del pontile o semplicemente 

https://www.viaggioff.it/viaggio-a-orchard-house-la-casa-delle-piccole-donne/
https://www.viaggioff.it/destinazione-massachusetts-sulle-orme-di-piccole-donne/
https://ibelieveinbookfairies.com/


ordinare una pizza, o un cesto di frutta fresca bio e locale se nel tuo stabilimento non è 

possibile pranzare in riva al mare? Il servizio di pony express su mezzi elettrici e dotati di 

borse riciclabili, ti permetterà di soddisfare ogni tuo desiderio impellente in poco tempo e con 

pochissima spesa! 

  

9) "Un Mare di accoglienza Si.Cura" 

  

- SICUREZZA, come quella garantita dal servizio di Salvataggio, o dai braccialetti anti-

smarrimento per bambini, fino alla recente adozione di defibrillatori salva vita da parte di 

alcuni stabilimenti balneari. 

- RISPETTO DELL'AMBIENTE attraverso pratiche comuni e virtuose come la raccolta 

differenziata e il risparmio energetico o meno comuni come l'offerta di acqua del rubinetto o di 

alimenti a km 0, l'uso di carta riciclata e acque di raccolta piovana, la creazioni di biolaghi al 

posti di normali piscine, la diffusione di gadget da plastica riciclata e molto altro... 

- IMPEGNO CIVILE attraverso iniziative come “PRIMA A VOTARE...POI GRATIS AL 

MARE...”” oppure l'iniziativa "Ombrellone del viandante" gratis per mezz'ora a chi lavora sul 

mare, e poi ''Anche al mare... pensa a donare'' Dona il sangue e in cambio riceverai un 

buono gratuito per sdraio e ombrellone per una giornata sulle spiagge della riviera che 

aderiscono all'iniziativa."Vieni al mare a fare il volontario" iniziativa che promette due 

sdraio e un ombrellone ai volontari che scelgono la Versilia per donare le proprie ferie nel 

mondo del volontariato sociale e di primo soccorso.E ora con l'ultima iniziativa di protezione 

civile per raccogliere materiale e viveri per le persone alluvionate nell’Ottobre 2011. 

E tutto ciò che può aiutare a migliorare noi stessi, le nostre spiagge, i nostri clienti e ospiti fino 

ad avere, forse, un riflesso positivo su tutta la società. 

La Versilia aderisce anche all’iniziativa sulle spiagge italiane, per il sesto anno consecutivo, 

alla campagna “MA IL MARE NON VALE UNA CICCA?”: il weekend del 2 e 3 agosto lungo 

gli oltre 8 mila km di coste italiane saranno in azione oltre mille volontari impegnati nella 

distribuzione di 120 mila posacenere tascabili, lavabili e quindi riutilizzabili (20 mila in più 

rispetto allo scorso anno).L’iniziativa permetterà di risparmiare al mare una fila di mozziconi 

lunga come un ponte tra Roma e Cagliari, che coprirebbe una distanza di circa 500 km. 

Torna poi anche quest'anno, il primo agosto, "Un ombrellone per amico" il progetto di 

solidarietà della Fondazione Ant in collaborazione con le Amministrazioni, le associazioni e i 

consorzi balneari della costa, da Marina di Carrara a Viareggio. La giornata della solidarietà al 

mare, coinvolgerà gli stabilimenti balneari della costa, che potranno devolvere alla 

Fondazione Ant una cifra pari all'affitto giornaliero di un ombrellone, il cui ricavato andrà a 

sostenere il servizio di assistenza domiciliare gratuita ai sofferenti di tumore e di visite gratuite 

di prevenzione oncologica. Un contributo libero aperto, naturalmente anche i clienti della 

spiaggia e a chi voglia aiutare questa iniziativa. Con questa iniziativa si evidenzia l'importanza 

di fare rete per ampliare la diffusione del messaggio della prevenzione come primo strumento 

per la salute, promuovendo la prevenzione sanitaria, come, in questo caso, la prevenzione 

oncologica per la diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e 



mammarie,  in modo da raggiungere un maggior numero di persone.  

 10) "Splash! Sono caduto nella rete" 

 

Una rete distribuita a banda larga per una comunicazione libera e a basso costo di proprietà 

dei cittadini dove ognuno è fruitore ed erogatore allo stesso tempo del servizio con un 

rapporto diretto con tutta la rete costruita, la cosiddetta rete distribuita a maglia (mesh). 

Ognuno è un nodo della rete che riceve e ritrasmette il segnale e l’unione di tutti questi nodi 

costituisce una rete di proprietà diffusa all’interno della quale far circolare una serie di servizi 

a basso costo o addirittura gratuiti. Tanti nodi interconnessi fra loro che comunicano e si 

scambiano dati ed informazioni ad alta velocità, senza uscire dalla rete, come una specie di 

grande rete intranet. 

Con il sistema distribuito (rete mesh) abbiamo anche sulla spiaggia un rapporto diretto con 

chiunque faccia parte della rete e non abbiamo necessità di intermediari. Avremo solo 

bisogno di un unico accesso alla banda della rete internet che verrà distribuito in tutta la rete 

e condiviso con gli altri attraverso ogni nodo.Un servizio pratico, efficiente, comodo ed 

economico per servire servizi di alta qualità in completa mobilità ai clienti, anche ai più piccoli, 

degli stabilimenti balneari sempre connessi. 

  

 

11) "Pannolini Wash..bili!" 

  

Quali sono gli ospiti più simpatici di uno stabilimento balneare? Certamente i bambini piccoli o 

appena nati. Quale gioia accompagna la famiglia nel portare il nuovo nato a respirare e vivere 

l'emozione della spiaggia! Il momento più critico, quello necessario della sostituzione del 

pannolino, può essere agevolato attraverso una convenzione del proprio comune o con le 

farmacie della propria città, nel fornire almeno una coppia di pannolini lavabili, facendo 

conoscere alla famiglia una possibilità economica ed igienica per avere cura del proprio 

bambino e dell'ambiente che ci circonda, eliminando al massimo rifiuti davvero ingombranti 

da smaltire! Magari adattando locali appositi per permettere anche al mare di poterli lavare e 

riusare al più presto...!!! 

  

 

12) "Bus-sa alla porta del tuo Hotel" (Se vieni in Bus, Treno o in Bici!) 

  

Prenota la tua vacanza al mare in uno dei nostri alberghi e/o stabilimento balneare. 

Se viaggi in autobus con le nostre linee convenzionate vincerai! Per ottenere i premi devi 

richiedere un preventivo di almeno una settimana presso l’Hotel che preferisci ed in fase di 

prenotazione spiegare la tua decisione per il viaggio in autobus (o in treno o in bici). 

All’arrivo in Hotel consegna il biglietto di andata in reception. Ti verrà chiesto quale premio 

preferisci ed in base alla tua scelta riceverai il buono. Potrebbe essere un buono per una 

cena romantica in uno dei nostri ristoranti convenzionati, oppure un biglietto per un museo o 



un concerto, uno sconto personalizzato per l'accesso ad uno stabilimento balneare oppure un 

buono di rimborso per il biglietto di ritorno. 

Ogni ospite pagante ha diritto ad un premio a sua scelta, sono esclusi eventuali ospiti non 

paganti o ridotti. 

Una campagna che potrebbe prevedere l'uso di mezzo più ecocompatibili per raggiungere i 

luoghi di vacanza e la sinergia con altri esercizi della ristorazione, dell'accoglienza e 

convenzioni con i comuni. 

  

var. 12a)  progetto VersiliaGOFREE: Passa almeno una settimana da noi, prenota 

liberamente il tuo hotel, decidi il tuo stabilimento balneare di fiducia e convenzionato e avrai il 

tuo viaggio di andata gratis, la bici a disposizione per muoverti free durante la tua vacanza e 

almeno un invito a pranzo al ristorante con menù biologico e di filiera corta....E se ne prenoti 

due di settimane...anche il ritorno è FREE! 

Come funziona VersiliaGOFree? Coloro che passeranno almeno una settimana in Versilia 

avranno rimborsato il biglietto di andata; coloro che invece, resteranno due o più settimane, 

avranno un rimborso anche per il viaggio di ritorno. I rimborsi però non coprono l’intero 

biglietto, ma una parte, proporzionata alla categoria dell’hotel e dello stabilimento che si è 

scelto per la propria vacanza. Il rimborso prevede anche il viaggio dei bambini, 

compatibilmente con le offerte promosse dalle strutture ricettive che aderiscono all’iniziativa. 

Una bici a noleggio gratuito sarà a disposizione e almeno un invito o due per chi raddoppia la 

sua vacanza in un ristorante convenzionato con l'iniziativa. 

  

var.12b) "Al mare in treno" :Trenitalia prevede che saranno circa due milioni i passeggeri 

che usufruiranno dell’iniziativa. Il progetto prevede viaggio e trasferimento in hotel gratis per 

chi sceglierà il treno per concedersi una vacanza di almeno una settimana in qualsiasi località 

della Versilia. Previste anche agevolazioni e prezzi d’ingresso ridotti nei musei e castelli di 

tutta la costa apuo-versiliese con la speciale carta viaggi e, solo per gli alberghi di Viareggio e 

Pietrasanta, l’esenzione della tassa di soggiorno. ‘Al mare in treno’, è promossa da 

Trenitalia, dai comuni della Versilia e dalle associazioni degli albergatori e dei balneari. I 

clienti Trenitalia, che soggiorneranno almeno una settimana negli alberghi convenzionati e 

negli stabilimenti balneari delle cittadine della riviera versiliese, riceveranno direttamente 

dall’albergatore il rimborso del ticket ferroviario di andata. Se il soggiorno salirà a due 

settimane, poi, il rimborso verrà esteso anche al biglietto di ritorno. Nel primo caso è previsto 

un rimborso massimo di 40 euro a persona per i 3/4 stelle (80 euro per le due settimane) e di 

25 euro per gli 1/2 stelle (50 euro per due settimane). 

In più agevolazioni e prezzi d'ingresso ridotti nei musei, nei cinema, castelli e ville della 

Versilia con la speciale Carta Vantaggi e, solo per gli alberghi di Viareggio, l'esenzione della 

tassa di soggiorno. Sono i principali vantaggi previsti da Al mare in treno 2016, giunta ormai 

alla sua ennesima edizione.  

 

 



Novità 2020: Per chi viaggia in carrozza l’hotel è a prezzo scontato 

Accordo con Trenitalia per una collaborazione con le strutture ricettive Il presidente 

dell’Ambito, Bruno Murzi: «Ottima occasione di visibilità» 

Fai la vacanza in treno e ricevi lo sconto in hotel. Fino al 31 luglio le strutture turistiche del 

territorio (alberghiere, residence, bed and breakfast, agriturismi, campeggi per le sole unità 

abitative e villaggi turistici) potranno aderire alla campagna promozionale che Trenitalia e 

Toscana Promozione Turistica hanno sottoscritto nell’ambito dell’accordo commerciale per 

l’adozione di congiunte iniziative di promozione per la Costa Toscana. Coloro che 

parteciperanno all’iniziativa, impegnandosi a fornire apposite scontistiche sui soggiorni (10% 

per un soggiorno di almeno tre notti, 15% per un soggiorno di almeno 7 notti e 20% per un 

soggiorno di almeno 14 notti), avranno diritto alla visibilità data dalla campagna su tutti i 

canali informativi sia di Trenitalia che di Toscana Promozione. Tra le opportunità: il sito 

www.trenitalia.com con una pagina dedicata riportante la lista degli hotel aderenti ed il link ai 

relativi siti internet per agevolare la scelta e la prenotazione e l’invio di una newsletter 

indirizzata ai clienti Cartafreccia. Anche su www.visittuscany.com ci sarà l’elenco completo ed 

aggiornato delle strutture aderenti al progetto, consultabile dal cliente nella pagina dedicata e 

di Trenitalia.com, dopo aver selezionato la località nella quale recarsi. Per conoscere tutte le 

modalità di adesione è possibile scaricare la circolare dal sito del comune di Forte dei Marmi, 

a partire dalla home page e cliccando sulla voce Ambito turistico Versilia.  

 

  

var 12c) "Bus del mare" con GoGoBus 

  

Il servizio è disponibile sia tramite web che applicazione mobile, dà la possibilità di prenotare 

una corsa da città a città o da città ad aeroporto, di prenotare un autobus per raggiungere un 

evento piuttosto che un concerto o di comprare un biglietto per una destinazione che sia già 

stata confermata. Unica clausola perché la corsa vada a buon fine è il raggiungimento di un 

numero minimo di partecipanti (19). “In molti scelgono questo servizio per andare ad un 

evento, come ad esempio un concerto perché permette di raggiungere la meta in tutta 

tranquillità e di avere un veicolo per il ritorno appena terminato il concerto”. 

  

Ma non solo. GoGoBus è utilizzato nella formula “bus del mare”, dedicato alle famiglie e 

pensato per raggiungere le località turistiche. “Ci saranno delle partenze dalle province di 

Torino, Milano e Bergamo per la Versilia, una giornata al mare spendendo meno del treno, 

senza coda e senza stress. Un’iniziativa sperimentata l’anno scorso e che ripeteremo 

quest’anno”. 

Ma la vera novità del servizio e forse la vera intuizione “green” è quella di sfruttare le corse 

vuote degli autobus che ritornano nei luoghi di partenza. “Nel nostro Paese circolano 

quotidianamente centinaia di pullman da turismo con il solo autista a bordo: questo in virtù del 

fatto che molti gruppi, raggiunta la destinazione di arrivo, vi rimangono per alcuni giorni 

imponendo necessariamente all’autista di tornare all’autorimessa senza passeggeri”. 



  

“Parliamo quindi di autobus che circolano, inquinando, con il solo autista a bordo e 

che possono invece trasportare, con costi contenuti, chiunque voglia cogliere l’occasione al 

volo, prenotando direttamente on line, anche all’ultimo momento, il proprio posto”. In questo 

caso non serve raggiungere il numero minimo, perché il viaggio è comunque confermato. Da 

una parte le aziende di autotrasporti possono guadagnare qualcosa in più da un viaggio 

altrimenti vuoto, dall’altra si risparmiano le emissioni perché si evita la scelta di un altro 

mezzo di trasporto. https://www.gogobus.it/it/ 

 

 

var 12d) “SMSBus” 

                                                                                                      

 Il servizio di Mobile Ticketing, disponibile per i clienti di Wind, 3, TIM e Vodafone Italia, è 

realizzato in collaborazione con Netsize (azienda del gruppo Gemalto) e consente di 

acquistare il biglietto di VaiBus e di tutti i bus nei comuni della Versilia, inviando un semplice 

SMS, senza bisogno di operazioni di preregistrazione o dell’utilizzo di una carta di credito. 

Il Mobile Ticketing si è dimostrato un servizio di utilità molto apprezzato dai cittadini in 

molteplici città italiane: sono infatti circa un 1.000.000 i clienti che utilizzano il servizio e più di 

15 milioni i biglietti venduti dal lancio. 

L’acquisto del titolo di viaggio è semplice ed immediato: prima di salire sull’autobus, è 

sufficiente inviare un SMS al numero 4850307 scrivendo nel testo il nome della città 

(Viareggio) e in pochi secondi arriva via SMS il biglietto orario valido su tutta la rete urbana 

della durata di 90 minuti (3 zone). Il costo del biglietto è di € 1.40 a cui si aggiunge il costo di 

richiesta (che può variare in funzione dell’operatore di appartenenza). In caso di verifica da 

parte del controllore è sufficiente mostrare il biglietto ricevuto via SMS. La validazione è 

automatica e non è necessaria alcuna obliterazione. L’acquisto va effettuato prima di salire a 

bordo, il biglietto deve essere mostrato all’autista per il quale fa fede l’orario di invio dell’SMS 

e l’invio ritardato del messaggio, o fatto direttamente a bordo, può essere sanzionato come 

“timbratura a vista”.Inoltre gli utenti possono acquistare il biglietto digitale anche attraverso le 

app dei singoli operatori telefonici: MyWind, 3Mobility, TIM Mobility e Vodafone Trasporti. 

Con l’estensione della bigliettazione via SMS la VaiBus vuole offrire un servizio più vicino ai 

cittadini di Viareggio, rendendo l’uso del mezzo pubblico più semplice e comodo. L’acquisto 

via SMS offre, infatti, a tutti la possibilità di scegliere l’autobus senza la necessità preventiva 

di ricerca fisica del biglietto cartaceo, ma può anche diventare una scelta di acquisto ordinaria 

per tutti coloro che vogliono una soluzione immediata e rapida. Gli operatori di telefonia 

mobile confermano la volontà di semplificare l’offerta investendo su soluzioni che facilitano la 

fruizione del trasporto pubblico da parte dei cittadini». 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gogobus.it%2Fit%2F&h=ATPCaAWWR5AJlxrIwbS8rx0QsQnFVQD8utJ8KvHp22SUZglJUqJ43r5Yk6H1uSSSrKl7JY9i2iZNhbKBJjGlLF4TpYfIjNAtCPYCv619sDmdSZz__wc5HGHMX-IfcNCjPoE&s=1


 

13) "Spiagge senza barriere" 

  

Oggi il turismo è considerato un bisogno sociale primario, strumento di conoscenza, di 

emancipazione personale, motore di diffusione culturale e non solo attività di svago. 

L’articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 

riconosce dignità culturale all’attività turistica e sottolinea il diritto delle persone con disabilità 

a prendere parte, su base di eguaglianza con gli altri, alla vita culturale e alle attività 

ricreative, turistiche, sportive, di tempo libero. Gli stati aderenti alla Convenzione devono 

operare affinché le persone con disabilità abbiano accesso ai luoghi dove è possibile svolgere 

tali attività. 

Da questo prende spunto il nostro progetto sul TURISMO ACCESSIBILE, volto a diffondere 

una cultura dell’inclusione sociale e dell’accessibilità attraverso il turismo. 

L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio culturale e turistico toscano rendendolo fruibile 

alle persone con ridotta capacità motoria, che spesso rinunciano a viaggiare a causa della 

mancanza di informazioni e di un’adeguata accoglienza. 

Un progetto che prevede l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche negli stabilimenti 

balneari per permettere l'accesso a tutti gli ospiti anche ai diversamente abili a partire dai 

parcheggi fino ad arrivare sulla spiaggia. Nei menù dei ristoranti e punti di ristoro saranno 

inoltre presenti piatti vegetariani e per celiaci e a disposizione dei vegani anche saponi alla 

spina con certificazione cruel-free non testati su animali. 

 

Un marchio per il turismo accessibile delle persone disabili nell’area dell’Alto Tirreno. E’ 

questo lo scopo del Progetto ITACA (Itinerari Turistici ACcessibili e Aperti), l’iniziativa di 

cooperazione europea di cui la Società della Salute è l’ente capofila, che si è 

aggiudicato finanziamenti del Programma del Fondo Europeo per lo sviluppo 

regionale “Interreg Italia Francia Marittimo” 

L’obiettivo principale è quello di creare un marchio turistico transfrontaliero di ospitalità 

accessibile. Il marchio è rilasciato a strutture idonee (alberghi, ristoranti, stabilimenti 

balneari, luoghi turistici) secondo criteri da definire a partire da un protocollo congiunto tra 

enti, operatori e associazioni delle cinque regioni. Sono previsti inoltre la creazione di un 

portale web con una mappa on-line degli itinerari e una App per smartphone per trovare 

le strutture che avranno il marchio, oltre alla realizzazione di quattro nuovi itinerari turistici tra 

Italia e Francia. Il progetto prevede anche una campagna di comunicazione istituzionale 

mirata alla diffusione e alla condivisione di informazioni sull’accessibilità di territori e servizi, in 

particolare per le persone diversamente abili. 

 “ITACA intende valorizzare un’idea di turismo innovativo e sostenibile promuovendo 

l’accessibilità per tutti i cittadini come valore qualificante per le imprese e i territori. Quella 

dell’accessibilità è una sfida con cui dobbiamo confrontarci. La nostra città porta in dote una 

importante tradizione di buone prassi, dimostrando delle ottime capacità organizzative, al pari 



di città europee molto più grandi. Inoltre dall’anno scorso il nostro litorale, forse l’unico in 

Italia, ha ospitato una scuola di surf per disabili dell’associazione Happy Wheels. 

Un’esperienza che si ripeterà anche quest’anno, a partire da metà maggio, e che ha fatto da 

apripista a realtà simili”. 

 13a) "Nessuno rimane indietro" 

  

Anche in Versilia un progetto innovativo che prevede la realizzazione del primo stabilimento 

balneare pensato e attrezzato per accogliere ospiti con Sclerosi laterale amiotrofica, con 

postazioni dotate di attrezzature e ausili di un'area attrezzata con sei postazioni: due per gli 

ospiti con Sla e quattro per le persone con disabilità neuromotorie meno gravi. Ogni 

postazione è composta da pedana e ombrellone e ha un accesso facilitato al mare, un 

parcheggio riservato, bagno e doccia. Inoltre, le due postazioni destinate ai turisti con Sla, 

sono dotate anche di un gazebo, di una colonnina di distribuzione per la fornitura di energia 

elettrica e acqua, di un box infermieristico, dove sono custodite le attrezzature medico-

sanitarie. Il servizio è offerto gratuitamente tutti i giorni, fino al 15 settembre. Per usufruirne è 

necessaria la prenotazione online in modo da garantire la disponibilità degli ausili necessari, 

custoditi nel box infermieristico e la presenza, oltre di un bagnino specializzato, anche di 

infermiere e operatore sociosanitario.  

 

13b) “Autism Friendly Beach” & Inclusive Hotel 
Scopo del progetto è sviluppare un prodotto turistico innovativo che 

intende aumentare i flussi turistici, migliorare le condizioni di 

accessibilità delle strutture e rafforzare quindi la competitività delle 

PMI che compongono la filiera turistica.  

La riviera dell’ospitalità dall’estate 2019 accoglie il progetto Autism 

Friendly Beach, un primato e un’eccellenza nell’ambito turistico e dei 

servizi alla persona. 

‘Friendly Beach’, infatti, ha come obiettivo quello di creare un 

modello codificato ed innovativo per il turismo accessibile 

europeo che, sulla base dell’esperienza di altre spiagge, sarà 

esteso, implementato e testato prima nei paesi partner del progetto 

(Spagna e Croazia) e, in seguito, in tutti i paesi del Mediterraneo, allargando il campo 

dell’accessibilità a tutte le disabilità mentali/psichiche.  

  

Elemento innovativo è una accessibilità intesa non come un servizio “speciale”, dedicato 

per una particolare tipologia di turista (es. le persone affette da spettro autistico), ma nel fatto 

che esso è rivolto alla FAMIGLIA nella sua interezza, per tutti, favorendo la piena 

integrazione e la possibilità di vivere l’esperienza turistica su un piano di parità. L’esperienza 



ha infatti insegnato che la sensibilità/la consapevolezza acquisita dagli operatori coinvolti nel 

progetto è stata percepita ed apprezzata da tutti i clienti (non solo da quelli con bisogni 

“speciali”). 

  

Altro elemento di innovazione è che la disabilità presa in considerazione dal progetto non è 

quella fisica, ma quella mentale/psichica, quella “invisibile” e, quindi, più difficile da 

affrontare. Ma anche quella più frequente. Si stima che le persone colpite da spettro autistico 

sia legata alla prima forma di disabilità mentale, ma sono ben note anche altre forme, come 

Alzheimer, depressione, o altri disturbi mentali o psichici.  Se in termini di disabilità fisica o 

sensoriale il sistema turistico europeo offre numerose esperienze/progetti/politiche relative 

allo sviluppo di servizi adeguati, in materia di disabilità mentale la situazione è più 

complessa, coinvolge non solo e non tanto gli aspetti fisici o logistici, ma soprattutto gli aspetti 

relazionali, sociali, educativi e civili. Se l'offerta turistica è ancora limitata per le persone con 

disabilità fisica, è ancora più limitata e restrittiva per le persone con disabilità mentali. 

Il progetto si completa ed integra con la formazione professionale finalizzata alla gestione di 

uno stabilimento balneare sotto la supervisione dei bagnini della Riviera della Versilia. 

Godetevi una fantastica vacanza in famiglia sapendo che tuo figlio è sempre in buone mani. 

Inclusive Hotel è il progetto che viene presentato in questi giorni, frutto di una collaborazione 

tra i migliori alberghi della Versilia, che punta a rendere accessibile e inclusivo il 

soggiorno negli hotel agli ospiti con disturbo dello spettro autistico, bambini e adulti, ma 

anche ai loro familiari e caregiver. 

«Da anni – spiega Carlo Riva, direttore dell’Associazione L’abilità – lavoriamo sul tema 

dell’accessibilità e dell’inclusione delle persone con disabilità, per garantire loro una vita il più 

possibile piena e inclusiva, come vuole la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con 

Disabilità. Siamo dunque orgogliosi di avere pensato ed elaborato insieme a Best Western 

questo progetto, e soddisfatti che una realtà tanto importante nel mondo del turismo abbia 

deciso di favorire l’inclusione. Per le persone con autismo, infatti, e per i loro familiari e 

caregiver, è molto difficile pensare a una vacanza connotata in termini di benessere: trovare 

cioè spazi e ambienti che rispettino i bisogni delle persone con autismo e 

soprattutto personale formato adeguatamente.Questo è un progetto che guarda lontano, 

nell’ambito del turismo accessibile e che permetterà di far vivere esperienze di tempo libero 

spesso difficili per le persone con autismo». I nostri hotel hanno l’obiettivo di aumentare la 

fruibilità dal punto di vista sensoriale, per evidenziare e diminuire i fattori di stress (luci, colori, 

rumori), e convogliare in una guida destinata agli ospiti, i suggerimenti e le indicazioni per una più 

confortevole fruizione degli spazi. 

La guida stessa consegnata all’inizio della vacanza o inviata al momento della prenotazione, sarà 

pensata per essere un concreto strumento soprattutto in preparazione al soggiorno: riporterà 

infatti tutte le informazioni sull’hotel utili per l’ospite, dagli spazi comuni alla sala colazioni, dalla 

descrizione delle camere alle facilitazioni a disposizione. Sarà in sostanza il punto di riferimento 

per l’ospite in albergo, con una sezione dedicata anche alla descrizione del soggiorno in hotel 

con i simboli della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), dove il testo alfabetico 

http://www.superando.it/files/2015/11/convenzione-onu-diritti-persone-con-disabilita.pdf


verrà tradotto in simboli, per una maggiore comprensione dell’esperienza che si starà vivendo. 

E ancora, a disposizione dei viaggiatori verrà messa a disposizione la Sensory Box, un kit 

sensoriale contenente oggetti utili ad aiutare la persona con disturbo dello spettro autistico a 

rilassarsi e regolarsi nel nuovo ambiente dell’hotel (cuffia antirumore; giochi e oggetti in diversi 

materiali, quali timer, torcia e mascherina per il buio). 

Inoltre il nostro staff di assistenza ai bambini riceve continuamente corsi di formazione sulle 

seguenti aree: 

Consapevolezza sensoriale 

Capacità motorie 

Panoramica sull'autismo 

Sviluppo del programma 

Abilità sociali 

Comunicazione 

Ambiente 

Consapevolezza emotiva e bullismo 

Terapia in acqua per bambini autistici: i benefici 

La prima bambina autistica ad aver avuto la possibilità di godere dei benefici delle terapie 

in acqua è stata la piccola Maria Gioia. Il dott. Giovanni Caputo all'inizio della sua carriera si 

è occupato proprio del suo caso e con lei sperimentò questo nuovo metodo per aiutare i 

bambini con problemi 

dello spettro autistico che dette dei 

risultati a dir poco interessanti. Ma 

vediamo di scendere più nel 

dettaglio e di capire quali sono 

i benefici di questa terapia e 

perché tutti i bambini autistici 

dovrebbero poterne godere. 

In occasione del primo esperimento 

di questo genere, il dott. Caputo 

comprese che proprio l'acqua aveva 

effetti a dir poco benefici sia per 

quanto concerne l'aggressività dei 

piccoli pazienti che la loro tendenza a chiudersi in se stessi. Basti pensare al fatto che, al 

http://www.mamme.it/svolta-medicina-diagnosticare-autismo-ai-neonati/
http://www.mamme.it/autismo-le-terapie-mostrano-risultati-importanti-anche-in-bambini-sopra-i-5-anni/


primo contatto con l'acqua, la piccola Maria Gioia si è aggrappata al suo medico, cosa a dir 

poco rara per una bambina affetta da autismo. In quel preciso momento, poi, non è mancato 

neanche il contatto visivo che ha rappresentato un importante momento di condivisione. 

La terapia multi sistemica in acqua 

Dal primo esperimento ad oggi sono passati ben 18 anni. Quello che allora era solo un 

esperimento, oggi si è trasformato in una terapia comunemente riconosciuta in ambito 

medico e detta TMA, terapia multi sistemica in acqua. Nel corso del tempo, infatti, si è 

compreso come l'acqua sia in grado di abbattere ogni genere di barriera e di agevolare 

la costruzione di modelli relazionali replicabili in ogni genere di contesto. La diffidenza 

iniziale da parte di alcuni medici è crollata in pochissimo tempo. I progressi, infatti, sono bene 

evidenti e mettono nero su bianco la validità di questo approccio che ha come unico 

obiettivo quello di consentire ai bambini autistici di migliorare sia le proprie capacità 

relazionali che motorie. 

Attenzione, però: pur trattandosi di una terapia molto efficace, è bene tenere conto del fatto 

che essa non fa miracoli. È necessario, dunque, che venga affiancata dalle terapie 

cosiddette tradizionali come, ad esempio, i percorsi con i logopedisti e quelli per 

potenziare la psicomotricità. 

 

13c) Novità 2020: App #Senzabarriere 

Utilizzare la nuova app ’senzabarriere’ è semplice: una volta scaricata, attraverso un 

questionario, creerà una sorta di ’avatar personalizzato’. In 

questo modo l’app conoscerà l’utente, i suoi problemi di 

disabilità (se si sposta con la carrozzina, deambulatore o 

bastone), le sue esigenze quando si approccia a un locale 

pubblico o a punti di interesse. Così facendo ad ogni ricerca 

non dovranno essere reinseriti i filtri, l’app indicherà 

direttamente quali saranno i bar o ristoranti ’adeguati’ in quanto 

accessibili. Non è tutto perchè oltre alle disabilità potranno far 

da filtro, e quindi da guida per la ricerca, anche le allergie 

alimentari ma anche lo status di ’neo genitori’ in modo che possano essere selezionate le 

attività commerciali dotate, ad esempio, di fasciatoi, seggiolini e menù speciali per neonati. 

“Ci auguriamo che la nuova App – ha detto il provveditore Donatella Buonriposi – tiri giù 

barriere fisiche ma anche quelle culturali, le più difficili da rimuovere»  

 
 

http://www.mamme.it/bambini-autistici-perche-evitano-contatto-visivo/
http://www.mamme.it/logopedista-chi-e/
http://www.mamme.it/che-cosa-sono-i-corsi-di-psicomotricita-per-bambini/


13d) Con “Zefiros“ la vela non conosce barriere 

Sul Lago di Massaciuccoli si organizzano corsi per ragazzi autistici e disabili Il progetto di 

Circolo velico e I bambini delle fate favorisce la socializzazione 

 

A lungo chiusi in casa per le restrizioni del lockdown, i ragazzi autistici e disabili sono tra le 

fasce della popolazione che più di altre hanno risentito dei divieti. Dare a questi ragazzi la 

possibilità di tornare a contatto con il prossimo e con la natura è l’obiettivo principale del 

progetto “Zefiros“, incentrato sul binomio sport e amicizia. Avviato a maggio al Circolo velico 

di Torre del Lago, l’iniziativa consente loro, gratuitamente, di partecipare a corsi di vela sul 

Lago di Massaciuccoli. Merito della sinergia tra il Circolo velico, presieduto da Massimo 

Bertolani, e la Fondazione “I bambini 

delle fate-Per l’inclusione sociale”, 

con i corsi curati dall’istruttore 

Stefano Querzolo.Il progetto parte 

dal concetto che la vela è una 

risorsa importante a sostegno delle 

persone con disabilità in quanto oltre 

ad essere un’attività stimolante dal 

punto di vista ricreativo ha il 

vantaggio di avere anche una 

funzione motoria e ludica diversa da 

quelle tradizionali, con il contatto con 

l’acqua e la natura in grado di 

sostenere il benessere psico-fisico di 

questi ragazzi. L’iniziativa, in questo 

caso, ha una valenza ancora 

maggiore: oltre alla socializzazione, i 

ragazzi autistici hanno infatti la 

possibilità di imparare ad andare in 

barca a vela diventando protagonisti 

di un’esperienza che arricchirà la 

loro vita. L’istruttore Querzolo è sempre presente a bordo della barca e fornisce ai giovani le 

indicazioni necessarie affinché tutto si svolga nella completa sicurezza e all’insegna dello 

spirito di gruppo e della cooperazione. Le uscite come detto sono gratuite anche grazie al 

sostegno dei donatori e alla collaborazione della Fondazione “ I bambini delle fate” tramite la 

campagna “Sporcatevi le mani”. «Da diversi anni – spiega Alessia Brogi, responsabile di 

’Progetto e fata’ – mi occupo delle associazioni che offrono sostegno alle persone disabili e 

grazie all’esperienza accumulata ho intessuto un’importante rete di relazioni che sono un 

potenziale per lo sviluppo di progetti di inclusione a Viareggio. Mi piace ripetere che ogni volta 

che scegli, cambia qualcosa. Per questi ragazzi cambia molto. Ognuno di noi può veramente 

cambiare la vita a tanti ragazzi e alle loro famiglie». Il Circolo velico, che con il Club Nautico 



Versilia e la SVViareggina sta ottenendo ottimi risultati con la scuola vela Valentin Mankin 

rivolta ai giovanissimi, ricorda di aver sempre creduto fortemente nell’importanza dello sport 

della vela. «Anche per il progetto ’Zefiros’ – dicono – ci stiamo impegnando al massimo 

perché la vela non deve avere barriere. E le soddisfazioni stanno già arrivando» 

 

 

 14) "Spiagge blu, bandiere verdi, rosa e lilla" 

  

Non esistono solo le spiagge blu, ma anche quelle scelte dai pediatri italiani che hanno 

dato la bandiera verde http://www.italofarnetani.it/pagine/bverde_articolo.html ad alcune 

selezionate spiagge con sabbia (e non scogli, ghiaia o ciottoli); arenile ampio; ombrelloni 

distanziati e presenza di soccorritori; mare pulito con acqua bassa vicino alla riva; strutture 

ricettive in prossimità della spiaggia; adeguato numero di negozi, trattorie, pizzerie e gelaterie 

dove svagarsi dopo i tuffi. Insomma spiagge ideali per i bambini anzi ribadiscono che , 

secondo i pediatri, la vita e il rumore di località vivaci e mondane non sono da evitare se si 

parte con il bimbo: la vacanza al mare per essere ideale deve essere adatta a tutta la 

famiglia. Quindi ai bambini non servono solo le spiagge isolate, con gli alberi alle spalle, 

riparate dal vento, o senza rumore, ma al contrario per le famiglie di oggi sono molto adatte le 

località in cui ci sia animazione, attività, strutture ricreative e impianti sportivi. Come hanno 

commentato alcuni pediatri partecipanti all'indagine: "Quando stanno bene i genitori stanno 

bene anche i bambini". 

L'indicazione dei pediatri è dunque quella di privilegiare le località attrezzate, in cui i genitori 

possano divertirsi, giocare a tennis, incontrare amici, a prendere un aperitivo. E i bimbi avere 

anche un parco giochi e attrezzature ad hoc. "Il bambino, dai tre anni in poi, e soprattutto 

dopo i sei anni, ha bisogno di frequentare il gruppo dei coetanei, pertanto vivere in ambienti 

isolati lo priva di questa opportunità. Inoltre - ribadiscono i pediatri - per crescere il bambino 

necessita di stimolazioni dall'ambiente, che favoriscono lo sviluppo cerebrale. Pertanto 

è preferibile un ambiente ricco di stimoli, anche se talvolta rumorosi, al silenzio". 

"Ormai bimbi e ragazzini vanno al mare non per curarsi, come si faceva nell'Ottocento, ma 

per stare all'aria aperta, insieme ai genitori e per divertirsi. I requisiti delle località di mare per i 

bambini sono piuttosto semplici: sabbia meglio di sassi e rocce, un po' di spazio fra gli 

ombrelloni per giocare, acqua che non diventi subito alta in modo che possano immergersi in 

sicurezza". I pediatri hanno sempre privilegiato le spiagge attrezzate ove ci fosse la presenza 

degli assistenti di spiaggia, indispensabili per intervenire in caso di emergenza, e questo 

anche "per la garanzia di pulizia, perciò sicurezza, e per la presenza anche di un bar che 

possa rispondere alle varie esigenze dei bambini, per esempio per lo spuntino di metà 

mattinata, la merenda, oppure anche per scaldare latte o altri pasti per i più piccini". 

 

La bandiera rosa sarà auspicabile per quegli stabilimenti balneari che offrono alle neo-

mamme servizi dedicati, con spazi adeguati per poter curare il bebè magari cambiandolo con 

pannolini lavabili offerti dal bagno o disponibili con agevolazioni significative dal comune di 



appartenenza attraverso le farmacie di zona. Importanti potrebbero essere la disponibilità di 

baby sitter e animatori dedicati a far divertire i bambini di tenera età, facendo rilassare i 

genitori che sanno che i loro bambini sono in ottime mani. 

  

14 a) DISABILITA' "SPIAGGE ACCESSIBILI: DIRITTO E OPPORTUNITA’ TURISTICA con 

la BANDIERA LILLA" https://bandieralilla.it/ 

 

Un comune Bandiera Lilla non è un comune perfettamente accessibile in ogni sua parte: 

crediamo non ne esistano per caratteristiche geografiche e presenza di edifici antichi. Essere 

un Comune Bandiera Lilla significa piuttosto avere lavorato per rendere accessibili buona 

parte di ciò che può essere reso accessibile e migliorare costantemente la propria 

accessibilità turistica, giorno dopo giorno, anno dopo anno.. 

 

“L’art. 4 dello Statuto regionale indica tra le finalità istituzionali il diritto di disabili e anziani alla 

cittadinanza attiva e alla vita indipendente. Accedere alla spiaggia è tra queste, un obiettivo 

realistico e raggiungibile che la versilia ha raggiunto aderendo al progetto Bandiera Lilla”. 

  

“Lanciato nel 2012 in Liguria, questo progetto ha favorito il turismo accessibile con un 

protocollo d’intesa tra Regione e Comuni costieri, teso a supportare le loro azioni mirate a far 

rimuovere da spiagge libere e stabilimenti balneari quelle barriere architettoniche che 

impediscono o limitano alle persone disabili l’accesso alla spiaggia. Due le linee di intervento 

sull’accessibilità: comunicazione e informazione, come la segnaletica per i non vedenti, e 

fruibilità di spiagge, aree verdi e parcheggi circostanti tramite, ad esempio, acquisto di 

attrezzature per non autosufficienti o progetti di accompagnamento. Altro atto concreto: in 

corrispondenza della prossima messa a gara delle concessioni demaniali, la Regione può 

ancora di più stimolare i Comuni costieri ad inserire i criteri di accessibilità tra i requisiti minimi 

per il rilascio di tali concessioni”. 

“Il turismo accessibile è un diritto, ma anche un’opportunità da cogliere sul piano del 

marketing territoriale. Una costa a disposizione di tutti, attrezzata per le esigenze di ogni 

persona a prescindere dalla sua condizione fisica, diventa un fattore distintivo per la Toscana, 

che è stato  capace in Versilia di aiutarci nella gara interna ed estera per raggiungere i vertici 

del turismo contemporaneo”. 

 

 

 

 

 



Sulla Spiaggia  Attrezzata "Mare per tutti" in Versilia  sventola orgogliosa la Bandiera Lilla.  

Grazie al lavoro di anni di ASPA (Associazione Paratetraplegici) oggi la spiaggia in Versilia 

può anche offrire una serie invidiabile di servizi all'insegna dell'accessibilità e del comfort per 

chiunque voglia godersi il nostro meraviglioso mare. 

La Spiaggia è cresciuta nei servizi offerti anno dopo anno. E' servito impegno, lavoro, la 

volontà dell'Amministrazione di dedicare uno spazio di spiaggia all'accessibilità gratuita. Ma 

oggi si presenta come uno dei miglori esempi di spiaggia accessibile e godibile da tutti. 

Cosa si può trovare alla spiaggia "Mare per tutti":  

- 3 spogliatoi ampi e comodi  

- docce fredde accessibili 

- zona ricoperta da pedane in pvc e zona 

sabbiosa 

- passerella in pvc per ingresso in acqua 

- 5 carrozzine per ingresso in acqua (JOB e 

Sand & Sea) per para e tetraplegici 

- servizio di accompagnamento in mare e (su 

richiesta e prenotazione) servizio di aiuto alla 

balneazione 

- convenzione con vicina gastronomia per 

pasti caldi in spiaggia 

- convenzione con stabilimento balneare adiacente per utilizzo WC e doccia calda accessibili 

- ombrelloni e lettini prendisole per adulti, per bambini e lettini speciali più alti per persone con 

problemi di mobilità 

- area giochi per bambini  

- 2 scooter elettrici a 4 ruote per consentire alle persone con problemi motori di visitare la città 

senza doversi affaticare in carrozzina.   

Questo ha ancora più valore se si pensa che il servizio è gratuito per tutti e chi vuole può 

lasciare un'offerta libera. Solo gli scooter hanno una minima quota (50 centesimi l'ora) per 

coprire i costi di assicurazione.  



Crediamo che questo sia un ottimo esempio di come si può attrezzare una spiaggia 

pensando a tutti: dai disabili alle mamme, ai bambini ecc  

Mare per tutti è davvero il nome giusto. 

Tra le iniziative promosse il lancio del portale e della app “Tur4All”, volta ad individuare gli 

hotel e i ristoranti adatti alle persone con specifiche esigenze di mobilità, e il programma 

“Festival+Accessibili”, che mira a selezionare gli eventi accessibili alle persone con 

disabilità, anziani, ma anche alle donne incinte. Senza dimenticare che le scuole del 

turismo in Versilia ora hanno anche un modulo dedicato al turismo accessibile. 

14b) Progetto “Gulliver Tuscany” 

 

ll progetto Gulliver http://www.gullivertuscany.com/ nasce come esigenza di offrire il 

completamento del percorso di offerta assistenziale ai pazienti trapiantati e vuole coprire un 

segmento di attività specificamente dedicato a migliorare la qualità e la speranza di vita. 

Occorre sottolineare che il progetto Gulliver è stato concepito nell’ambito del Centro Trapianti 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, ma si fa carico della volontà della Regione 

Toscana di porsi come leader in Europa in questo specifico settore. 

Il progetto Gulliver, attraverso la propria Struttura di Gestione, garantirà un complesso di 

offerta turistica per i soggetti portatori di trapianto, tra cui: 

a. La individuazione di location, debitamente certificate, che abbiano le caratteristiche 

necessarie ad ospitare pazienti trapiantati (alberghi, relais, agriturismi, altre strutture di 

accoglienza). 

b. Pacchetti vacanza comprendenti: gite, visite a città d’arte, mostre, partecipazioni ad eventi 

culturali e mondani, escursioni, ecc. 

Lo scopo del presente progetto è la definizione, organizzazione, sperimentazione, valutazione 

e promozione di un programma per il reinserimento sociale e lavorativo e per la libertà di 

circolazione di cittadini europei trapiantati di organo solido all’interno dei paesi della Comunità 

Europea e degli Stati Uniti d’America, basato sulla costituzione di un network di Centri 

Trapianto, Associazioni di Trapiantati, Amministrazioni Regionali e Locali, Associazioni ed 

Imprese turistiche e ricettive, che si servano di sistemi e reti distribuite per la telemedicina e 

teleassistenza e per lo sfruttamento delle potenzialità di interconnessione offerte dall’utilizzo 

della rete Internet. 

Il progetto si propone di costituire una rete di Centri Trapianti, Associazioni di Trapiantati, 

Amministrazioni Regionali e Locali, Associazioni ed Imprese turistiche e ricettive, dedicata ad 

organizzare ed offrire servizi a tutti i cittadini trapiantati che pur avendo condizioni di salute ed 

entusiasmo sufficienti per intraprendere un viaggio sia per motivi di lavoro che per turismo, 

attualmente non trovano un supporto medico-sanitario diffuso ed adeguato a sostenere la loro 

esigenza di “protezione” nell’ambito del loro soggiorno alternativo temporaneo. Il progetto 

prevede l’attivazione di un servizio pilota di assistenza sanitaria che si prenda cura del 

http://www.gullivertuscany.com/


cittadino-viaggiatore trapiantato con esigenze speciali durante tutto l’arco temporale del suo 

viaggio. 

L’idea di fondo è quella di rendere il viaggiatore trapiantato (malato cronico in senso lato) 

sereno già da prima che egli intraprenda il suo spostamento, sia attraverso l’acquisizione di 

tutte le informazioni riguardanti la sua condizione clinica pregressa ed attuale da parte della 

struttura sanitaria qualificata vicina alla località di destinazione prescelta, sia fornendogli una 

pianificazione anticipata delle procedure e dei contatti personali da utilizzare in caso di 

necessità medico-assistenziali durante il suo soggiorno temporaneo; sia attraverso 

un’assistenza personalizzata durante il suo soggiorno che si faccia carico di fornire tutte 

quelle prestazioni routinarie che egli è abituato a trovare solo nel Centro Trapianti che lo ha in 

cura in modo cronico. 

14c) La dialisi va in vacanza  

Anche questa estate la Regione finanzierà il servizio «Dialisi vacanza» dell’Asl Nordovest: i 

pazienti con problemi renali potranno continuare a venire in vacanza in Versilia, grazie alla 

dialisi garantita all’Ospedale Versilia e anche alla Croce Verde di FDM. Chi vive grazie alla 

dialisi non può allontanarsi molto dalla struttura dove riceve la prestazione. L’anno scorso 

l’Asl ha eseguito oltre 3 mila dialisi per più di 600 pazienti: 855 in Versilia e 898 a Massa, per 

esempio. «Il numero dei pazienti con insufficienza renale in trattamento dialitico è in costante 

aumento – spiega Vincenzo Panichi, responsabile dell’area malattie metaboliche e renali – 

ma, grazie ai progressi sanitari e tecnologici, è molto migliorata l’aspettativa e la qualità della 

vita. Per molti pazienti e le per loro famiglie si pone però il problema della possibilità di 

trascorrere un periodo di vacanze lontano da casa e quindi dal proprio centro dialisi di 

riferimento. Le agende dei centri dialisi, per evitare sprechi, sono calibrate sul numero dei 

pazienti residenti e risulterebbe difficile inserirsi per un cittadino proveniente da altra località. 

Proprio a questi pazienti fuori sede si rivolge il programma «Dialisi vacanze» per trascorrere 

da noi la meritata vacanza in tutta sicurezza e tranquillità 

 

14d) “Turismo SuperAbile” ,” Mare senza barriere”, “ Sole senza frontiere” in Versilia 

Progetto realizzato dall’associazione onlus Handy Superabile, http://handysuperabile.org/ 

impegnata da anni nel creare percorsi di autonomia e di integrazione sociale per i 

diversamente abili, che vanno dallo sport alla mobilità nei centri urbani fino al turismo 

accessibile. 

Tale iniziativa condivisa e sostenuta dal Comuni della Versilia e dalla Capitaneria di Porto, ed 

accolta con entusiasmo anche dagli operatori turistici, è giunta a termine ed ha visto l’impiego 

dello staff di esperti in materia di accessibilità universale, soci di Handy Superabile. Il loro 

compito era quello di recarsi presso ogni struttura turistica compilando una scheda di 

http://handysuperabile.org/


accessibilità, e valutando così l’effettiva idoneità ed accoglienza delle persone con esigenze 

speciali (persone con disabilità motoria/sensoriale, anziani, celiaci, famiglie con bambini, 

ecc..). Una Versilia sempre più accessibile, con strutture ricettive senza barriere 

architettoniche e stabilimenti attrezzati con sedie speciali Job, in dotazione all'associazione 

balneari, che permettono di vivere la spiaggia al meglio anche ai diversamente abili. 

Sono stai poi così realizzati report fotografici delle strutture turistiche che hanno aderito al 

progetto, già pubblicati sul sito di Handy Superabile, rinnovato nella veste di un motore di 

ricerca turistico, unico nel suo genere, dedicato a viaggiatori con esigenze speciali 

Ad ogni parametro considerato nelle schede, relative alle strutture ricettive è stato poi 

assegnato un punteggio, stilando una classifica. Alla struttura turistica che ha risposto meglio 

ai consigli e suggerimenti dei nostri esperti ed è risultata più virtuosa nell’accessibilità verrà 

consegnato, dalle mani del Presidente di Handy Superabile e dell’Assessore al Turismo di 

Follonica, una targa di riconoscimento, alla presenza della stampa, del Presidente Proloco, 

del Comandante Guardia Costiera, e dei responsabili Associazioni albergatori e balneari. 

Il progetto si pone l’obiettivo di fornire una informazione completa, validata e credibile a tutte 

quelle persone che, a causa della loro disabilità, ancora oggi, hanno grosse difficoltà nel 

pianificare una vacanza per mancanza di informazioni attendibili sui luoghi e le strutture 

accessibili. In tal modo si dà loro la possibilità di giudicarne l’effettiva idoneità ed accoglienza 

rispetto alle proprie esigenze. Nel contempo si cerca di sensibilizzare gli operatori turistici e le 

Istituzioni pubbliche sulle difficoltà, talora impossibilità, da parte delle persone disabili, di fruire 

dei servizi turistici e delle attività balneari offerte, e sulla necessità di dover migliorarne la 

fruibilità alle persone con esigenze speciali. Comunque sia si offre loro una importante 

opportunità di sviluppo turistico che innalza la qualità del turismo tout court, riqualificando, in 

tal modo, le risorse territoriali e favorendo così il flusso turistico di persone con bisogni 

speciali. 

PROGETTO ELIANTO “SOLE SENZA FRONTIERE”: UN ECO-CATAMARANO PRIVO DI 

BARRIERE CON CAMERE E SOLLEVATORE PER PERSONE CON DISABILITA’ 

MOTORIA 

Abbattere le barriere architettoniche anche in mare…..è questo l’obiettivo delle Associazioni 

no-profit: HANDY SUPERABILE onlus, impegnata da anni nella promozione del turismo 

accessibile, e CE.TU.S., che da anni si occupa di sostenibilità e protezione ambientale; 

insieme hanno fondato la Fondazione “MARE OLTRE” per realizzare il progetto “SOLE 

SENZA FRONTIERE” che è stato realizzato grazie soprattutto al contributo delle Fondazioni 

Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca. hanno presentato il progetto S.S.F. 

che coinvolge enti pubblici e privati tutti uniti per creare una imbarcazione, unica nel suo 

genere in quanto eco-compatibile (costruita con materiale riciclabile al 100%) che usa il sole 

come carburante, carbon free con eliche auto generative alimentate da pannelli fotovoltaici di 

ultima generazione), assolutamente privo di barriere architettoniche con sollevatore a pedana 

per la balneazione  e 4 camere con servizi igienici attrezzati per disabili motori. 



Novità 2021 Sta 

per iniziare l’attività 

della prima barca 

ecologica costruita 

con materiale 

riciclabile al 100% 

(legno e alluminio), 

energicamente 

indipendente e 

adibita 

all’accoglienza di 

persone con 

diverse abilità. 

Elianto (girasole in 

greco) questo il suo 

nome, ha interni in 

legni che 

provengono da 

certificazione Fsc; 

parte dell’alluminio dal riciclo dello stesso; il cordame in materiale di origine vegetale. La 

propulsione è a “zero emissioni” garantita dalla silenziosità e totale assenza di emissioni 

grazie a motori elettrici alimentati anche da pannelli fotovoltaici e dalle vele; quindi il sole e il 

vento sono gli elementi propulsivi, a cui si aggiungono torri eoliche. Abbiamo sentito il 

presidente e ideatore della Fondazione Mare Oltre Onlus, Silvio Nuti, biologo marino tra i più 

accreditati, che parla del prossimo inizio delle attività con le varie associazioni dei portatori di 

disabilità. «Elianto è un catamarano davvero unico nel suo genere – spiega – : è lungo 18 

metri per 9 di larghezza e per quanto ci risulta è un esemplare unico al mondo, progettato 

appositamente per permettere alle persone con disabilità di poter usufruire della barca a tutto 

tondo. Lo sviluppo del progetto prevede tra due o tre anni, quando la tecnologia lo 

permetterà, la sua completa autonomia rispetto alla propulsione a combustione, tanto da 

poter eliminare i due motori ausiliari che ha in questo momento». 

  

15) Ospitalità diffusa al mare 

  

-          un modello di ospitalità originale 

-          un modello di sviluppo turistico del territorio. 

  

In estrema sintesi si tratta di una proposta concepita per offrire agli ospiti l’esperienza di vita 

di uno stabilimento balneare , potendo contare su tutti i servizi alberghieri, cioè su 

accoglienza, assistenza, ristorazione, spazi e servizi comuni per gli ospiti, alloggiando in case 

e camere che distano non oltre 200 metri dal “cuore” dello stabilimento e cioè dal mare. 



Ma l’OD è anche un modello di sviluppo del territorio che non crea impatto ambientale. Per 

dare vita ad un modello di Ospitalità Diffusa infatti non è necessario costruire niente, dato che 

ci si limita a recuperare/ristrutturare e a mettere in rete quello che esiste già. Inoltre una OD 

funge da “presidio sociale” e anima gli stabilimenti balneari stimolando iniziative e 

coinvolgendo i produttori locali considerati come componente chiave dell’offerta. Una OD 

infatti, grazie all’autenticità della proposta, alla vicinanza delle strutture che lo compongono, e 

alla presenza di una comunità di residenti riesce a proporre più che un soggiorno, uno stile di 

vita. Proprio per questo una OD non può nascere in spiagge abbandonate. 

E poiché offrire uno stile di vita è spesso indipendente dal clima l’OD è fortemente 

destagionalizzata e può generare indotto economico e può offrire un contributo per 

evitare lo spopolamento dei borghi e degli stabilimenti. 

 

16) "Dalla Spiaggia alla Stalla" 

  

“C’è un grande bisogno di conoscenza nelle giovani generazioni al quale anche gli 

stabilimenti balneari possono rispondere con un progetto che permette ai bambini di fare una 

esperienza diretta senza la perenne mediazione di una multimedialità che rende virtuale ciò 

che è reale”. 

Il numero delle fattorie didattiche in Italia è in costante aumento e potendo organizzare 

piccole gite nell'entrotera versiliese attraverso le visite presso le fattorie didattiche, non 

solo è possibile visitare posti nuovi rispettando la natura, ma si possono anche svolgere 

attività didattiche in campagna per la promozione di uno stile di vita e alimentare 

sostenibile, oltre che una interessante – e divertente, per i bambini – occasione per capire 

da dove nascono i cibi che mangiamo. 

  

17)" La qualità non è (solo) acqua" 

  

Obiettivo: DESTAGIONALIZZARE l'attività balneare e integrarla con la conoscenza e lo 

sviluppo ecocompatibile e sostenibile del territorio... 

Intendiamo promuovere la qualità totale ambientale: qualità del territorio, qualità dell’impresa 

turistica, qualità delle politiche di promo-commercializzazione e accoglienza e dell’offerta 

turistica responsabile, qualità ambientale intesa come capacità di coniugare sviluppo e 

sostegno socio-economico e rispetto e conoscenza del territorio. Il progetto "Mare chiama 

Terra" nasce proprio con la finalità di mettere in sinergia azioni ed interventi pubblici e 

privati volti a qualificare sia sotto il profilo turistico che sotto il profilo ambientale e 

naturalistico le spiagge della Versilia, favorendo una maggiore attrattività delle stesse nei 

confronti dei turisti italiani e stranieri, ma anche promuovendo una maggiore qualificazione e 

destagionalizzazione del nostro turismo balneare e un nuovo modello di sviluppo turistico 

legato alla sostenibilità. 

 

 

 



18) Buen-Vivir Playas 

  

Le Spiagge del Ben-Vivere rappresentano una possibilità concreta per godersi una vacanza 

in armonia, creatività e salute con se stessi e gli altri. Offrono in un determinato periodo, un 

articolato programma di interventi che aiutano, in modo semplice e comprensibile da tutti, a 

riportare equilibrio alle emozioni e alla mente, mantenendo corpo e anima in salute e 

armonia. La spiaggia si trasforma in un contenitore di eventi studiati per assicurare ai 

villeggianti e ai tanti residenti che si godono il loro mare, momenti di relax, di conoscenza di 

se stessi e di sano divertimento. La filosofia e l'obiettivo del progetto sono quelli di rendere la 

spiaggia il luogo del ben-vivere per eccellenza, attraverso attività psico-corporee, discipline 

bio naturali, danze orientali, laboratori creativi, meditazioni, tecniche di massaggio, 

conferenze interattive, presentazione e degustazione di prodotti locali, incontri con gli autori, 

albe di benessere, tecniche di rilassamento, piogge di gong tibetani, suggestive uscite in 

barca a vela per meditare e rilassarsi al sorgere o al tramonto del sole.  

  

19) Il caffè sospeso sotto l'ombrellone 

  

Da una antica usanza riprendiamo l’antica pratica napoletana del “caffè sospeso”. Si usava e 

si usa tutt’oggi nei bar di Napoli, quando una persona era particolarmente felice perché aveva 

qualcosa da festeggiare oppure perché aveva iniziato bene la giornata, beveva un caffè e ne 

pagava due, per chi sarebbe venuto dopo e non poteva pagarselo. Era un caffè 

offerto…all’umanità. Di tanto in tanto qualcuno si affacciava alla porta e chiedeva se c’era “un 

caffè sospeso” e spesso riceveva in cambio anche un sorriso. Il caffè sospeso è un’usanza 

partenopea, ma anche una filosofia di vita. A Napoli questo gesto non è mai stato 

un’elemosina, ma un piccolo segno di solidarietà e di comprensione verso uno sconosciuto: il 

“prossimo”, in tutti i sensi, che sarebbe da lì a poco passato per lo stesso bar. 

E allora perchè non riproporlo nei bar e nei punti di ristoro dei nostri stabilimenti balneari? 

Un'usanza simpatica e solidale che unisce e non raffronta persone di diversa disponibilità 

anche economica, regalando a qualcuno che non conosciamo un attimo importante e 

piacevole di felicità...Magari potremmo fare lo stesso presentando ai nostri ospiti la possibilità 

di offrire anche una giornata sotto l'ombrellone a qualche famiglia meno fortunata, ma che 

avrà la disponibilità e lo spirito giusto per chiedere: "C'è un caffè sospeso sotto l'ombrellone?" 

  

19a) Il gelato sospeso 2.0 

  

SALVAMAMME ICE CREAM SUMMER 

 

La seconda estate di gelati in sospeso per i bambini di tutta Italia anche in Versilia 

“gelato sospeso 2.0”Partita la campagna di Salvamamme, dal 1 giugno al 10 settembre, 

nelle gelaterie che esporranno la locandina, il gelato saprà di buono…saprà d’amore! 

 

L’estate arriva e con lei arriva anche l’iniziativa più dolce che ci sia.Dopo il grande successo 



dello scorso anno con migliaia di condivisioni su tutti i principali social network e l’adesione 

ufficiale di centinaia e centinaia tra gelaterie e bar di tutta Italia, riparte la campagna del 

Salvamamme “gelato sospeso 2.0”!!Tantissime le testate italiane e del mondo che hanno 

parlato della nostra iniziativa definendola la “rivoluzione dei gelati”, un progetto di micro share 

economy che nasceva dal cuore pulsante di una nazione tutta ed ha permesso di mettere in 

campo migliaia gelati sospesi. 

L’iniziativa prenderà il via il 1 giugno per concludersi il 10 settembre.Aderire è semplicissimo, 

 dai nostri social è possibile scaricare gratuitamente le locandine da esporre nei vostri punti 

vendita. Ogni esercizio commerciale aderente deve comunicarlo al Salvamamme in modo da 

poter creare poi una mappa del nostro network di adesione in tutta Italia e perché no anche 

fuori dal nostro bel paese.Ogni punto vendita predisporrà un vaso trasparente nel quale chi 

vuole può mettere l’offerta per il gelato sospeso. La gelateria, poi, emetterà regolarmente lo 

scontrino al momento della consegna del gelato alla famiglia che lo riceverà. 

Che tu sia un’amante del gelato e la vuoi proporre alla tua gelateria preferita o che tu sia 

un’azienda e ti piacerebbe condividere con noi un gelato, contattaci ti diremo noi come 

fare!Per comunicare l’adesione o per altre informazioni contattare il numero 0635403823 – 

email diritticivili.2000@tiscali.it o social network. 

http://gelatosospeso.it/ 

 

19b) Un gelato pubblico senza auto privata 

  

Lascia l’auto a casa, vai in spiaggia in bici e il Comune ti paga il gelato. Doppio colpo nelle 

calde domeniche estive. La bella iniziativa per incentivare il trasporto ecologico si è diffusa 

anche in Versilia dove sono stati distribuiti in un sol colpo ben ormai tanti buoni acquisto per 

le fredde leccornie. Le amministrazioni della Versilia attraverso le categorie dei balneari, 

hanno voluto premiare tutti coloro che si sono recati in spiaggia senza usare l’auto, ma 

arrivando con la bicicletta sulla pista ciclabile, o con il bus ecologico, il taxi ibrido se almeno in 

quattro sullo stesso mezzo o persino arrivando a piedi dalla vicina stazione. Grazie al 

contributo delle gelaterie della Versilia che aderiscono alla gustosa iniziativa, sono stati 

distribuiti già tanti buoni da consumare. Una campagna di sensibilizzazione nei confronti degli 

automobilisti, invitandoli a lasciare l’auto nel parcheggio scambiatori predisposti alle porte 

della città e raggiungendo le spiagge con mezzi alternativi. L'idea è quella di promuovere la 

bici, la navetta, il muoversi all'aria aperta per andare al mare perché crediamo in uno stile di 

vita sostenibile per i bambini; ringraziamo tutti coloro che  ci hanno sostenuto nella 

realizzazione di questa iniziativa che cercheremo di replicare in altre zone della città aperte al 

contributo di tutti. 

 

  

20) "Bau & Miao" Beach pet 

  

Secondo un recente studio pubblicato da Pet Business World, le prenotazioni di viaggi 

dog-friendly hanno registrato a maggio 2020 una crescita del 41%. Anche in Italia, 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgelatosospeso.it%2F&h=ATN0gT1YWtsY7Xt0oHtGC5fFjIo0brsuCFfPGbzUvp53f9bA6_awpzWIYHpLZjOp0aKWcPVAJD2ju8urHJGzoQLosBMNSMS1T7eIAuHXT1zayG86qgcz_2jyz07PLoRjlVw&s=1


secondo Coldiretti, già nel 2019 due italiani su 5 sono partiti con il proprio animale, 

grazie soprattutto a un aumento dell’ospitalità “a misura di animale”. 

Hotel Tonight, società che offre prenotazioni last minute, stima che tra i suoi iscritti il 49,7% di 

alberghi, b&b e simili strutture sia disponibile ad accogliere turisti con animali da compagnia. 

La media supera quella degli Stati Uniti, considerati pionieri dei viaggi pet-friendly. 

Un sondaggio di Booking segnala oltre 67mila strutture a misura di cani e gatti, il 57% del 

totale, al di sopra della media di paesi come la Svizzera (52,4%) o la Germania (52,3%). 

In sostanza in Versilia, i cagnolini o i gatti (ovviamente i primi muniti di guinzaglio e con la 

museruola pronta per l’occorrenza, i secondi dotati di gabbietta o trasportino) potranno 

accedere in spiaggia. Basta che il padrone, prima di entrare, sottoscriva un regolamento. Che 

in sostanza impone i proprietari di tenere sempre sott’occhio il proprio animale, di non tenerlo 

(x i cani) con un guinzaglio più lungo di un metro e mezzo, portarlo a fare una passeggiata 

ogni due ore, assicurarsi che abbia sempre la ciotola piena d’acqua. La balneazione per i cani 

sarà consentita o prima delle 9.30 o dopo le 19. 

L’ingresso per i cani e gatti ovviamente sarà gratuito. E ogni stabilimento che partecipa 

all’iniziativa metterà a disposizione un minimo di 2 ombrelloni per i cagnolini e gatti. Se di 

taglia piccola (sotto i 10 chili) sotto ogni ombrellone ci saranno due cani, altrimenti uno solo. 

Un valido servizio che sicuramente andrà a vantaggio di chi ha un cane o un gatto e non 

vuole allontanarsene. In questo modo, seguendo delle semplici regole, potranno portarlo in 

spiaggia con loro. Ci sarà un'area attrezzata dove gli ospiti possono trovare gli appositi 

sacchetti e palette, le scodelle per l'acqua, a richiesta sono disponibili lettini, cibo e giochi 

dedicati, gli ombrelloni sono posizionati ad una distanza maggiore per evitare incontri 

ravvicinati e garantire quindi una maggiore tranquillità e riservatezza. Sarà riservata anche 

una fontana per garantire in ogni momento dell'acqua fresca e una doccia nelle giornate di 

maggior calore, potrà anche essere allestita un'area agility dog o per far sgranchire le zampe 

ai nostri amici. 

Per ogni evenienza su chiamata è reperibile un veterinario, un toelettatore e un pet sitter. 

L'ingresso in spiaggia degli amici a 4 zampe è subordinato all'esibizione del libretto in regola 

con le vaccinazioni e il cane deve essere tenuto sempre al guinzaglio. 

  

Ed ecco ora alcuni semplici consigli utili per trascorrere una vacanza serena con il vostro 

cane ed evitare eventuali problemi: 

 Innanzitutto, ricordate che è il padrone il responsabile di eventuali danni provocati dal cane a 

persone, cose o altri animali; 

 Prima di partire per le vacanze, assicuratevi che il vostro cane abbia fatto tutte le vaccinazioni 

necessarie e non dimenticate a casa la sua cartella veterinaria; 



 Il giorno della partenza portate con voi anche il cibo che il vostro cane consuma abitualmente 

nel caso in cui non troverete subito un negozio in cui acquistarlo; 

 Portate con voi anche il suo giocattolo preferito in modo da aiutarlo ad adattarsi più 

velocemente al nuovo ambiente e il suo impermeabile, indispensabile in caso di pioggia; 

 Se vi spostate in macchina e la meta da raggiungere prevede molta strada, ogni due ore di 

viaggio fate una sosta in modo da permettere al cane di muoversi e sgranchire le zampe; 

 Se il vostro cane soffre di mal d’auto chiedete al vostro veterinario di fiducia, prima della 

partenza, quali sono i farmaci da portare con voi durante il viaggio; 

 Prediligete alimenti ricchi di vitamine e sali minerali e, in caso di particolari patologie del 

vostro animale domestico, concordate con il veterinario una dieta personalizzata e adatta alla 

situazione; 

 Non fate mai mancare al vostro cane una ciotola con acqua fresca; 

 Non dimenticate che l’eccessiva esposizione al sole può essere un fattore di rischio per il 

vostro cane che, così come le persone, potrebbe accusare un colpo di calore, 

 Evitate le passeggiate durante le ore più calde e prestate attenzione nel caso in cui l’animale 

non goda di perfetta salute, ad esempio un cane anziano; 

 Se il vostro cane non vuole entrare in acqua non forzatelo: non tutti i cani amano fare il bagno 

in mare; 

 Attenzione alle meduse e ai ricci di mare, pericolosi anche per i nostri amici a quattro zampe; 

 Ricordate che, anche il vostro cane può scottarsi e andare incontro a un eritema solare: 

adoperate pertanto una crema protettiva per pancia e orecchie e prestate particolare 

attenzione agli animali dal mantello chiaro; 

 Infine, una volta rientrati a casa, non esitate a fare un bagno in acqua dolce al vostro canee in 

modo da eliminare ogni traccia di sabbia o acqua salata: potrebbero danneggiare la loro 

pelle. 

In ogni caso, per avere maggiori informazioni sulle varie problematiche a cui si può andare 

incontro quando si decide di viaggiare o andare in vacanza con i nostri amici a quattro zampe 

consultate il portale Dogwelcome http://www.dogwelcome.it/. 

Per sapere invece quali sono gli itinerari turistici da percorrere con il vostro animale 

domestico cliccate su Vacanzebestiali http://www.vacanzebestiali.org/content/benvenuto: 

troverete tante indicazioni utili su percorsi, campeggi, case vacanza e villaggi pet-friendly. 

 

Oltre all’Asilo per cani, in Versilia da Giugno a Settembre troverete un posto sicuro dove poter 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dogwelcome.it%2F&h=ATMmr4Oiqdltwq5gumnux_si0JjeiuIUGDjcz11DvW8hoYBZLQgsQj_rG7k-ntpNB568quAbqYG9r34EfMdfMieQcS3TJ0UAIo_GBGFkK9b5vR3iLt357137yQ_hbGd3Mps&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vacanzebestiali.org%2Fcontent%2Fbenvenuto&h=ATOAgh3LaygGsxMrRONijhKX7rv_iMpySrxh57GYsy5UobDTVDPO4kxepE-NQ9I-s2P6oStCY8lmZyHzoUEMCf0BYN5oj1PM98yWEwEOFo54eCDqekPwfsQEcU2vzPoSkWo&s=1


lasciare il tuo 4 zampe mentre sei al lavoro, o a fare la spesa o in palestra.Il tuo cane starà in 

compagnia di altri pelosi, sotto l’occhio vigile di addestratori – educatori. 

E poi presso il Centro Cinofilo A.S.D. El Perro Loco di Pietrasanta, a fine mese riprenderanno 

i corsi in piscina per il vostro amico a 4 zampe.Tanti giochi e divertimento in acqua, compreso 

un nuovo corso: la Water-Agility!!!È possibile portare cani anziani o con problemi articolari, 

dopo un consulto veterinario. 

 

21) I Pet&breakfast 

E, per rendere la vacanza dei nostri 

amici pelosi ancora più confortevole, 

sono nati i pet&breakfast dove si offre 

servizi specifici a 2 e a 4 zampe; 

organizza incontri di consulenza 

etologica (consigli su adozioni, 

inserimento e piccoli problemi 

comportamentali del pet) e attività 

educative a 6 zampe nel verde 

coinvolgendo soprattutto i bambini. E 

gli animali da fattoria. 

Anche negli alberghi stellati l’attenzione per gli animali domestici è decisamente cresciuta. Al 

Belmond Hotel Cipriani di Venezia c’è perfino un coniglio ospite residente che gira 

indisturbato nei giardini Casanova. 

Stanze dedicate agli amici a quattro zampe per gli amanti delle vacanze termali è la policy 

pro-pet adottata da alcuni hotel in Versilia. Qui l’amore per gli animali non ha limiti, tranne 

nella piscina termale dove non possono proprio tuffarsi. Su richiesta servizio dog 

sitter mentre i padroni fanno idroterapia e massaggi. 

Ma qualche albergo propone anche i massaggi canini. La carta include massaggio svedese 

per cani di 25 minuti nel gazebo open air con vista sulla baia. Inoltre è disponibile un taxi 

speciale per portali in giro e il room service che porta in camera giocattoli, ciotole, cuccia, 

sacchetti igienici e accappatoio personalizzabile col nome. 

E stanno anche nascendo le città a misura di Fido (la Versilia si sta attrezzando) che 

offrono servizi gratuiti ai cittadini con cane come gli erogatori per sacchetti igienici, le ciotoline 



usa & getta, i ganci per legare il cane in sicurezza davanti agli esercizi commerciali: il primo 

comune qualificato dog-friendly d’Italia è Civitavecchia (dal 2018), seguito da Civitanova 

Marche di fresca nomina e si sta avviando un interessante progetto su Roma. 

https://www.viaggioff.it/i-trend-dei-viaggi-con-fido-dai-petbreakfast-ai-massaggi-canini/ 

Ci sono esempi di servizi offerti ai quattro zampe ormai sono diventati celebri in tutto il mondo 

dei pets e cmq si stanno espandendo: si va dal servizio ristorante in camera, con menu 

vegetariano o di carne, al servizio ai piani per accessori e giocattoli. E ancora, services come 

dog sitter e “taxi canino” per la toelettatura a Chiavari – con tanto di bagno, tosatura e 

stripping – e addirittura il “massaggio canino” al centro benessere dell’hotel. Dopo il quale, il 

cane viene coccolato con un accappatoio su misura, diverso per “lui” e per “lei” e 

personalizzabile con il nome del cucciolo. Infine, c’è la spiaggia, la “Bau Bau” di Santa 

Margherita ligure. Belmond trova un altro fiore al suo occhiello pet-friendly nel Reid’s Palace, 

A Belmond Hotel, Madeira, dotato di piscina dedicata, servizio di dog sitter, passeggiate e 

attività nel parco, toelettatura e fisioterapia 

21a) Dog fitness & sport in Versilia 

Sono sempre di più le persone che non 

possono fare a meno della compagnia del 

loro amico a 4 zampe anche durante gli 

allenamenti. Il fenomeno che sta 

spopolando a livello internazionale si 

chiama “Dog Sport”, trend che permette 

di mantenersi in forma in modo divertente ed efficace insieme al proprio cane: basti 

pensare che solo su Instagram gli hashtag #dogsport e #agilitydog sono protagonisti 

rispettivamente di oltre 197mila e 506mila post. A testimoniare la crescita di questo trend è 

l’associazione American Kennel Club che ogni anno registra oltre un milione d’iscrizioni al 

programma di agility dog, uno sport di squadra e affinità che prevede un percorso a ostacoli 

con salti, slalom, tunnel, passerelle, pedane basculanti: un esercizio perfetto per entrambi, 

poiché fortifica il rapporto di fiducia e sviluppa una buona comunicazione. Ma quali sono gli 

accorgimenti che i padroni devono utilizzare per tutelare la salute dei propri cani? La 

prevenzione inizia dalla scelta di un’alimentazione sana e corretta e continua all’aperto con 

una sessione di riscaldamento muscolare e un allenamento mirato che eviti il sovraccarico e 

garantisca periodi di riposo. Per ridurre i tempi di recupero dagli infortuni, infine, un valido 

aiuto arriva dalle ultime tecnologie come la tecarterapia per animali (Doctor Tecar Plus Vet), il 

laser con lunghezze d’onda ad hoc (iLux Plus Vet), e le onde d’urto (Pulswave Vet). 

“Sono sempre di più le persone che praticano sport con i propri cani, sia a livello 

professionistico, sia amatoriale, e al tempo stesso aumentano i rischi di infortuni. Per 

https://www.viaggioff.it/i-trend-dei-viaggi-con-fido-dai-petbreakfast-ai-massaggi-canini/


salvaguardare la salute dei nostri amici a 

quattro zampe è fondamentale iniziare 

l’allenamento con un’attività di riscaldamento 

muscolare – ha spiegato la dott.ssa 

Francesca Bussi, medico veterinario e 

fisiatra della Nazionale Italiana Agility Dog di 

FISC – Basti pensare che un buon 

riscaldamento può migliorare la prestazione 

fisica dei cani dal 2 al 7% in agility, lo sport 

più praticato. La mia esperienza insegna che 

tra gli infortuni più comuni vanno annoverati 

la rottura del crociato e lo sviluppo di patologie tendinee e muscolari a spalla e posteriori. Per 

prevenirli, così come accade per gli atleti, è necessario che anche i cani seguano un periodo 

di riposo durante il programma di allenamento, evitando il sovraccarico fra le varie attività 

sportive, un calo di entusiasmo e motivazione, e viceversa. E ancora, non bisognerebbe 

alternare lunghi periodi di sedentarietà con un eccessivo sforzo fisico concentrato. Tra le altre 

raccomandazioni figurano quelle di far svolgere al cane una preparazione atletica 

propedeutica all'attività che dovrà svolgere, con esercizi di tonificazione, propriocezione e 

idroterapia, meglio se con underwater treadmil. Anche l'alimentazione svolge un ruolo 

importante nella gestione delle performance di un cane atleta e nella prevenzione dei traumi. 

Per ridurre i tempi di recupero sia post allenamento, sia in caso di trauma, un valido aiuto 

arriva dalle più recenti metodologie hi-tech di Mectronic che stimolano il trasferimento 

dell’energia nei tessuti biologici e attivano il naturale recupero fisiologico”. 

Durante le sedute di dog fitness viene usato un particolare tipo di guinzaglio e una pettorina 

ad “H”, che permette di lavorare liberamente con l’animale ed eseguire gli esercizi tenendolo 

vicino, senza doverlo controllare con il braccio. Esistono dei preparatori atletici specifici, 

anche per i cani non allenati. I proprietari dovranno ottenere un certificato di buona salute per 

loro e uno per il cane redatto dal proprio medico veterinario curante per stabilire se ci sono 

particolari patologie. È consigliabile effettuare un’ecocardiografia prima di iniziare l’attività 

sportiva per scongiurare anomalie cardiache.  

Tra gli altri sport cinofili particabili anche in Versilia, i più diffusi emerge il disc dog, una 

disciplina in cui il conduttore lancia un fresbee e il cane lo afferra con la bocca al volo, in 

salto e senza far toccare terra al disco. A livello agonistico i cani si esibiscono in salti e tricks 

a cui una giuria di esperti assegna un punteggio. Un altro sport cinofilo che migliora la 

comunicazione in modo ancora più divertente è la dog dance, una disciplina in cui il cane 

esegue esercizi e figure a tempo di musica seguendo i movimenti del padrone. Il dogcross è 

una corsa campestre in cui si gareggia insieme al proprio amico a quattro zampe, il quale 

viene agganciato ad una cintura all’altezza della vita del conduttore. Meno competitivo, ma 

decisamente più avventuroso, è il dog trekking, sport che crea una forte connessione con il 

proprio cane e la natura attraverso sentieri di varia difficoltà e lunghezza. La preparazione 



fisica dei cani da slitta, ai quali è richiesto un addestramento specifico e uno sforzo costante, 

viene realizzata attraverso l’attività di bikerjoring e scootering tramite apposite pettorine e 

imbragature indossate dai cani e legate alla parte frontale della bicicletta o dello scooter. 

Quale migliore occasione di coniugare anche in Versilia sport, natura e amore per gli animali? 

Una nuova figura professionale: il BAUWATCH IHOD® 

 

 
 

È nata una nuova figura professionale da inserire nell’ambito di attività della ricezione 

turistica di cani accompagnati, con un approccio etologicamente corretto. La 

Baubeach della Versilia,  spiaggia nata in Italia per cani liberi e felici, presenta il 

BauWatch Ihod (Ideal Habitat Of Dog), esperto specializzato nel rapporto empatico 

uomo-cane da inserire nel team di sicurezza e controllo per la prossima stagione 

estiva. Gli esperti hanno seguito una formazione di circa quattro mesi, durante i quali 

hanno affrontato lo studio di materie utili alla conoscenza dell’etologia del cane, del target di 

riferimento di una spiaggia concepita per il loro benessere e della regolamentazione, senza 

dimenticare le tecniche di comunicazione e la conoscenza delle attività sportive con 

Approccio Empatico Relazionale®, oltre naturalmente alle nozioni basilari di Primo Soccorso 

Veterinario per Il Cane. Abbiamo deciso di preparare in modo specifico le persone che 



potranno essere assorbite nel lavoro estivo - dichiara Patrizia Daffinà, presidente del 

Baubeach® - per garantire la maggior serenità possibile ai nostri Soci e l’osservanza delle 

Norme. Un'iniziativa nata dal grande successo ottenuto con i corsi precedentemente 

organizzati dalla nostra Associazione e riconosciuti dalla AICS Cinofilia, che dispone al loro 

termine le qualifiche tecniche sportive ai partecipanti, con i quali questi potranno lavorare 

presso la stessa struttura o in altre strutture sportive o stabilimenti dog friendly. Sarà questo 

un modo per “esportare” e diffondere il collaudato metodo applicato presso il Baubeach®, che 

consente la libera socializzazione dei cani accompagnati, anche presso altre realtà turistiche" 

  

 

21c)  Il trekking con gli alpaca 
Tante richieste per questa attività che è una sorta di 

“terapia itinerante“  

Virginia Pernici l’ha fatto mettendo in piedi la prima 

fattoria didattica – una delle poche in Italia – con gli 

alpaca. Sì, quei curiosi mammiferi originari del 

Sudamerica dai quali si ricava la pregiata lana. Con 

loro la giovane imprenditrice, 28 anni, laurea 

triennale in veterinaria a Pisa in tecniche di 

allevamento animale ed educazione cinofila, ha 

instaurato un feeling speciale. Tanto che Spok, uno 

dei più amati dai bambini e dai turisti che si tuffano 

in questa esperienza singolare, fa lo slalom, dà i 

baci a comando, suona la campanina e accende 

persino la luce. Virginia con il suo alpaca straordinario qualche giorno fa è stata anche ospite 

della trasmissione ‘I Fatti vostri’ condotta da Giancarlo Magalli su Rai2 dove ha mostrato 

l’abilità del suo amico. In televisione con lei anche il golden retriever Bacio che è una sorta di 

‘mammo’, svela divertita l’imprenditrice, per i tanti animali della fattoria didattica. «Abbiamo 

una decina di alpaca ma presto arriveranno altri tre passeggiatori perché ho ricevuto molte 

richieste per il trekking in loro compagnia. I percorsi di alpaca trekking sono intesi come 

laboratori esperenziali finalizzati al rispetto degli ecosistemi naturali. Camminare con questi 

animali permette di rallentare il proprio ritmo e di fruire del paesaggio naturale in modo 

diverso, generando una sorta di terapia itinerante». Poi c’è ‘bambinalpaca’, prosegue Virginia 

Pernici. «Per circa 40 minuti i piccoli entrano in contatto con gli animali che vengono 

presentati fuori dal recinto: così possono osservarli con tranquillità toccando la loro soffice 

fibra, facendo infine un disegno su quello che hanno vissuto». La fattoria didattica ha lanciato 

anche l’idea, tutta natalizia, ‘adotta un alpaca’. «Sta avendo successo – conclude 

l’imprenditrice - . E’ un sostegno per il nostro progetto innovativo».  

 

 



21d) Parco giochi per cani: “Dream dog park” 

 

Spesso si dice che i cani sono come i bambini. Non a caso esistono diversi esempi di parco 

giochi per cani, proprio come quelli per i bimbi. Non dovete infatti pensare a quelle piccole 

aree cani di quartiere! 

Si tratta di aree molto ampie fuori città strutturate come un vero e proprio parco divertimento – 

una specie di Gardaland per cani – per far giocare il nostro amico a quattro zampe. Per farlo 

zampettare all’aperto finalmente… 

Da dove vengono i parchi giochi per cani: l’esempio americano 

Ci ha pensato prima un signore americano, che con i soldi vinti in un concorso a premi è 

riuscito a realizzare il suo sogno. Ci sono voluti 4 anni ma Pat McNeely ce l’ha fatta: oggi il 

suo Dream Dog Park è uno dei parchi per fido più frequentati e attrezzati della Georgia. 

E’ un’area recintata di qnasi un ettaro 

e si trova all’interno dell’area verde 

de Newtown Park, a pochi chilometri 

dalla città di Atlanta. Il progetto è stato 

realizzato grazie ai 500mila 

dollari vinti  e sono serviti a 

realizzare giochi a misura di quattro 

zampe e fontane d’acqua affinché gli 

animali possano divertirsi. 

E per i loro padroni? Panchine e un 

percorso per la camminata al 

guinzaglio; è inoltre presente un 

abbeveratoio e un dispenser per le doggy bag, cosicché le deiezioni dei nostri amici possano 

finire dove devono 

Ma questi parchi-giochi per cani non sono solo un di quelle solite ‘cose da americani’… 

esistono anche da noi in Versilia.  

Targato ‘Dogland‘, è un ampio spazio recintato che in poco tempo è diventato la ‘Mecca dei 

quattro zampe’! 

Oltre a percorsi per agility e altre attività ricreative come il disc dog e il fly ball, l’area ospita 

una piscina realizzata apposta per loro e a pochi passi, una trattoria convenzionata, dove 

anche il vostro cane sarà il benvenuto. Sono presenti sia spazi outdoor che indoor e offre 

diversi servizi – oltre alla citata piscina coperta e riscaldata – tra cui area ludica, toelettatura 

self-service, area relax e ristoro per cani e padroni. 

L’entrata al parco può essere effettuata solo previa prenotazione. 

http://www.padovadogland.it/


Non è vietata ai padroni, che possono rilassarsi a bordo piscina mentre il proprio peloso 

sguazza indisturbato. 

E non è finita qui. Oltre a manifestazioni ed eventi organizzati appositamente per la sua 

speciale clientela, Dogland offre anche l’esperienza di istruttori cinofili qualificati e preparatori 

atletici, e un servizio di asilo con personale certificato, nell’eventualità che si debba lasciare il 

proprio cane da solo per una giornata. 

 

Il parco circostante offre la possibilità di scorrazzare in libertà; 2 ettari di verde recintato per 

correre a più non posso e laghetto per nuotare, una pensione per cani completa di attività 

ricreative, per quando andrai in vacanza. 

Inoltre, tutti i giorni, inclusa la domenica, offre anche un servizio di toelettatura fai-da-

te per non sporcare il bagno di casa quando al tuo peloso toccherà il bagnetto. 

 

Poi c'è il Doggy Park. Si tratta di un parco attrezzato al divertimento per quattro zampe con 

percorsi di agility, che offre anche la possibilità di seguire stage di rally obedience, tecniche 

di clicker training, corsi comportamentali per cuccioli e di rieducazione per cani adulti, 



allo scopo di sviluppare gioco, collaborazione e socievolezza tra cani, e tra cane e padrone, 

in tutta serenità e sicurezza. 

Nella splendida cornice del parco, il centro organizza inoltre esposizioni canine e workshop, e 

forma gli educatori cinofili 

 

 

 

21e)  E ora arriva il dog sitter nei musei della Versilia 

 
 

 
 

 

Al museo con il cane. Per chi viaggia con il suo amico a quattro zampe ora ci sono i 

primi servizi di dog sitter per alcuni tra i luoghi di cultura più amati d’Italia: Uffizi, 

Vaticani, la torre di Pisa, Castel Sant’Angelo e Pompei. 

Ecco il nuovo servizio offerto da TripForDog.com, agenzia di viaggi specializzata in vacanze 
ed esperienze in compagnia del proprio Fido. Fino ad oggi se si volevano vedere alcuni musei 
importanti bisognava lasciare a casa il cane. Adesso l’amico peloso potrà venire con noi e 
aspettarci fuori, affidato ad un dog sitter certificato. 
La novità parte in cinque luoghi storici d’Italia: a Firenze con gli Uffizi, la galleria 
dell’Accademia e il Duomo, a Roma con i Musei Vaticani e Castel Sant’Angelo, a Pisa per 
vistare la Torre e a Pompei per vedere gli scavi e fra poco anche in tutti i musei e pinacoteche 
della Versilia. 



«Abbiamo selezionato delle persone che per lavoro si occupano di cani. – spiega Marco 
Fabris, ceo e fondatore di Tripfordog.com – . Sono esperti che sanno come farli giocare in 
sicurezza e anche farli riposare quando serve. Si organizzano per farli stare in posti dove c’è 
ombra, sempre alla ricerca del loro benessere. Io stesso ho un cane, Mela, nominata 
presidente onorario di TripForDog.com, e conosco bene le loro esigenze». 

Qualche esempio? Chi desidera visitare Musei Vaticani e Cappella Sistina potrà saltare la 
coda e un dog sitter certificato di fiducia preleverà il suo cane all’ingresso, si prenderà cura di 
lui durante la visita e lo riporterà all’uscita dopo 4 ore. Stesso meccanismo a Firenze per 
visitare gli Uffizi, la Galleria dell’Accademia e il Museo del Duomo. 
Il servizio solo per la galleria degli Uffizi sarà attivo da metà settembre, al momento è 
possibile acquistare un pacchetto con tre musei, una guida e il pernottamento. 

22) LGBTQI friendly beach and hotels 

La spiaggia della Versilia non è fatta solo per famiglie, ma ha voglia di vivere e di essere 

vissuta dalla mattina presto fino al tramonto. E poi un brunch veloce o un aperitivo, una 

cenetta intima con il compagno o la propria compagna conservando la giusta intimità e 

privacy, accompagnati dal dolce rumore delle onde...In collaborazione con i migliori locali 

LGBTQI della versilia ci affidiamo a loro per continuare la vostra serata in piena allegria e 

divertimento, ma ricordate di tornarci a trovare quando volete...noi siamo sempre aperti per 

ospitare gli amici di sempre! 

 

L’ospitalità gay friendly ha oggi un nuovo protocollo in Italia: arriva Diversity and 

Inclusion, e riconoscerà hotel, territori e operatori turistici attenti al valore e 

all’accoglienza dei viaggiatori Lgbtq+. 



 

Creato da Sonders and Beach World in collaborazione con l’Associazione Italiana 

Turismo Gay e Lesbian, si basa sul principio che “Ogni persona ha il diritto di fruire di 

un’offerta turistica a propria misura, in modo da trarre piacere e beneficio dal soggiorno 

lontano da casa, in piena autonomia e semplicemente essendo sé stesso senza il rischio di 

essere deriso o addirittura discriminato”, come spiega nella sua dichiarazione di apertura. 

Il protocollo D&I è il primo in Italia dedicato all’ospitalità e alla valorizzazione dell’inclusione 

sociale ed ha ottenuto la validazione dall’ente  di certificazione internazionale Rina. 

Viaggiatori e ospiti Lgbtq+ potranno dunque affidarsi ad una serie di hotel e servizi 

“certificati” e riconosciuti attraverso questo strumento, e pronti all’accoglienza inclusiva. 

Come si applica nello specifico? Il protocollo fornirà un codice etico di comportamento per le 

buone pratiche di inclusività sociale e di accoglienza rivolta alla comunità Lgbtq+ partendo 

da una doppia analisi: il rapporto tra l’azienda o l’ente territoriale e l’ospite, e il rapporto tra 

organizzazione lavorativa e lo staff in presenza di dipendenti e collaboratori Lgbtq+, che 

nell’ottica del Diversity management possono rappresentare un valore. L’adozione del 

protocollo e la sorveglianza sul mantenimento degli standard consentirà poi all’hotel o 

operatore turistico di ottenere il label “Queervadis approved”.  

 

 

22a) Odd Kiosk, (a Barcellona) la prima edicola queer al mondo 

 



La Versilia (dopo Barcellona alla quale si ispira) si tinge rosa confetto con l’apertura di 

un’edicola “arcobaleno”: Odd Kiosk. È specializzata in editoria lgbtq+ e, sa quanto pare, 

sarebbe una delle  prime edicole queer al mondo. 

Negli espositori e sugli scaffali: riviste specializzate e indipendenti dedicate al design, all’arte 
e alla moda, numerose fanzine lgbt+, opere d’arte e di design. Non mancano gli snack, i 
quotidiani tradizionali e la stampa sportiva. Insomma: una linea arcobaleno ben tracciata, ma 
aperta a tutti. 

L’avventura di Odd Kiosk, iniziata da poco, non è l’unico esempio di rinascita di un’edicola. A 
Parigi ha fatto scuola Lulu dans ma rue, un chiosco che si è trasformato in portineria di 
quartiere, diventando un punto di rifermento per chi ha bisogno di farsi recapitare un pacco o 
di un lavoretto in casa. 
 

 23) Bike&Auto Green Free Park 

Un progetto che prevede la creazione di pensiline fotovoltaiche esterne, ma dentro i 

parcheggi degli stabilimenti e degli hotel, 

per ricaricare la tua bici o auto elettrica o 

ibrida. Il servizio è totalmente gratuito per 

i clienti dello stabilimento e delle strutture 

ricettive coinvolte e in più i pannelli solari 

della pensilina permettono oltre ad una 

rapida ricarica del mezzo, anche la 

creazione di valore energetico da 

rimettere nella rete! Approfitta di questa 

occasione e vieni a trovarci o affitta 

presso di noi con un servizio 

convenzionato con il consorzio, la tua 

bici o auto elettrica! Sarai libero di girare 

dove vuoi a costo praticamente zero e diventerai amico verde dell'ambiente che ti ospita... Un 

incentivo, piccolo ma altamente significativo, a modelli di mobilità più rispettosi dell'ambiente 

e che da oggi in Versilia le autovetture elettriche parcheggeranno gratis negli stalli blu, senza 

limiti di zone e di fascia oraria. Per le automobili ibride invece è previsto uno sconto del 

quaranta per cento sulle tariffe degli abbonamenti per la sosta. «Un'altra nel solco della 

rivoluzione ecologica che l'amministrazione comunale ha avviato da mesi». Il nuovo 

provvedimento per promuovere in città l'acquisto di autovetture elettriche e ibride; una scelta 

supportata dall'installazione presenti in tutta la Versilia di colonnine per la ricarica, «La 

Versilia guarda al futuro e questa iniziativa rientra nell'ambito di un progetto più ampio diretto 

allo idi una mobilità sostenibile, in grado di ridurre le emissioni nell'aria e l'inquinamento 

acustico, a tutela dell'ambiente e della nostra salute. La mobilità ecologica è la risposta 

concreta anche al bisogno di una circolazione più efficiente e virtuosa». Le agevolazioni 

saranno valide per tutti quanti: sia i residenti che i turisti e anche i visitatori abituati a 



frequentare il centro storico delle città della Versilia e il nostro litorale. La misura del free 

parking per le automobili elettriche, attiva tutto l'anno, sarà infatti sfruttabile anche sul 

lungomare, quando peraltro trovare uno stallo libero di fronte agli stabilimenti balneari è più 

difficile per non dire quasi impossibile. Si tratta dunque di un ulteriore incentivo per i 

possessori di mezzi ecologici a vivere il nostro territorio a scegliere di trascorrere qui le 

proprie vacanze e il proprio tempo libero. Per avere a disposizione il pass per le macchine 

elettriche elettriche o lo sconto sulle tariffe degli abbonamenti per la sosta, basta consegnare 

il libretto di circolazione della vettura all'Ufficio Economato del Comune interessato che sono 

aperto al pubblico seguendo gli orari prestabiliti. 

  

24) Versilia Taxi Sharing 

  

Anche nella capitale italiana del turismo balneare, la Versilia, si punta forte 

sulla condivisione nell’ambito della mobilità. Tutti i taxi del comprensorio versiliese, infatti, 

viaggeranno anche in modalità sharing grazie a una nuova tariffa e a un nuovo sistema di 

calcolo appena introdotti. Non per trasportare amici o conoscenti che si accordano, ma per 

offrire un servizio espressamente dedicato al risparmio e alla socio-condivisione. “ La tariffa si 

dividerà in maniera scientifica fra gli occupanti, che ovviamente potranno non conoscersi fra 

loro – Facciamo un esempio: tre persone escono da una discoteca della Versilia e devono 

raggiungere tre alberghi diversi sulla costa, uno più a Sud, uno nel pieno del lungomare e uno 

a Nord. Bene, il nuovo software con cui sono stati aggiornati i tassametri permetterà loro di 

pagare il dovuto, non un centesimo di più, in proporzione alla distanza e a una serie di altri 

fattori”. Risultato? Chi prende l’auto in compagnia risparmierà il 40 per cento rispetto a 

quanto avrebbe pagato da solo mentre il tassista metterà in tasca qualcosa in più. In 

concreto, una volta a bordo due o più passeggeri che intendono dividersi la corsa, il software 

del tassametro verrà impostato in base ai chilometri percorsi, ai carichi e scarichi dei 

passeggeri nel corso del tragitto, al supplemento notturno, le soste effettuate e per gli altri 

parametri, come la presenza di bagagli e animali. “ Alla fine arriverà un conto che accontenta 

tutti”. Tutto questo progetto sarà facilitato dalla creazione di una app dedicata che permetta di 

sfruttare al massimo le potenzialità del sistema per chi dovrà sfruttarlo assiduamente per 

lavoro o perchè solamente passa un periodo di vacanza qui da noi. 

Senza dimenticare, ovviamente, il beneficio ambientale per una delle località più frequentate 

d’Italia: meno corse per più passeggeri significa infatti meno traffico e inquinamento urbano. 

 

Novità 2019: L’app Wetaxi 

Tra gli ambiti più rilevanti per migliorare la qualità della vita dei cittadini c’è sicuramente la 

smart mobilty, ovvero la mobilità intelligente, l’insieme di tecnologie che hanno come 

obiettivo migliorare l’efficienza dei mezzi di trasporto e risolvere i problemi di traffico. Negli 



ultimi mesi si sta mettendo in evidenza WeTaxi, startup italiana nata nel 2017 al Politecnico di 

Torino e da poco anche in Versilia. I passeggeri con Wetaxi possono scegliere se pagare con 

carta di credito, PayPal, Satispay e portafoglio ricaricabile in app, telepass card e persino in 

bitcoin (auspicabile), oppure pagare direttamente a bordo taxi; inoltre possono segnalare se 

si tratta di una corsa aziendale, così da tenere traccia di tutte le ricevute via mail o 

comodamente in app e ricevere poi a fine mese fattura elettronica. Aderendo al Partner 

Program dell’app, l’azienda che aderisce avrà un codice dedicato che garantirà 

un vantaggio per sè e i suoi clienti: ogni volta che un utente si registrerà ed utilizzerà 

Wetaxi dopo aver inserito il codice, lui riceve 5€ di credito omaggio e anche lui avrà un 

vantaggio economico. 

E’i uno strumento per richiedere direttamente il taxi per i tuoi ospiti dalla reception o dalla 

segreteria. È comodo, veloce e ricevi un compenso per ogni chiamata andata a buon fine. 

 

Tra i punti di forza di WeTaxi anche il fatto che se il tassametro al termine della corsa indica 

una cifra inferiore a quella calcolata dall’applicazione conosciuta dal cliente prima della corsa, 

il cliente paga la prima, ovvero quella scontata. Altra funzionalità molto interessante è poi 

quella di rintracciare auto che stanno già facendo il percorso desiderato per 

condividere la spesa con chi è già a bordo e limitando allo stesso tempo le emissioni 

di CO2. 

 

25) (TI Aspetta) Una vacanza indIMUnticabile 

  

I balneari e gli albergatori della Versilia si impegneranno a trasformare l’IMU pagata nel 2019 

dai turisti in buoni vacanza. 

L’operazione è valida per tutti i turisti che prenoteranno un soggiorno di vacanza minimo di 7 

giorni per almeno due persone dall’ 1 giugno al 4 agosto e dall’ 1 al 30 settembre 2020, 

circuito, copia del proprio F24. Verrà rilasciato un “buono vacanza” del valore dell’I.M.U. 

pagata in proporzione al valore del soggiorno, nell’anno 2017 per la prima casa.  

  

A questo punto l’ospite potrà trasformare il bonus in diverse opportunità: giorni gratis di 

vacanza da utilizzare immediatamente a partire dall’ottavo giorno oppure giorni gratis di 

vacanza da utilizzare successivamente tornando nello stesso hotel e/o stabilimento balneare 

entro giugno 2019. Ma i clienti potranno anche passare il bonus ad amici e parenti.  

 

26) Villaggio creativo sul Mare d'Inverno 

  

Il Villaggio Creativo fonde l'esperienza di educazione ambientale con quella della didattica per 

bambini durante i mesi invernali e non solo perchè può partire per i residenti anche d'estate , 

sfruttando e destagionalizzando gli spazi degli stabilimenti balneari. Verrà intrapreso per i più 

piccoli un percorso ludico-formativo multidisciplinare innovativo grazie ad insegnanti preparati 



ed originali: verranno insegnate lingue con canzoni e poesie dall' inglese fino al russo (prima 

si incomincia e più il bambino assorbe meglio), Educazione Ambientale insegnando il riciclo 

delle materie prime seconde e Ortoterapia, Arte e laboratori creativi e Corso di cucina per 

apprendere l'importanza del cibo, come combinare gli alimenti, cimentandosi in divertenti e 

tradizionali ricette. Il tutto con un occhio alla pratica, al futuro dei nostri figli, alla tutela del 

nostro ambiente e alla nostra microeconomia. 

 

In Versilia, “L’ESTATE D’INVERNO” 

 

Le nostre Spiagge saranno aperte ogni giorno con lettini, plaid, docce calde e tutto 

quel che serve per godersi il mare d’inverno con gli stabilimenti balneari aperti tutto 

l’anno. 

La Versilia offrirà a tutti coloro che lo desiderano la possibilità di vivere il mare come fosse 

estate, con lettini, docce calde, teli, accappatoi, spogliatoi e zone relax dove chiacchierare, 

leggere, ritemprarsi dopo un bagno tonificante e approfittare per godersi l’aria salmastra e la 

vista meravigliosa che regala il nostro litorale, un privilegio impagabile in ogni stagione, 

magari sorseggiando un ottimo brulè di mele. 

Dopo il successo del mare d’inverno lo scorso anno, con cupole riscaldate per cenare 

direttamente sulla spiaggia e un chiringuito insolito, originale e scenografico aperto per oltre 

un mese durante le festività natalizie, abbiamo attrezzato i nostri stabilimenti per la stagione 

più fredda, una vera e propria spa a cielo aperto, così da fornire un servizio ai tanti che 

amano frequentare la spiaggia in questo periodo e ai sempre più numerosi che si danno 

appuntamento per fare il bagno ogni domenica mattina. 

 

#NONSOLOVELA 

Nimbus Surfing Club viene costituito nel 1993 come associazione sportiva senza scopo di 

lucro, per iniziativa di un gruppo di surfisti ed amanti del mare nella località di Marina di 

Pietrasanta in Versilia.Nel1994 stipula un accordo con il Comune per usufruire di una 

struttura balneare in concessione all’ amministrazione, allo scopo di realizzareil primo surfing 

club italiano dotato d’una base nautica operativa durante tutto l’anno, dove svolgere le attività 

dell’associazione e istituire la prima scuola di surf su onda in Italia, riconosciuta dalla Fisurf . 

La possibilità di utilizzare la base nautica anche nel periodo invernale, dove sono disponibili 

spogliatoi e doccia calda, fa del Nimbus Club un forte punto di aggregazione dei surfisti del 

centro-nord Italia, oltre che un luogo di aggregazione giovanile dove, anche durante l’ 

inverno, è possibile vivere il mare quotidianamente.  

La scuola di surf su onda e di windsurf consente a chiunque di avvicinarsi a questo sport 

entusiasmante, anche se non si possiede l’ attrezzatura necessaria; infatti l’ associazione 

mette a disposizione dei soci tavole, mute, calzari, vele, leash e tutto il necessario per gettarsi 



tra le onde e il vento anche nei mesi più rigidi, quando le spiagge Versiliesi sono deserte e 

ancor più belle. Anche il Sup (acronimo di Stand up Paddle) da pochi anni praticato in Italia è 

una delle novità del Nimbus Surfing Club. Il Sup sta diventando sempre più popolare nelle 

coste italiane, sia in condizioni di mare piatto che in condizioni di onda che nella pratica dello 

Yoga e del Pilates. Il Sup è una disciplina che consente un allenamento fisico considerevole 

ma che non necessita di grandi doti fisiche.  

Negli ultimi anni prende sempre maggior consistenza la sezione velica del Nimbus, con 

imbarcazioni di prestigio costruite da famosi maestri d’ascia Versiliesi. Zefiro ed Alesim sono 

le principali barche da regata con cui i soci del club partecipano agli eventi agonistici. Nel 

201* sta per essere varata l’imbarcazione “Breva” , un gioiello in legno degli anni ’30 

completamente restaurata dai volontari del club, finalizzata allo sviluppo del progetto sociale 

Nimbus di VelaTerapia, rivolto principalmente a ragazzi portatori di handicap e persone 

affette da sindrome di Down. 

 

27) Beach Bike Hotel Versilia  

  

La qualità controllata e partecipata dei Beach Bike Hotels Versilia 

  

Gli albergatori e balneari dei BeachBikeHotels Versilia sono appassionati di ciclismo, in più 

molti di loro possono usufruire di una rete di guide specializzate. Perciò 

conoscono perfettamente le particolari esigenze dei ciclisti e tutto ciò che serve per garantire 

al meglio la tua vacanza con la bici in Versilia. Non importa se sei un appassionato 

di Mountainbike, Freeride, Ciclismo su strada o di Cicloturismo: ti faremo vedere i sentieri più 

entusiasmanti ed i giri più belli in Versilia. Scopri i percorsi più interessanti in mezzo alla 

natura, i punti di ristoro più accoglienti, i luoghi mitici della versilia con le sue 300 giornate di 

sole. Ti regaleremo chicche e dritte che non troverai su alcuna cartina (che cmq ti 

regaleremo sia digitali e cartacee)! 

  

I membri dei Beach Bike Hotels versilia si sono impegnati ad offrire diversi servizi integrati di 

qualità secondo criteri concordati. L’attuazione di questi servizi viene verificato 

periodicamente da esperti indipendenti e locali. 

  

Ogni albergatore (e i balneari fanno la loro parte) deve garantire dei servizi di base ben 

definiti. Oltre a questi servizi di base, ogni struttura può offrire ai propri ospiti dei particolari 

servizi aggiuntivi, per i quali riceverà dei punti extra.                                                   

Il punteggio del Quality Score riflette la qualità del tuo beach bike hotel. 

  

Ogni albergatore e balneare offre i servizi elencati, pensati appositamente per una o più delle 

tipologie di bici. 

   



 

Mountain bike- Freeride- Bici da corsa- Cicloturismo- E-Bike 

  

 I servizi di qualità 

  

Il tuo Beach Bike hotel 

 Posizione Il tuo albergo o bagno si trova nelle immediate vicinanze di un percorso ciclabile. 

 Equipaggiamento L’equipaggiamento del tuo albergo o bagno soddisfa tutte le esigenze di 

ogni ciclista, dal punto di lavaggio per le bici ai dispositivi di asciugatura della biancheria fino 

all’officina dotata di ogni attrezzatura. 

 Sicurezza A tua disposizione trovi un locale richiudibile per il ricovero delle bici o almeno una 

rastrelliera rinforzata, nella maggior parte dei casi videosorvegliato e accessibile solo ai 

ciclisti. In alcuni alberghi/bagni è perfino possibile portarsi la bici in stanza/cabina. 

 Infopoint Nei punti informativi riservati ai biker poi sfogliare le più recenti riviste specializzate 

oppure pianificare in assoluta tranquillità l’uscita del giorno dopo. 

 Bike shop Il tuo albergatore o balneare lavora in stretta collaborazione con un Bike Shop sito 

nelle vicinanze. Ciò garantisce un impeccabile servizio di riparazione entro le 24 ore nonché 

la possibilità di reperire l’equipaggiamento necessario. 

 Alimentazione Fra il buffet di colazione e il menù del pranzo/cena prevede almeno 10 

prodotti di provenienza locale, mentre a merenda hai a disposizione pietanze leggere pensate 

appositamente per i biker. 

 Lavanderia Il tuo albergatore/balneare ti mette a disposizione anche un servizio di 

lavanderia. 

 Noleggio materiale Poi scegliere una delle bici di alta qualità a disposizione oppure 

richiederne altre che saranno fornite il giorno dopo. Inoltre puoi noleggiare apparecchi GPS, 

caschi, borracce e, presso gli alberghi e bagni specializzati in freeride, persino le protezioni. 

 Noleggio Bici on the beach Compreso nel prezzo giornaliero dell'affitto della bici ti sarà 

proposto un pacchetto che prevede a scelta: 

 a) affitto sdraio e ombrelloni nello stabilimento balneare b) a + pranzo c) a + cena in un 

ristorante locale con prodotti a km zero 

Assistenza & guida 

 Albergatori e balneari competenti & scuole bike Le escursioni in bici vengono condotte da 

una guida qualificata oppure da una scuola di bike affiliata. Gli stessi albergatori/balneari ti 

metteranno a disposizione guide ciclistiche ambientali qualificate o ti accompagnano 



personalmente da 1 a 2 volte a settimana. Le escursioni partono direttamente 

dall’albergo/bagno o nelle immediate vicinanze. 

 Informazione accurata Ogni settimana sono previste delle giornate/serate informative 

nonché descrizioni dettagliate e scritte delle escursioni guidate. 

 Cartine escursionistiche & GPS A  tua disposizione trovi 

un’ampia scelta di cartine escursionistiche professionali 

comprensive di dati GPS; per l’upload del GPS poi contare 

sull’assistenza del tuo albergatore/balneare. In parecchi 

alberghi/bagni è possibile effettuare l’upload direttamente su un 

computer appositamente messo a disposizione oppure dal sito 

web dell’hotel. 

 Vettovagliamento Per le tue escursioni l’albergatore o il 

balneare ti fornirà barrette energetiche e su richiesta anche un 

pacchetto lunch. 

 Servizio di recupero Il tuo albergatore/balneare ti offre anche un servizio di recupero in caso 

di difficoltà 

 Servizio navetta Gli alberghi specializzati o la rete dei balneari in freeride ti mettono a 

disposizione anche un servizio navetta. 

 

28) Il Buono che avanza si porta via 

  

Il “Buono che Avanza” è la prima rete di ristoranti e punti di ristoro di stabilimenti balneari 

della Versilia ad “avanzi zero”. Un progetto contro lo spreco portato avanti dalle strutture 

ristorative della Versilia. I ristoranti che aderiscono al progetto propongono ai propri clienti di 

portar via, in una “doggy bag o gourmet box”, il cibo e il vino che sono avanzati e li informano 

sul valore sociale di questa scelta. 

  

Con “Il Buono che Avanza si porta via”, si vuole sensibilizzare i cittadini sull’importanza di 

combattere -anche con un piccolo gesto- la “società dello spreco”, perché crede che 

dall’impegno a fare in prima persona, proprio come nel volontariato, possano nascere i grandi 

cambiamenti sociali ed economici e un nuovo modo, più solidale, di intendere la società. 

  

L'associazione balneari e ristoratori della Versilia  fornisce su richiesta ai ristoranti i materiali 

di comunicazione e il “sacchetto” in cui portare via la classica schiscetta. Chi non riesce a 

finire il proprio cibo e il proprio vino e vuole portarlo a casa, sarà dunque certo che la sua 

richiesta non sarà considerata solo legittima, ma addirittura gradita.  

Come parte della spinta per la sostenibilità, tutte le bevande e cibi negli hotel, ristoranti, 



bancarelle e bar saranno servite in contenitori privi di plastica, bandendo prodotti in plastica 

oxo-degradabile e contenitori per alimenti e bevande di polistirene espanso. Le coppe di 

gelato, saranno in cialda edibile o in carta di cellulosa. Inoltre saranno sollecitate da parte dei 

gestori dei locali, rispettando i dettami della  lotta contro lo spreco alimentare, che in Italia è 

forte di una legge dedicata (la n. 166/2016, c.d. Legge “Gadda”), la possibilità da parte del 

cliente di richiedere la “gourmet box” o il “Rimpiattino”,  a fine pasto nelle strutture 

dell’accoglienza, con contenitori in cartoncino accoppiato a film bioplastico, con design 

personalizzato. Oggi portare a casa gli avanzi del pasto al ristorante diventa glamour, perché 

combattere gli sprechi partendo dalla tavola è il nuovo ‘must’ di chi ha un animo 

ecologico. Con il ‘Rimpiattino’ i nostri ristoratori dimostrano impegno e attenzione alla 

sostenibilità, ma ribadiscono anche il valore della cucina toscana, che ha nella qualità della 

materia prima e nella sapienza della lavorazione i suoi punti di forza. Perché buttare via vini e 

pietanze eccellenti? Non farlo conviene alle tasche e al palato, anzi quando un cliente ci 

chiede di portare via quello che non è riuscito a mangiare ci conferma che ha gradito. 

Praticamente ci fa un complimento tra i più graditi 

 

La magic box sbarca in hotel: d’ora in poi chi cliccherà su Too Good to Go 

potrà scegliere anche tra le proposte di alberghi e strutture ricettive, dal 

buffet della prima colazione a, chissà, gli ingredienti di un piatto stellato a 

sorpresa. 

È questa infatti la novità dell’app che mette a disposizione il cibo invenduto di negozi, 

panetterie e bar: dall’1 settembre è partita ufficialmente l’attività che include tra i punti vendita 

anche le strutture ricettive, che ad oggi sono circa un’ottantina in tutta Italia. 

 

«Sono predominanti le grandi città Milano, Roma, Palermo, Catania, ma ci sono anche hotel 

in Riviera Romagnola o in Salento, siamo un po’ in tutta Italia e l’obiettivo è di continuare a 

estendere la rete», racconta Edoardo Pugliese, area hospitality specialist di Too Good To 

Go Italia. 

Ma come funziona Too Good to Go con gli hotel? «Lo scopo è sempre lo stesso – spiega 

Pugliese – combattere lo spreco alimentare. Aiutiamo gli hotel a smaltire le rimanenze che 

possono essere dalla prima colazione, dalla ristorazione, ma anche dagli eventi o dal frigo bar 

in camera. Per l’utente il funzionamento è molto simile, aprendo l’app si potranno consultare 

anche le strutture ricettive che aderiscono e ordinare la propria box. Per gli hotel offriamo 

maggiore consulenza per venire loro incontro nelle proprie esigenze di composizione e 

prezzo della box, che possono variare perché ognuna ha le sue caratteristiche». 



Come spiega il manager, «le combinazioni sono infinite, dalla box buffet a quella con 

contenuto dichiarato, agli hotel che lo lasciano scegliere dai clienti, dal ritiro in reception a 

quello direttamente nel ristorante, e ogni giorno la proposta potrà essere diversa in base a 

quale sarà l’invenduto disponibile. Non c’è una fee, l’hotel paga la commissione per 

ogni magic box venduta, una volta creato il proprio profilo può aderire ma poi scegliere di 

volta in volta se mettere in vendita qualcosa o meno. Per gli hotel i vantaggi sono molteplici, 

dalla riduzione del food cost alla visibilità in termini di sostenibilità, un valore sempre più 

apprezzato dai viaggiatori». 

E così d’ora in avanti, oltre che dal panettiere sotto casa, chi lo vorrà potrà cercare la propria 

box anche tra gli hotel della propria città, e farlo ovviamente anche in viaggio: in tutti i 15 

Paesi europei in cui l’app è presente, infatti, in Too Good to Go hanno fatto il loro ingresso gli 

hotel. 

E può capitare di 

imbattersi nella magic 

box di un piccolo 

albergo familiare come 

pure di un 5 stelle: 

«Abbiamo stretto 

accordi per esempio 

con catene 

come Accor, 

Sheraton, Hilton. Se 

può arrivare la box da 

un ristorante stellato? 

Potrebbe anche 

esserci, la proposta 

varia di giorno in giorno 

in base all’eccedenza, si potrà trovare un dolce così come magari un piatto gourmet 

 

 

. 
 29) Zipfter Beach Cafè 

  

Un locale all'interno dello stabilimento balneare o di un hotel dove tutto é gratis tranne il 

tempo: è lo Ziferblat (quadrante in russo), un caffé con un’idea nuova. Chi entra prende una 

delle tante sveglie sullo scaffale all’ingresso e prende nota dell’orario. Poi resta quanto vuole, 

consumando quanti caffé desidera, o bevande, frutta, biscotti e altri spuntini, tutti gratuiti. 

All’uscita si paga a seconda del tempo che si é passato nel locale. Il prezzo é di 4c al minuto, 

2,4 euro all’ora, senza un tempo minimo di permanenza.  



L’obiettivo é creare un centro sociale spontaneo, un luogo dove la gente puó lavorare o 

essere connessi se vuole, ma puó anche chiacchierare e interagire proprio anche quando è in 

vacanza. Chi vuole puó anche portarsi il cibo da casa e cucinarlo o scaldarlo nei micro-onde 

a disposizione. Il locale é di solito spazioso e arioso e ha tanti tavoli e poltrone comode con 

un mix di moderno e vintage. C’é anche un pianoforte che gli ospiti possono suonare, se gli 

altri clienti non hanno obiezioni. Si puó parlare, ballare, cantare, discutere, suonare e 

dipingere – tutto tranne bere alcolici, che sono severamente vietati. 

 

29b) I locali per pensare 

E arrivata anche in Versilia l’idea di creare i “locali della consapevolezza”, luoghi per 

pensare, sentire i propri bisogni emotivi ed entrare in relazione con le altre persone. 

Questa proposta nasce dal bisogno di ricreare bar, caffè, ristoranti tipici del ‘900. Locali in 

cui erano privilegiati gli incontri relazionali, lo scambio di idee, il confronto tra appassionati di 

arte. 

Tutto questo in quel periodo contribuì alla creazione e nascita di nuove correnti di pensiero, 

nuove scoperte, nuovi movimenti artistici e culturali. Una vera e propria evoluzione sociale. 

 

Locali pubblici frequentati da persone realmente in relazione, momenti per parlare, riflettere, 

sentirsi, ascoltare, far circolare idee. Questo è quello che ci si aspetta da questa proposta 

progettuale. 

Tutto nasce da un progetto che si pone l’obiettivo di ritrovare il bello dello stare insieme, di 

fare una pausa dalla tecnologia e di viversi i momenti di socialità reale e non solo virtuale. 

L’iniziativa parte dall’Umbria, da un gruppo di persone alla scoperta di luoghi da vivere con gli 

altri, ma lontani dai social e dal caos. Alla ricerca di una lista di “Locali per pensare” in tutta 

Italia, il progetto sta raccogliendo le prime adesioni in tutto il nostro Paese. 

Ad aderire all’iniziativa sono bar, ristoranti, locali tranquilli, che decidono di fare una pausa 

dalla velocità della tecnologia e di far parte di quei “locali per pensare”, che scelgono di far 

vivere momenti di convivialità autentica. Locali per pensare, luoghi dove sedersi a un tavolo e 

riflettere, senza distrazioni. 

Il progetto è stato lanciato dalla pagina Facebook ufficiale “Locali per pensare”: 

Per ottenere il riconoscimento dei “luoghi della consapevolezza” è indispensabile che ci sia 

un’assenza di smartphone, computer, tv, musica ad alto volume, niente video…Tutto il 

necessario si riduce ad uno spazio minimo che consenta di socializzare: tavolo, sedie, 

cuscini, confort utili alla comunicazione frontale tra 2 o più persone. Obiettivo principale 

insomma è la circolazione libera di idee piuttosto che il numero di like da ottenere nei 

social network. 



Tra le regole basilari c’è il silenzio e la possibilità di fermarsi a fare una pausa da una 

realtà troppo frenetica. Fondamentale, per essere riconosciuti tra i locali per riflettere è 

o uno spazio minimo e utile per socializzare; posti per sedere, che siano intorno a un 

tavolo oppure uno di fronte all’altro. Ben vista anche la possibilità di ospitare eventi culturali, 

giochi e altre iniziative “per pensare”. 

Tra le più ben accette è l’usanza di offrire sorrisi e gentilezza a chi entra. Tra le regole 

facoltative per ristoranti, il menù alla carta di filiera corta e stagionale, per i bar il servizio al 

tavolo. Per tutti la possibilità si esporre libri, opere o altre cose che stimolino il pensiero. 

IL DECALOGO DEI LOCALI PER PENSARE 

1. No musica ad alto volume 

2. No maxischermo, tv, video con diffusione sonora invadente, eventi sportivi etc. 

3. Sì a uno spazio minimo e utile per socializzare 

4. Sì a un locale in sintonia con il territorio 

5. Sì a spazi per sedere intorno a un tavolo o parlare uno di fronte all’altro 

6. Per ristoranti: sì a un menù alla carta di filiera corta e stagionale (facoltativo) 

7. Per i bar: sì alla possibilità di servizio al tavolo (facoltativo) 

8. Sì all’esposizione di libri, opere artistiche o altri oggetti “per pensare” (facoltativo) 

9. Sì alla possibilità di ospitare eventi culturali, giochi di ruolo e altre iniziative “per pensare” 

10. Offrire sorrisi e gentilezza a chi entra 

Una parola olandese che ci manca. 

 

Molti studi dimostrano che la sensazione di sonnolenza, di esaurimento o anche di 

stanchezza mentale durante la giornata lavorativa ostacola drasticamente le 

prestazioni e la produttività. 

Correre da un posto all’altro ed elaborare lunghe liste di cose da fare sono diventati sempre 

più dei modi per comunicare il proprio 

stato: sono così impegnato proprio perché sono così importante. 

Forse è il momento di fermare questo meccanismo. Essere occupato — anche se siamo 

davvero occupati — è raramente l’indicatore di stato che pensiamo che sia. Tuttavia, 

l’impatto è reale, e i casi di esaurimento o burnout, di disturbi d’ansia e di malattie associate a 

stress sono in aumento. 



C’è una via d’uscita da questa follia, e non è una maggiore consapevolezza, una ginnastica o 

una dieta sana (anche se queste cose sono tutte importanti). Quello di cui stiamo 

parlando è… non fare nulla. O, come lo chiamano gli olandesi, niksen. 

 

 

Che cos’è il Niksen? 

 

È difficile definire che cosa significhi non fare nulla, perché stiamo sempre facendo qualcosa, 

anche quando dormiamo. 

Doreen Dodgen-Magee, psicologa che studia la noia e che ha scritto il libro 

“Deviced! Balancing Life and Technology in a Digital World” paragona il niksen a una 

macchina il cui motore è in funzione ma non sta andando da nessuna parte. Ha detto: “Penso 

alla noia come al raggiungimento di quel momento senza altro scopo se non quello di 

essere”. 

Sandi Mann, psicologa presso la University of Central Lancashire in Gran Bretagna, ha 

aggiunto che niksen può essere “quando non stiamo facendo le cose che dovremmo fare, 

perché forse non vogliamo, non siamo motivati. E così non facciamo molto.” 

Più concretamente, l’idea di niksen è quello di diventare consapevoli, prendere in 

considerazione il tempo e l’energia per fare attività come guardare fuori dalla finestra o stare 

seduti immobili. Il meno illuminato potrebbe chiamare tali attività “pigre” o “inefficienti.” Ma, lo 

ripetiamo: é una sciocchezza. 

 

 

29c) Il Filosofo sotto l’ombrellone 

 

Scrivere per ripercorrere le vie dei ricordi 

e ridisegnare i nessi del presente. 

Dialogare ed interrogarsi con metodo 

intorno a quelle questioni che più ci 

riguardano ma che raramente riusciamo 

ad affrontare. Confrontarsi con i testi dei 

grandi autori per instaurare un dialogo vivo con il testo che in quanto carico di senso risulta 

inesauribile. Esercitarsi al confronto personale ed intimo con le immagini che ci conducono 

verso l’ascolto della voce interiore.  

 

 

Ecco cosa sono le pratiche filosofiche condotte da un esperto filosofo psicoanalista! 

 

Le vacanze instaurano un tempo libero e separato rispetto alla vita quotidiana. Eppure per far 

sì che questo tempo sia una vera opportunità per dedicarsi a noi stessi, nonb asta sedersi su 

una 

sdraio.



 
 

Quello che serve è scoprire e sperimentare un dialogo vero e appassionato con qualcuno 

che sappia far fiorire in modo sorprendente le potenzialità che in ciascuno di noi rischiano di 

rimaner e inespresse. 

Rinnovare il proprio sguardo sul mondo, immaginare altrimenti le situazioni della nostra vita, 

significa avere gli strumenti per diventare sempre più consapevoli e più padroni delle nostre 

scelte. 

Ci incontriamo di persona nella hall del tuo albergo, sotto l’ombrellone o in un altro 

luogo pubblico. Oppure virtualmente su whatsapp o messenger  

https://www.robertocecchetti.it/ 

 

 

 

 

 

29d) Il Bar da meditazione 

 

Quando si ha bisogno di un po’ di relax, dopo il lavoro, capita di organizzare un aperitivo con 

gli amici. E se ci fosse un locale dove a fare da re fosse il benessere? Non un’associazione, 

una palestra o qualsiasi altro circolo privato. Un vero bar, ma con delle caratteristiche insolite. 

In Versilia questa idea è già diventata realtà. Un passo ulteriore, dopo i locali a tema – ormai 

molto diffusi anche nel nostro paese – come, ad esempio, quelli dedicati ai gatti. 

Come non stupirsi di fronte alle due parole bar e meditazione, unite in un’unica espressione? 

Si tratta di una vera novità, che non tarderà ad essere imitata anche altrove. 

Questo bar, al contrario di quelli classici, non è immerso nel rumore; non è un posto vivace. 

Del resto, la meditazione è una pratica tranquilla, silenziosa. Spesso persino solitaria. Qui 

non si tratta di sorseggiare un drink mentre si commenta una partita di calcio o l’ultima 

https://www.robertocecchetti.it/


puntata della serie tv di tendenza. In questo locale si viene per ricaricarsi e per concentrarsi 

su di sé. 

Il progetto è nato da un’idea di Christine Barois, psichiatra e psicoterapeuta che ha avviato 

la sua personale pratica di meditazione circa dieci anni fa https://www.barameditation.fr/  

Il suo scopo è tuttora quello di portare la meditazione per strada, ovvero toglierla da tutti i 

circoli chiusi dove è relegata normalmente e offrirla al maggior numero possibile di persone: a 

chi già la pratica, ma anche a chi non la conosce ancora e che potrebbe, spinto da curiosità, 

volerla integrare nella sua vita quotidiana. 

Immergersi in questo ambiente significa aprire una parentesi nella quotidianità, per vivere nel 

presente e rallentare, almeno per un po’. 

La struttura è disposta su tre livelli. Propone sedute confortevoli e l’opportunità di meditare da 

soli o in gruppo. Naturalmente, come ogni bar che si rispetti, ha la sua proposta di “bevande” 

tra cui scegliere. Solo che il menu propone opzioni di benessere e relax. Tra cui: fondamenti 

di consapevolezza e concentrazione sulla respirazione, per citarne solo un paio. 

Cos’hanno questi locali di diverso, rispetto a ciò che si può trovare presso una qualsiasi 

associazione che propone attività per il benessere? Semplice: è aperto tutto il giorno e offre ai 

parigini la possibilità di ritagliarsi una meditazione tra due appuntamenti di lavoro, ad 

esempio. Il bar offre, infatti, sessioni da 30 minuti, con o senza istruttore. Le meditazioni 

guidate sono condotte da esperti nel campo della psicologia, della psichiatria e della 

psicomotricità e delle neuroscienze. Spesso vengono offerte delle sessioni a tema (emozioni, 

respirazione, cura) e vi sono anche delle proposte per bambini e adolescenti. 

In questi locali c’è davvero spazio per tutti: esperti e principianti. Rappresenta quasi un 

processo iniziatico per i novizi, che potranno trovare delle sessioni su misura per il proprio 

livello e le proprie esigenze. 

Una particolarità: all’ingresso è rigoroso depositare i propri beni – a cominciare da tablet e 

smartphone – in uno spogliatoio chiuso. Questo è indispensabile per lasciare davvero alle 

proprie spalle, almeno per mezz’ora, la realtà esterna. 

I costi sono assolutamente alla portata di chiunque e valgono la parentesi di benessere che il 

bar offre. 

Un ottimo modo per decomprimere, rilassarsi, dedicarsi ad un momento di introspezione e poi 

ripartire, più in forma di prima, verso i propri obiettivi quotidiani 

 

29e) Repair Cafè, dove tutto si aggiusta 

I Repair Cafè sono luoghi di ritrovo appositamente allestiti per consentire di riparare 

oggetti che altrimenti andrebbero buttati. In Italia sono già poco meno di una 

quindicina, ma la rete è ormai globale. 

In Italia i Repair Cafè sono già poco meno di una quindicina, ma la rete tocca tutti ormai 

quasi tutti i paesi. 

https://www.barameditation.fr/


Il fenomeno è nato in Olanda nel 2009 e in dieci anni i punti "Repair Cafè" sono diventati 

già 1500 a livello globale. 

L'idea "vincente" sta nel fatto che riparando tutti gli oggetti che altrimenti andrebbero 

buttati si ottiene una lunga serie di 

vantaggi sia per il singolo cittadino che 

per la comunità tutta. I vantaggi 

economici sono senz'altro il risparmio a 

livello personale "diretto" grazie alla 

riparazione gratuita, alla mancanza di 

acquisto di un nuovo apparecchio, 

grazie al fatto che la riparazione viene 

fatta in tempo reale. Ci sono poi 

innegabili vantaggi ambientali (meno rifiuti e meno materie di scarto) ma anche vantaggi per 

così dire "sociali", perchè intorno all'attività della riparazione si creano comunità e relazioni. 

Come funziona un RC 

Le persone che portano un oggetto da riparare vengono innanzitutto accolte da un incaricato 

capace di fare una prima diagnosi del guasto, oppure, più semplicemente, ricevono un 

numero progressivo che stabilisce l'ordine di arrivo. Quindi si trasferiscono nella sala d'attesa 

e attendono il loro turno, per poi venire chiamati dai volontari per cominciare la riparazione. I 

volontari spiegano  al proprietario dell'oggetto come si cerca il guasto, come si smonta 

l'apparecchio, come si cerca di aggiustare eventuali parti rotte o se sono da sostituire. Si 

cerca di coinvolgere le persone nella riparazione, magari, chiedendogli semplicemente di 

tenere l'oggetto o di svitare insieme le viti che tengono insieme l'involucro. Lo "spirito" è 

quello di trasmettere le capacità "riparative" alla persona che ha portato l'oggetto, con 

l'idea che la volta successiva, in caso di medesimo guasto, quella persona può provare da 

sola a fare la riparazione. 

I tempi per una riparazione sono sempre un'incognita. Un oggetto può essere riparato in 5 

minuti come si può passare 3 ore a cercare il guasto senza trovarlo. A volte si trova un 

componente guasto, da sostituire e allora lo si smonta e lo si consegna alla persona 

dicendogli di comprarlo e di portarlo la volta successiva, per completare la riparazione. 

Spesso non c'è neanche bisogno di parti di ricambio. Magari si tratta del cavo di 

alimentazione interrotto, di un falso contatto, di un ingranaggio fuori posto o di altre cose del 

genere. La durata della riparazione, o del tentativo di trovare il guasto, è a discrezione del 

riparatore. Ogni riparatore è libero di decidere quanto tempo vuole dedicare alla riparazione e 

quando smettere di cercare il guasto. 

Finita la riparazione, o deciso che l'oggetto non è riparabile, si congeda la persona e si passa 

alla successiva. Prima del congedo si può chiedere alla persona se vuole fare un'offerta in 

denaro, ricordandogli che comunque la riparazione è fatta a titolo gratuito. 



Finite tutte le riparazioni i volontari si riuniscono per parlare di com'è andata la sessione del 

RC e confrontarsi sulle varie riparazioni e sulle difficoltà riscontrate. 

Oggetti accettati per le riparazioni 

Elettrodomestici: Tutti gli elettrodomestici facilmente trasportabili. Piccoli e medi apparati 

musicali (completi di cavi di collegamento). Utensili da lavoro elettrici o a batteria. Apparati 

meccanici. Smartphone, tablett, computer, casse acustiche portatili, lettori di MP3, macchina 

per cucire e tutto ciò che accompagna le attività della nostra vita quotidiana. 

Informatica: Computer portatili, stampanti, e ogni sorta di periferica completa di cavi di 

alimentazione e cavi di collegamento. Gli interventi sono di tipo software. Installazione di 

driver; rimozione di virus; aggiornamenti dei software; etc. 

Per danni meccanici ci si rivolge al settore Elettrodomestici. 

Sartoria: sono previste solo le riparazione e non il “confezionamento” di abiti. Si può portare 

di tutto. Se si deve fare un intervento, tipo sostituire una zip, bisogna portarsela da casa. Nei 

RC non sono previsti nè accessori nè parti di ricambio, solo i fili di vari colori per cucire. 

Ciclismo: ogni sorta di bicicletta, triciclo, monopattino o mezzo di trasporto a pedali o 

similare. I volontari aiuteranno le persone a fare la riparazione cosicché quest'ultimi sappiano 

ripetere da soli gli interventi più semplici e quelli di manutenzione ordinaria del mezzo. 

Varie: Ogni oggetto rotto, guasto, mal-funzionante che sia trasportabile. Scatole di legno, 

giocattoli, oggetti di porcellana o terracotta, cinte, scarpe, accessori d'abbigliamento e 

quant'altro. Con riserva di intervento su oggetti pericolosi o di dubbia provenienza. 

 

29 f) Tranquillità e meditazione Camere senza tv né wi-fi nasce l’albergo spirituale 

La struttura è anticonvenzionale ed è dedicata a Santa Gemma Galgani L’obiettivo? Il riposo 

fisico, mentale e la volontà di riassaporare la quotidianità 

Contro il logorio della vita moderna. Recitava così un vecchio spot pubblicitario. Camere 

spartane, volutamente prive di televisione e di wi-fi, ma con la libreria. E’ nato il primo bed 

and breakfast in Toscana dedicato a Santa Gemma Galgani. Si trova alle porte di Lucca, 

immerso nel verde di Pieve San Paolo, nel territorio di Capannori. C’è chi lo definisce 

«albergo spirituale», perché si medita, si ascolta, in un luogo dove il silenzio è un valore, il 

tempo assume la fisionomia di una percezione e non viene subito come accade nei ritmi 

infernali ai quali siamo abituati. Ma anche la struttura è particolare: una villa ristrutturata con 

le pietre di un secolo fa, le pareti sono intonacate con calce idraulica naturale, abbonda il 

legno e si utilizzano le energie rinnovabili. «Tutto è eco compatibile – racconta la titolare, 

Maria Daniela Volpe, originaria di Sorrento – dalle lampadine a basso consumo ai prodotti a 

chilometri zero. Alcuni arrivano dal nostro orto e li serviamo a colazione. Per spostarsi? Il 

mezzo di locomozione è rigorosamente la bicicletta. Qua si riposa il fisico, ma soprattutto la 



mente. Un turismo lento, per riassaporare la quotidianità». Come si è avvicinata a Santa 

Gemma ? «Durante un viaggio in Terrasanta conobbi persone di Lucca che me ne parlarono, 

ne rimasi folgorata».  

 

30) La Salute vien mangiando e non solo! 

 Organizzare incontri sulla spiaggia per assaggiare e conoscere i nostri tesori più preziosi: 

olio, vino e prodotti tipici delle nostre colline. Spiegare le loro qualità, la capacità di preservare 

la salute, descrivere la storia dei prodotti, presentare chi li fa, chiacchierare in riva al mare di 

come salvaguardare il proprio benessere con professionisti, esperti del settore ed 

appassionati. 

Incentivare inoltre la possibilità di organizzare eventi e manifestazioni introducendo concetti di 

medicina olistica nel senso di insieme, praticando massaggi, tecniche di respirazione e 

alternative allo stress quotidiano di palestre e mancanza di tempo, insegnando come possano 

essere benefiche per lo spirito, la mente e per garantirci nel tempo lo stare in forma e  la 

salute! 

 

31) Surf Office per i Beach workers 

  

Un'offerta di soggiorno creata per gli oramai numerosissimi professionisti autonomi che, dotati 

delle tecnologie più avanzate, possono di fatto operare dalle latitudini più remote, 

scollandosi per qualche giorno da abitazioni trasformate in ufficio oppure da scrivanie prese in 

affitto in uno dei tanti temporary office urbani. 

 

 

Il servizio di co-working holiday, l’ultima frontiera del business travel o bluxury, può essere 

quindi declinato nei modi più diversi. 

 

L'Ufficio Surf è uno spazio di co-working ("work at the beach"), attrezzato sulla spiaggia con 

spazi e alloggi situati fra i bagni delle più belle spiagge della Versilia. 

E 'un posto perfetto per iniziare a lavorare sulle vostre idee e trasformarle in realtà, allo 

stesso tempo godere la vostra vita quotidiana approfittando per fare un bagno o  

 

semplicemente godere di un meraviglioso paesaggio marino. Se si sta andando da solo o in 

gruppo, condividere uno spazio di lavoro significa fare incontri interessanti e condividere 

spese, esperienze ed interessi personali e professionali. 

  

Che cosa è incluso? 

  

  Spazio uffici condivisi 

  



  internet veloce 

  

  comode sedie per ufficio 

  

  display LCD e stampante 

  

  Alloggio 

  

  cucina completamente attrezzata o servizi di buffet 

   caffè, acqua e bevande 

  

  Bikes anche elettriche 

  

  comunità di persone e di attività interessanti anche ricreative e di svago 

  

 

32) Cielo a pecorelle, Stelle a catinelle 

  

Grazie ad accordi mirati con associazioni di meteorologia e astronomiche locali e di 

volontari dotati degli strumenti più sofisticati a loro disposizione, sarà possibile nelle mattine 

più fresche come nelle notti più stellate avere degli esperti che ci comunicheranno tutto il loro 

sapere su come funzionano le previsioni metereologiche, quali sono gli elementi del cielo da 

valutare, i nomi e le caratteristiche delle principali costellazioni e e delle stelle più importanti 

usate anche per la navigazione sul mare. Un mini corso e una guida stellare che 

accompagnerà i più piccoli, ma anche più grandi in un percorso affascinante e denso di 

misteri e segreti tutti da svelare.  

  

33) Progetto MaT(ri)oskana 

  

Versilia capitale dell'accoglienza in Toscana. Per il ponte del.... si potrà trascorrere una 

giornata al mare senza spendere nulla: l’aperitivo, il caffè, il gelato, la spiaggia e pure 

l’albergo saranno gratis, per chi sceglierà come meta turistica la versilia. Si chiama 

"Matrioskana" ed è la proposta ‘choc’ lanciata per richiamare turisti: per un giorno, la 

Versilia si ‘regala’ a chi sceglierà di visitarla, dall’Italia e dall’estero. Alla scommessa, davvero 

originale, aderiscono tutte le categorie: alberghi, ristoranti, spiagge, tassisti e operatori del 

trasporto pubblico, bar gelaterie, stabilimenti termali, negozi e persino interi quartieri, che si 



metteranno a disposizione dei visitatori offrendo loro ospitalità, aperitivi, buffet, omaggi, 

servizi, intrattenimento, dj set, workshop, show food, art street, musei e gallerie d'arte 

aperte e tanto altro ancora. Per essere riconoscibili, esporranno una bandiera o un drappo 

arancione e il logo dell’iniziativa. Gli esercizi commerciali e gli hotel che aderiscono 

all’iniziativa non riceveranno soldi pubblici, ma il Comune ha deciso di incoraggiare chi 

organizza buffet, aperitivi, spettacoli e incontri esentandoli dal pagamento del suolo pubblico 

e dall’imposta Siae. 

Ogni struttura, poi, organizzerà feste e momenti aggregativi per i propri ospiti, dalla 

spaghettata alla pizzata, dagli aperitivi alla serata vegana e danzante. Molti turisti, potendo 

contare su una notte gratis, hanno già deciso di fermarsi per l’intero week end, mentre altri 

si fermeranno per tutto il ponte fino al 2 giugno. L’organizzazione conta già più di un centinaio 

tra negozi, bar, pizzerie e ristoranti di 

ogni tipo che hanno aderito all’iniziativa 

e si prevede che il loro numero aumenti 

con l’avvicinarsi dell’evento. Tra loro, c’è 

chi donerà cadeau di benvenuto, chi 

organizzerà rinfreschi all’interno e 

all’esterno delle proprie attività, chi offrirà 

un bicchiere di prosecco o un aperitivo 

per brindare insieme. Bar e ristoranti in 

particolare si stanno organizzando 

indicando fasce orari in cui saranno 

servite degustazioni a base di prodotti 

tipici (cecina, formaggio scoppolato, 

salumi di gombitelli, fritto di 

paranza, zuppe, focaccia, bomboloni, panzerotti, etc). 

La Versilia ci offre l’opportunità di concretizzare lo spirito ospitale che da sempre ci 

contraddistingue. E’ un luogo fortunato perché ha operatori capaci di superare vecchie 

logiche e guardare al futuro con positività e propositivita’. Questa iniziativa ha un grandissimo 

valore, perché è un’importante operazione turistica. Rappresenta un momento di rilancio delle 

relazioni sociali con i nostri ospiti: una delle principali vocazioni della nostra terra e tratto 

identitario della nostra cultura. E' un fiore all’occhiello per la comunicazione turistica in Italia, 

in Germania Russia e nel resto dell'Europa. Questa iniziativa ha un forte richiamo, portando in 

Versilia numerosi giornalisti di prestigiose testate europee 

 

 

 

 

 34) Bugs & Bees Hotel, Lizards e Bat Box 

  

 “L’idea è quella di partire dagli spazi verdi (parchi gioco e parchi delle scuole della Versilia) 

dove si trova il microcosmo degli insetti e dove saranno installate le “Bugs Hotel” (alberghi 



degli insetti), strutture in legno capaci di accogliere questa tipologia di animali con l’obiettivo 

di agevolare l’impollinazione e allo stesso tempo combattere i parassiti che infestano le 

piante, riducendo sensibilmente l’utilizzo di sostanze chimiche”. 

A cosa servono le casette per insetti? A causa di tutto quello che abbiamo detto sopra 

si ha la necessità di far trovare un posto a questi insetti per la deposizione delle uova e lo 

svernamento. Tutti gli insetti che trovano riparo nelle case per insetti sono particolarmente 

utili all'agricoltura ed a tutti noi. Alcuni insetti si cibano di afidi o pidocchi delle piante, acari e 

tripodi come le coccinelle ed insetti dell'ordine dei neurotteri, quest'ultimi bucando la preda 

ne aspirano i succhi organici lasciando solo una spoglia secca. Altri insetti come 

i bombi sono comunemente usati per l'impollinazione di colture da frutto quali melo, pero, 

kiwi, pesco, albicocco etc... E poi abbiamo le osmie che sono gli abituali frequentatori delle 

nostre casette: assomigliano a delle api un pò più colorate o a dei piccoli bombi; le osmie 

sono tra i migliori impollinatori e non hanno comportamento aggressivo, nemmeno in 

prossimità del nido. L'impiego delle osmie oltre ad essere utili sia nell'orto che nel frutteto per 

l'impollinazione il loro impiego si traduce in produzioni più elevate e regolari e frutti di migliore 

qualità. 

 

Queste strutture sono molto diffuse nel nord Europa e vengono costruiti nei modi più svariati, 

utilizzando materiali naturali, riciclando oggetti comuni o creandoli appositamente di diverse 

misure e forme. Sono sorte  anche vere e proprie competizioni, come la “Beyond the Hive 

Competition” di Londra, con professionisti che si cimentano in creazioni artistiche.  Inoltre le 

strutture dei Bugs Hotel, oltre ad ospitare gli insetti, possono anche essere dei gradevoli 

arredi per le aree a verde. “In 

Italia siamo in Versilia, tra i primi 

Comuni a prendere in 

considerazione questo semplice 

ma utile “strumento” per la tutela 

della biodiversità. Installandoli, 

potremmo mettere a 

disposizione dei nostri piccoli 

amici insetti un rifugio per 

superare i rigori invernali, o una 

nursery per accogliere le nuove 

generazioni. Un modo concreto, 

ma alla portata di tutti, per 

ripagare nel nostro piccolo le 

conseguenze generate da una 

eccessiva antropizzazione, che 

rischia di privare gli insetti di ambienti adatti alla sopravvivenza. Prevediamo inoltre trovare gli 

spazi anche per i “Bat Box”, ossia attrezzature funzionali a favorire l’insediamento dei 

pipistrelli, che permettono una efficace lotta biologica a mosche e zanzare”. Appuntamento 



all'inizio di ogni maggio, dunque, per avviare la tutela di insetti utili per la salvaguardia del 

nostro ecosistema, così prezioso per tutti gli esseri viventi. 

Tutti noi conosciamo l'ape domestica e la sua complessa vita sociale ma esistono centinaia 

di altre specie dette api selvatiche o api solitarie solitamente sono del genere osmia, che 

non hanno una vita sociale ma la femmina costruisce il suo nido, vi deposita una riserva di 

cibo e vi depone un uovo senza l'aiuto di qualsiasi ape operaia. Alcune di queste api solitarie 

assomigliano alle api domestiche, altre a piccoli bombi oppure a piccole vespe. Alcune specie 

di questi insetti nidificano nel terreno altre utilizzano gallerie nel legno effettuate da altri 

insetti, altri ancora nidificano nelle crepe o nelle fessure dei muri o in cavità dei tronchi. 

Appartengono ai generi : Osmia, Megachile, Heriades, Stelis, Chelostoma, Ceratina, Hylaeus 

e Coelioxys. 

Di tutti gli esseri viventi gli insetti sono più dell'80% ma solo un 5% appartiene alla famiglia 

degli apidi che sono però particolarmente importanti per l'ambiente e per la nostra economia. 

Negli ultimi anni si è vista una rapida diminuzione di insetti utili, le cause principali sono: 

l'inquinamento chimico da pesticidi ed erbicidi e lo stravolgimento dell'ambiente naturale di 

riproduzione, quindi la scomparsa di casolari, fienili, siepi e steccati e l'eccessiva 

cementificazione, asfaltatura e abbattimento di vecchi alberi e boschi. 

Partendo dal nostro piccolo, possiamo anche noi contribuire a difendere la 

biodiversità,sostenendola con le proprie scelte di consumo o con una maggior attenzione 

all'ambiente che ci circonda. Considerando poi che la principale causa di estinzione e 

minaccia di molte specie è la distruzione dell'habitat conseguenti alle attività antropiche,una 

delle azioni più utili potrebbe essere quella di ricreare alcuni di questi habitat come i “Bees 

Hotel” nei luoghi in cui viviamo, questo lo possiamo realizzare se pensiamo più in piccolo e 

cioè al mondo degli insetti,c erchiamo quindi di fornire nelle nostre aree verdi, grandi o piccole 

che siano, un micro habitat agli insetti.  

PARTICOLARITÀ del Geco (o “drago della fortuna” che noi proteggiamo) 

 Il geco è uno dei pochi rettili dotato di voce: emette cioè un verso, che non è un sibilo. 

 Alcune specie si generano per partenogenesi ovvero le femmine sono capaci di 

riprodursi senza accoppiarsi con il maschio. E questa particolarità è la causa della grande di 

diffusione dei gechi ovunque nel mondo! 

 Infine, se trovate un geco in giro per i nostri giardini (chiamato anche il drago della 

fortuna), non scacciatelo, poiché si nutre di zanzare è molto più utile ed ecologico di Autan e 

zampironi! 

 

https://www.focusjunior.it/animali/animali-selvatici/quanto-vive-una-zanzara-e-perche-ti-punge/


Le api allevate nell’hotel  

Gli ospiti speciali sono sul tetto del nostro hotel. Questi sono già i nostri ospiti permanenti, 

poiché hanno anche la loro "casa" sul tetto - queste sono le nostre api mellifere. Troverete in 

alcuni hotel selezionati le api autoctone mellifere che si sentono a casa sul nostro tetto, 

motivo per cui facciamo parte della rotta delle api della costa della Versilia. Le api mellifere 

sono una specie di api ampiamente riconosciuta nel mondo perché sono conosciute per la 

loro diligenza, resistenza ai vari cambiamenti climatici, sono ben orientate e soprattutto 

curano l'impollinazione delle piante. Il tetto ospita fino a quattro famiglie di api, che al culmine 

della stagione estiva sono circa 270.000 api. Grazie alle nostre api possiamo vantare la 

qualità del nostro miele urbano. Una dolce miscela di zuccheri, insieme allo zucchero, 

contiene anche proteine, aminoacidi e aromi e una grande quantità di minerali. 

 

 

 

 

 

 

L’ APIARIO INTEGRATO® è un alternativo metodo di relax che prevede anche in Versilia, l'installazione 

delle arnie a ridosso di una casetta in legno, appositamente modificata per il loro fissaggio e utilizzo. 

Propoli, miele e cera contengono oli essenziali, composti terpenici, resine ed altre sostanze volatili che 

danno il tipico odore all’alveare. Queste sostanze svolgono un’azione benefica su tutto l’apparato 

respiratorio secondo i principi dell’AROMATERAPIA, trattamento terapeutico somministrato per via 

aerea. 

 

 

 

 

 



 

Con l’aromaterapia si possono ottenere risultati sia sul piano fisico che su quello emozionale durante 

il medesimo trattamento, le sostanze volatili che stimolano il sistema limbico possono influenzare 

favorevolmente l’umore e le funzioni fisiologiche regolate dal sistema nervoso autonomo 

L'apiario Integrato® è stato studiato per poter eseguire i seguenti trattamenti: 

• API-AROMATERAPIA la quale permette di beneficiare dei profumi dell’alveare ricchi di 

resine e oli essenziali utili per il benessere di tutto l’apparato respiratorio; 

• L’APISOUND che permette di beneficiare del ronzio delle api favorendo il rilassamento e la 

meditazione, un’azione di relax in sintonia con la melodia della natura.  

Inoltre è anche possibile fare API-PET DIDATTICA in quanto all’interno della struttura si 

possono ospitare famiglie, curiosi, appassionati e scolaresche spiegando loro il meraviglioso 

mondo delle api tutto nella massima sicurezza. Vieni a vivere un interessante percorso 

turistico  trovando competenze, prodotti dell’alveare e ospitalità nell’ottica dello sviluppo 

dell’APITURISMO.  

 

 

 



36)  1,2,3...App, ready,Start! 

 

L'app giusta per la vacanza al mare senza pensieri e che soddisfa la voglia di avventura 

  

L'Osservatorio "Volagratis" http://www.volagratis.com/  analizzando le prenotazioni effettuate 

sul sito, ha cercato di misurare gusti e preferenze dei viaggiatori in vista delle ormai prossime 

vacanze estive. Dallo studio emerge che l’Italia rimane ancora una delle destinazione più 

richieste. La ricchezza del nostro patrimonio artistico e naturale sembra essere più forte della 

crisi. Puntare su uno dei nostri brand più forti, il turismo, anche in Versilia non è dunque solo 

una buona idea, ma una necessità. Come fare però, per sfruttare al meglio questo incredibile 

vantaggio nei confronti delle altre mete? Una delle soluzioni sarebbe puntare sull’innovazione 

digitale. E in questo settore, ormai ci stiamo muovendo facendo passi da gigante. 

Il viaggio ha il potere di collegare le persone, far scoprire luoghi nuovi e conoscere meglio se 

stessi. Crediamo che la tecnologia stia cambiando radicalmente il modo in cui le persone 

viaggiano, e noi vogliamo essere sempre al loro fianco fornendo soluzioni all’avanguardia per 

ogni parte del loro viaggio, dalla porta di casa fino all’arrivo a destinazione. Noi la 

chiamiamo: esperienza di viaggio door-to-door. 

Le startup del turismo italiano sono in crescita, ma siamo ancora lontani dai numeri degli altri 

paesi europei. La gran parte delle startup operanti nei settori del turismo e della cultura in 

Italia – una settantina in tutto – sono iscritte all’Associazione Startup Turismo 

http://www.startup-turismo.it/ che si impegna nel supportarne la crescita. Va detto che, in 

questo specifico comparto, l’Emilia Romagna risulta essere la regione più attiva, ma anche in 

Versilia stiamo facendo passi da gigante. 

"È una piattaforma social che mette in contatto il turista con le persone del posto – spiega 

Claudia Nescetti, componente del team – in modo che possa vivere la città da un nuovo 

punto di vista”. "Local Buddy" – questo il nome – nasce proprio per mettere in collegamento 

i turisti con persone del posto, che abbiamo i loro stessi interessi e condividano la stessa 

“idea di vacanza”. Un concetto che è alla base anche di un altro progetto imprenditoriale, ben 

più noto:  

"Guide Me Right" https://www.guidemeright.com/già definito in passato l’Uber del turismo. 

Guide Me Right è un marketplace dove acquistare esperienze locali in compagnia di un Local 

Friend, ossia una persona del posto pronta a condividere con noi il proprio tempo libero e i 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.volagratis.com%2F&h=ATPz1oKWMqBofGkFYE0Dg_-6GuG5NJFJaQ56DKzfjofMRFI2teyGYu-DMuoN04OEleasDuxENcqfVXf1MDGf-ODA_1YOVSD9yE8udGLHqFm1hsC3vSRMjoBvrcpfWPXwKc0&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.guidemeright.com%2Fgi%C3%A0&h=ATNTouYddHrBR0a4y_ltkzQmOMPDxNxed2AFBBbymLPz0FbRUX_JHVfzeA2vOvRAMEKnG0tjnAhXcGv6ojdvoxNFQdJclttky8fQ5kZZlYVdQs3_S1RCkjSl5MSZKeKtqjY&s=1


propri stili di vita. Si va dallo shopping a un aperitivo in un locale caratteristico, fino a una gita 

alla scoperta delle bellezze della città non presenti sulle guide turistiche. Il tariffario di ogni 

Local Friend è suggerito in base alla sua reputazione sul portale. 

Wanderio https://www.wanderio.com/ è una applicazione web che rende finalmente completa 

la tua esperienza di viaggio online. Wanderio si occupa di ogni singola tappa del tuo viaggio, 

dalla porta di casa fino alla destinazione finale. Grazie al confronto di voli, treni, traghetti e 

servizi di collegamento quali taxi, bus e navette, hai la possibilità di creare il tuo itinerario su 

misura e prenotarlo completamente online. Puoi scegliere il tragitto che preferisci in base al 

prezzo, alla durata del viaggio e alle emissioni di CO2. 

GoGoBus https://www.gogobus.it/it/ il primo servizio europeo di social bus sharing, per 

organizzare e condividere facilmente un viaggio in pullman in tutta Italia. Più persone 

condividono il viaggio e meno paga ciascun viaggiatore: si risparmia così sui costi e 

sull’impatto ambientale. Se preferite invece spostarvi in aereo, Beepry 

https://www.beepry.it/ fa al caso vostro. È un innovativo comparatore di ricerca voli 

specializzato negli itinerari multi-tratta. Permette di risparmiare tempo e denaro grazie un 

complesso algoritmo (in fase di brevetto), che elabora un maggior flusso di Big Data e 

parametri macroeconomici attualmente esclusi dai competitor. 

Diverse poi le soluzione tecnologiche indirizzate a target specifici. 

Musement  https://www.musement.com è una piattaforma online che permette ai viaggiatori 

di scoprire, prenotare e acquistare le migliori attività, gli ingressi alle mostre e ai musei, i pass 

e le visite guidate per qualsiasi destinazione. Lanciato a Milano nel 2013, la crescente offerta 

di Musement conta centinaia di attività e tour internazionali. Abbiamo creato Musement per 

rendere le vostre vacanze migliori: dopo aver prenotato online hotel, volo e noleggio auto non 

vorrete trascurare la parte migliore del viaggio? Curiamo in ogni dettaglio le nostre offerte per 

farvi trascorrere vacanze senza problemi, con un notevole risparmio di tempo e portando a 

casa soli ricordi migliori. 

Musement è disponibile in inglese, italiano, francese, spagnolo, tedesco, portoghese e russo. 

Bookingbility http://www.bookingbility.com/it/ una piattaforma web che aiuta le persone 

disabili o con esigenze speciali a trovare agevolmente strutture ricettive adatte, risparmiando 

tempo, denaro e spiacevoli sorprese. Per le neomamme invece, c’è BabyGuest  

https://www.babyguest.com/  la piattaforma per il noleggio e acquisto di attrezzature per 

l’infanzia. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wanderio.com%2F&h=ATM7wFZGg8iix94rP9PVxakMOOfrTnntBmvu6Z355mtVCIdVTpx4J3QaWiCL7hjklROtep8cfbRhWg2ZhI0R7cj1HlaDqN69F5RH7g32cpmQzNuw4Aef8npSyWEXqYJWrho&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gogobus.it%2Fit%2F&h=ATNtK0D6FMqQesS_lxJuz0zf0HQ1-6-HlwveaBFSMENh6Pq1hVamcaCQkIylJZj0Qz_cWnSsH8kGXf5IfXY-cT6FAAyLDaaJ7Bfqjxnv59mI2RnJVuVt1ibOf3YahSbfFFo&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.beepry.it%2F&h=ATMk1H33Xt0QGnxloreexIEXrnjgW9spi_y7NRDiDRaYdGXf11ibHabSrTRXkhkHv0eYC-mu1kB-j8nt6mbm3WPJixl5yZe9jjjkUG_OV70P1aOsIsx5EQB3k29M0FOslUc&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.musement.com%2F&h=ATOMgJQ44pQh_DMi63t37A4bj1C5HG6U5W4IpNaJUsN-CecQBDvH_LMIY-Pl_QzGiEGO_7JVV700YgWKU6_y2V15a_NbyCzS2BrYbGCPVYypgK1aeWrCEw7wZBPF4oqSK8c&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bookingbility.com%2Fit%2F&h=ATPJEjQnB8FlWWXDc8XN5IAwAUf4i4zwLjcJzaJdtT5W7uT0_FPIKDzDMY_oNRnI39yfxnM6akrGkNy1ndTaNXOI5XPhfPnNpFZPTFhSOlir1rvKqM7dihe7huZd_z8fG3k&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.babyguest.com%2F&h=ATOJFt3AhB3L6Fh9D0ILxp-Ir9Nwe2alRzjAQa1L3VFXsuKjLOCFpmd_lnuYKiWvAfRnOF7U2SGC98Bw8t3A3rSeKyn5A6-wHi1QQnEwilJAD4hQmiTd_cZv3F1ghGB55xo&s=1


E poi ci sono gli sportivi e tutti quelli che fanno dell’adrenalina una componente 

imprescindibile delle loro vacanze. A questi utenti si 

rivolge Sharewood https://gosharewood.com/it la community di viaggiatori con la passione 

per lo sport. “Il nostro obiettivo è rendere felici ed appagati i viaggiatori che in tutta Europa 

possono praticare lo sport che li appassiona a impatto zero – si legge sul sito – grazie alla 

certezza di trovare in loco la giusta attrezzatura, noleggiandola da persone con gli stessi 

interessi, e alla condivisione di preziose esperienze ed informazioni”. Sempre rimanendo sul 

mare infine, con Nausdream http://www.nausdream.com/ un marketplace – già “accellerato” 

da Luiss Enlabs – dove prenotare brevi esperienze in barca. Escursioni, ma anche aperitivi, 

battute di pescaturismo, cene a bordo e sport acquatici, per garantire un’esperienza 

divertente e accessibile ai neofiti del mare. VizEat https://it.vizeat.com/ vuole permettere 

l’incontro tra viaggiatori che desiderano uscire dai sentieri già battuti e tutti quell i che 

intendono condividere i sapori locali e trasmettere la propria cultura: quando lo scambio è 

al cuore dell’esperienza, il risultato sarà unico e autentico! Dopo aver indicato la città in 

Versilia dove desideri sederti a tavola, scorpi i nostri VizEaters e i loro menu: scegli 

l’evento culinario che fa per te e l’Host che attira la tua curiosità. Su VizEat ce n’è per tutti 

i gusti e per tutti i palati. Non ti resta ora che goderti un bel momento! Siediti a tavola con 

il tuo Host e assapora i suoi manicaretti e la sua buona compagnia… Fai dei nuovi 

incontri e vivi un’esperienza unica! Dopo l’evento, continua la tua avventura condividendo 

la tua esperienza sui social network di Vizeat. 

Non manca davvero nulla in questa lista. Non ci resta che augurarvi buon viaggio e buona 

permanenza in Versilia! 

 

 

Aggiornamento 2019: 

 

6 app indispensabili per viaggiare d'estate 

Dall'assistente di viaggio virtuale all'app per trovare i voli a prezzo scontato: 6 app da avere 

sul proprio smartphone prima di partire per le vacanze dell'estate 20197 

App in the air (gratis per iPhone e Android) 

Un assistente personale in viaggio fa sempre comodo. App in the air raccoglie in un solo 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgosharewood.com%2Fit&h=ATMWfGxjYAMKuBqarFybPN2BK6opDFlxrHHwWWDf8Url8JpnhkAWthmGQ6jBIooNFDAyxmlfDinVC9avuTqlD02_FvNcmOiDFCf8zhjVUMuahytAq-idvifsoD-bXAoWWbI&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nausdream.com%2F&h=ATOYUtiZpZklcyyF8nUKTd2zj6_xwz4-1V7do6fgdJ3fluWOsjLl0Z3FSJHZcAmsqLFx_Jxhk6H-pXcbFZUVRAYyLk42kk2vmdMolwh0xt2SGjwwXY9IOLesY2TyveD2NRE&s=1
https://it.vizeat.com/
https://www.appintheair.mobi/


posto carte d’imbarco, info sui voli e anche i nostri programmi di fedeltà. Non le sfuggono 

neppure gate e ritardi, che ci comunica attraverso una serie di notifiche. Ma il massimo lo dà 

quando ci permette di misurare il bagaglio a mano con la realtà aumentata, per vedere se 

è compatibile con gli standard previsti dalla compagnia aerea con cui voleremo. Così, per 

evitare problemi al check-in… 

Packpoint (gratis per iPhone e Android) 

Dove andiamo? Per quanto tempo? Bastano questi due parametri a Packpoint per creare 

una lista personalizzata su ciò che dovremo mettere in valigia, in base al meteo che ci 

aspetta a destinazione. Se abbiamo  accesso a un servizio di lavanderia basta spuntare la 

casella ad hoc e terrà conto del numero di vestiti da portarci, prevedendo che potremo 

indossarli più volte. 

Omio (gratis per iPhone Android) 

È l’app che ha preso il posto di GoEuro: basta inserire luogo di partenza, destinazione e data 

per scoprire tutte le soluzioni di viaggio disponibili proposte da oltre 800 compagnie di 

trasporto, in treno, aereo o autobus, con relativi orari, prezzi e tempi di percorrenza. La 

prenotazione si fa direttamente dall’app, senza essere reindirizzati a siti terzi e e con la 

possibilità di inserire anche le varie carte fedeltà. 

Roadtrippers (gratis per iPhone e Android) 

“La strada è vita”, ha scritto Jack Kerouac. Quest’app lo ha preso in parola: non solo ci aiuta 

a pianificare l’itinerario di guida, ma ci aiuta anche a prenotare hotel lungo il percorso e a 

trovare luoghi interessanti e insoliti da visitare mentre si va, dai ristoranti ai luoghi imperdibili 

che possiamo anche aggiungere ai segnalibri. 

AirHelp (gratis per iPhone e Android) 

Non capita, ma se capita che il nostro volo parta con un consistente ritardo, Airhelp ci aiuterà 

a fare reclamo e ottenere così un rimborso. Ma l’avvocato in questo caso è un’intelligenza 

artificiale di nome Herman: un software in grado di analizzare e valutare l’idoneità del 

reclamo, e, se necessario, determinare il percorso giusto per l’azione legale, in modo da 

gestire le richieste in tempi minimi. 

Hopper (gratis per iPhone e Android) 

Se amate prenotare i voli in anticipo, Hopper è la vostra app. Tiene traccia dei prezzi e 

fornisce aggiornamenti periodici sull’opportunità di acquistare o aspettare, lanciandosi anche 

https://www.packpnt.com/
https://www.omio.it/apps
https://roadtrippers.com/
https://www.airhelp.com/it/
https://www.hopper.com/#the-app


in previsioni sulle date in cui il prezzo potrebbe aumentare o scendere. Perché non c’è nulla 

di più mobile del mercato dei voli low cost. 

Arriva anche in Italia l’app spagnola Huakai, dedicata a viaggiatori fra i 25 e i 40 anni 

per viaggi di gruppo, non più di 15 persone, a prova di impatto ambientale. 

Barca a vela, kayak, trekking ad alta quota o viaggi alla scoperta di paesaggi naturali unici al 

mondo. Huakai mescola avventura, relax ed esperienze culturali. Una startup dei viaggi attiva 

dallo scorso settembre: nata da un’idea del madrileno Francesco Cerro e del marchigiano 

Roberto Castelli che, dopo aver venduto oltre 100 viaggi tra dicembre e febbraio, hanno 

deciso di non lasciarsi fermare dalla pandemia e hanno scelto l’Italia per proporre la loro 

personale formula di viaggio. Anche in 

epoca di sicurezza e distanziamento 

sociale. 

I viaggi Huakai sono organizzati 

in piccoli gruppi da sei a 15 

partecipanti al massimo, guidati da un 

coordinatore esperto, che si occupa di 

tutta la gestione dell’itinerario. Le mete 

proposte sono ritagliate su misura di 

partecipanti dai 25 ai 40 anni che 

vogliono scoprire il mondo e vivere nuove avventure. 

Tutto avviene nella massima sicurezza, osservando scrupolosamente le norme del Paese di 

destinazione. Il coordinatore Huakai garantirà il rispetto delle regole da parte di tutti e, 

grazie alla partnership con mascherine.it, ad ogni partecipante verranno forniti dispositivi di 

protezione individuale (mascherine e gel disinfettante). 

Oltre alla Versilia, le altre mete europee spaziano dalla Grecia alla Croazia passando per il 

Portogallo, l’Islanda e la Scozia. Mentre sono in fase di finalizzazione itinerari a zonzo per 

Sicilia, Sardegna e Puglia per chi – e sono giustamente molti per i timori dell’epidemia – 

quest’estate vuole divertirsi rimanendo in Italia. Anzi, riscoprendola con occhi diversi. 

«I nostri action travel uniscono l’esplorazione all’avventura, creando viaggi di gruppo 

indimenticabili e al tempo stesso rispettosi dell’ambiente – afferma Roberto Castelli, co-

founder di Huakai – oltre a ridurre l’uso della plastica monouso e a lavorare con provider 

con altissimi standard di rispetto dell’ambiente, abbiamo iniziato a calcolare le emissioni di 



Co2 generate per ogni viaggio, che vengono compensate investendo l’equivalente in progetti 

di riforestazione e di generazione di energia pulita» 

Tutto inizia dalla community di viaggiatori, che è riunita in un gruppo Facebook dove è 

possibile conoscere i propri compagni di viaggio e iniziare a fare gruppo ancora prima di 

partire. Per spingere verso la ripartenza, Huakai ha messo in campo un programma di 

sconti fino a 200 euro per tutto luglio sui propri viaggi. 

Manet Smart Travel Assistant 

Manet è una soluzione avanzata per la tua struttura ricettiva e per i tuoi clienti che troverai 

anche in Versilia nel tuo hotel o locazione extralberghiera preferita! 

I nostri smartphone sono progettati per risolvere le più comuni necessità dei tuoi ospiti e 

rivoluzionarne l'esperienza di soggiorno. Il pannello di controllo web ti permette di promuovere 

in maniera più efficace la vendita dei tuoi servizi e di incrementare i tuoi ricavi. 

Manet è una società italiana con un prodotto interamente ideato, progettato e sviluppato in 

Italia. Conosciamo da vicino la realtà del turismo e ci occupiamo personalmente di toglierti 

ogni pensiero, senza lasciarti mai solo. Manet vuol dire attenzione ai dettagli del prodotto e 

cura per i nostri clienti. 

I dispositivi Manet sono smartphone Samsung completamente personalizzati per venire 

incontro alle esigenze della tua struttura. 

Puoi includere all’interno di Manet i tuoi servizi interni, puoi digitalizzare tutti i menu del room 

service e inserire tutte le informazioni che ritieni importanti per il tuo business. Permetti ai tuoi 

ospiti di ordinare la colazione a letto o di prenotare un tavolo al tuo ristorante direttamente dal 

nostro smartphone, anche quando non si trovano in stanza. 

Manet punta a sostituire il telefono fisso della stanza, aggiungendo nuove funzioni: apertura 

delle porte, interazione con Smart TV, domotica e molto altro. 

Manet fornisce una web dashboard intuitiva, che non richiede alcun tipo di installazione e 

comprende un supporto multi-piattaforma. Può essere usata da computer, smartphone o 

tablet e include tutte le funzionalità utili al controllo dei dispositivi, alla gestione dei servizi e 

delle prenotazioni, alla comunicazione con gli ospiti. 



 

GESTIRE LE PRENOTAZIONI  Accesso e gestione diretta dei servizi per confermare, 

rifiutare o processare le prenotazioni ricevute dai dispositivi Manet. 

COMUNICARE CON GLI OSPITI Sistema immediato di notifiche push per inviare agli ospiti 

offerte, promozioni o messaggi di emergenza. 

STATISTICHE E ANALISI 

Un completo set di dati statistici sui propri ospiti e sui loro interessi, visualizzati tramite grafici 

intelligenti. 

GEOLOCALIZZAZIONE 

Monitoraggio in tempo reale dei dispositivi Manet su mappa per ottimizzare i propri servizi e 

partnership. 

https://www.manetmobile.com/ 

https://www.manetmobile.com/


Non solo Immuni e IO: nell’estate a tenere 

banco sono certamente le due app per 

scaricare il green pass, a cui si è appena 

aggiunta una terza, VerificaC19, che serve 

per smascherare i certificati verdi falsi. 

Per chi non sta pensando a una vacanza di digital 
detox sono infatti tante anche le altre app e 
trovate tecnologiche da mettere in valigia 
virtuale, di servizio e di intrattenimento. Ecco una 
miniguida. 

Servizio in camera con Uber 

La pandemia ci ha resi sempre più avvezzi 

a prenotare un pranzo o una cena con un click, e le app di food delivery saranno 

certamente ancora gettonate anche durante le ferie, per farci recapitare del cibo nella casa 

vacanza o, perché no, anche in camera d’albergo. D’altronde, già diversi mesi fa il 

gigante Marriott aveva stretto un accordo proprio con Uber.  

Spiaggia sicura 

Al mare sì, ma in sicurezza. La voglia di evadere e di godersi l’estate in libertà è tanta, ma 

al tempo stesso permane l’esigenza di cautela e prudenza. Come sarà la spiaggia che 

abbiamo scelto? Dove si possono trovare i lidi più attenti ai protocolli anti Covid? Anche per 

questo ci si può rivolgere alla tecnologia, con app e siti come per esempio Safety Beach: 

portale e app mettono la propria bandiera sugli stabilimenti balneari che seguono le regole 

necessarie: il distanziamento sociale, l’utilizzo di presidi medico chirurgici per la sanificazione, 

colonnine dispenser di gel per mani, segnaletiche con le regole comportamentali, gadget 

educativi per i bambini. 

Prenotare l’ombrellone con un clic 

Allo stesso modo è utile conoscere in anticipo lo stato di affollamento dei litorali e organizzarsi 

per prenotare un ombrellone in spiaggia per non avere poi sorprese. Su Spiagge.it per 

esempio, anche in questo caso portale e app, si può consultare la mappa degli stabilimenti 

aderenti, scegliere la località e prenotare ombrellone e lettini nel lido desiderato. 

Alexa in valigia 

Avete messo Alexa in valigia? Secondo le ricerche più recenti il fenomeno dell’assistente 

vocale continua a crescere anche nel turismo, dagli ostelli hitech alle prenotazioni di hotel e 

aerei. E potrebbe servire anche per pagare l’ingresso a un museo. 

https://www.lagenziadiviaggi.it/se-il-green-pass-e-falso-arriva-lapp-anti-frodi/
https://www.lagenziadiviaggi.it/se-il-green-pass-e-falso-arriva-lapp-anti-frodi/
https://www.lagenziadiviaggi.it/alleanza-marriott-uber-negli-usa-i-punti-bonvoy-arrivano-col-food-delivery/
https://www.viaggioff.it/spiagge-a-prova-di-covid-tutto-sullapp-safety-beach/
https://www.viaggioff.it/lostello-del-futuro-a-torino-agli-ospiti-ci-pensa-alexa/
https://www.viaggioff.it/ciao-alexa-ora-il-viaggio-e-in-compagnia-dellassistente-vocale/


Passione podcast 

Non solo assistenti: la voce ha vissuto e sta vivendo negli ultimi mesi e anni un vero e proprio 

boom, anche per l’intrattenimento e l’informazione. E allora nella valigia virtuale delle vacanze 

non possono mancare le app per ascoltare podcast. Che siano audiolibri, programmi, 

miniserie, l’offerta si fa sempre più ampia. Da ascoltare per esempio su app 

come Audible e Storytel, quelle native di Apple e Android e naturalmente Spotify. 

Il trekking si fa con Google 

Quasi non serve ribadirlo: siamo certi che anche Google Maps sarà tra le app più utilizzate 

in vacanza. Ma non solo per trovare l’indirizzo di un ristorante o passeggiare per un borgo 

senza perdersi. Diversi territori si stanno attrezzando per offrire, tramite Maps, la mappatura 

di percorsi a piedi o in bici, come l’isola d’Elba che ha lanciato Elba Smart Exploring. 

 

 

37) La Vacanza al mare 4.0 

Il fatto che la rivoluzione smart stia investendo praticamente ogni settore non è un mistero 

ormai. La tecnologia applicata alle spiagge potrebbe senza dubbio contribuire a migliorare le 

strutture ricettive che, soprattutto in alcune zone, rappresentano il vero anello debole delle 

incredibili bellezze naturali offerte dall’Italia. E c’è anche tanta tecnologia ormai presente sulle 

nostre spiagge, come il mezzo automatico ed elettrico, pilotato direttamente dal bagnino, che 

può raggiungere in pochi istanti un bagnante in pericolo, senza bisogno di corridoio di lancio. 

Il mezzo è stato approvato dal ministero dei Trasporti come ausilio al salvataggio in mare. 

Abbiamo poi  “Socialbeachapp”, applicazione di sharing economy che consente di 

condividere il proprio ombrellone, quando non si va in spiaggia, con altri bagnanti, i quali 

possono prenotarlo a prezzo vantaggioso. Un guadagno assicurato non solo per chi affitta 

l'ombrellone per la stagione, ma anche per il gestore dello stabilimento, che può così attirare 

nuovi clienti e avere sempre sotto controllo le assenze degli stagionali. 

“Solarino” è il primo robot mobile al mondo destinato alla pulizia delle spiagge e dei lidi nel 

rispetto dell’ambiente, perché alimentato ad energia solare e silenzioso. Inoltre Solarino 

è radio controllato ed in grado di muoversi senza problemi sia sulla sabbia asciutta che 

bagnata. 

Solarino è ecologico perché ha un’alimentazione esclusivamente elettrica, tramite batterie al 

gel isolate ermeticamente, e pannelli solari e grazie al telaio in acciaio e alluminio è anche 

molto robusto. Il sottocarro inoltre è interamente costituito da un innovativo tecno-polimero 

esente da ossidazione e rotture, mentre la dimensione dei cingoli ed il loro battistrada largo 

consentono di ottimizzare le prestazioni del sistema di trazione sia su terreni umidi che 

https://www.viaggioff.it/allisola-delba-il-trekking-si-fa-smart-con-google/


asciutti, fornendo un ottimo galleggiamento in ogni situazione. 

“Versilio” è il nome di un drone che il Bagno Piero, lo stabilimento balneare più conosciuto e 

blasonato di Forte dei Marmi, ha adottato per migliorare la sicurezza dei propri clienti. 

«Non andrà a sostituire i bagnini – spiega Roberto Santini – ma sarà uno dei loro strumenti di 

salvataggio e potrà essere impiegato durante un’operazione di soccorso per un primo 

rapidissimo intervento».  Facciamo un esempio. Una delle insidie del Tirreno sono le correnti. 

Quando il mare è mosso o c’è stata nei giorni precedenza un po’ di burrasca, queste forze 

sottomarine tendono a spingere i bagnanti al largo e se non si è esperti nuotatori e non si 

mantengono i nervi saldi, si può rischiare di allontanarsi dalla riva anche per decine e decine 

di metri. Ecco allora che arriva Versilio. Gli uomini del salvataggio, gente addestrata che ha 

frequentato corsi e ha brevetti, si prepara, ma intanto il drone è già decollato e in pochissimo 

tempo e sopra il bagnante in difficoltà. «A questo punto la macchina può lanciare uno o più 

salvagenti – spiega Santini – e, grazie all’altoparlante e alla radio, dalla spiaggia un esperto 

può parlare con il bagnante, tranquillizzarlo e dargli tutte le indicazioni per avvicinarsi alla riva. 

Solo sentire una voce amica che ti rincuora e ti assicura che i bagnini stanno arrivando può 

essere fondamentale».  Versilio avrà anche compiti di prevenzione. Attrezzato di 

videocamera volerà sul mare per dare un’occhiata ai  vacanzieri in difficoltà e inviterà i più 

spericolati a non allontanarsi troppo. 

DUNA Nuovo prototipo di rastrello a batteria per spiaggia e palabeach. Pulire la spiaggia 

non è mai stato così semplice Abbiamo pensato ad un kit apposito per la pulizia quotidiana 

della spiaggia per rispondere alle esigenze dei proprietari di stabilimenti balneari che vogliono 

mantenere la sabbia pulita ogni giorno per i loro clienti. 

Kit per Stabilimenti per pulizia della sabbia e la manutenzione ordinaria e giornaliera 

della spiaggia. 

Il rastrello per pulire la spiaggia dalle impurità può essere utilizzato in ogni momento del 

giorno in quanto non produce rumore e può passare abilmente vicino a ombrelloni e lettini 

perché facile da guidare e non ingombrante nei movimenti. 

Il macchinario può essere utilizzato anche per il livellamento della sabbia (ad esempio 

cumuli di sabbia prodotti dal vento), livellare campi da gioco, area giochi ecc. 

BLU (Beach Luxury Unit), è un modulo balneare galleggiante in legno di larice siberiano che 

interpreta in maniera originale e benefica un nuovo modo di stare in armonia sull’acqua, come 

esperienza unica ed esclusiva, in linea con tutte le caratteristiche del luxury tourism. 

Mutabox, è una struttura di supporto temporanea per spazi aperti, in grado di fornire i servizi 

necessari per eventi di pubblico spettacolo, attività culturali e di intrattenimento. Mutabox può 

ospitare servizi igienici, sgabuzzini, infopoint, bar per somministrazione temporanea, in una 

scatola architettonica facilmente trasportabile e assemblabile che diventa anche palco e 

https://amymacchinepuliscisabbia.it/palabeach-manutenzionesabbia.html


schermo per proiezioni ed eventi. 

Frutto dell'innovazione tecnologica è anche 'Freezemakerlife', la macchina congela-bicchieri 

che rende all'istante ghiacciato qualsiasi vetro, così come “Studiomapp”, portale web per la 

ricerca di strutture ricettive sulla costa versiliese, sulla base dei servizi turistici offerti. Per i più 

pigri invece abbiamo sviluppato “Your Beach”, una comoda app per effettuare ordinazioni al 

bar direttamente dal proprio ombrellone, che si integra con un innovativo software gestionale 

ideato appositamente per gli stabilimenti balneari.  

Al tramonto sulla vostra spiaggia preferita troverete “Enki Stove” un dispositivo per la cottura 

portatile green, equipaggiato con una tecnologia sostenibile che trasforma la biomassa (legno 

e pellet) in gas, senza produrre fumi fastidiosi ed emissioni nocive, tutto con la massima 

facilità e sicurezza. 

E infine ” Monolith”,  una doccia con pannello solare integrato e sistema di inseguimento 

solare che unisce sostenibilità ambientale e design. 

 

Novità 2020: Blunique, la tua treasure island L’isola-salotto galleggiante per offrire 

esperienze nuove ed esclusive ai clienti del tuo beach club Articolo pubbli-redazionale a cura 

di Blunique Un’offerta innovativa con caratteristiche di unicità ed esclusività è l’idea alla base 

del progetto Blunique come risposta ai nuovi trend del settore turistico. In particolare gli utenti 

più giovani dimostrano di apprezzare questa tipologia di offerta, grazie alla natura del 

prodotto che si presta alla condivisione di foto e video attraverso i social network, come 

testimonianza di un’esperienza luxury. Blunique è stato concepito e realizzato per offrire un 

nuovo spazio a strutture ricettive con accesso al mare o al lago come hotel, resort, beach 

club, spa e ristoranti. Un 

modulo di dimensioni 6 x 3 o 3 

x 3 metri, dalle sorprendenti 

performance di stabilità e 

galleggiamento proprie del 

settore nautico, dove rilassarsi 

al sole ascoltando la musica 

preferita, leggere un libro 

cullati dalle onde, godersi un 

aperitivo o dar vita a cene 

esclusive. Il tutto in assoluta 

privacy, grazie al sistema 

tende che garantisce una 

copertura a 360° regolabile 

direttamente dall’utente. 

Blunique è personalizzabile secondo le richieste del committente, sia nella struttura che nella 

configurazione, con una vasta gamma di optional per affermarsi come un valore aggiunto 



nell’offerta di qualsiasi tipologia di struttura. È facile differenziarsi con Blunique, un prodotto 

innovativo capace di spostare i confini direttamente in acqua. Blunique è la treasure island 

che trasforma i sogni in realtà.  

 

Darth Craft: Questo fantastico gioco acquatico 

utilizzando i migliori materiali e realizzato da artigiani 

esperti, è stato realizzato con lo scopo di consentire 

ai bambini di divertirsi e divertirsi senza fine 

sull'acqua. Darth Craft è il miglior giocattolo che puoi 

avere sul tuo bagnasciuga per i tuoi cari. 

 

Oasi del Fresco 

L’Oasi del Fresco di Tecnopress è l’unico sistema al mondo che 

funziona senza l’ausilio di pompe elettriche. Posizionato 

all’interno degli stabilimenti balneari, offre la possibilità ai 

bagnanti di rinfrescarsi contenendo nel contempo il consumo 

dell’acqua. Rinfresca e umidifica nebulizzando l’acqua 

semplicemente collegandolo alla rete idrica. Le sue dimensioni 

sono 1000 x 2000 x 900 mm e la dotazione di un temporizzatore 

evita inutili sprechi d’acqua. 

 

Oasi del Fresco per cani 

L’Oasi del Fresco per cani di Tecnopress è il primo sistema al 

mondo pensato per i nostri amici a quattro zampe. Anche questo 

sistema di raffrescamento funziona senza l’ausilio di pompe 

elettriche. Posizionato all’interno degli stabilimenti balneari, offre un 

ulteriore servizio alla clientela che, con estrema comodità, potrà 

rinfrescare anche i propri amici animali al seguito. I costi di gestione 

dell’impianto e i consumi d’acqua saranno per la struttura 

praticamente irrilevanti, mentre il servizio innovativo proposto dalla 

stessa è di prima qualità e all’avanguardia! 

 

 

 

 

 

 



Ambiente: lido del futuro, ombrelloni a pannelli fotovoltaici 

Sammontana presenta progetto di studio Carlo Ratti Associati 

 
Ambiente: lido del futuro,ombrelloni a pannelli fotovoltaici - RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

Il lido del futuro sarà sostenibile con degli ombrelloni speciali che, grazie a pannelli fotovoltaici 

disposti sulla loro superficie, sono in grado di convertire la luce solare in energia elettrica. 

Così lo vede Sammontana Italia, primo produttore di gelato in Italia, che ha presentato nel 

corso di una conferenza stampa il progetto realizzato dallo studio internazionale ‘CRA Carlo 

Ratti Associati’, e sviluppato in collaborazione con l’architetto Italo Rota e con l’ingegnere 

Chuck Hoberman, per ripensare in chiave sostenibile l’esperienza estiva dei lidi italiani. Il 

progetto dà vita a un’oasi di relax all’aria aperta con speciali ombrelloni in grado di sfruttare i 

raggi solari per consentire un’autentica esperienza di refrigerio, ma soprattutto, gli ombrelloni, 

grazie a pannelli fotovoltaici disposti sulla loro superficie, sono in grado di convertire la luce 

solare in energia elettrica. L’ombrellone è progettato per essere aggregato fino a creare una 

‘smart grid’ di undici moduli in grado di alimentare un grande frigo gelati, ma anche di 

consentire alle persone di gustare bevande fresche, di assicurarsi refrigerio e comfort nelle 

ore più calde e caricare i propri device elettronici. Il sistema di ombrelloni promosso da 

Sammontana rappresenta l’evoluzione dell’impegno del gruppo, avviato nel 2018 con la 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Spinlife, Spin off dell’Università di Padova, per la 
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sostenibilità dei lidi italiani, potenzialmente applicabile in oltre 8.000 km di spiagge in Italia. I 

primi 12 ombrelloni prototipo saranno installati al Bam, parco della Biblioteca degli alberi di 

Milano, a partire dai primi giorni di giugno. “L’idea è quella di andare a capire 

l’industrializzazione di questo impianto perché ci interessa come Sammontana vedere 

un’applicabilità nei Lidi green più virtuosi”, ha spiegato Carlo Felice Chizzolini, Direttore 

Generale Industriale e Ambiente Sammontana Italia. Gli stabilimenti balneari partner di 

Sammontana valorizzano il proprio impegno per la salvaguardia ambientale anche attraverso 

attrezzature dedicate, tra cui frigoriferi ad alta efficienza energetica. Dal 2019 il progetto ha 

coinvolto 185 lidi partner. 

 

Dal cinema in mare alla draga fai-da-te: le tecnologie per la 

spiaggia del futuro  

 

 
 
Dal cinema in mare alla draga fai-da-te: le tecnologie per la spiaggia del futuro Selezionate le 

dieci idee più originali che esporranno a Sun Next, l'area dedicata alle innovazioni per gli 

stabilimenti balneari, organizzata da Mondo Balneare alla fiera Sun di Rimini dal 13 al 15 

ottobre. Un sistema per aiutare le persone disabili a nuotare in mare, uno schermo gonfiabile 

per offrire il cinema in riva al mare, una trivella per piantare più velocemente gli ombrelloni 

nella sabbia, un codice QR per ordinare il pranzo o l’aperitivo direttamente sotto l’ombrellone 

e un tavolino portatile per consumarli in comodità seduti sul proprio lettino. Sono alcune delle 

innovazioni tecnologiche per la spiaggia del futuro selezionate a Sun Next, l’iniziativa 

organizzata da Mondo Balneare in collaborazione con Italian Exhibition Group dedicata alle 



idee più originali che si rivolgono agli stabilimenti balneari. Selezionate tramite call, le dieci 

aziende potranno esporre gratuitamente alla fiera Sun Beach & Outdoor Style di Rimini, in 

programma dal 13 al 15 ottobre 2021 in contemporanea con TTG Travel Experience e SIA 

Hospitality. Unica – Cestino di Pane (Milano) produce una linea di stoviglie monouso edibili 

per la salvaguardia dei mari e delle spiagge: dai piatti fatti solo di pane alle cannucce di pasta 

gluten free, per arrivare alle posate che si mangiano direttamente, si tratta di complementi per 

il bar e la ristorazione che consentono di adeguarsi alle nuove norme per eliminare la plastica 

monouso e al contempo offrire un’alternativa curiosa e gustosa ai clienti degli stabilimenti 

balneari. BV Solutions (Treviso) ha brevettato Ancoraggio Fix, un sistema di ancoraggio a 

trivella per posare le colonnine portaombrelloni dimezzando il tempo di lavoro. Questa tecnica 

di installazione rende la colonnina impossibile da estirpare anche in caso di improvvisi eventi 

atmosferici, e facilita inoltre la regolazione dell’altezza delle colonnine in fase di installazione. 

Swim Lift (Milano) è una sorta di skilift in acqua per l’assistenza al nuoto dei bagnanti con 

disabilità, ma anche di anziani e bambini. Si tratta di uno strumento che consente il “nuoto 

assistito” attraverso una manovia galleggiante che ruota a velocità ridotta, con una fune a fior 

d’acqua su cui le persone con esigenze particolari possono appoggiarsi per nuotare. VGS 

(Ascoli Piceno) ha disegnato i tavoli PakuPaku, che ampliano la superficie dei classici 

tavolini degli ombrelloni. I tavoli PakuPaku sono personalizzabili con la propria grafica e 

portano il piano dell’ombrellone a 70 cm di diametro, con un innovativo sistema di montaggio 

con aggancio magnetico che li rendono universali e rapidi da installare. Dragflow (Mantova) 

ha ideato una macchina che permette il ripascimento degli arenili in autonomia. Le draghe 

DRH, disponibili anche in versione elettrica, sono facilmente manovrabili da un solo operatore 

grazie ad avanzati strumenti di controllo e sono semplici da trasportare e da assemblare. 

Eneriair (Bari) propone delle costruzioni gonfiabili innovative, tra cui schermi gonfiabili per il 

cinema sull’acqua, coperture per dehors che possono permettere di allungare la stagione e 

che non necessitano di autorizzazione edilizia, piattaforme galleggianti con lettini e 

ombrellone, moduli abitativi prearredati con cui è possibile realizzare qualsiasi tipologia di 

ambiente, dai bungalow agli uffici alle cabine. The Perfect Cocktail (Milano) è una startup 

innovativa che commercializza cocktail ready-to-drink per ottimizzare il servizio bar degli 

stabilimenti balneari laddove non si possa avere la possibilità di un barman o spazio 

sufficiente per poter offrire ai propri clienti un buon cocktail durante la permanenza nel lido. 

Tutti gli ingredienti sono accuratamente selezionati e miscelati in modo tale da ottenere, come 

dice anche il brand, un cocktail perfetto. L.A.M. Service Pulizie (Pesaro) offre a tutti i gestori 

e titolari di stabilimenti balneari la possibilità di effettuare un rimessaggio di attrezzature. Nello 

specifico l’azienda si occupa di ritirare direttamente presso lo stabilimento balneare 

l’attrezzatura come ombrelloni e lettini, lavarla, igienizzarla con prodotti specifici, stoccarla 

durante il periodo invernale e riconsegnarla per la stagione successiva. Squp (Roma) è un 

gelato che ha una riduzione importante di calorie per contribuire a migliorare la qualità della 

vita umana, con packaging 100% ecosostenibile e 100% vegetale per ridurre l’inquinamento 

ambientale, senza glutine, lattosio, con un solo zucchero naturale e ricco di fibre. Qromo 

(Milano) è un servizio digitale che consente ai clienti di ordinare e pagare direttamente da 

sotto l’ombrellone: il suo menù si traduce in automatico in 193 lingue del mondo e in meno di 



tre click il cliente è pronto a ordinare e pagare direttamente dal proprio smartphone. Il 

vantaggio competitivo è che il cliente non deve scaricare alcuna applicazione o effettuare 

noiose registrazioni; anzi evita lunghe code in cassa sotto il sole cocente. 

Fonte: MondoBalneare.com 

 

 
 38) Delfino Village Versilia il bagno dei tuoi desideri.  

  

Tutto lo spazio che vuoi per fare tutto ciò che desideri per chi aderisce al "Delfino Village 

Versilia" il bagno con il bollino per avere tutto ciò che desideri da una esperienza 

indimenticabile sulla spiaggia! Far parte e prenotare al Delfino Village significa diventare 

partecipi di un'esperienza fuori dal comune dove ogni cosa è a portata di mano! 

Divertimento... da gustare a piedi scalzi!I Bagni con il bollino del "Delfino Village" sono 

anche la giusta location per i tuoi eventi: concerti e dj set, ma anche cerimonie, compleanni, 

eventi aziendali e sportivi con aree riservate sulla nostra spiaggia. I Bagni con il bollino 

Delfino Village diventano così una location unica e preziosa per celebrare il giorno più 

importante della vostra vita o per godere di momenti indimenticabili in riva al mare. Se siete 

interessati a realizzare un evento al Delfino Village, inviateci un e-mail a ….. 

Servizi pensati e studiati per offrire sempre il massimo in fatto di qualità per garantire un 

soggiorno soddisfacente e per questo strettamente riservati alla nostra clientela. Inoltre per 

offrirvi sempre il massimo, potrete trovare anche: tv satellitare, wi-fi free, circuito webcam, 

biciclette di cortesia, portacaschi, cassette di sicurezza, irrigamento automatico campi da 

gioco, docce climatizzate con cromoterapia, nebulizzatore e raccolta differenziata dei rifiuti, 

servizio non stop pulizia toilette. 

E da oggi nasce il marchio di qualità, per i servizi targati "Delfino Family" rivolti alle famiglie. 

Un supporto e un'attenzione mirata perchè la vostra vacanza possa rispondere in modo 

completo ai vostri desideri. 

Un bagnino per amico - Poltrone dedicate e assistenza rivolta ai turisti diversamente abili. 

Ecosostenibile - Il Delfino Village ha un occhio di riguardo per l’ambiente: raccolta 

differenziata, risparmio energetico e utilizzo di bioplastiche e materiali ecocompostabili. Tutto 

per garantirvi una vacanza all’insegna dell’ecosostenibilità. 

 

Il Delfino Village inaugura il nuovo servizio di erogazione di acqua depurata eriempimento 

della vostra borraccia anche personalizzata fornita dai nostri stabilimenti!. Scopri il 

servizio ecosostenibile per la fornitura d'acqua con tutti i vantaggi per te e il nostro pianeta:- 

MENO PLASTICA da smaltire e immagazzinare- MENO CO2 da emissioni di trasporto su 

gomma. 

 

AL DELFINO Village I VOSTRI AMICI A 4 ZAMPE SONO I BENVENUTI! La nuova stagione 

si apre all’insegna dell’ospitalità, ma quella tutta dedicata agli animali e nello specifico agli 

https://www.mondobalneare.com/dal-cinema-in-mare-alla-draga-fai-da-te-le-tecnologie-per-la-spiaggia-del-futuro/


AMICI A 4 ZAMPE. Quest’anno tante novità nell’AREA Dog and Pet, un’area riservata ai 

cagnolini di piccola taglia: dal servizio toelettatura su prenotazione, al servizio di 

accompagnamento di passeggiata al cane in pineta, all’educazione comportamentale e al dog 

info point per dispensare informazioni in merito a comportamento e alimentazione 

canina. Inoltre è disponibile un servizio di reperibilità della GUARDIA MEDICA VETERINARIA 

della Versilia per eventuali emergenze. Gli spazi sono limitati, è quindi consigliata la 

prenotazione 

DELFINO GOLOSO - Il Delfino Village è il paradiso per tutti i golosi, disseta e stuzzica il tuo 

palato da mattina fino a sera. Accompagniamo la vostra giornata dalle prime ore del mattino 

con il bar aperto per le colazioni, al pranzo con le proposte della nostra ristorazione con 

insalatone, panini, piadine, focacce, primi piatti e tante specialità versiliesi e locali, dalla 

merenda con innumerevoli proposte fresche e sfiziose come centrifughe e gelati, fino 

all’aperitivo accompagnato da stuzzichini, frullati, cocktails alcolici e analcolici. La grande 

novità di quest’anno è il servizio di PRENOTAZIONE DEL PRANZO: vieni allo snack bar, 

prenota il tuo panino e torna al tuo ombrellone. Quando sarà pronto sarai avvisato 

automaticamente e potrai venire a ritirare il tuo pranzo senza bisogno di fare la fila!  

 

BEACH TENNIS & SURF/SUP/SUP Wave/SUP YOGA/VELA SCHOOL/Kitesurfing/Cross 

Fit - Per gli amanti dell'energia e dello sport, al Delfino Village tornano i corsi di beach tennis 

e Surf, SUP (stand up paddle), Cross Fit, Sup Wave, Yoga, Kite e Windsurf per ragazzi e per 

adulti, per trascorrere il proprio tempo libero all'insegna del benessere e del divertimento. 

Corsi per ADULTI Pacchetti trimestrali oppure bimestrali da 1 ora per 1 o 2 volte a settimana. 

Corsi per RAGAZZI Pacchetto di 2/4 ore a settimana, da giugno ad agosto martedì / 

mercoledì / giovedì 

 

DANCE FITNESS ON THE BEACH - Ogni sabato e domenica mattina vi aspettiamo sulla 

spiaggia del Delfino Village per una mattinata di fitness!! Tante attività con gli istruttori della 

New Dance Studio per provare pilates, country fitness, rootape e molto altro 

 

BLU CAMP CENTRO ESTIVO - Dal 15 Giugno al 31 luglio il Delfino Village diventa anche 

centro estivo! Tante le attività pensate per i bimbi in acqua e sulla spiaggia come: pallanuoto, 

apnea, calcetto, beach volley, beach soccer, beach tennis e tanti altri giochi in acqua e sulla 

sabbia. L'iniziativa e' gestita da animatori qualificati del Centro Natatorio Comunale delle città 

della Versilia  

 

ENGLISH On THE BEACH - Cogli 

l'occasione per imparare o ripassare la lingua 

più parlata al mondo anche durante il tuo 

soggiorno al mare! Lezioni per principianti e 

bambini con insegnanti di madre lingua la 

mattina dalle 9 alle 10 e il pomeriggio per una 



full immersion per adulti e ragazzi di conversazione dalle 18 alle 19 

 

SONG WRITING – Questo workshop dura tre giorni, due ore al giorno e il corso si propone di 

favorire la creatività dei partecipanti. Il tempo verrà impiegato a scrivere i testi e a comporre la 

musica evidenziando come i due momenti possono influenzarsi l’un l’altro. 

 

SELF DEFENCE and MARTIAL ARTS – Questo workshop dura tre giorni per due ore al 

giorno e introduce elementi di Philippine kali, Indonesian Silat e Chinese Wing Chun. La parte 

del seminario relativa alla difesa personale, particolarmente importante nel mondo in cui 

viviamo, fornirà i rudimenti della difesa di se stessi in simulazione di situazioni reali. 

 

COLAZIONI DAL MONDO - Ogni prima domenica del mese fino a settembre, il Delfino 

Village propone una colazione internazionale accompagnata da musica dal vivo. Una serie di 

concerti che trasporteranno negli angoli più lontani del mondo, ricreando suggestive 

atmosfere da vivere tranquillamente seduti a tavola, gustando le nostre proposte. La 

colazione sarà servita dalle ore 8 alle 10,30 presso il nostro stabilimento. In caso di maltempo 

l’appuntamento verrà rimandato alla domenica successiva. 

 

DELFINO Village...Sapore di Mare - SERATA A TEMA ANNI '70-'80-'90 - I MERCOLEDI' A 

TEMA al delfino village. Le Atmosfere d'Autore al Delfino Village sempre accompagnate da 

cene di carne, pesce e vegane con abbinamento di birra artigianale e vini delle nostre colline 

e poi musica, american bar e proiezioni video fino alle 24. Pronti a divertirvi con le atmosfere 

degli anni '70 e '80?  

 

 

 

Partono i corsi di scrittura creativa in riva al mare 

 

LIDO DI CAMAIORE Due weekend per apprendere l’arte della scrittura nella splendida 

terrazza del Bagno Venezia di Lido di Camaiore. Dal 9 all’11 luglio, con orario 8 -10,30, è in 

programma un corso di scrittura rivolto agli adulti sulla narrativa per ragazzi, tenuto dalla 

scrittrice Lodovica Cima. Il corso prevede un momento di mindfulness in riva al mare, teoria e 

tecnica della narrazione per ragazzi e un contest con la pubblicazione del miglior racconto sul 

sito di Pelledoca editore e una premiazione per i primi tre classificati.Dal 16 al 18 luglio, con 

orario 8,30 - 10, un corso di scrittura creativa per ragazzi dai dieci anni in su tenuto da 

Annalisa Strada. Il corso prevede la premiazione dei tre racconti migliori e la pubblicazione 

del racconto vincitore sul sito della Libreria Millestorie. Pluripremiata scrittrice per ragazzi, 

Annalisa Strada vive e lavora in provincia di Brescia. Dal 2002 a oggi ha pubblicato più di 

cento tra albi illustrati, testi per primi lettori, per bambini e per ragazzi. Nella quota di 

partecipazione è inclusa l‘ospitalità presso la spiaggia attrezzata per tutti i giorni del corso. 

Per informazioni e iscrizioni libreriamillestorie@gmail.com - Laura Orsolini tel. 345-8987827. I 



corsi sono organizzati dalla libreria Millestorie in collaborazione con il premio letterario 

Racconti nella Rete. 

 

La scuola si trasferisce in spiaggia 

A settembre lezioni al mare: innovativo progetto che coinvolgerà 

gli alunni delle prime elementari 

 

FORTE DEI MARMI A lezione....sulla spiaggia. E’ l’innovativo progetto «Scuola del mare…la 

nostra identità Forte», condiviso dall’amministrazione comunale, e ancora tutto da costruire, 

che prevede di accogliere gli alunni delle future classi prime della primaria, sfruttando la 

disponibilità di strutture balneari comunali per una didattica tutta innovativa. «La proposta, 

concertata con i docenti della scuola primaria, portata avanti dalla dirigente Sivia Barbara 

Gori – affermano il sindaco Bruno Murzi e Alberto Mattugini consigliere alla pubblica 

istruzione – ci ha trovato immediatamente entusiasti e abbiamo dato loro la massima 

disponibilità. A cominciare dalla sede che accoglierà il progetto educativo, la Spiaggia 

comunale dei Bambini, che ospita i centri estivi. Siamo certi che questa idea da sperimentale 

possa diventare molto di più, perché il nostro è un territorio ricco di stimoli ambientali e 

oltretutto favorito anche da un clima mite soprattutto nei mesi di settembre e ottobre».Si tratta 

di un progetto nuovo e di grande attualità che vede lo svolgimento delle attività didattiche e di 
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laboratorio del primo periodo scolastico, direttamente sul mare: un periodo dedicato 

all’accoglienza, all’inserimento nel gruppo-classe, alla conoscenza reciproca che trova un 

ambiente “nuovo”, idoneo e esso stesso fonte di apprendimento. «L’ambiente del mare si fa 

scuola – proseguono Murzi e Mattugini – e diventa aula ideale per i bambini che potranno 

esplorare la spiaggia, manipolare la sabbia, apprendere attraverso giochi con conchiglie, 

acqua, legnetti, scoprire flora e fauna caratteristiche, giocare col vento. Le attività didattiche, 

in forma laboratoriale, eventualmente aperte anche agli alunni delle altre classi, si 

svolgeranno in vere e proprie aule tra le dune che ospiteranno lezioni di arte, musica, 

scienze, storia, motoria e altre materie curricolari; il contesto marino saprà accompagnare e 

supportare i piccoli allievi nella lettura, osservazione, ascolto e movimento, in un ventaglio di 

sfere sensoriali in grado di recuperare una dimensione sociale a contatto con la natura, per il 

benessere psico-fisico dei piccoli» 

 

 

39) Beach Social Holiday  

  

Nella maggior parte dei casi in cui si parla di social media strategy, si cercano risposte su 

come realizzare una pagina Facebook efficace, come realizzare una gallery su Instagram che 

stimoli la condivisione, come creare board accattivanti su Pinterest. Molti hotel e stabilimenti 

balneari in Versilia sono passati oltre questo concetto e stanno giustamente puntando ad una 

socializzazione reale tra gli ospiti che li frequentano, oppure sperimentano comportamenti in 

linea con l’affermarsi della “sharing o social economy”. L’idea di fondo è seguire e contrastare 

fenomeni come Airbnb ma in misura maggiore realizzare risparmi sui costi di gestione. 

Seguendo le nuove necessità degli ospiti, le nostre strutture hanno sviluppato la creazione di 

spazi adatti alla condivisione di postazioni di lavoro anche in viaggio, oppure con il concetto 

di “social table” in hotel, tanto amato dai millennials, in cui ci si incontra per parlare insieme 

di lavoro e non solo. 

In alcuni luoghi  gli ospiti troveranno un bancone check-in che permette di servire anche 

cocktails agli ospiti appena arrivati e installato un maxischermo in cui si susseguono le foto 

postate dagli ospiti su Instagram durante la loro permanenza nel “social hotel”.Altrove, è 

possibile sperimentare realmente la socialità con la community Twitter #SocialWave che 

permette, tra le altre cose, di prenotare un lettino in piscina, organizzare delle vere e proprie 

feste personalizzate nelle #TweetPartySuite e ovviamente di condividere i momenti più belli 

della vacanza al #SolWave House. 

Il “Social place” per eccellenza è là dove tutti i clienti, già al momento della prenotazione, 

entrano in una community ed al loro arrivo ricevono un tablet. Con questi strumenti, possono 

mettersi in contatto in tempo reale con gli altri clienti dell’hotel o dello stabilimento balneare, 

della medesima nazionalità o che condividono gli stessi interessi, per cenare assieme e 

conoscersi, fare shopping, assistere a spettacoli, mostre d’arte e partecipare in compagnia 

agli eventi che si svolgono in città. 

I  Dinner Show aiutano a socializzare, spettacoli con più atti, alternati alle portate della cena, 

che possono essere replicati, adattandoli alle specificità dei ristoranti presenti in hotel, senza 



snaturarne la struttura e 

coniugando l’aspetto 

culinario a quello ludico, 

“coccolando” i nostri 

clienti. 

  

40) Parco Acquatico & 

WharfGolf 

  

Il primo parco giochi 

acquatico della storia della Versilia. Un grande parco giochi per bambini e adulti, in mezzo al 

mare, che resterà fruibile fino alle fine dell’estate. 

Si tratta di una grande struttura galleggiante composta da diversi moduli. Un parco giochi in 

acqua con tanto di scivoli, arrampicate in corda, ponti traballanti, quadri scozzesi, mini-

piscine. La struttura, lunga 40 metri per 38, è stata posizionata a circa 90 metri dalla costa, in 

un punto dove il fondale raggiunge i 2 metri circa di profondità. 

A volere questa struttura,è stata l’associazione balneari ella Versilia. L’attrazione sarà attiva 

tutti i giorni, dalle 9 alle 19; 10 euro l’ingresso per gli adulti (per un’ora di servizio), 5 per i 

bambini. Il parco giochi è fruibile dai 4 anni di età in su, ma i bambini devono essere 

accompagnati da un adulto fino agli 8 anni di età. 

 

“La struttura – è composta in pvc, ed è ancorata sul fondale con corde elastiche e pali nel 

fondale. Per arrivare sulla struttura si passa in mare, attraverso una secca, poi si percorrono 

a nuoto gli ultimi 10-15 metri”. La struttura può ospitare fino ad un massimo di 65 persone in 

contemporanea, è obbligatorio l’uso del giubbotto salvagente e, a riva, è possibile lasciare al 

sicuro e al riparo dall’acqua chiavi dell’auto, portafogli o cellulari.  In caso di forte libecciata la 

struttura viene smontata e rimontata”. 

Il campo da golf in Versilia si trasforma e anziché di un bel verde smeraldo sarà di un 

azzurro intenso e l'emozione della gara sarà ancor più alta mentre la competizione risulterà di 

certo più spettacolare. Stiamo parlando della "Pontile Golf Challenge" che sarà in programma 

appunto, sui vari pontili della Versilia. È, infatti, in programma la prima tappa di questa nuova 

manifestazione sportiva promozionale organizzata dall'Alisei Golf Club di Pietrasanta e dallo 

Yachting Club Versilia di Forte dei Marmi indirizzato, attenzione, verso una piattaforma 

galleggiante di quattro metri per quattro posta a circa 100 metri dal pontile fortemarmino. E 

questa sarà soltanto la prima tappa di una competizione che vedrà coinvolti tutti i tre grandi 

pontili versiliesi, dove naturalmente tutti i ragazzi interessati sono invitati a partecipare 

gratuitamente. 

41) Baby baywatch e S.O.S. bimbo 

  

La prova in mare è con i “babypatini” realizzati come quelli “veri” ma a misura di bambino, 

unici in Italia. L'iniziativa è legata al progetto "Spiaggia sicura" e l'intento è quello di informare 



e formare i bambini sulla sicurezza in mare, ma divertendosi. I corsi si articolano tra la lezione 

teorica dei marinai di salvataggio, che raccontano come comportarsi in spiaggia e in acqua: 

dall’alimentazione ai danni del sole sulla pelle, dalle regole del bagno in mare ai significati 

delle bandiere e alle caratteristiche della fauna marina, per poi andare in mare per imparare a 

vogare, insieme ai marinai, sui patini a misura di bambino, rigorosamente rossi e attrezzati al 

salvataggio. Infine ogni bambino si porta a casa il suo diploma di “baby baywatch”. 

E per chi si perde in spiaggia, tutti gli assistenti salvataggio ed elementi scelti della 

Capitaneria e dei locali Vigili Urbani sono legati ad un unico numero su Whatsapp, che 

permette di diramare l'allarme in tempo reale quando un bambino si allontana troppo sulla 

spiaggia dai propri genitori. Vengono subito fornile le generalità come peso, altezza, 

corporatura, nome e nazionalità e immediatamente la notizia viene arriva a tutti quelli che lo 

possono incontrare per aumentare la sicurezza e la capacità di ricerca di chiunque piccolo o 

magari più anziano, che si possa perdere sulla nostra spiaggia per far si che alla fine tutte le 

storie abbiano un lieto fine! La chat è servita per ritrovare anche anziani». Quest'anno il 

servizio si amplia anche all'entroterra: si aggiungono infatti gli occhi degli albergatori e del 

personale degli hotel, per un totale di novecento, anche mille, occhi puntati sui piccoli di Lido. 

Un grande fratello dal basso che servirà per riportare da mamme e papà i piccoli che si 

perdono in spiaggia, e, perché no, anche gli anziani alle prese con il caldo. Basta che la 

scomparsa venga comunicata al personale di uno stabilimento balneare o - da quest'anno - a 

quello di un albergo, e il messaggio con descrizione dettagliata del bimbo viene inserita nella 

chat. Il messaggio viene letto da centinaia di persone che alzano lo sguardo alla caccia del 

bimbo scomparso. Ed eccolo, in una manciata di secondi. Non solo: “SOS bimbo”, alla fine, 

è stato utile anche per ritrovare gli amici a quattro zampe in vacanza con i loro padroni: sono 

stati due i cagnolini che si erano persi sul lungomare e che sono stati ritrovati nell'estate con 

questo sistema. «Quello che fa funzionare questo sistema di chat - spiega Petrucci - è che ne 

facciano parte anche le forze dell'ordine. La collaborazione ha prodotto ottimi risultati». Ed è 

bello, dice, «bellissimo» vedere gli occhi lucidi dei genitori quando ritrovano il loro piccolo o la 

loro piccola. Il servizio è appena partito sulle spiagge di Lido di Camaiore. Quest'anno, come 

detto, anche gli albergatori ne faranno parte e vigileranno che i piccoli non si tuffino in strade 

pericolose.E l'obiettivo è che il progetto sbarchi anche negli altri comuni. 

 

42) “Kids Tour” 

 

Concedersi una edificante visita culturale in una città d'arte, pagando lo scotto di tenere a 

bada figli recalcitranti e annoiati, oppure immolarsi al dovere e da bravi genitori trasformare 

l'escursione in un puro momento di divertimento? Quale famiglia con bambini tra i 5 e i 12 

anni non si è trovata di fronte ad un simile dilemma? La prima domanda che ci siamo posti è: 

perché non trasformare una visita culturale in qualcosa di divertente, accattivante e che metta 

insieme le due esigenze ? -. La parola chiave quindi è cultura, divertimento, condivisione. 

Nascono così i Kids tour, proposti in alcune selezionate città e luoghi della Versilia e dintorni, 

in diverse lingue, e sempre presentati, accompagnati e vissuti in compagnia di professionisti 

formati all'edu-tainment. Una storia che si basa su un forte apporto tecnologico ed 



emozionale e rivolta ad un pubblico di famiglie con bambini tra i 5 e i 12 anni. Con tante 

località proposte. Ogni itinerario è dotato di un “fun active book”, che stimola i bambini a 

personalizzare i loro commenti e ad interagire con una serie di giochi e quiz. Due i tour 

disponibili per la Versilia: un viaggio nel tempo delle città più classiche e un itinerario alla 

scoperta delle mura di Lucca sulle orme degli antichi viaggiatori. I tour prevedono anche un 

momento di scoperta enogastronomica con un piccolo omaggio a tema.  

Nelle visite individuali, Kids Tour è coadiuvato da una mappa parlante e presto disponibile in 

5 lingue per altre città . L'applicativo consta di una app da scaricare associata ad una mappa 

cartacea da acquistare in libreria, che consente di scoprire la Versilia e i suoi dintorni 

attraverso le bizzarre voci dei suoi monumenti più caratteristici. 

43) LANDART in Versilia 

  

Uno scambio reciproco, l'ospitalità per l'opera d'arte, selezionando tra migliaia di artisti che 

cercano un'esperienza unica. Un'idea per destagionalizzare, un modo per portare l'arte anche 

fuori dai centri artistici locali. 

"Le residenze d’artista si stanno affermando da alcuni anni quale fenomeno tra i più rilevanti e 

consistenti della scena contemporanea italiana."Al di là di alcune anticipatrici ma ancora non 

strutturate esperienze d’inizio Novecento, la pratica dell’ospitalità per artisti in luoghi destinati 

a ciò, tesa a dare impulso alle ricerche e alla creazione di opere, si delinea in modo forte a 

partire dagli Anni Sessanta. È in questo periodo che le residenze si conformano secondo due 

diverse tipologie: da una parte l’isolamento in un sito ameno quale fuga dalla frenesia e dagli 

artifici della società borghese, fissando come obiettivo principale la riflessione sulla propria 

individualità; dall’altra l’incontro con realtà particolari, per fare della conoscenza reciproca un 

mezzo di riavvicinamento fra arte e comunità. 

Secondo ARTRIBUNE (http://www.artribune.com/2013/01/litalia-delle-residenze-dartista-vol-

i/) le residenze si conformano secondo due diverse tipologie:- l’isolamento in un sito ameno 

quale fuga dalla frenesia e dagli artifici della società borghese, fissando come obiettivo 

principale la riflessione sulla propria individualità;- l’incontro con realtà particolari, per fare 

della conoscenza reciproca un mezzo di riavvicinamento fra arte e comunità. AIR The 

network of residences       

(https://www.thatscontemporary.com/artinresidence) propone numerosissime residenze 

anche in Versilia, geolocalizzate e con la possibilità di pernottamento, un'opportunità da non 

perdere per il nostro territorio! 

"L'Arte di fare al mare" (Making art on the Beach)  è una piattaforma creata in Versilia per 

offrire occasioni di collaborazione, attraverso un programma di residenze e di workshop, fra 

artisti, architetti, designer e realtà aziendali. La prima edizione ha scelto come tema la 

trasparenza, intesa come necessità di rendere chiari i meccanismi di produzione culturale e 

imprenditoriale.  

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.artribune.com%2F2013%2F01%2Flitalia-delle-residenze-dartista-vol-i%2F&h=ATMbbBMj-4P6YjRCVr-LoksUFpFL4GyF8jf7nyGPra_Mf3UnIRBTLlkAo7hiz0fhYtFvjtmwFfcOHqgukxRi-udbhzEw3ZCwx3GjCO2-b6F-RHPIeWjcnmYiBTNkBBbry-Q&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.artribune.com%2F2013%2F01%2Flitalia-delle-residenze-dartista-vol-i%2F&h=ATMbbBMj-4P6YjRCVr-LoksUFpFL4GyF8jf7nyGPra_Mf3UnIRBTLlkAo7hiz0fhYtFvjtmwFfcOHqgukxRi-udbhzEw3ZCwx3GjCO2-b6F-RHPIeWjcnmYiBTNkBBbry-Q&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.thatscontemporary.com%2Fartinresidence&h=ATOlICSWCoLlJOADpR6KB7dlA6iyWSJzvOTLrj6BdBhjTjMRcrr3wSdbErOCbki1e7zldj_znPWaqK8grDrFdo5hFD9ODFkWK6HfEtPO2tsK36AnlzSJLlFNVGiOJw8Dopk&s=1


 

44) “Una Stagione d’Artista”  

 

Se ci fosse un artista vicino di casa, si vivrebbe meglio? È questa la domanda che si sono 

posti gli ideatori del progetto di innovazione sociale e culturale della Versilia. 

Attraverso una co-progettazione partecipata, con la collaborazione del Comune di tutti i 

comuni della Versilia è stato aperto un bando riservato agli artisti italiani ed internazionali, per 

chiedere loro di vivere e lavorare nel contesto del nostro territorio per una o più settimane con 

la formula della “Residenza d'Artista”. Tra acque cristalline e il verde della vegetazione 

toscana, gli artisti possono risiedere in Versilia e sviluppare la loro creatività. Unica 

condizione: coinvolgere territorio, giovani e bambini versiliesi. 

Obiettivo: dar vita ad un luogo di incontro, di socializzazione, di condivisione di idee, valori, 

conoscenze ed esperienze, un ambiente aperto anche a giovani e meno giovani del posto, 

dove imparare e sperimentare sul campo valori come il rispetto dell’ambiente, l’integrazione 

sociale e culturale, attraverso il lavoro e il “gioco”. Un luogo dove sperimentare una formula di 

accoglienza alternativa grazie alla quale il turista e i locali possano interagire in un'ottica di 

scambio e condivisione della bellezza e delle risorse del territorio. 

Il bando ha voluto valorizzare e promuovere giovani realtà orientate alla ricerca e alla 

sperimentazione di linguaggi propri e di un proprio “saper fare”, attraverso l’assegnazione a 

titolo gratuito di uno spazio e della sistemazione in pensione completa per una settimana. 

In cambio dell’ospitalità, infatti, agli artisti si chiede di condividere il proprio percorso artistico 

con la comunità in Versilia; vale a dire che ad ogni residenza corrisponde una mostra, 

un’opera che possa arricchire l’arredo urbano e del luogo di residenza, uno spettacolo, una 

performance, un concerto. 

Il successo del bando è stato confermato con tanti progetti originali, declinati su misura per 

il nostro territorio, i suoi abitanti e visitatori, che sono arrivati. Tanti i linguaggi rappresentati, 

dal teatro alla danza, dalla fotografia alla video-art, dalla scultura alla pittura e al fumetto. 

E’ un progetto di innovazione sociale e culturale che sta coinvolgendo attivamente, a partire 

dal mese di febbraio, i giovani, gli abitanti e le istituzioni. La rassegna “Una Stagione 

d’Artista” vuole contribuire ad una nuova narrazione della Versilia nel panorama culturale e 

turistico nazionale, valorizzando le realtà 

artistiche emergenti nel panorama italiano e 

proponendo un modello di sviluppo 

comunitario che sia scalabile e replicabile ad 

altre realtà simili 

 

 

44a) FarmArt: L’evoluzione della farmacia 

trasformata in galleria d’arte 

 



“Con questa inconsueta iniziativa, opere d’arte esposte nelle vetrine di una farmacia al posto 

della pubblicità commerciale, Farmacisti ed Artisti riconducono l’attenzione su un punto 

d’incontro quotidiano per la gente finalizzato alla cura delle persone, evidenziano i legami tra 

l’arte e la medicina, sottolineando che l’arte, nelle sue diverse forme espressive può svolgere 

anche un ruolo terapeutico in alcune condizioni patologiche, come lo stress, caratterizzato da 

eccesso di cortisolo. Da studi recenti la conferma: anche la sola permanenza in un luogo 

d’arte, come ad esempio un museo, abbassa il livello di cortisolo e quindi diminuisce lo stress  

 

Farmart diventa realtà: è stata inaugurata ieri la nuova sede della prima Farmacia 

Comunale in Versilia. La farmacia rispetterà l’orario continuato dalle 8 alle 20, tutti i giorni, 

compresi domeniche e festivi. Medicina e arte dunque per un connubio dove arredi e luci 

sono frutto di opere artistiche. La Pluriservizi ha inteso creare un legame tra l’arte e il 

benessere, materie più vicine di quanto si possa comunemente pensare: «Io credo che ci sia 

un filo conduttore tra Arte, Bellezza e Benessere e che la Farmacia ne sia la sintesi - assicura 

la Raffaelli - L’Arte fa bene alla salute! Ed è per questo che la farmacia si trasforma in una 

galleria d’arte permanente ospitando le opere di artisti di zona che si alterneranno di mese in 

mese con un programma di esposizione legato al mondo della farmacia. In occasione 

dell’inaugurazione tutti gli artisti hanno esposto le loro opere per salutare questo giorno così 

importante». Si inaugura cosi un nuovo modo di pensare e vivere le farmacie, non solo come 

puri luoghi fornitori di medicinali, bensì come punti di ritrovo anche culturale: si, perché ‘mens 

sana in corpore sano’ significa curare il corpo e nel contempo la bellezza e la fusione tra noi e 

l’arte. Chiara Raffaelli, amministratrice della Pluriservizi, è una donna che mastica conteggi e 

bilanci, ma nello stesso tempo trae ispirazione dall’energia che tele, sculture ed opere 

possono fornire a chi lavora, fa acquisti e si cura. «Per questo intendo proseguire nel nuovo 

percorso – assicura la Raffaelli al niostro giornale – di creare mostre legate al benessere e 

portarle fino nel centro storico. Anche l’illuminazione creata da Pluriservizi a Natale al Pontile 

di Lido è opera di un noto artista e resterà nel patrimonio delle opere d’arte che abbiamo 

intenzione di collezionare. Creeremo cartoline di promozione da proporre ai clienti della 

farmacia con le opere dei nostri artisti che a turno le esporranno. La Comunale 3 avrà a 

disposizione spazi più grandi e adeguati alle norme di lavoro. Inoltre si amplierà l’offerta con 

maggiori servizi al cittadino tra cui ECG, Holter pressorio, Holter cardiaco, autoanalisi 

(pannello lipidico, glicemia, INR), giornate a tema, giornate legate alla prevenzione e giornate 

di sensibilizzazione ai problemi sociali con supporto da parte di psicologi. Il sistema si 

caratterizza per l’utilizzo di una propria piattaforma di elettrocardiografia con consulto 

cardiologico a distanza, che permetterà, a chi farà richiesta di questo esame, di ricevere 

prontamente il referto da parte di un esperto cardiologo incaricato da Pluriservizi. 

 

Ma in Farmacia si potrà anche organizzare un concerto  mirato a portare la musica di qualità 

in luoghi inusuali. Un evento innovativo, non solo perché una farmacia è stata trasformata in 

sala da concerto, ma anche perché il programma proposto nella prima farmacia in Versilia, 

per violoncello solo, conteneva, due prime esecuzioni italiane. 



 

 

La miglior medicina?  La lettura In farmacia c’è il libro in offerta 

 

Leggi che ti passa: i libri a prezzo simbolico arrivano in farmacia. L’originale iniziativa, in 

occasione della Giornata mondiale del libro Unesco, è stata lanciata dalla dottoressa 

Francesca Marchetti, titolare della farmacia Buon Consiglio di Viareggio insieme al dottor 

Gianni Ricci, per la promozione della lettura. La farmacia, in collaborazione con l’Accademia 

dei Farmacisti, ha ristampato la versione originale di «Alice nel Paese delle Meraviglie» per 

proporlo da oggi in poi ai suoi clienti ad un prezzo simbolico di un solo euro. «Durante questo 

anno cosi particolare – racconta la dottoressa Marchetti – noi farmacisti abbiamo riscontrato 

un aumento dell’inquietudine nelle persone ed una seria difficoltà nell’avere una qualità del 

sonno accettabile. Spesso mi sono trovata a consigliare, insieme a melatonina e valeriana, la 

lettura di qualche pagina di libro prima di dormire in modo da aiutare il corpo a passare 

dolcemente dalla attività al rilassamento. Ho cosi accolto con entusiasmo l’iniziativa dei libri 

ad un euro. Abbiamo scelto Alice – prosegue – perché è la metafora più adatta al momento 

straordinario che stiamo vivendo. Oggi che constatiamo una nuova fragilità per via del virus, 

l’unico modo per superare le nostre paure è immergerci nel nostro intimo, come ha fatto lei 

con la tana del Bianconiglio, dobbiamo affrontarle per riemergere forti e consapevoli». L’intero 

ricavato sarà devoluto all’associazione umanitaria “Il Germoglio Onlus” di Viareggio. 

 

 

Pietrasanta, hotel con collezione d'arte contemporanea apre alle visite 

guidate 

 Da Kounellis a De Dominicis, da Ontani a Boetti: l’Albergo Pietrasanta dell’omonima cittadina 

toscana ha nelle sue camere una ricca raccolta d’arte contemporanea, e ora apre alle visite 

guidate.  

Un hotel della Versilia con una ricca collezione d’arte contemporanea apre alle visite 

guidate. È l’idea dell’Albergo Pietrasanta, luxury hotel che si trova nel cuore dell’omonima 

cittadina della Versilia, nota per le sue gallerie e per essere laboratorio e meta di importanti 

artisti contemporanei italiani e internazionali per la lavorazione artistica del marmo e del 

bronzo. L’hotel ha deciso di riaprire le sue porte, nonostante la pesante crisi che il comparto 

turistico sta vivendo a causa delle restrizioni imposte per contenere il contagio da Covid-

19. 

La riapertura avverrà nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti-covid a tutela di ospiti e 

dipendenti (ogni membro del personale è stato formato per rispettare tutte le misure di 

protezione raccomandate e vengono costantemente messe in atto rigorose procedure di 

sanificazione delle camere e degli ambienti comuni). La novità però è tutta... artistica. 

L’Albergo Pietrasanta, durante i mesi di chiusura, ha infatti approfittato della situazione per 

dare il via a lavori di ammodernamento che passano anche attraverso l’offerta e le 



esperienze che l’hotel propone agli ospiti. E tra le novità c’è anche la possibilità di 

fare esperienza dell’arte contemporanea, da sempre elemento che caratterizza l’Albergo 

Pietrasanta. 

I proprietari, appassionati d’arte, hanno infatti dato vita, negli anni, a un apprezzato contrasto 

tra gli elementi storici del palazzo che ospita l’hotel e le opere che l’edificio contiene: l’Albergo 

Pietrasanta è stato infatti arricchito, nelle aree comuni e nelle camere, con una collezione 

privata che vanta opere di importanti artisti come Alighiero Boetti, Mario Schifano, Jannis 

Kounellis, Gino De Dominicis, Luigi Ontani e molti altri. Per la stagione 2021, l’hotel ha 

deciso di far diventare l’arte contemporanea protagonista dell’esperienza proposta: la 

proprietaria dell’hotel, l’architetto Maria Rosa Cotta Sandretto, che cura personalmente la 

collezione, metterà infatti a disposizione del pubblico critici d’arte che illustreranno agli ospiti 

interessati le opere presenti nell’hotel, in un percorso appositamente studiato che promette di 

essere particolarmente interessante. 

La visita alla collezione continua poi con le opere di artisti internazionali presso Magazzino 

Pietrasanta, uno spazio espositivo di 700 metri quadri a poca distanza dall’Albergo che ospita 

opere di Anselm Kiefer, Bernard Frize, Robert Longo, Chen Zhen, Katharina Sieverding e 

molti altri. 

“Pietrasanta ed il suo valore artistico”, spiega l’hotel in una nota, “verranno esaltato attraverso 

esperienze la conoscenza diretta di artisti emergenti, visita di atelier artigianali, laboratori di 

scultura e fonderie artistiche e incontri con dove nascono le opere di artisti storici come 

Fernando Botero e Igor Mitoraj”. L’esperienza non finisce qui: i titolari sono infatti amici 

di Nunzia e Vittorio Gaddi, collezionisti, e proprietari di una delle raccolte private d’arte 

contemporanea più prestigiose d’Italia. Grazie alla loro disponibilità, gli ospiti dell’Albergo 

Pietrasanta avranno la possibilità di visitare privatamente la collezione di Vorno (Lucca), che 

conserva opere di artisti come Carsten 

Höller, Gina Pane, Philippe Parreno, 

Wolfgang Tillmans, Hidetoshi Nagasawa, 

Pawel Althamer, Olafur Eliasson, Isa 

Genzken, Vanessa Beecroft, Neïl 

Beloufa, Petrit Halilaj e molti altri. “Arte 

quindi protagonista assoluto in questa 

stagione”, conclude l’Albergo Pietrasanta, 

“affiancata da proposte di esperienze 

legate al territorio, all’enogastronomia e 

alla musica, questa la strategia 

dell’Albergo Pietrasanta per ripartire con 

un’offerta che guarda al pubblico italiano ed internazionale in un’ottica di diversificazione ed 

integrazione”. 

 

Nella foto: lo spazio Magazzino Pietrasanta 

https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/carsten-hoeller-un-mondo-upside-down
https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/carsten-hoeller-un-mondo-upside-down


Andar per botteghe della Versilia con il 
trekking urbano di Artigianato & Aperitivo 

 

 
 

Sedici appuntamenti in sette città della Versilia: ecco il trekking urbano di Artigianato & 

Aperitivo, per partire alla scoperta degli antichi mestieri artigiani della Toscana. 

L’iniziativa targata Artex-Centro per l’Artigianato artistico e tradizionale della Toscana è 

riservata per il secondo anno ai soci Unicoop Firenze con la collaborazione di Regione 

Toscana, Cna Toscana, Confartigianato Toscana. 

Per ogni tappa un tema, una bottega artigiana e un aperitivo. Un’esperienza in cui si fondono curiosità, 

cultura e gusto. I sedici appuntamenti sono in programma tra settembre, ottobre e novembre per conoscere 

i protagonisti del mondo dell’artigianato artistico toscano. La prenotazione è obbligatoria e soggetta a 

disponibilità limitata di posti e le visite si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid 19. 

 

45) L'Arte è d'A-MAngiaRE 

  

Proiezioni itineranti di film sulla spiaggia, mostre di opere d'arte, teatro e spettacoli di arte 

varia, musica e concerti, opere e operette di Puccini e contemporanee, comicità e beachart, 

artisti di strada e da spiaggia, ma anche corsi di riciclo e workshop di arte varia condotti da 

famosi o meno artisti e maestri locali e nazionali. Ecco cosa si può trovare sulle spiagge della 



Versilia per riempire pomeriggi e serate in mezzo a eventi culturali e ludici che riempiano la 

propria anima di ricchi spunti anche colti, da una tradizione locale semplicemente da riportarsi 

a casa come vacanza esperenziale. “Ciak si Mangia” è il nome dato alle serate di 

“CineMare Versilia” in cui la proiezione (gratuita) di cinema in spiaggia è abbinata ad una 

cena conviviale per promuovere il territorio attraverso i propri prodotti. “La Versilia è sì terra di 

bellezze ambientali in cui il turista può immergersi, ma anche uno scrigno che custodisce 

numerose eccellenze alimentari”. 

 

45b) Il Bicinema 

 

Meglio portarsi una coperta per assistere agli spettacoli 

sul prato e sara’ a disposizione anche una piccola platea 

di sedie.. Bicinema Bussoladomani è presente su 

Facebook e su InstagramIl progetto nasce dalla 

collaborazione tra il Cinema Arsenale di Pisa, Alfea 

Cinematografica, l’UpStudio dell'architetto Massimo 

Ceragioli e gli organizzatori Battista e Cristiano 

Ceragioli di Alive srl. Bicinema Bussoladomani gode 

del patrocinio del Comune di Camaiore, Toscana 

Promozione Turistica e Fiab, del contributo 

della Fondazione Banca del Monte di Lucca e 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, oltre al 

supporto di Farmaè e Beautyè. 

"Siamo pronti a partire - affermano gli organizzatori -. Dopo aver presentato il progetto a 

giugno, adesso divulghiamo le date delle prime due settimane di spettacoli fino al 2 agosto, 

poi arriverà la seconda tranche. Crediamo moltissimo in questa proposta culturale, 

certamente unica e speriamo apprezzata dal pubblico, che già dà segnali positivi. Unire 

mobilità sostenibile, cultura e socialità proposta e vissuta in assoluta sicurezza è un valore 

aggiunto che abbiamo l’ambizione di offrire alle persone.E vale ancora di più se consideriamo 

la posizione strategica del parco, facilmente raggiungibile da diversi centri importanti. Grandi 

ospiti sono previsti ad agosto, che renderanno l'esperienza cinematografica ancora più ricca. 

Non va scordato il dj set tutte le sere. Ringraziamo tutti coloro che hanno creduto e investito 

in Bicinema Bussoladomani, a partire dal Comune di Camaiore. Insomma, tutto è pronto per 

un'estate di cinema, pedalando". 

 

 

 

 



45c) Con l’app d’incontri Muzing l’anima gemella in 

Versilia si trova al museo 
 

 

Amate andar per mostre ma non trovate mai la compagnia giusta? Esiste l’app che 

potrebbe aiutarvi, si chiama Muzing e punta proprio a farvi incontrare, se non l’anima 

gemella, almeno qualcuno che condivida la vostra passione. 

C’è chi l’ha chiamata il Tinder della cultura (il parallelo con l’app di dating può venir facile), chi 

invece in maniera più aulica cita le affinità elettive, fatto sta che provare questo tool potrebbe 

sortire molteplici effetti. Basti pensare, per esempio, che al momento dell’iscrizione, oltre ai 

classici dati come nome, mail, password, Muzing ne chiede anche altri più specifici, come 

data di nascita e sesso, e richiede anche di inserire almeno una foto (“mostraci il tuo selfie 

migliore”, recita la schermata). Informazioni che servono a selezionare al meglio i compagni 

di escursione culturale. 

«La nostra missione è rendere l’arte accessibile e farne un’esperienza sociale per tutti – 

raccontano Timothy Heckscher, founder, e Fabien Brossier, cto – Crediamo che gli interessi 

condivisi creino connessioni, e che le istituzioni artistiche siano membri produttivi delle 

nostre comunità che mettono insieme le persone e raccontano storie che ispirano la 

nostra creatività». 

Che si scelga per fare networking, per 

scovare nuovi amici con le stesse 

passioni, o per cercare il partner 

ideale, Muzing è disponibile 

gratuitamente sia per Android che per 

iOS. Come funziona? Si possono 

indicare i propri interessi per 

consultare chi altro intende andare a 

visitare lo stesso evento, si può 

visionare la mappa interattiva per 

scoprire le mostre disponibili nei dintorni, ma anche contribuire all’elenco inserendo eventi 

non ancora presenti. 

 
 
 



46) Un estate in collina 
 

Cose semplici per rilanciare l'entroterra versiliese ed espandere i motivi di accoglienza dei 

nostri ospiti, sono state realizzate con la collaborazione della amministrazioni e delle 

associazioni legate all’accoglienza della Versilia. 

Un progetto che porti turisti e cittadini sulle colline della Versilia e che faccia da volano anche 

verso il centro e la montagna, perché non si vive di solo mare. 

Sarà distribuita ovunque una cartina che indichi la bellezza delle colline della Versilia, i 

percorsi naturalistici, i beni culturali e artistici da visitare e le aziende agricole dei produttori 

locali, dove poter mangiare o acquistare prodotti. In sinergia con il Consorzio dei produttori 

della Versilia e la Coldiretti, le amministrazioni locali, attraverso tre settori, la cultura, il turismo 

e i lavori pubblici, ha promosso l'iniziativa che punta ad aumentare il turismo sportivo e quello 

eno-gastronomico.  

Allestito uno spazio dedicato al noleggio delle mountain-bike (anche elettriche) con escursioni 

e tour guidati, una postazione per il trekking a cavallo (con la via Francigena e le ippovie) e la 

creazione sulle colline un'area attrezzata per i camperisti, visto che le aziende agricole 

offrono di tutto, nella cartina è stata scritta, anche in lingua inglese e in russo, la storia delle 

aziende agricole, con le loro specialità: dalla produzione dei vini alle modalità innovative di 

coltivazione dei vigneti, fino alle cantine.  

Bus elettrici o ibridi portano ogni giorno dalla costa e dal centro verso le nostre colline. 

E infine troverete una nuova zip-line (mega teleferica) su un torrente, la speleo avventura 

nelle nostre montagne, una palestra di arrampicata e un parco avventura per i bambini. 

Ultimo, ma non ultimo il mercato provinciale agroalimentare per promuovere, vendere, e 

distribuire in esclusiva le tipicità dei prodotti del territorio 

 

47) "Leggere gustando musica" arriva in Versilia 

“La fantasia è come la marmellata, bisogna che sia spalmata su una solida fetta di pane” 

scrisse nel 1982 Italo Calvino. E come non pensare al connubio indissolubile tra pane e libri, 

tra il cibo della carne e dei muscoli e quello della mente come cultura. 

Andrè Gide si domandò nei “Nutrimenti terrestri” se le gioie dei sensi e il fervore spirituale 

potessero essere conciliabili. Se esiste dunque un nutrimento anche per l’anima. 

ll mondo della cucina e del cibo non è mai stato totalmente isolato dalla letteratura, così 

come, in realtà, non lo è mai stato anche da altri ambiti della nostra vita. Attraverso i secoli i 

piatti della buona gastronomia sono stati usati ed inseriti nei libri, non solo con l’intento di 

divulgare determinate ricette, ma anche con l’obiettivo di affrontare argomenti e 

problematiche ben più profonde. 



Certamente, osserviamo, nei libri si trova tutto quello che serve all’uomo per poter anelare la 

conoscenza di sé e del mondo. Per questo i libri sono come il pane. Come il cibo più antico 

perché fatto con le mani e cotto con l’energia del fuoco. L’unione delle forze ancestrali. 

Il pane dunque come archetipo che si trova accanto al libro, dentro al libro. 

Una casa editrice indipendente di Lucca ha lanciato dunque già al salone del libro di Torino le 

buste del pane come unico contenitore coerente per accogliere e avvolgere i libri. 

Tra le righe dei libri dunque si propone l’idea di unire il pane alla fantasia, i libri alla 

marmellata, i nutrimenti terrestri ai nutrimenti dell’anima. 

Letteratura e cucina, quando cibo e libri si incontrano 

La rilevanza dell’ambito culinario all’interno della letteratura iniziò ad essere presente fin dai 

tempi dell’antica Roma. Non a caso in molte commedie (prima greche e poi latine) il 

personaggio del cuoco era talmente popolare da raggiungere quasi i livelli di notorietà dei 

moderni cuochi che compaiono negli schermi delle nostre televisioni. 

Ci apprestiamo anche quest'anno a vivere un'edizione di altissimo livello dei numerosi eventi 

che i nostri ospiti troveranno in Versilia – che proseguono quel viaggio all'interno della 

Toscana, portando avanti quell'impegno assunto aderendo al progetto “Vetrina Toscana” 

della Regione Toscana: fare in modo che le produzioni enologiche della nostra provincia 

siano sempre più presenti e diffuse nel settore della ristorazione, nelle botteghe di qualità e 

all'interno delle famiglie. Valorizzare i produttori è la nostra mission: loro non sono soltanto 

coloro che danno vita a produzioni di qualità ma anche i protagonisti del mantenimento del 

nostro territorio e della conservazione del paesaggio”. 

“Cinecibo”, è un festival del cinema a tema gastronomico. Si propone di valorizzare la 

corretta alimentazione e il cinema di qualità attraverso una competizione tra opere 

audiovisive. 

"Pop Eat" è un festival che unisce arte e cibo. A cominciare dal fatto che i piatti si potranno 

assaggiare nelle abitazioni aperte al pubblico, tra atrii meravigliosi, giardini interni  e 

appartamenti liberi accanto a mostre (fotografia, illustrazione e scultura), reading di favole, 

laboratori gastronomici e incontri. E poi, ancora: aperitivi musicali, concerti (tra cui il 

Conciorto, dove a suonare sono proprio gli ortaggi) e performance. 

Un'idea della convivialità allargata, per fare dei nostri borghi una sorta di grande tavola 

imbandita da cui assistere ai divertimenti. 

#Cibo&Musica si ascolta e si assaggia  

Gli studi che attestano l’influenza che la musica può apportare al cibo, sono sempre più 

considerevoli. È ormai chiaro che a seconda di quello che mangiamo e ascoltiamo, la nostra 

percezione del gusto cambia considerevolmente. Uno studio condotto qualche anno fa negli 



Stati Uniti alla University of Arkansas dimostra che la musica di sottofondo sia in grado di 

alterare il gusto dell’alimento che si sta assaporando, e che il genere e il volume influiscano 

su questo processo. 

Charles Spence, professore di psicologia sperimentale all’Università di Oxford sostiene quindi 

che il piacere di mangiare può essere influenzato dalla musica che si ascolta, modificando la 

percezione del cibo che si sta gustando. 

Una melodia o una canzone appropriata potrebbe aumentare il piacere del gusto fino al 15%, 

ecco perché un noto marchio di champagne ha deciso di accompagnare la degustazione del 

suo prodotto con l’ascolto di Tchaikovsky. Altre ricerche fanno però leva sul fatto che la 

musica influisca maggiormente sui cibi emozionalmente connotati, ad esempio dalla 

pubblicazione di uno studio, uscito per la rivista Appetite, si è evinto che in linea di massima il 

jazz rende migliore il gusto del cioccolato, fenomeno che però non avviene con i peperoni, in 

vista del fatto che tendiamo ad associare al cioccolato la sensazione di benessere e 

consolazione adempiendo, questo cibo, alla funzione tipica dei comfort foods. Ancora, per un 

fenomeno puramente sinestetico si è ipotizzato che si possa associare un suono a un gusto, 

quindi determinati suoni acuti verrebbero associati con l’acidità di alcuni cibi, i toni gravi con 

l’amaro. La musica che troverete in alcuni ristoranti scelti su prenotazione in Versilia, 

potrebbe mettere in risalto alcuni aspetti di una bevanda o di un cibo rispetto ad altri, in 

questo modo forse si potrebbe tentare la riduzione di alcuni ingredienti “sostituendole” con la 

giusta atmosfera musicale, cosicché si possano cucinare cibi più sani senza perdere il 

piacere del cibo. Una esperienza tutta da provare. 

 

 

48)  Hotel & Ristoranti (e Stabilimenti Balneari) a "Rifiuti Zero" HRZ 

  

Hotel & Ristoranti Rifiuti Zero, è un progetto che nasce in Versilia sulla base degli ideali dello 

scienziato statunitense Paul Connett, professore di chimica alla St. Lawrence University. Il 

concetto di Connett si sintetizza in quattro parolore: REUSE - REDUCE - RECYCLE - 

REDESIGN, le famose «R» dello Zero Waste che hanno rivoluzionato il modo di fare rifiuti nel 

mondo. HRZ è il primo progetto che ha rivoluzionato i procedimenti di governance delle 

strutture ricettive per la gestione dell'energia consumata, del consumo dell'acqua, di rifiuti da 

trasfomare in risorse, nell'attenzione alla ritrutturazione ecocompaibile e alla formazione del 

personale. Hotel e Ristoranti Rifiuti Zero ha come obiettivo principale quello di frenare gli 

sprechi prodotti nel quotidiano dalle strutture ricettive, che quasi sempre sono frutto di una 

cattiva gestione della struttura, dell'utilizzo di prodotti sbagliati, quali ad esempio quelli usa e 

getta. La soluzione quindi si basa sul raggiungimento di una buona percentuale di raccolta 

differenziata, che però miri a ridurre i rifiuti prodotti. Attuando tale strategia avremo dimezzato 

il numero degli operatori coinvolti oggi nella filiera dei rifiuti, formarli ed impegnarli in altre 

attività che volgono alla formazione sostenibile nelle scuole, negli hotel, nella attività e 

predisporre azioni di pulizia volti alla manutenzione delle strade, dei parchi dei sentieri e dei 



mari. Gli ospiti saranno incentivati alla differenziazione dei rifiuti ed alla riduzione dei consumi, 

dall'altro informati sulle performance del sistema di raccolta interno e sulle politiche di 

prevenzione. Abbiamo previsto l'utilizzo di cartelli o tabelloni luminosi, monitor o messaggi 

fonici, a seconda della disponibilità della struttura. Colazione a filiera corta, bio e km zero, 

somministrazione dello zucchero in modalità sfusa, eliminando le monodosi, riciclando i tappi 

di sughero e plastica e trasformando tutto il possibile nelle nostre strutture ricettive da 

monodose con bustine di plastica, a sfuso e dosabile personalmente. Abbiamo fornito ogni 

luogo di dosatori di sapone (per il lavandino e per la doccia) dotati di chiusura 

antimanomissione. Abbiamo messo a disposizione dei clienti solo bicchieri di vetro e non in 

plastica usa e getta sostituendo la bottiglia d'acqua di plastica, con una in vetro (con il 

sistema di vuoto a rendere). Abbiamo eliminato i prodotti di cortesia (set cucito, pantofole 

monouso, lucidascarpe,..), utilizziamo tovaglioli in stoffa riutilizzabili per la prima colazione. 

Abbiamo eliminato le cartelline e altri prodotti cartacei attivando il servizio alla reception. 

Abbiamo installato i riduttori di flusso negli impianti dei bagni e predisposto nei corridoi vicini 

alle camere e ovunque fosse possibile il cassonetto HRZ per garantire una corretta 

separazione dei rifiuti. Nelle aree comuni utilizziamo detergenti sfusi con flaconi ricaricabili e 

nel caso si utilizzi una lavanderia esterna per la biancheria, ci siamo assicurati che il fornitore 

non consegni la biancheria pulita confezionata singolarmente, ma riduca il più possibile gli 

imballaggi. Abbiamo preferito prodotti biodegradabili ed ecocompatibili per le pulizie. Tutto il 

nostro personale è stato adeguatamente formato e garantisce la corretta gestione sostenibile 

della struttura. Utilizziamo le pile ricaricabili in tutti i telecomandi e dispositivi che necessitano 

di pile e provvediamo alla separazione ed al corretto smaltimento delle vecchie pile degli 

ospiti. Effettuiamo la raccolta degli abiti usati e a fine stagione donandoli alla Caritas o a chi di 

competenza nella raccolta e dotiamo di doggy-bag chi vuole usufruirne a fine pasto nelle 

nostre strutture. Anche le creme solari lasciate dai clienti alla partenza, vengono messe a 

disposizione di tutti i clienti e del personale, nel rispetto delle norme e delle condizioni 

igienico-sanitarie. Nella gestione sostenibile della struttura, abbiamo proceduto ad installare 

lo "ZeroWastePoint" e proiettiamo a richiesta settimanale il film «Trashed» per favorire la 

sensibilizzazione del turista. Abbiamo installato le macchine dell’acqua in più punti della 

strutture a disposizione gratuita del cliente e dei dipendenti e offerto la possibilità per i clienti 

di poter acquistare borracce in loco, predisponendo all’interno della struttura la vendita delle 

borracce in modo tale che il cliente possa usufruire gratuitamente dell’acqua erogata dalle 

macchine. Organizziamo iniziative per i più piccoli volte all’educazione ed alla corretta 

formazione sostenibile anche scaricando app dedicate a loro o organizzando giochi e corsi di 

gruppo di formazione didattica. Organizziamo incontri con i Tour-operator per 

sensibilizzazione alle buone pratiche. Inoltre le risorse umane svolgono un ruolo 

fondamentale all'interno della nostra filiera Hotel & Ristoranti Rifiuti Zero. Il nostro programma 

infatti si basa sul metodo della cooperazione, dell’educazione, della formazione e della 

divulgazione al fine di coinvolgere tutti. "If we all make a difference, we change the world"  

49 ) Progetto Hotel a 6 stelle 

  

Torna, anche per il 2017, il progetto lanciato con grande successo lo scorso anno in Versilia 



dall’associazione Albergatori, Balneari e Commercianti di Lido di Camaiore: corsi di 

pasticceria e di panetteria per ragazzi affetti da sindrome di down. L’idea avrà, anche per 

questa edizione, l’associazione Italiana Persone Down Versilia come suo naturale partner. 

“Il progetto prende il nome di ‘Hotel a 6 stelle’ – spiegano i presidenti delle tre associazioni, 

Maria Bracciotti, Luca Petrucci e Carmelo Donzella – ed ha già riscontrato successo in altre 

località italiane, come Roma, e lo scorso anno qui da noi, tra Lido di Camaiore e Marina di 

Pietrasanta, con decine di ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo. Anche in questo 

caso dedicheremo ai ragazzi dell’associazione giornate di approfondimento e conoscenza 

delle tecniche utilizzate in cucina, per formarli e insegnarli un mestiere”. 

Nel 2017 una piccola grande novità: al termine delle lezioni di cucina saranno avviati anche 

corsi per l’inserimento negli hotel, per le funzioni di commis di pasticceria, commis di sala, e 

per altre mansioni del settore turistico-ricettivo. L’idea infatti, alla quale le associazioni stanno 

ancora lavorando, è di inserire in organico alcune di queste persone down all’interno delle 

strutture di Lido, dagli hotel agli stabilimenti balneari. 

  

50) Take In, il ristorante senza cucina  

  

In Versilia esistono locali dove si ordinano con un’app i piatti degli altri ristoranti. Cosa 

sarebbe un ristorante senza cucina? Nulla. Ma il problema viene risolto se la struttura nasce 

per appoggiarsi al servizio degli altri ristoranti della zona. Accade da noi in Versilia,  dove il 

Take In ha deciso di affidarsi ad una selezione di 20 ristoranti della città. L’idea alla base è 

capovolgere il concetto di “take out”, visto che in questo caso non esistono piatti da asporto, 

ma piatti che vengono portati all’interno. E sono, appunto, i piatti di altri ristoranti. E’ un 

vantaggio in casi come quello di gruppi di amici che non sanno mettersi d’accordo su quale 

ristorante scegliere: nel menu del Take In si trova tutto, dalla pizza al sushi ai piatti light. Ma è 

pensato anche per chi non ha voglia di cenare da solo davanti alla tv e preferisce ordinare il 

proprio pasto in un vero ristorante. Ma come funziona? Sostanzialmente si tratta più di uno 

spazio a disposizione che di un ristorante. I clienti arrivano, si siedono, consultano i menu dei 

vari ristoranti, ordinano tramite l’app e poi aspettano che il loro pasto arrivi. Non occorre 

prenotare, ci sono 50 posti a sedere e non esistono commissioni particolari legate agli ordini. 

Posate e piatti sono a disposizione su richiesta. E gli altri ristoranti della nostra zona hanno 

reagito positivamente, anche quelli di pregio. creando un menu ad hoc per il Take In, segno 

che quando social eating, modernità e ristorazione tradizionale uniscono le forze, non 

esistono problemi di competizione. 

 

 

50a) Forest dining: il primo ristorante nel bosco di latifoglie 

 
Si chiama Nowhere il nuovo temporary restaurant nella riserva naturale. 



Ogni tavolo ha un’ambientazione diversa: c’è quello in mezzo alla foresta, quello sul pontile 

affacciato sul lago, da raggiungere dopo una lunga camminata tra i boschi, e altri sparsi nella 

bella riserva, dove cenare indisturbati all’insegna del relax. In totale, sei tavoli distanti 

chilometri l’uno dall’altra, sparsi in una foresta rigogliosa. 

 

Si tratta di Nowhere, temporary restaurant diffuso che conta soli sei tavoli nella riserva 

naturale. Un locale che aprirà i battenti il 20 agosto ma che ha già tutti i tavoli prenotati.  

Già prima del Coronavirus l’idea della fuga, sia mentale che fisica, era ricorrente nei nostri 

pensieri. Poi la pandemia ci ha imposto lo stop. L’impossibilità di viaggiare ci sta facendo 

rivalutare spazi insoliti capaci di creare dentro di noi il giusto stato d’animo. Cosa che i sei 

tavoli di Nowhere consentono più di ogni altro. Disseminati come sono in una grande riserva, 

con la garanzia del totale isolamento e un punto di osservazione privilegiato sulla natura 

circostante. Ma più che il menu qui conta la location. “La foresta è il posto perfetto”. Un luogo 

che “non ama e non odia, è indifferente, non è di moda, non è inclusivo e neanche esclusivo. 

Siamo sempre stati un’umanità “in fuga”, 

pronta a nuove esperienze, 

51) “Digital Detox Day” 

Stacchiamo spine e Wi-Fi e trascorriamo 

una giornata offline, riscoprendo il piacere di 

stare a contatto con la natura, noi stessi e 

gli altri. Siamo sempre connessi: passiamo 

mediatamente 4 ore e mezzo al giorno 

su internet e controlliamo i 

nostri smartphone 46 volte nell’arco di 24 

ore (e c’è, soprattutto tra i giovani, chi lo controllo anche 200 volte). WhatsApp, Facebook, 

Instagram e Youtube sono tra le attività preferite; i Social Network hanno sicuramente 

cambiato la nostra vita quotidiana e per alcuni si sono trasformati in una vera e 

propria dipendenza. Diverse ricerche scientifiche dimostrano come l’uso compulsivo del 

cellulare e dei computer possa causare problemi alla salute: vista offuscata, mal di testa, 

disturbi del sonno, dolore al collo, alla schiena, annebbiamento della memoria, fino ad 

arrivare a depressione e infertilità, è il cosiddetto “Tecnostress”. Le onde elettromagnetiche 

prodotte dagli smartphone possono provocare mal di testa, insonnia, problemi d’udito e, nei 

casi più gravi, tumori al cervello. Stare, invece, per troppo tempo al computer compromette la 

nostra postura, per non parlare dei problemi provocati alla vista. Si stima, infatti, che in Asia, 

specialmente in Giappone, dove la tecnologia è molto utilizzata, l’80% della popolazione 

soffra di miopia, dovuta appunto agli schermi luminosi troppo frequentemente utilizzati. Per 

molti di noi non è semplice immaginare di trascorrere un’intera giornata senza neanche dare 

un rapido sguardo alle ultime novità dei social, ma proprio per questo è necessario pensare 

a disintossicarsi dall’eccessivo uso della tecnologia e a riprendere coscienza di sé e di ciò 



che ci circonda. Le “camere digital detox” non hanno tv, telefono, internet, frigobar o 

aria condizionata. Il luogo dove siamo ospitati deve bastare, con la sua naturale 

bellezza. 

In questi posti tutto è preparato con ingredienti naturali provenienti da orti sicuri e 

a chilometro zero. Ma la cosa più interessante è che alcuni di questi luoghi offrono la 

possibilità di dedicarsi alla coltivazione diretta dei prodotti negli orti degli stessi, o, addirittura, 

alla raccolta di olive! 

Il cibo non è l’unica cosa che questa renderà l’esperienza qualcosa di indimenticabile. Queste 

strutture offrono diverse attività a contatto con la natura, adatte ad ogni tipo di persona. 

Dalla lezione di yoga sotto gli alberi alle passeggiate a cavallo o alle escursioni nel bosco. 

Alcune strutture offrono anche percorsi specifici per liberarsi di quei problemi che stanno 

rendendo le nostre vite così stressanti e a volte ingestibili, ad esempio, corsi di gestione dello 

stress e programmi dedicati a chi ha bisogno di liberarsi di disturbi del sonno. 

Il fine ultimo di questo tipo di viaggio non è solo l’eliminazione degli strumenti tecnologici, ma 

il ritrovamento di un contatto con se stessi e con la natura che ci circonda, qualcosa 

che forse avete dimenticato da tempo. 

Nasce da questa consapevolezza l’idea virtuosa che ci piace condividere. Dal primo luglio (e 

ogni primo del mese) invitiamo tutti gli hotel e i Bed&Breakfast della Versilia a dotarsi di una 

scatola (la Digital Detox Box) e chiedere ai propri ospiti di riporvi il proprio dispositivo per 

qualche ora, o ancora meglio per tutta la giornata. Sarà un’occasione per godersi al meglio il 

giorno di vacanza: potremmo finalmente ammirare i panorami non attraverso una lente, ma 

con i nostri occhi, potremmo goderci ogni momento, con noi stessi e con gli altri. Il Digital 

Detox Day però si può estendere anche al di fuori delle strutture ricettive: anche a casa 

possiamo preparare la nostra scatola per riporre tutti i dispositivi della famiglia.  

Chi vuole aderire al primo Digital Detox Day italiano può commentare il post da ora (e non 

poi) su tutti i canali social! Pronti a una giornata o anche di più offline? 

 

In Versilia per disintossicarsi 

dall'iperconnessione digitale: ci si consegna alla 

natura per riscoprire sé stessi L'idea che ha portato alla nascita 



delle esperienze di Digital Detox punta proprio a fornire una risposta allo stress da 

iperconnessione. Gli oggetti saranno tenuti al sicuro e, al posto loro, verrà offerto uno 

zaino con dentro merende e libri a sorpresa. Il fiore all'occhiello di questa strategia sono 

due percorsi immersi nel bosco nei quali poter praticare la “park therapy” fisica e 

mentale. Ecco quali sono 
 

 
 

''Lasciate ogni smartphone  e oggetto tecnologico o voi che entrate'': si 

potrebbe scomodare Dante per descrivere la bellissima iniziativa lanciata in Val di 

Rabbi per permettere alle persone di staccare veramente da quel mondo 

iperconnesso che caratterizza la quotidianità di tutti e di immergersi nella natura. Gli 

oggetti saranno tenuti al sicuro e, al posto loro, verrà offerto uno zaino con 

dentro merende e libri a sorpresa da godersi per un percorso in mezzo alla natura davvero 

sui generis. 

  

Lo scenario, come detto, è quello della versilia e del suo parco di Migliarino S.Rossore. 

L'idea dello scambio “zainetto al posto dello smartphone” è del Consorzio di 

promozione turistica locale.. L'obiettivo è quanto mai attuale: aiutare le persone a 

disintossicarsi dall'iperconnessione digitale. Un fenomeno ormai globale che l'epidemia 

da coronavirus (con annesso lockdown) non ha fatto che accentuare. I sintomi fisici e 

psicologici sono simili a quelli della dipendenza dalle droghe: aumento del 

battito cardiaco, sudorazione, pupille dilatate, salivazione ridotta, senso di ansia e 

frustrazione, alterazione del ciclo sonno-veglia e dei processi cerebrali, affaticamento degli 

occhi, emicranie frequenti, difficoltà di concentrazione e calo della produttività. 

  

Non a caso, la patologica paura di stare lontano dal proprio smartphone è ormai 

sempre più considerata una malattia a tutti gli effetti: secondo la piattaforma di 

ricerca Dscout, ogni utente controllerebbe il proprio cellulare in media 2600 volte al 



giorno, con punte di 5400 per gli utenti iperconnessi. Di più: il 50% dei giovani under 

24 si sveglia in piena notte per leggere gli aggiornamenti social ed è in crescita il 

fenomeno del “vamping”, che spinge a passare svegli l’intera notte scorrendo le pagine 

web. 

  

“I dati sul consumo di gigabyte e di sovraccarico dei server dei social network nelle 

settimane di lockdown confermano che il fenomeno si è accentuato.  “La sfida, ora, è uscire 

dall'esperienza coronavirus più consapevoli dei rischi che si affiancano 

ai vantaggi della digitalizzazione. L'idea che ha portato alla nascita delle esperienze 

di Digital Detox punta proprio a fornire una risposta allo stress da iperconnessione”. Il fiore 

all'occhiello di questa strategia sono due percorsi immersi nel bosco nei quali poter 

praticare la “park therapy” fisica e mentale. 

  

Il primo è già stato inaugurato nel 2019 e quest'anno permetterà di sperimentare dei 

percorsi smartphone-free. Un modo per riconnettersi con la natura e migliorare pian piano 

il benessere del proprio Io interiore: “Vogliamo portare le persone ad ascoltare il silenzio 

offerto dai boschi e i suoni degli elementi naturali contro il bombardamento sonoro e visivo 

cui siamo sottoposti. Tutto questo permetterà di ricordare che il silenzio può essere 

terapeutico. La “custodia” del cellulare e dell'orologio in alcuni momenti della giornata, per 

distaccarsi da tempo e tecnologia, permetterà di immergersi nella natura montana e 

sperimentare esperienze fisiche e mentali: percorsi kneipp a piedi nudi nel bosco, 

abbraccio degli alberi, meditazione, lettura, ascolto dei rumori della natura. 
  

A tutto questo, entro l'anno si aggiungerà un secondo, ulteriore tassello: un vero e 

proprio parco “sonoro”. “Si tratterà di un percorso di immersione nella foresta”. 

“Il futuro parco, che sorgerà in località Pozzatine, sarà composto da sette postazioni 

sonore ed esperienziali. L’idea è di associare ogni postazione a uno dei 7 Chakra, i 

centri di energia presenti nel corpo umano secondo le filosofie orientali”. Il percorso 

sonoro permetterà di incontrare delle vere opere d'arte realizzate in legno che 

emetteranno suoni in grado di amplificare i rumori della natura: immense campane 

appese fra gli alberi che emetteranno sonorità diverse grazie agli spostamenti del 

vento, carillon giganti da attivare tramite meccanismi che caleranno lungo le cortecce 

degli alberi, tamburi ottenuti all'interno di tronchi d'albero scavati e incisi in modo 
che il legno vibri emettendo suoni. 

  

Ci sarà poi una “stazione di ascolto panoramico”: due gigantesche trombe simili a 

“orecchie” faranno capolino nel bosco catturando il suono ambientale e permettendo 
di ascoltare – amplificato - il suono della valle. In uno spiazzo naturale verrà inoltre 

realizzato un anfiteatro al cui centro sarà collocato un elemento circolare in metallo lucido 

che rifletterà il paesaggio circostante a ricordare uno specchio d'acqua. Chi ci salirà potrà 

sentirsi avvolto interamente dalla Natura. Ma verrà anche usato come base per spettacoli di 

vario genere da gustare seduti su tronchi d'albero distribuiti nel prato 



circostante. Infine, un’ultima tappa: un pianoforte a coda, incastrato su una conifera a 

20 metri di altezza. Da ammirare ma non suonare. Irraggiungibile. Un'installazione che 

vuole essere un omaggio al Maestro Puccini, dove amava ritirarsi per trovare ispirazione 

per la sua arte. https://www.ildolomiti.it/societa/2020/in-val-di-rabbi-per-disintossicarsi-

dalliperconnessione-digitale-si-consegna-lo-smartphone-e-si-riceve-uno-zaino-per-vivere-la-
natura-e-riscoprire-se-stessi?fbclid=IwAR3bbgGAXXYa4V3E5qwWtz5mKxg-
Cpwv89UDQkIFAvmQKjDVxihDIdF94lw 
 

 

Scoprire Viareggio attraverso le panchine musicali di Puccini 

Visitare Viareggio seguendo le 

tracce del grande Giacomo 

Puccini è sicuramente uno dei 

modi più insoliti ma emozionanti 

per scoprire questa città dalle 

atmosfere liberty: qui il 

compositore ha trascorso gran 

parte della sua vita. 

In occasione del 142° anniversario 

dalla sua nascita, 

l’amministrazione comunale di 

Viareggio ha ideato il percorso 

delle Panchine Multimediali, 

principalmente lungo la Passeggiata. Ma le panchine sono presenti nei punti più suggestivi 

del centro storico, luoghi che Puccini frequentava quotidianamente come a Torre del 

Lago. Sedendosi su una di queste panchine musicali, basta premere un bottone, scegliere un 

brano e si ascolta gratuitamente la musica del compositore. 

L’Ufficio Turistico  ha realizzato anche una dettagliata mappa che si può consultare per 

individuare le 15 panchine multimediali che regalano l’ascolto delle musiche del grande 

Puccini. Una parentesi emozionante durante la visita di questa città 

 

 

 

 

 

https://www.ildolomiti.it/societa/2020/in-val-di-rabbi-per-disintossicarsi-dalliperconnessione-digitale-si-consegna-lo-smartphone-e-si-riceve-uno-zaino-per-vivere-la-natura-e-riscoprire-se-stessi?fbclid=IwAR3bbgGAXXYa4V3E5qwWtz5mKxg-Cpwv89UDQkIFAvmQKjDVxihDIdF94lw
https://www.ildolomiti.it/societa/2020/in-val-di-rabbi-per-disintossicarsi-dalliperconnessione-digitale-si-consegna-lo-smartphone-e-si-riceve-uno-zaino-per-vivere-la-natura-e-riscoprire-se-stessi?fbclid=IwAR3bbgGAXXYa4V3E5qwWtz5mKxg-Cpwv89UDQkIFAvmQKjDVxihDIdF94lw
https://www.ildolomiti.it/societa/2020/in-val-di-rabbi-per-disintossicarsi-dalliperconnessione-digitale-si-consegna-lo-smartphone-e-si-riceve-uno-zaino-per-vivere-la-natura-e-riscoprire-se-stessi?fbclid=IwAR3bbgGAXXYa4V3E5qwWtz5mKxg-Cpwv89UDQkIFAvmQKjDVxihDIdF94lw
https://www.ildolomiti.it/societa/2020/in-val-di-rabbi-per-disintossicarsi-dalliperconnessione-digitale-si-consegna-lo-smartphone-e-si-riceve-uno-zaino-per-vivere-la-natura-e-riscoprire-se-stessi?fbclid=IwAR3bbgGAXXYa4V3E5qwWtz5mKxg-Cpwv89UDQkIFAvmQKjDVxihDIdF94lw


Terme della Versilia (Montignoso) 

 

Le Terme della Versilia (Montignoso) sono situate in Toscana, in provincia di Massa-

Carrara. 

L’acqua che alimenta le Terme della Versilia sgorga a 17°C dai giacimenti salini depositati dal 

Tirreno durante la lenta formazione della costa; scaturisce da un pozzo profondo 90 metri, 

situato nel cuore del parco termale. Le virtù curative dell’acqua sono usate in abbinamento 

alle proprietà della torba prodotta dalla trasformazione dei depositi vegetali durante la 

formazione del lago di Massaciuccoli. La struttura propone vari trattamenti, tra cui 

talassoterapia, bagno turco, idromassaggio, applicazioni di torba e idroterapia. Massoterapia, 

medicina estetica, percorso Kneipp e sauna completano l’offerta. È presente anche una 

piscina termale. Vengono curate patologie reumatiche, vasculopatie e affezioni 

dermatologiche. 

Patologie trattate 

Alle Terme della Versilia (Montignoso) sono trattate le seguenti patologie: 

- Patologie dell'apparato locomotore 

- Patologie del sistema cardiovascolare 

- Inestetismi della pelle, cellulite, patologie dermatologiche 

- Problemi estetici 

- Problemi della forma fisica (mediante massaggi) 

- Stress 

- Patologie dell'apparato scheletrico 

- Altre patologie (ad esempio invecchiamento, convalescenze, sistema linfatico, gravidanza, 

patologie renali,...) 

 

Le acque delle Terme della Versilia (Montignoso) hanno una composizione chimica tipica 

delle acque salso-bromo-iodiche e salso-iodiche. 

http://termecentribenessere.com/terme/toscana/417-terme-della-versilia-montignoso.html
http://termecentribenessere.com/terme/toscana/index.php/patologie-cure/338-terme-dove-si-curano-le-patologie-dellapparato-locomotore.html
http://termecentribenessere.com/terme/toscana/index.php/emilia-romagna/299-curare-le-patologie-del-sistema-cardiovascolare-alle-terme.html
http://termecentribenessere.com/terme/toscana/index.php/trattamenti/67-cure/300-curare-inestetismi-della-pelle-cellulite-patologie-dermatologiche-alle-terme.html
http://termecentribenessere.com/terme/toscana/index.php/patologie-cure/308-curare-i-problemi-estetici-alle-terme.html
http://termecentribenessere.com/terme/toscana/index.php/patologie-cure/309-rimettersi-in-forma-coi-massaggi-alle-terme.html
http://termecentribenessere.com/terme/toscana/index.php/patologie-cure/310-curare-lo-stress-alle-terme.html
http://termecentribenessere.com/terme/toscana/index.php/patologie-cure/315-curare-le-patologie-del-sistema-scheletrico-esiti-di-fratture-reumatismi-alle-terme.html
http://termecentribenessere.com/terme/toscana/index.php/patologie-cure/311-gravidanza-alle-terme.html
http://termecentribenessere.com/terme/toscana/index.php/acque/7-acque-salso-bromo-iodiche-o-salso-iodiche.html


Trattamenti alle Terme della Versilia (Montignoso) 

Alle Terme della Versilia (Montignoso) si possono effettuare: 

- Bagno turco (Hammam) 

- Sauna 

- Idromassaggio 

- Massoterapia 

- Piscina termale 

- Trattamenti estetici 

- Percorso vascolare (Kneipp) 

- Talassoterapia 

- Applicazioni di torba 

 
Percorso Kneipp (o vascolare) 

Sebastian Kneipp partendo da un preciso assunto di base secondo cui la mente e il corpo 

costituiscono un'unica entità, considerava fondamento del suo metodo questi cinque 

elementi: la fitoterapia, ossia l'uso di piante medicinali, la chinesiterapia, cioè la terapia del 

movimento, l'alimentazione corretta. lo stile di vita, l'idroterapia. Il trattamento Kneipp ha però 

il suo capisaldo nell'uso dell'acqua: acqua tiepida, calda, fredda che viene usata per ristabilire 

una buona circolazione sanguigna, per stimolare i vasi sanguigni, i nervi e l'epidermide 

rivitalizzando così l'intero organismo. L'idroterapia Kneipp viene effettuata in vasche che 

vengono riempite d'acqua fino ad arrivare al ginocchio di chi si sottopone al trattamento. 

L'acqua ha diverse temperature (varia 

dall'acqua fredda a circa 12°-18° e calda a 

36°-38°) ed il paziente deve camminare 

all'interno di queste vasche che hanno un 

fondo irregolare costituito da sabbie e piccole 

pietre. Alla fine della terapia, 

dipendentemente dal disturbo da cui il 

soggetto è afflitto, vengono somministrati al 

paziente tisane rilassanti o succhi freschi di 

erbe. Questo trattamento è particolarmente 

indicato per curare le patologie del sistema 

cardiovascolare e muscolare ma anche per il ristabilimento dell'equilibrio psicofisico. 

 

 

Nel circondario 

Cinquale di Montignoso è situato vicino alla celebre spiaggia di Forte de Marmi. Montignoso è 

un paese che si sviluppa tra la Versilia e le Alpi Apuane, in un’area che rappresenta una perla 

della Toscana. Tra i numerosi siti da visitare, si segnala in particolare il Castello Aghinolfi 

http://termecentribenessere.com/terme/toscana/index.php/trattamenti/recupero-forma-fisica/106-bagno-turco.html
http://termecentribenessere.com/terme/toscana/index.php/trattamenti/recupero-forma-fisica/110-sauna.html
http://termecentribenessere.com/terme/toscana/index.php/trattamenti/trattamenti-curativi/68-idromassaggio.html
http://termecentribenessere.com/terme/toscana/index.php/trattamenti/recupero-forma-fisica/152-massoterapia.html
http://termecentribenessere.com/terme/toscana/index.php/trattamenti/recupero-forma-fisica/158-piscina-termale.html
http://termecentribenessere.com/index.php/trattamenti/trattamenti-estetici.html
http://termecentribenessere.com/terme/toscana/index.php/trattamenti/trattamenti-olistici/176-percorso-kneipp-o-vascolare.html
http://termecentribenessere.com/terme/toscana/index.php/trattamenti/trattamenti-curativi/75-talassoterapia.html
http://termecentribenessere.com/terme/toscana/index.php/trattamenti/trattamenti-curativi/77-applicazioni-di-torba.html
http://termecentribenessere.com/trattamenti/trattamenti-olistici/176-percorso-kneipp-o-vascolare.html


52) Tra yoga e arte: “Olistic Space” 

Sei un insegnante di yoga? O vuoi trascorrere una vacanza diversa, dedicata 

alla meditazione? Ecco per te una esperienza rigenerante nella natura da vivere in Versilia, 

all’insegna del benessere. Potrai migliorare la tua pratica di yoga o avvicinarti a questa 

pratica salutare per la prima volta, allo hatha, a esercizi di respirazione o alla meditazione e 

alle ginnastiche dolci anche guidato da esperti  maestri locali.Potrai portare i tuoi allievi in un 

luogo fantastico per un ritiro speciale, potrai cimentarti in un corso di pittura; tutto lontano 

dalla città e dai suoi rumori, in giornate senza tempi e impegni. Si potranno tenere 

 workshop di fotografia, lezioni di pittura olistica, corsi di cucina italiana, seminari di scrittura 

creativa e tanto altro come partecipare alle lezioni di meditazione, yoga e pilates a 

bordo piscina! 

Qualche idea sostenibile per un ritiro olistico da sogno, per una full immersion di benessere 

per corpo e mente, circondati dalla natura. La struttura ideale è eco-compatibile, tutta 

l’energia usata è prodotta da fonti rinnovabili, le acque reflue sono fitodepurate ed usate per 

l’irrigazione della parte agricola e sanitaria. Tutto è progettato per essere ecosostenibile, ma 

questo non vuol dire rinunciare ai comfort e men che meno alla bellezza. Gli spazi interni, il 

giardino, i campi coltivati: sembra di essere in un’oasi di pace. La colazione sarà biologica e a 

chilometro zero, e vengono preferiti ingredienti vegetariani e vegani. Lo spazio olistico ideale 

della struttura che sceglierai ha tetto in legno naturale e pavimento in parquet riscaldato e 

costruito in materiali di bioedilizia e con materiali naturali. A tua disposizione potrà anche 

esserci anche una vasta area benessere, con luci soffuse, 

cuscini yoga, una cabina doccia umida e sudatoria, una 

grande vasca di acqua calda e amache. La spa sarà adibita 

secondo l’antica arte dei Monaci Speziali, basato sull’utilizzo 

delle Erbe Officinali e integrato con le tecniche moderne. 

Dimenticherai stress, ansie e preoccupazioni grazie ai bagni 

di fieno, impacchi di farine, lavaggi alla lavanda, bagni di 

mosto di uva o cioccolato caldo.In una affascinante 

atmosfera, potrai vivere la tua vacanza in punta di piedi, con 

uno spazio Olistico a disposizione di chi desidera organizzare 

un corso, un evento culturale, uno spettacolo, una lettura o 

un ritiro spirituale immersi nella natura di un territorio come la 

Versilia sempre più a misura di uomo e delle esigenze di 

espressione naturale. 

E se proprio vuoi essere seguito da un app digitale durante i 

tuoi esercizi, ti consigliamo Zen in the City 

http://app.zeninthecity.org/ 

 la app che ti fa stare meglio ovunque ti trovi e qualunque cosa fai, è finalmente disponibile 

negli store Apple e Android La app è molto facile da usare. Basta indicarle prima in quale 

http://app.zeninthecity.org/
https://itunes.apple.com/it/app/zen-in-the-city/id1039420360?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iperdesign.zeninthecity


luogo ci si trova (casa, lavoro, strada, …), poi cosa si sta facendo (mangiare, camminare, 

riposare, …). A quel punto la app propone una serie di esercizi adatti al contesto. Dopo aver 

svolto uno degli esercizi, si viene invitati a indicare per quali aspetti ci si sente meglio 

(concentrazione, calma, benessere, contentezza, energia). Questo “feedback”, rappresentato 

dai petali deformati di un fiore di loto, sarà utile per la volta successiva, ma anche per gli altri 

utilizzatori della app.  Ogni esercizio può essere commentato, per sé e per gli altri, 

condividendo poi il commento sulla app o su Facebook. 

Un’altra bella funzione è quella accessibile dall’area personale, che consente di trovare vicino 

a se i luoghi per praticare la meditazione, lo yoga, la mindfulness e tutto ciò che fa bene al 

corpo e la mente. Non esitare a segnalare luoghi del genere, se li conosci! 

 

 

ACT Mindfully https://www.marcoturi.it/act-mindfully/ Basata sulla terapia cognitivo-

comportamentale di terza generazione, insegna a gestire pensieri, emozioni e sensazioni 

spiacevoli senza evitarli o esserne controllati. Tramite l’Acceptance and Commitment 

Therapy (ACT) si può imparare ad agire nelle direzioni di vita che hanno valore, 

cambiando ciò che può essere cambiato e accogliendo ciò che non può esserlo. Contiene 

oltre 2 ore di meditazione guidata, suddivise in diverse categorie. 

 

 

52a) Versilia Wellness Escape 

 

LE MOSSE GIUSTE PER CONQUISTARE IL BENESSERE 

 

La società in cui viviamo ha ritmi sempre più frenetici, tutto scorre velocemente, gli impegni 

del quotidiano fra le attività legate alla gestione della famiglia e quelle del lavoro sono sempre 

di più e le giornate sono diventate una sorta di puzzle da completare per riuscire a mettere 

insieme tutto. Siamo quasi completamente travolti dalle situazioni dell’esterno e ci stiamo 

completamente dimenticando di noi stessi. Questo alimenta una subdola insoddisfazione per 

le tante cose che vorremmo fare, ma che invece non riusciamo, portandoci a perdere quella 

sensazione di pace dentro noi stessi. 

La responsabilità di tutto ciò  non è sempre e solo da attribuire all’esterno, cosa che in molte 

circostanze ci torna comodo, ci giustifica di fronte agli eventi negativi e spesso ostacola quel 

processo di cambiamento e crescita necessario per migliorare la propria qualità della vita. 

E’ indispensabile guardare anche dentro noi stessi per ricercare quell’equilibrio che ci aiuta a 

stare bene. 

Affinchè ciò avvenga dovremmo raggiungere uno stato di rilassamento mentale, vivere 

pienamente il presente, vivere una vita di qualità ed essere creativi, avere una maggiore 

autostima e consapevolezza, accettare le cose negative come quelle positive, godere di ogni 

singolo momento della giornata abbandonando la frenesia e la fretta, frequentare persone e 

contesti che ci aiutano a migliorare e tirare fuori il meglio di noi stessi, non essere in ansia per 

il futuro, abbandonare tutti i sentimenti negativi, le lamentele, la rabbia. 

http://zeninthecity.org/app/segnala-unattivita-per-la-app-zen-on-the-city/
https://www.marcoturi.it/act-mindfully/


Queste sono alcune delle mosse attraverso le quali conquistare il benessere interiore.  

E’ opportuno precisare che questa condizione non la si raggiunge in poche ore, ma è 

necessario lavorare con costanza e continuità. 

Durante le Experience con Wellness Escapes avrai modo di iniziare questo processo di 

miglioramento di te stesso, non puoi più rimandare! 

 

La ricerca della consapevolezza, il “qui ed ora”, sono le parole chiave ed i pilastri di questa 

pratica della terza generazione sempre più in espansione, non per moda, ma per necessità. 

La frenesia della vita moderna tende ad imprigionarci dentro una bolla, la mente è 

bombardata di pensieri ed il corpo ne subisce le conseguenze per effetto del potere 

dell’interazione diretta fra i due; si pensa sempre al futuro, l’ansia ci assale perché non 

sappiamo cosa succerà, siamo tutti proiettati sempre in avanti, perdendoci il momento 

presente. 

Occorre fermarci per conoscere e ritrovare se stessi, nel profondo, senza giudicarsi ed 

accettarsi per quello che si è, per le scelte che si sono fatte senza avere paura del futuro. 

La pratica della Mindfulness, ha origini antichissime e si pensa che le sue origini siano da 

ricercarsi tra Grecia e Cina, in un periodo compreso tra 2800 e 2200 anni fa. Un mix di 

ideologie che spaziano fra confucianesimo, taoismo, il buddismo e perfino la filosofia greca 

contribuiscono e formano la 

tradizione che più di tutte incarna il 

tema della consapevolezza intesa 

come la costruzione originale del 

proprio modo di rapportarsi con il 

mondo. 

La consapevolezza si attua 

attraverso pratiche meditative che si 

sviluppano a mezzo di diverse 

tecniche: respiratorie, di 

visualizzazione, di ascolto delle 

emozioni e delle sensazioni; tali 

pratiche sono state introdotte ed occidentalizzate tra gli anni ’70 e ’80 da un biologo 

statunitense che le ha per la prima volta inserite ed utilizzate in campo medico come 

trattamento del dolore cronico ampliato e adattato poi in contesti di stress, ansia, 

depressione. 

 

La pratica della mindfulness prende presto piede grazie ai grandi risultati che questa antica 

disciplina fa riscontrare anche in campo medico, nella cura della depressione ad esempio lo 

scopo è quello di insegnare ai pazienti una nuova relazione con il proprio corpo e con le 

proprie esperienze, che permetta loro di fermarsi e, se è il caso, fare un passo indietro 

rispetto a quelle che sono le risposte automatiche mentali che innescano circoli viziosi di 

pensieri negativi. 



La meditazione insegna a creare un spazio di osservazione interno dove chi pratica diventa 

osservatore attivo di quello che accade alla mente ed al corpo; la pratica è in grado di 

aumentare la percezione di sé stessi ampliando l’angolo della visuale di osservazione interno 

dando la possibilità alla mente di “allargare” l’orizzonte aprendosi a nuove prospettive ed a 

sentimenti ed emozioni di libertà, accettazione, compassione, gratitudine. 

Si impara ad apprezzare sé stessi, ad accettarsi per quello che si è, di conseguenza si 

migliorano i rapporti interpersonali, familiari ed affettivi. 

 

Nelle Versilia Wellness Escapes experiences viene proposta questa pratica solitamente al 

termine della pratica dello yoga; le due attività infatti sono strettamente correlate fra loro. Il 

praticante riconosce da subito gli effetti benefici dell’attività, l’umore migliora, l’attenzione 

aumenta, lo stress diminuisce sensibilmente e si riescono ad assaporare con più facilità i vari 

momenti della giornata e delle attività che si svolgono. 

I contesti spettacolari in cui vengono svolte queste pratiche concorrono a enfatizzarne i 

molteplici effetti positivi. Una spiaggia deserta col sottofondo delle onde, un prato verde con 

la brezza che accarezza il corpo, un panorama mozzafiato vista mare regalano già un 

ineguagliabile senso di libertà e relax, lo yoga e la mindfulness fanno il resto. 

La filosofia di Wellness Escapes si focalizza sul benessere a 360° e sul rapporto diretto ed 

interdipendente fra mente e corpo, proprio per questo il format prevede pratiche che spaziano 

da attività motorie di fitness ad attività più olistiche e meditative. 

Rivestono un ruolo di primaria importanza anche i massaggi e l’alimentazione, che assieme a 

tutti gli altri ingredienti costituiscono la ricetta della nuova vacanza del benessere 2.0. 

 

Equilibrio di corpo e mente 

In Versilia, nei luoghi che sceglierai, abbiamo selezionato ogni membro del nostro 

team, per garantirti un’ esperienza indimenticabile. 

Nelle nostre sedute di fitness proponiamo allenamenti sempre coinvolgenti e 

divertenti, scarichiamo lo stress e liberiamo endorfine. 

Nella pratica dello yoga entriamo in contatto profondamente con noi stessi, impariamo 

a gestire le emozioni con la respirazione, aumentando nel contempo la capacità di 

rimanere concentrati e focalizzati. 

Vivrai intensi momenti di condivisione, relax e svago. 

 

 

Le destinazioni 

I contesti scelti per le singole attività sono in armonia con la filosofia Versilia Wellness 

Escapes, dalla magia dell’alba al tramonto mozzafiato sul mare, dalla passeggiata a contatto 



con la natura ai giochi in acqua, dalle escursioni in collina o sul lago di Puccini  al jogging in 

spiaggia, tutto questo ti proietterà fuori dalla realtà caricandoti di energia positiva e facendoti 

vivere momenti indimenticabili. 

I tuoi trainer 

Il Team Versilia Wellness Escapes è composto da affermati professionisti, con diverse 

specializzazioni nel campo del fitness e del benessere. 

Il nostro allenamento si basa sulla qualità del movimento e siamo attenti tanto all’efficacia 

quanto alla sicurezza: siamo a vostra disposizione per farvi vivere la miglior esperienza di 

allenamento in luoghi da sogno che non dimenticherete! 
 

 

“Contrariamente alla convinzione di molti, i risultati che otteniamo ( o che non 

otteniamo ) dipendono dal nostro fare cioè dal nostro comportamento, e non dal 

nostro essere“. Richard Bandler 

 

Ha spiegato Susie Ellis, Ceo del 

GWS. "Viviamo una crisi del 

benessere mentale che ha cambiato 

ogni aspetto della vita umana. La crisi 

ha reso il benessere radicalmente più 

importante per le persone dall'oggi al 

domani, una assoluta priorità,mentre 

il COVID-19 ci ha esposti ad un 

terribile costo umano. Tutto ciò ha 

rafforzato in modo evidente la ricerca 

del ‘benessere preventivo’. 

L’industria del wellness si era 

concentrata in passato soprattutto su soluzioni elitarie, iper-trendy e senza prove scientifiche 

che improvvisamente sembrano così out oggi". 

 

Il benessere dunque è ad una svolta. Il settore sarà più inclusivo, accessibile e conveniente 

con l’obiettivo di far ritrovare equilibrio e calma al popolo crescente di stressati che ora 

vogliono garanzie di efficacia dei sistemi proposti dai guru del fitness e della meditazione. Dal 

report si delineano alcune forti tendenze che contagiano moltissimi campi: dall’industria 

dell’intrattenimento come serie tv, docu-fiction e film dedicati alla ricerca del benessere, alla 

musica che propone tracce musicali a scopo calmante (il business delle App con musica a 

tema è già schizzato alle stelle dal 2020). 

Dall’architettura che progetterà case ‘spirituali’ con aree dedicate alla meditazione, alla 

preghiera, al wellness olistico e allo yoga. Oltre a creare angoli per il fitness casalingo come 

praticato nei vari lockdown nel 2021 modificheremo verande, salotti, parti di terrazze e 

giardini per creare spazi per momenti sacri e solo per noi.Altro forte bisogno impellente 



sarà ‘respirare’ bene, pulito, lontano dallo smog, incontaminato. Da qui il nuovo business 

delle maschere filtranti di nuova generazione, progettate anche per fare attività fisica nelle 

palestre e proteggersi dal Covid, ma anche maschere che erogano ossigeno puro mentre 

magari si pedala sulla cyclette in terrazza o in casa propria migliorando anche la 

performance. Il wellness entrerà di più anche nei luoghi di lavoro: si sperimenteranno 

riunioni all’aperto fra colleghi, con camminate e trekking incluse nel tempo oppure sale per 

meeting (aree ampie, a distanza di sicurezza e con le mascherine) dotate anche di cyclette 

per chi vuole muoversi durante le riunioni.Il benessere del 2021 deve portare con sé le prove, 

dicevamo. Per questo le proposte saranno sempre più basate sull'evidenza e meno sui 

metodi empirici e si prevede successo per tutto ciò che stimola il sistema immunitario a 

difendersi (integratori, attività fisica, nutraceutici e perfino ricette salutistiche). La voglia di 

benessere, infine, ci porterà di nuovo a viaggiare,  viaggi ‘lontani’, in mezzo alla natura e in 

solitaria. Gli analisti immaginano un boom di prenotazioni per barche, camper, campeggi in 

luoghi isolati e tour operator in grado di proporre esperienze immersive nella natura 

incontaminata e trattamenti wellness rigeneranti. 

 

 

52) Versilia Staycation Experience 

 

Rilassarsi e concedersi una vacanza senza spostarsi dalla propria città. È l’esigenza di 

molti in questo periodo di post lockdown. Un fuga di benessere per allentare ansia e 

tensioni accumulate. 

In Versilia, uno degli indirizzi per “ritrovare l’equilibrio”, recentemente riaperti dopo il periodo 

di chiusura forzata, sono i nostri hotel dove potrai trovare la Staycation experience. Le 

strutture interessate hanno lanciato  questa iniziativa, nate dall’unione delle due parole 

inglesi stay e vacation. 

Un programma di experience pensate per rivivere quegli aspetti della vita quotidiana che 

tanto sono mancati durante la quarantena: dai trattamenti di bellezza e benessere, agli 

aperitivi, fino alle esperienze gastronomiche e di mixology più ricercate da concedersi nel 

dehors del Ristorante – Niko Romito, nel gazebo, o nel prato come déjeuner sur l’herbe. 

Ecco il menu delle “esperienze” disponibili in Versilia nelle sue migliori strutture: 

V.Active: fitness e benessere con un programma di “remise-en-forme” personalizzato; 

V.Family: intrattenimento e attività per bambini, tra cui caccia al tesoro, picnic in giardino, 

serata cinema nel gazebo, e attività di relax per adulti; 



V.Indulged: trattamenti Spa e degustazioni gourmet nel pieno relax del giardino; 

V.Beautiful: percorso rigenerante di trattamenti di bellezza e cura della persona per tornare 

ad essere radiosi e rivitalizzat; 

V.Private: un’esperienza che invita gli ospiti a beneficiare degli spazi dell’hotel come se 

fossero quelli di una casa privata, tra cui cene riservate nella suite e picnic gourmet in 

giardino. 

Ogni esperienza è stata pensata nel pieno rispetto delle nuove regole che prevedono il 

distanziamento sociale e la sicurezza degli ospiti. 

 

 

 

53) Percorsi di Ben-Essere: il Barefooting 

 

Esistono diversi modi per immergersi nella natura, riscoprendo il piacere e il benessere di un 

approccio diretto con i suoi elementi. Tra questi, c’è anche il barefooting, ovvero la pratica 

di camminare a piedi nudi per riappropriarsi degli spazi naturali e dei benefici che il 

corpo può ricevere dal contatto con il terreno. Il barefooting non è solo una disciplina, ma 

una vera e propria filosofia di vita nata in Nuova Zelanda, poi diffusasi nei Stati Uniti e, in 

seguito, in tutta l’Europa, Italia compresa. Con il graduale sviluppo della pratica, sono fioriti 

anche gli studi scientifici, che ne hanno evidenziato gli effetti positivi per l’organismo. 

Scopriamoli insieme.  

I benefici 

Il barefooting consente innanzitutto di sviluppare la sensibilità degli arti inferiori. Nei 

secoli passati, quando gli uomini vivevano ancora scalzi, l’abitudine al contatto con il terreno 

permetteva loro di avere una pianta del piede resistente e forte, una condizione che si può 

tornare a sperimentare tutt’oggi. Togliendo le scarpe e camminando a piedi nudi per diverse 

ore, infatti, oltre ad assaporare un profondo senso di libertà, i muscoli dell’arco plantare, della 

caviglia e delle tibie acquistano un’inattesa energia. 



Ne giova anche la postura, riconquistando un equilibrio, che nella vita di tutti giorni viene 

falsato dall’abitudine di indossare calzature, spesso completamente artificiali, come nel caso 

di scarpe con tacchi alti o a punte troppo strette. 

Uno studio dell’Università della California Irvine ha sottolineato come camminare scalzi 

migliori la fluidità del sangue e la circolazione, diminuendo così i rischi di manifestare 

problematiche cardiovascolari, come ictus e infarto. Dalla stessa ricerca, è inoltre emerso che 

il contatto diretto con la terra diminuirebbe i dolori muscolari e articolari, il diabete, l’asma e i 

disturbi del sonno. Altri studi hanno invece rilevato come camminare a piedi nudi rafforzi il 

sistema immunitario e contrasti la produzione dei radicali liberi, principali responsabili 

dell’invecchiamento cellulare. 

Ai benefici fisici, si aggiungono quelli 

psico-emotivi. Come sottolineato da 

Andrea Bianchi, esperto barefooter e 

autore del libro “Il silenzio dei passi”, 

rinunciare all’uso delle calzature, 

stabilendo una relazione più 

autentica con il terreno su cui ci 

muoviamo, permette di avanzare con 

lentezza, in modo da scegliere dove 

appoggiare il piede per evitare 

ostacoli. Ognuno ha così 

l’opportunità di decidere il proprio 

percorso, che diviene inevitabilmente 

unico. Lo stretto legame che si stabilisce con la natura, inoltre, riduce lo stress, risolleva 

l’umore e aiuta la mente a staccarsi dai pensieri negativi. 

Dove praticarlo 

Per sensibilizzare sui risvolti positivi del camminare a piedi nudi, in Italia sono nate 

associazioni come Nati Scalzi, gruppo attivo fin dal 1999. Si stanno inoltre diffondendo  

consigli di esperti sui luoghi in cui praticare il barefooting e veri e propri percorsi sensoriali 

anche in Versilia, che promuovono questa pratica, nell’ottica del benessere psico-fisico. 

La spiaggia è senza dubbio uno degli spazi per eccellenza in cui poter camminare scalzi. La 

stessa scienza ne ha rilevato i benefici, dimostrando che una semplice passeggiata in riva al 

mare, in cui si alternano momenti sulla sabbia asciutta a tratti percorsi sulla sabbia bagnata, è 

in grado di riequilibrare la postura. Se la camminata viene poi eseguita con le gambe 

immerse nell’acqua fino al ginocchio, l’efficacia per la salute aumenta, favorendo la 

circolazione sanguigna e linfatica. 

 



Un ambiente altrettanto adatto per praticare il barefooting è il bosco. Nell’atmosfera 

silvestre, circondati dal cinguettio degli uccelli, dal rilassante scorrere dei ruscelli, dal fruscio 

del vento tra gli alberi, assaporare il contatto dei piedi con la terra diviene un’esperienza 

ancor più gradevole. Non a caso, sta crescendo il numero di percorsi studiati per il 

barefooting. Citiamo solo alcuni esempi, tra i tanti disponibili. In Val di Fassa, esiste il 

Percorso sensoriale di Isquiez, inaugurato nell’estate 2011 da Tom Perry, il noto alpinista che 

corre a piedi nudi sulle montagne, per solidarietà. Il tragitto, facilmente percorribile da tutti, si 

snoda nel bosco per circa un chilometro, accompagnato da cartelli in legno con curiosità e 

informazioni sulla natura circostante. 

Per chi si approccia al barefooting per la prima volta, usufruire di questi percorsi ad hoc è 
forse la scelta migliore per impratichirsi in totale sicurezza, evitando eventuali rischi come 
terreni troppo sconnessi o contaminati da oggetti che potrebbero provocare ferite o tagli. 

Dopo i primi timidi tentativi, probabilmente, per molti il barefooting si trasformerà in 
un’abitudine ricorrente, per godere appieno della fusione totale con la natura. 

Street Workout (o anche Walklab) : Eventi, solo nell’ultimo anno, Cos'è Street Workout 

 

IL PIÙ GRANDE FORMAT DI WORKOUT 

Street Workout organizza EVENTI di GRUPPO che coniugano FITNESS E CULTURA! 

Walking dinamico, attività fisica, musica e conoscenza del patrimonio culturale si fondono per 

regalare ai partecipanti esperienze INDIMENTICABILI. 

 

Sport e Cultura 

BENESSERE IN MOVIMENTO 

Lungo il percorso, nelle circa 2 ore di evento, si alternano camminata, corsa leggera, 

stazioni di fitness e soste dedicate ad ammirare le bellezze del nostro patrimonio artistico e 

naturale. 

In lingua italiana e straniera, per tutte le età e indipendentemente dalla preparazione 

atletica! 

 

in oltre 70 città in ITALIA e in Europa, con più di 300 eventi. 

14 federazioni e 200 partner, tra Palestre e Centri Sportivi qualificati, collaborano con noi 

e più di 1.000 coach esperti e competenti, che operano sia a livello nazionale che 

internazionale, sono coinvolti nella gestione degli Eventi.  



Più di 20 format sportivi si sono alternati negli eventi. 

Nel 2017 abbiamo regalato emozioni a più 100.000 PARTECIPANTI! 

 

Plogging 

Cosa significa la parola plogging 

Il nome plogging deriva dal verbo svedese plocka upp che significa ripulire, riecheggiando 

anche il cugino anch’esso già molto ecologico, il jogging. 

La disciplina del running en plain air era già di per sé un perfetto equilibrio armonico 

tra benessere personale e ambientale. 

L’aggiunta del tocco green rende il plogging una vera e propria Crociata contro 

l’inquinamento. 

L’equipaggiamento del perfetto plogger  

La divisa d’ordinanza del plogger è abbastanza ordinaria: uniforme ufficiale del 

jogger (scarpe da running, pantaloncini, leggings o pantaloni lunghi della tuta) + 

un sacchetto da riempire di lattine, bottigliette, cartacce, mozziconi e chi più ne ha più ne 

metta. 

È proprio il caso di dirlo chi più ne ha più ne metta perché parte integrante di una sessione di 

plogging è quella finale in cui si mostra con orgoglio il bottino raccimolato. 

Prima di buttarlo diligentemente nei vari bidoni differenziati, ovviamente. 

I meglio equipaggiati hanno anche una bacchetta raccogli rifiuti per non sforzare troppo la 

schiena continuando ad abbassarsi ma non è fondamentale per la buona riuscita del 

plogging.  

Per scegliere l’attrezzatura più adatta, 

stanno nascendo i primi negozi online 

specializzati. 

 

Un sito aperto da poco e diventato già 

un’istituzione è il francese Run Eco 

Team (runecoteam.fr) in cui troverete tutto, 

dai consigli pratici alle letture teoriche. 

Oltre a un bel claim che è: Cours pour un 

monde plus propre, corri per un mondo 

più pulito. 

E ancora tutte da scoprire, troverete tante 

attività da praticare insieme solo in 



VERSILIA ! 
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Walklab 

Park Therapy 

Passeggiata della salute 

Parkrun 

Corsa social 

Albarun 

 
 
LE 10 REGOLE D’ORO PER FARE AMICIZIA CON IL BOSCO 

 

Il profumo fresco degli aghi di abete, lo scroscio di un torrente di montagna e un lungo 
sentiero da percorrere a passo lento, per guardarsi intorno. Il bosco ti dà tanto. L’unica cosa 
che ti chiede è di rispettare il suo equilibrio, selvaggio e delicato. Non è poi così difficile, te ne 
accorgerai leggendo queste dieci regole. 



  

 

 

 
 
  
1. Non lasciare tracce del tuo passaggio 
Porta sempre con te un sacchetto per raccogliere i rifiuti. Difficilmente troverai nei boschi 
cestini della spazzatura. Ricorda che molti rifiuti non sono biodegradabili: i fazzoletti di carta 
possono impiegare mesi prima di degradarsi, mentre una bottiglia di plastica resterà nel 
bosco addirittura per secoli. 

2. Goditi i suoni del bosco 
Il bosco ha una sua melodia. Ascoltala. Parla a bassa voce, spegni la suoneria del cellulare 
ed evita ogni rumore molesto. Gli schiamazzi o la musica spaventano gli animali e disturbano 
gli altri escursionisti che cercano nel bosco un’oasi di tranquillità. 

3. Se incontri un animale, non disturbarlo 

https://www.trentinotreeagreement.it/fai-la-differenza/le-10-regole-doro-per-godere-del-bosco/foresta-demaniale_36871_diego-marini/
https://www.trentinotreeagreement.it/fai-la-differenza/le-10-regole-doro-per-godere-del-bosco/abbracciare-albero/
https://www.trentinotreeagreement.it/home/da-crisi-a-opportunita/


Se avvisti un animale nel bosco, resta a distanza per osservarlo senza spaventarlo e farlo 
fuggire. Magari porta con te un binocolo. Ricorda che in un bosco tutti gli animali sono 
selvatici, perciò non tentare di avvicinarli offrendogli del cibo: potrebbe essere pericoloso per 
te e per loro. Anche anfibi, rettili e insetti, che svolgono un ruolo fondamentale per 
l’ecosistema, non devono essere disturbati. Infine non danneggiare mai nidi e tane: priveresti 
gli animali della loro casa. 

4. Non raccogliere i fiori e non danneggiare gli alberi 
Molti fiori di montagna sono specie protette ed è vietato raccoglierli. Se vuoi portare con te il 
ricordo dei loro meravigliosi colori, meglio scattare una fotografia! Non mangiare frutti e 
bacche che non conosci, perché potrebbero essere velenosi. Spezzare rami o incidere la 
corteccia di un albero crea gravi sofferenze alla pianta ed è un gesto di inciviltà. 

5. Cammina lungo i sentieri 
Avventurarsi fuori dai percorsi segnalati, soprattutto in zone che non si conoscono, può 
essere molto pericoloso. Prima di inoltrarti nel bosco studia con attenzione l’itinerario che vuoi 
percorrere. Non oltrepassare eventuali recinzioni che potrebbero delimitare proprietà private o 
campi coltivati. 

6. Non accendere fuochi 
Per un bosco non c’è peggior nemico del fuoco. Può facilmente sfuggire al controllo e mettere 
in pericolo la tua vita e la sopravvivenza delle creature del bosco. Non accendere mai un 
fuoco al di fuori degli spazi sicuri appositamente predisposti e segnalati, fai attenzione al 
vento che potrebbe sollevare le braci e assicurati di spegnerlo con cura. Se dovessi avvistare 
un principio d’incendio, allontanati in fretta e chiama subito i vigili del fuoco. 

7. Raccogli i funghi solo se hai il permesso 
Per raccogliere i funghi serve un permesso rilasciato dai comuni. Se ne può raccogliere fino a 
un massimo di due chilogrammi al giorno per persona, nella fascia oraria tra le 7 e le 19. Per 
non danneggiare il suolo, non usare rastrelli o uncini, e trasporta i funghi raccolti in ceste 
rigide e forate. Se non sei un esperto, fai molta attenzione e chiedi consiglio a chi conosce 
bene i funghi, perché alcuni sono molto velenosi. Qui puoi trovare maggiori informazioni 
sui permessi. 

8. Nel bosco muoviti con lentezza 
Il modo migliore per goderti il bosco è camminare al ritmo lento della natura, facendo 
attenzione in particolare a non scivolare sulle rocce in prossimità di corsi d’acqua e a non 
inciampare nelle radici che fuoriescono dal terreno. Se sei un amante delle due ruote, pedala 
solo sulle strade e sui sentieri ciclabili mentre, sui sentieri non ciclabili, procedi a piedi 
spingendo la bici per non danneggiare le piante e spaventare gli animali. 

9. Indossa un abbigliamento adeguato 
In montagna è importante indossare calzature e vestiti adatti. Anche per una tranquilla 
passeggiata servono scarponcini o scarpe da trekking che proteggano le caviglie e siano 
dotate di suole antiscivolo. Meglio indossare un pantalone lungo, per proteggersi dai graffi. 
Porta sempre con te uno zaino con l’indispensabile: una borraccia d’acqua, il pranzo al sacco, 
una cartina, il telefono e una giacca impermeabile per ripararti da piogge improvvise. 

10. Impara dal bosco 

https://forestefauna.provincia.tn.it/Foreste/Foreste-in-Trentino/Funghi
https://forestefauna.provincia.tn.it/Foreste/Foreste-in-Trentino/Funghi


Il bosco ti insegna moltissimo sugli equilibri del mondo naturale. Porta con te una guida o 
affidati all’esperienza di un accompagnatore di media montagna per scoprire i segreti di 
questo delicato ecosistema. 

 

54) I Giardini Terapeutici (Healing Gardens) 

In che modo un giardino di terapia può apportare benessere alle persone? Attraverso  

osservazioni e indagini svolte in anni di sperimentazioni, è stato possibile comprendere quali 

sono i benefici che migliorano la qualità della vita delle persone che lo utilizzano. 

Il paesaggio, il giardino, la natura possono dare ristoro, energia e supporto sia nello stato di 

salute delle persone, ma soprattutto nella malattia. La progettazione specifica di giardini 

terapeutici, ha origini antiche, ma gli studi, che ne hanno comprovato la loro efficacia, sono 

recenti. Progettare, realizzare e mantenere attivo un giardino curativo, sia in un contesto 

privato, pubblico che legato ad una struttura socio-sanitaria, è diventato, nell’ultimo 30ennio, 

un vero ausilio alle terapie convenzionali. 

In Versilia abbiamo introdotto in ambito urbano questi spazi, luoghi di benessere, di colori, di 

profumi, vuol dire avvicinarsi ad una progettazione specifica e dare la possibilità di godere e 

vivere un giardino con stimoli sensoriali, evocativi, storici e del territorio. Un valore aggiunto 

nonché supporto per le persona che, nella natura, riesce così ad avere cura di sé. 

Alzheimer, sindrome di Down, autismo, depressione: tanti tipi di verde e il contatto con la 

natura per fronteggiare le più oscure malattie. E infine il Bagno di Foresta. 

Prima i giardini Alzheimer, poi quelli per le sindromi di Down (trisomia) e di Asperger 

(autismo), infine il più recente dedicato alla depressione, l'oscuro mal di vivere del nostro 

tempo. Ognuno con le sue specifiche architettoniche e botaniche curate da i migliori 

professionisti del settore curando la mente e il corpo con il verde, una ricetta antica oggi ben 

validata dalla scienza. 

I giardini terapeutici,  hanno aperto ai nostri ospiti e cittadini,  un mondo permettendoci di 

diversificare il nostro impegno nel sociale. I Giardini Alzheimer si basano, come noto, sul 

concetto di memoria: un ambiente verde tra vialetti, gazebo e cascatelle, ricco di alberi, piante 

ornamentali e aromatiche comuni, che i pazienti possono riconoscere e collegare al proprio 

vissuto così, appunto, riattivando la memoria compromessa dalla malattia. 

Diversi, i criteri scelti per gli altri disturbi. Per la depressione il progetto, si basa sul contatto 

fisico. Cambiano dunque disegno e vegetazione (cortecce rugose o in disfacimento) la cui 

funzione non è più di ricordare, bensì di presentare asperità concrete, emblema del mondo 

reale opposto ai fantasmi della depressione. L'autismo si alimenta invece di paure e richiede 

perciò spazi verdi chiusi e protettivi, ambienti sereni e ospitali dove ogni paziente è seguito da 

un operatore specializzato. All'opposto, il Giardino Down risponde invece al bisogno di 



socializzare. Quindi prati e spazi aperti, fiori e una grande aiuola che i ragazzi curano 

insieme”. 

I prototipi di questi giardini sono oggetto di frequenti visite di specialisti e di personalità 

internazionali. C'è nel mondo e in Versilia lo abbiamo intercettato, un interesse crescente,  

per questo modello terapeutico gentile, ecologico e non invasivo. Per noi è una bella 

avventura appena iniziata. Il futuro ci dirà quanto vale. Intanto accogliamo tutti volentieri. 

Basta prenotare per un nuovo viaggio sensoriale ed esperenziale tutto da esplorare. 

 

Passeggiate speciali dentro il parco 

LA VERSILIANA da scoprire anche ad occhi chiusi. Il parco, tanto amato da Gabriele 

d’Annunzio sarà il primo in Versilia (il secondo in provincia di Lucca) dove i non vedenti 

potranno muoversi in completa autonomia e godere dei profumi, dei suoni e della tranquillità 

della natura circostante. Ci sta lavorando l’amministrazione comunale che aveva inserito il 

percorso per non vedenti nel suo programma di mandato insieme alla Consulta del 

volontariato presieduta da Andrea Galeotti, all’unione italiana ciechi ed ipovedenti e alla 

Uildm. Il percorso sarà lungo almeno 1,5 chilometri e sarà segnalato attraverso speciali 

segnalatori a terra che consentiranno di muoversi liberamente con il solo bastone da 

orientamento. Verrò cosi consentito di iniziare la elaborazione di un percorso attraverso una 

parte del bosco seguendo la naturale conformazione dei vialetti utilizzati ogni giorno da 

sportivi e cittadini. «Stiamo portando avanti diversi progetti per abbattere le barriere 

architettoniche fisiche e mentali. Insieme al mare, grazie al progetto delle sedie speciali di cui 

si doteranno gli stabilimenti balneari, in Versilia verrà resa accessibile anche una parte bella 

ed importante della nostra pineta». Sono almeno un migliaio, nella sola provincia di Lucca, i 

non vedenti ed ipovedenti. 

 

Ben oltre il semplice contatto con la natura, esiste una tecnica molto efficace rivolta a 

contrastare lo stress: i bagni di foresta. Questa tecnica è nata in Giappone, un paese che 

possiede una delle economie più sviluppate al mondo. Allo stesso tempo, però, presenta 

elevati tassi di suicidio tra gli adolescenti e di malattie (anche mortali) tra la popolazione a 

causa dell’eccesso di lavoro. 

Questa tecnica consiste nel ritrovare la natura, sia essa un bosco o aperta campagna. L’idea 

è rilassarsi, mettere da parte il caos nel quale siamo immersi giornalmente e, in questo modo, 

ridurre i livelli di stress affinché ci sia possibile gestirlo meglio. Dovete pensare che 

camminare in uno scenario naturale vuol dire stabilire una rottura con diversi stimoli che ci 

causano angoscia. 

 

 



Benefici del “bagno di foresta” 

Il beneficio maggiore offertoci dal bagno di foresta è la sconnessione con l’universo attraverso 

la natura e il conseguente allontanamento dallo stress. I bagni di foresta (la cui 

denominazione in giapponese è Shinrin Yoku) possono avvenire anche in altri modi, non solo 

camminando. Se si desidera, si può abbracciare un albero e scambiare le proprie vibrazioni 

negative con quelle positive offerte dai rami e dal tronco dell’albero oppure è possibile bere 

un infuso di piante aromatiche che ci faccia rilassare. 

La natura aiuta a vedere il mondo da un’altra prospettiva. Se siamo stressati, una parte del 

nostro cervello è sovraccaricata. I bagni di foresta riducono l’attività cerebrale che ci porta a 

prendere decisioni e a risolvere problemi. Viceversa, attiva le aree associate alle emozioni, al 

piacere e alla creatività. 

Affinché un bagno di foresta riesca a ridurre il nostro stress, è necessario dedicarvi il tempo 

sufficiente. Vietato andare di fretta. Ricordate che dovete approfittare dei benefici che ci offre 

il contatto con la natura. Benefici che è possibile ottenere solo prestando attenzione ad ogni 

passo che diamo. Tra le altre cose, ricordate che è anche possibile meditare mentre 

camminiamo: è sufficiente stare all’erta e mantenere i sensi ben svegli. 

Dedicarci ad ottenere energia positiva non implica soldi né sforzo. È sufficiente aprire la 

mente ed il cuore. Riconoscere che siamo parte dell’universo. Compiamo tutti una funzione, 

siamo interconnessi ed ogni decisione che prendiamo si ripercuote sull’ambiente circostante. 

Se vogliamo tranquillità, salute e crescita spirituale, dobbiamo iniziare ad entrare di nuovo in 

contatto con la natura. 

 

La Versilia sarà il primo ambito italiano a misura d’uomo e di animale 

 
In-Habit avrà una durata di 5 anni e coinvolgerà in particolare le città di Cordoba, Riga, Nitra e 

la Versilia, che sperimenteranno soluzioni innovative e integrate per promuovere salute e 

benessere inclusivi. In Versilia, in particolare, il progetto verterà sul rapporto uomo-animali e 

si concretizzerà con azioni che la candideranno a diventare la prima “Hum-An Smart City” in 

Europa la versilia sarà il primo ambito europeo che realizza concretamente un nuovo modo di 

fruire gli spazi e l’ambiente, più a misura di uomo, ma anche di animale, che con l’uomo vive 

a stretto contatto. Questo finanziamento di quasi un milione di euro ci consentirà di attivare 

interventi che vanno nella direzione di ripensare la nostra città, gli spazi pubblici del futuro. Un 

tema, questo, divenuto imprescindibile soprattutto dopo l’emergenza sanitaria legata al Covid-

19 e che ci impegnerà negli anni a venire”. Saranno attivati numerosi interventi: fra questi, la 

creazione di infrastrutture “naturali”, come ad esempio gli spazi verdi degli spalti delle mura, 

che potranno diventare aree verdi smart e facilitare le interazioni innovative tra uomo e 

animali con percorsi verdi e giardini “terapeutici”; e ancora interventi per rendere accessibili 

agli animali i luoghi di lavoro, gli edifici pubblici e il trasporto pubblico; iniziative per attivare 



pet therapy negli spazi pubblici e nei luoghi di vita collettiva frequentati dagli anziani. I comuni 

della Versilia promuoveranno una serie di iniziative fra cui la realizzazione in chiave 

edutainment di un gioco da tavolo che verrà distribuito nelle scuole. Tutte le attività saranno 

sviluppate in stretta collaborazione con l’Università di Pisa, che avrà il ruolo di centro di 

coordinamento e d’innovazione, supportando i comuni della Versilia nelle attività di ricerca, 

percorsi partecipativi, monitoraggio e valutazione delle attività svolte 

 

La Versilia inserisce il turismo naturalistico e ricreativo 

tra i settori della bioeconomia. 

 

Da parte sua, l’Istituto per le Risorse naturali della Finlandia (da cui prende spunto la 

dichiarazione di intenti dei comuni della Versilia)  sottolinea come “trascorrere del tempo ed 

essere fisicamente attivi nella natura promuove il benessere e la salute. La natura ci aiuta a 

riprenderci dagli effetti dello stress e a dimenticare le nostre preoccupazioni quotidiane. 

Inoltre, solleva i nostri umori. Gli effetti si manifestano con una pressione sanguigna più 

bassa e una frequenza cardiaca stabilizzata”. 

C’è un chiaro riferimento alla bioeconomia come sviluppo nei limiti della natura, che coinvolge  

profondamente il rapporto che ha l’essere umano con essa. La bioeconomia in sostanza è 

benessere. “L’effetto riparativo della natura – sostiene ancora il Luke – si ottiene quando il 

nostro uso annuale delle aree verdi locali supera le cinque ore al mese o quando visitiamo siti 

naturali al di fuori dell’area urbana da due a tre volte al mese. Le aree naturali non urbane 

hanno un impatto più efficace sul nostro umore rispetto alle aree verdi urbane.” 

Secondo i dati forniti dall’Istituto finlandese, quasi tutti i cittadini (96%) svolgono attività 

ricreative all’aperto durante l’anno. In media, i finlandesi trascorrono del tempo all’aperto 2-3 

volte a settimana, per soddisfare l’esigenza di sentirsi più a stretto contatto con la natura.  

Più del 50% ha tra i propri hobby camminare, andare in bicicletta, nuotare in acque naturali, 

raccogliere bacche e osservare la natura. Due quinti considerano la raccolta dei funghi, il 

prendere il sole su una spiaggia, la raccolta e il taglio di piccoli boschi,  

lo sci di fondo, la nautica e la pesca come hobby. Sono dati che si riferiscono a un periodo 

pre-Covid, e molte delle analisi di queste ultime settimane stanno mettendo in luce come in 

tutta Europa si stia registrando un forte desiderio di tornare alla natura, con un fenomeno che 

starebbe interessando anche il mercato immobiliare fuori dalle grandi aree urbane. 

 
 
 
53) COME FUNZIONA VERSILIA TREE AGREEMENT 

 
Vuoi contribuire anche tu al ripristino delle pinete della Versilia? Sottoscrivendo Versilia Tree 
Agreement ti prenderai cura, in maniera simbolica, di uno o più alberi che verranno piantati 
per ripristinare le foreste ferite dal passaggio di Vaia. 

Quattro livelli di donazione diversi – 10 euro, 50 euro, 150 euro o un importo libero 
superiore – per sostenere, secondo le possibilità di ognuno, un progetto e un bene comune. 

https://www.trentinotreeagreement.it/il-progetto/


Facendo una donazione a Versilia Tree Agreement potrai diventare Amico, Sostenitore, 

Ambasciatore e Custode del patto con il bosco che verrà. 

Potrai anche regalare la tua donazione ad una persona a cui vuoi bene: in questo caso 

ricorda che per ogni regalo dovrai ripetere la procedura. Oppure contattaci via mail per 

sviluppare un progetto pensato per i clienti della tua azienda o i tuoi collaboratori. 

Le aree 

La raccolta fondi è gestita dalla Provincia   del Parco  in collaborazione con l’Agenzia per le 

Foreste Demaniali e altri soggetti locali di natura pubblica e privata. 

In qualità di progetto pilota, le attività di Versilia Tree Agreement si concentreranno 

inizialmente su due aree: la Pineta di Levante di Viareggi e la pineta della Versiliana. 

 

Gli avanzamenti dei lavori 

Il ripristino delle pinete è iniziato con lo sgombero degli schianti e degli alberi colpiti dalla 

Cocciniglia del pino marittimo (Matsucoccus feytaudi), con la messa in sicurezza delle 

aree identificate e con le attività di coltivazione e piantumazione degli alberi distrutti. 

Il monitoraggio delle attività di ripristino è curato dell’Agenzia Provinciale delle Foreste 

Demaniali e verrà a breve condiviso con tutti i sostenitori di Versilia Tree Agreement grazie 

a webcam posizionate all’interno delle aree identificate. Non appena i lavori di installazione 

saranno terminati le immagini delle webcam saranno visibili su questa piattaforma. 

Un aggiornamento periodico sulle attività del progetto e sui progressi dei lavori viene inviato 

a tutti i sostenitori del progetto, arricchito da altri contributi dedicati patrimonio naturalistico e 

paesaggistico del Trentino, con l’obbiettivo di sostenere e diffondere cultura ambientale e 

buone pratiche. 

  

Le visite guidate 

I progetti di valorizzazione e fruizione delle aree coinvolte prevedono l’organizzazione 

di escursioni guidate  per dare la possibilità a chi ha firmato versilia Tree Agreement come 

Sostenitore, Ambasciatore e Custode possa cogliere e capire la natura del fenomeno da 

vicino e rendersi testimone della rinascita di questi boschi. 

  

Le targhe nel bosco 

Ambasciatori e Custodi del progetto, potranno simbolicamente firmare il proprio patto col 

bosco direttamente nel bosco, facendo custodire la memoria della donazione alle ceppaie 

rimaste a trattenere il terreno e a testimonianza di quanto successo, sulle quali verranno 

installate le targhe dedicate. 

 

https://www.trentinotreeagreement.it/aree/
http://www.technogreen.it/matsucoccus-feytaudi.html
https://www.trentinotreeagreement.it/visita-guidata/
https://www.trentinotreeagreement.it/un-patto-che-si-firma-nel-bosco/


54) Sconti e omaggi bio-accoglienti 

Sconti e omaggi ai turisti che scelgono l’accoglienza della Versilia 

Il territorio strizza l'occhio ai turisti. Scatta l'operazione che coinvolgerà i supermarket della 

zona e i mercati contadini assieme a tutta la serie di strutture ricettive attive nei comuni della 

Versilia. Tutti i turisti che sceglieranno il nostro territorio  per le loro vacanze troveranno ad 

attenderli un piccolo regalo. In camera - che sia un hotel, un affittacamere o un B&B - ci sarà 

infatti un piccolo cestino colorato, di 30 centimetri per 25 circa, con all'interno alcuni doni di 

benvenuto. In sostanza si offre l'occorrente per una prima colazione (una confezione di latte, 

una scatola di fette biscottate e un barattolino di marmellata, tutti prodotti a marchio bio) e 

una gift Card. Con quella, al primo acquisto al mercato o supermercato di riferimento, il turista 

avrà diritto ad un ulteriore omaggio, un prodotto tipico quale può essere l'olio, il miele, il vino 

locali. Il box di benvenuto sarà presente per tutta l'estate in agriturismi, B&B, affittacamere e 

tutte le altre strutture ricettive dei comuni della Versilia .«Un modo - per coccolare i turisti che 

scelgono ie nostre località, e anche ovviamente per farci pubblicità, soprattutto tra gli stranieri 

che in estate abbondano sul nostro territorio». 

54b) Argilla, legno, grafite non tossica e semi: così le matite da piantare diventano 

alberi 

Un regalo al pianeta che dura una vita. E anche di più. Lo ha pensato Sprout, la start up 

danese che ha lanciato l’unica matita al mondo che quando diventa troppo corta per scrivere 

si può piantare in terra, dando vita a un 

abete invece di diventare rifiuto. L’idea è 

venuta sette anni fa a un gruppo di studenti 

del MIT di Boston per lottare contro l’uso 

indiscriminato delle penne a sfera in 

plastica, oltre 50 miliardi di pezzi prodotti 

ogni anno, destinati a finire in discarica o 

nei termovalorizzatori. Il prototipo è stato 

rilevato da Sprout, azienda fondata nel 2013 

dall’imprenditore visionario Michael 

Stausholm, che ne ha già vendute più di 30 

milioni in oltre 80 Paesi, Italia in testa. Le 

matite sostenibili Sprout sono disponibili in 

10 varietà di semi tra verdure, fiori ed erbe 

aromatiche e adesso, con questa nuova 

edizione, possono trasformarsi anche in un 

albero chiudendo il ciclo: da ciascun albero, 

infatti, si possono realizzare fino a 170mila 

matite. Queste possono essere piantate 

nella terra e ricrescere in nuovi abeti, 



conifere sempreverdi che assorbono CO2 e producono ossigeno. La nuova edizione speciale 

‘Pianta un albero’ è composta da un kit di 5 matite che potranno diventare ciascuna un abete 

rosso. Ogni matita ha incorporato un messaggio sull’importanza di piantare un albero inciso 

con tecnologia laser, senza l’utilizzo di materiali chimici dannosi per l’ambiente. Tutte le 

matite Sprout sono al 100% naturali, biodegradabili e composte da legno proveniente da 

foreste sostenibili certificate. La struttura è realizzata in grafite non tossica e argilla e la 

capsula all’estremità superiore della matita, che contiene i semi, è realizzata in materiale 

organico. Uno dei clienti più importanti di Sprout è l’Arma dei Carabinieri, che usa le matite 

piantabili come gadget nelle scuole e durante gli eventi su temi ambientali. Fra gli altri clienti, 

colossi del calibro di Coca-Cola, Ikea, Toyota, Nestlé, Marriott e anche Vip come Michelle 

Obama, che ha scelto le matite sostenibili di Sprout come gadget per il suo libro ‘Becoming’, 

e Richard Branson, per gli ospiti che soggiornano nel suo resort a Necker Island. «La 

tendenza verso comportamenti di consumo più consapevoli è in atto da almeno un decennio, 

ma la pandemia ci ha costretti a tenere ancora più conto dell’ambiente – dichiara Stausholm – 

La sostenibilità non sarà più solo un asset ‘utile da avere’ per un’azienda, qualcosa da citare 

sul proprio sito perché fa una buona impressione. Ma una necessità fondamentale nell’attività 

e nella strategia di impresa e la pandemia ha spinto in avanti questa tendenza. Con la 

maggiore attenzione agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con una 

crescente domanda da parte dei consumatori, è necessario tradurre in azioni e programmi 

concreti le proprie buone intenzioni. La produzione a basso costo non è più così attraente se 

si realizzano manufatti a scapito dell’etica e dell’ambiente. Ecco perché nel 2021 vedremo 

molte aziende europee e americane riportare la produzione nei loro continenti. È più facile 

supervisionare e si potrà meglio intercettare la maggiore domanda da parte dei consumatori 

locali». Oltre a scrivere e disegnare, Sprout ha pensato ad altri usi della sua matita piantabile. 

«A breve – continua Stausholm – lanceremo solo per alcuni mercati, in Europa e negli Stati 

Uniti, la nostra nuova matita per il trucco, ovvero eyeliner e sopracciglia, che si può piantare 

dopo l’uso. Il mercato delle matite da make up è enorme e l’industria cosmetica non è una 

delle più sostenibili. Non solo la capsula piantabile Sprout può diventare fiori di campo dopo 

l’uso, ma è anche naturale al 100% e cioè certificata anallergica». Sempre in tema di 

diversificazione del prodotto, Stausholm annuncia anche il lancio imminente di matite Sprout 

personalizzabili. «Fino ad ora – spiega – stampare il proprio logo o messaggio sulle nostre 

matite era solo un’opzione per le aziende. Stiamo lavorando per estendere questa opzione a 

chiunque desideri matite personalizzate per speciali eventi privati: matrimoni, compleanni, 

piccole riunioni». Dunque, un gesto simbolico e anche un’idea regalo all’insegna 

dell’economia circolare.  

 

55) Personal trainer on the beach 

Questo servizio offre la possibilità di svolgere allenamenti mirati secondo gli obiettivi stabiliti 

con i clienti sia singolarmente che in piccoli gruppi di massimo sette persone, anche durante il 

periodo estivo, direttamente in spiaggia ! 



I nostri servizi offrono, la creazione di programmi specifici per il dimagrimento, tonificazione, 

mobilità articolare e flessibilità muscolare. 

Offriamo al cliente una ginnastica personalizzata e posturale attraverso anche l'utilizzo di 

panca-fit. 

Chi è il personal trainer ?  

Il personal trainer è un professionista del benessere in grado di  porre veramente al centro la 

persona, creando obiettivi credibili e raggiungibili, in relazione alle sue esigenze e ad 

eventuali patologie diagnosticate, insegnando anche i principi che stanno alla base di una 

corretta alimentazione; è anche una guida con cui è possibile trovare motivazione e 

divertimento, è un professionista che aggiorna continuamente sia il proprio bagaglio tecnico 

che le sue conoscenze di psicologia comportamentale. 

IL PERSONAL TRAINER E’ IN GRADO DI : 

- Programmare e personalizzare l’allenamento secondo obiettivi specifici. 

Modificare continuamente gli esercizi e lo svolgersi degli allenamenti secondo i risultati 

ottenuti. 

Eseguire test seguendo protocolli scientifici internazionali. 

Consigliare norme di educazione e igiene alimentari compatibili con l’attività fisica e i diversi 

stili di vita del cliente. 

Finalizzare al meglio le eventuali indicazioni del proprio medico oppure dello specialista. 

Siamo specializzati inoltre in ginnastica funzionale con attrezzature specifiche Tecnogym 

Arkè come : palle mediche, water balls, foam rollers, tavolette propriocettive, battle rope, trx , 

kettle bell, manubri, bilancieri, elastici, bosu. 

L'allenamento che noi svolgiamo può esser svolto in due modalità principali, singolarmente 

ovvero one to one con il personal trainer, oppure in piccoli gruppi di massimo sette persone.  

Solo con una semplice prenotazione sula vostra spiaggia o albergo preferito o attraverso l'app 

dedicata, avrete a disposizione un:  

COACHING SPORTIVO 

PREPARATORE ATLETICO  

PERSONAL TRAINER  

MASTER IN POSTUROLOGIA CLINICA 

TECNICO FIDAL -FITRI 



"La salute fisica è il primo requisito per la felicità" 

PERSONAL TRAINING  

Valutazione atletica, definizione degli obiettivi, programmazione personalizzata, consulenza 

su alimentazione ed integrazione per l'attività fisica in collaborazione con biologo nutrizionista. 

GINNASTICA PREVENTIVA E COMPENSATIVA 

Correlata a valutazione osteopatica, ginnastica posturale, antalgica, back school, 

rieducazione al termine del processo fisioterapico, riatletizzazione dell'atleta colpito da 

infortunio. 

Attività motoria specifica per mal di schiena e mal di collo, recupero funzionale per spalla, 

gomito, anca, ginocchio, caviglia, rieducazione dell'equilibrio. 

FITNESS E WELLNESS 

Consapevolezza, armonia, miglioramento delle capacità fisiche e mentali nello  sport, nel 

lavoro e nella vita quotidiana. 

POSTUROLOGIA CLINICA 

Valutazione posturale di base, non strumentale, collaborazione transdisciplinare con fisiatra, 

podologo, osteopata, ortottico, gnatologo-ortodonzista. 

ACCOMPAGNATORE SPORTIVO 

Jogging, corsa, ciclismo su strada, nuoto, nuoto per salvamento, trekking, hiking, allenamenti 

in canoa sul Lago di Massaciuccoli, surf da onda. 

PREPARAZIONE ATLETICA 

Programmi personalizzati per lo sport: triathlon, corsa di fondo, trail running e skyrunning, 

equitazione, tennis, arrampicata sportiva, surf da onda, nuoto, automobilismo e motociclismo 

STRETCHING 

Per lo sport, rilassante, antalgico, Stretching Globale Attivo, facilitazione neuromuscolare 

propriocettiva, tecniche di inibizione muscolare reciproca. 

TECNICHE DI RILASSAMENTO E RIELABORAZIONE DELLO SCHEMA CORPOREO 

Tecniche respiratorie, training autogeno, Ananda Hatha Yoga, Hot Yoga per Atleti, Ashtanga 

Yoga, Mindful Yoga, Kundalini Yoga, Yoga per bambini 

YOGA IN GRAVIDANZA PER MAMME E BIMBI 

Ideale per allenare il corpo dopo il parto e interagire contemporaneamente con il neonato. Il 



lavoro è incentrato sul recupero del tono muscolare, soprattutto della schiena, del pavimento 

pelvico e dell’addome e coinvolge anche i bimbi, coadiuvando la creazione di un legame 

ancora più forte. La lezione è indicata a partire dalla quarta settimana dopo il parto. 

Un percorso pensato per tutte le mamme che vogliono vivere al meglio la gravidanza e il 

parto. Le Posizioni assunte durante la pratica sono uno strumento fantastico per imparare a 

conoscere meglio il proprio corpo e presentano molti vantaggi sia per la mamma che per il 

bambino. 

Gli esercizi donano infatti nuova energia e vitalità al corpo,aiutano il bambino a trovare con 

delicatezza la posizione per la nascita all’interno dell’utero materno. Il bacino si allarga in 

modo naturale, migliora la circolazione, il pavimento pelvico e la muscolatura sono rinforzati , 

l’esercizio Le posizioni assunte ,unite al corretto uso del respiro contribuiscono ad alleviare e 

prevenire molti dei disturbi caratteristici della gravidanza 

Non fermarti nel periodo estivo, con noi potrai scoprire il piacere di un 'allenamento 

personalizzato direttamente sulla spiaggia o dove ritieni più utile continuare il tuo allenamento 

in Versilia! 

 

Le nuove tendenze 2022 per ritrovare il benessere 

 

 



Si parla spesso di nuova normalità, per sottintendere il fatto che dalla pandemia in poi siamo 

profondamente cambiati, ma cosa significa nel campo del wellness? Torneremo o no in 

palestra? Dimenticheremo i rischi e i moniti dei medici per ritornare (poco in forma) come 

prima? La notizia è che saremo sempre più attenti al nostro benessere e alla forma fisica e 

col pallino per una salute più olistica. Andremo meno negli ambulatori medici preferendo 

nuove vie per la cura dell proprio benessere, spesso digitali, casalinghe e ibride. 

Il nuovo report globale ‘The Next Normal 2030’ a cura di McKinsey, multinazionale di 

consulenza strategica globale, esplora i cambiamenti più repentini e (si prevede) duraturi che 

l’avvento del coronavirus ha provocato in noi. Per il benessere, al livello mondiale, si 

spende già moltissimo: adesso il mercato vale globalmente 1.5 trilioni di dollari e la cifra 

cresce dal 5 al 10% di anno in anno. Siamo più interessati a sei aspetti: salute, fitness, 

alimentazione, look e alla ricerca di metodi per dormire e per rilassarci di più”. 

Nel dettaglio ecco i sei principali cambiamenti dei prossimi 10 anni: 

 

Il boom dei trattamenti beauty 

Assisteremo ad un boom di servizi estetici entro il 2030. Dalle punturine anti rughe, 

rimpolpanti per guance e labbra ai trattamenti clinici come dermoabrasione, tatuaggi e trucco 

personalizzato. Tutto però in nuove location: gli ambulatori medici diventeranno profumerie e 

centri tatoo ibridi e le profumerie dei centri di medicina estetica. Diventeranno obsoleti invece 

i classici studi medici e i centri termali. 

 

Mindfullness, ambire alla consapevolezza 

La ricerca della consapevolezza, attraverso tecniche di mindfulness, diventerà un aspetto 

essenziale delle nostre vite. Gli analisti si aspettano un tale boom di metodi da denunciare 

anche i rischi di una eccessiva commercializzazione della consapevolezza, che potranno 

rivelarsi trovate pubblicitarie. Ma il fenomeno è destinato a crescere e la tecnologia e i 

dispositivi elettronici indossabili faranno la parte del leone. “Nel 2030 un professionista 

potrebbe iniziare una giornata tipo con una lezione di yoga o di meditazione, nelle versioni 

offline o online. Mentre, a qualsiasi ora della sera, il dispositivo indossato nella maglietta 

attaccherebbe a dire: "Ascolta, devi calmare la mente a quest’ora”, proponendo metodi per 

farlo, si legge nel report.  

 

Il sonno, nuova chimera. 

La pandemia ha accentuato l’ansia e non sorprende il boom dei prodotti per facilitare il riposo 

e la calma. “La difenidramina, un prodotto da banco, è diventata molto popolare tra i 

consumatori e nascono una pletora di dispositivi hitech per migliorare il sonno, tramite la 

musica o massaggi rilassanti, profumi per aromaterapia e altro. Inoltre una sempre più vasta 

offerta di integratori alimentari naturali che possono migliorare il riposo, in primis la 

melatonina. I consumatori sceglieranno sempre di più cosa usare affidandosi ai metodi olistici 

coniugati sempre di più con l’hitech, senza passare dal medico. Fra le innovazioni del futuro il 



report segnala sensori che vanno sotto il materasso per valutare la qualità del sonno dai 

nostri movimenti e dal tempo che passiamo a letto, fino a frigoriferi parlanti che ricordano di 

‘non mangiare' o ‘non fare il caffè’ se vengono aperti di notte. 

 

Le palestre ibride e gli istruttori influencer 

Dopo il primo, la casa, e il secondo, l’ufficio, alle palestre spetterà l’appellativo di ‘terzo luogo’. 

Entro il 2030 ci torneremo ma in modo nuovo: alle soluzioni casalinghe del fitness che 

andranno per la maggiore, ai templi del wellness spetterà un ruolo chiave di monitoraggio, 

motivazione, guida e coaching per il nostro benessere. E gli istruttori più bravi e carismatici 

saranno i nuovi influencer con lezioni e tecniche che impartiranno anche nella versione 

online. 

 

Alimentazione: saremo fissati con le etichette 

Nei supermarket leggeremo sempre di più le etichette dei prodotti per il nostro wellness. 

L’abbiamo imparato negli ultimi due anni, soprattutto. Controlliamo che non ci sia lo zucchero 

e che gli ingredienti siano sostenibili. Circa il 35% degli inglesi, degli americani e dei tedeschi 

sono già addicted dei nuovi latti alternativi privi di proteine animali, quindi quelli vegetali a 

base di piante. Il trend si solidificherà ovunque. 

 

La salute a casa: dal dottore e in farmacia solo se strettamente necessario. 

Prima facciamo noi, con i metodi di cura di sé una volta detti ‘alternativi’ e visti con sospetto e 

che saranno invece sempre più inglobati nelle abitudini comuni di tutti. I dispositivi usati dagli 

specialisti negli ambulatori per fare diagnosi entreranno nelle case e i farmaci di uso comune 

traslocheranno dal bancone del farmacista agli scaffali di libero shopping. Cresceranno gli 

OTC (ndr farmaci senza ricetta), gli integratori e i dispositivi medici di teleconsulenza per 

diagnosi, prevenzione e trattamento da eseguire direttamente a casa propria. “Siamo alle 

prime fasi delle cure digitali destinate a divenire routine, - spiega Scott Melville, CEO della 

Consumer Healthcare Products Association. - Basti pensare agli orologi smart che 

monitorano i parametri fisici, come l’Apple Watch, e ai devices digitali per valutare la 

pressione del sangue, i livelli di colesterolo e altri parametri di salute e che saranno in grado 

di inviare allert dai pazienti ai loro medici”. La tecnologia digitale permetterà di eseguire auto 

diagnosi e perfino decidere trattamenti di cura usando solo prodotti da banco, integratori e 

OTC. In crescita l’e-commerce di tali categorie di prodotti perché l’abitudine a fare shopping 

online (anche con l’opzione compra online e ritira in farmacia) di prodotti salutistici si è 

consolidata negli anni dei lockdown. 

Ci sono anche alcuni aspetti negativi: crescerà anche la vendita di prodotti sanitari 

contraffatti o rubati tramite l’e-commerce, idem i consigli errati su come curarsi, vere e proprie 

fake news mediche. ”Ci sono molti ‘esperti’ sul web che danno consigli e c’è una lunga storia 

di ciarlataneria nel campo sanitario. La gente va online e crede ad affermazioni oltraggiose. 

Lo abbiamo osservato fin dall'inizio della pandemia”, conclude Melville. 

 



55b) Allenarsi in VR e 3D senza spostarsi dalla stanza! 

 

La sfera relativa alla realtà virtuale sta vivendo un periodo di rinnovato interesse. 

Il lockdown prolungato ha reso nuovamente appetibile l’utilizzo dei visori, e con esso le nuove 

applicazioni e giochi usciti. Il VR infatti può rappresentare un interessante modalità per 

allenarsi divertendosi, e Supernatural si pone come una delle soluzioni più interessanti 

nell’ambito. 

Supernatural è il primo servizio al mondo 

di fitness full-body su base associativa per la 

realtà virtuale. Progettato per Oculus Quest e 

connesso al proprio smartphone, Supernatural 

offre allenamenti giornalieri creati da esperti, un 

monitoraggio dettagliato del fitness, un ampio 

catalogo di musica e la possibilità di allenarsi 

nelle destinazioni più belle del mondo senza 

mai uscire dalla stanza dell’hotel o del tuo B&B. 

Supernatural è stato progettato attraverso la 

guida di esperti nel campo della fitness, della 

biokinesiologia e del sano movimento umano. 

Ogni allenamento di Supernatural inizia con il riscaldamento pensato dal Coach che ti guiderà 

nella forma e nella respirazione incoraggiandoti mentre ti cimenti in movimenti sapientemente 

coreografati creati sulla base delle più famose canzoni del mondo. 

 

55c) L’ambito turistico regala una notte in hotel ai tifosi e appassionati 

 
-  



Per trasformare i tifosi in trasferta in turisti, la Versilia  è pronta a pagare loro la seconda notte 

in albergo se ne prenotano una. 

E' una delle caratteristiche dell'accordo 'Versilia - Mille e una notte' che mette insieme 

Comune e Camera di commercio, con un partner speciale e altri sponsor. 

Basterà prenotare almeno una notte in una delle strutture ricettive aderenti per usufruire della 

promozione. Al club calcistico il compito di promuovere l'iniziativa presso la comunità degli 

appassionati di pallone che settimanalmente si muovono su e giù per l'Italia per seguire i 

propri colori. Le città della Versilia  provano ad intercettare questo flusso e tramutare 

l'approccio 'mordi e fuggi' in una permanenza prolungata. "I visitatori avranno più tempo per 

apprezzare il nostro tessuto commerciale e tutto ciò che la città ha da vedere. Inoltre così 

andiamo verso la destagionalizzazione, fondamentale soprattutto in questo momento storico". 

    A partire dal 20 dicembre, le strutture ricettive professionali interessate a partecipare 

potranno iscriversi al bando e verranno inserite all'interno di una lista che i turisti potranno 

consultare attraverso una landing page dedicata. I posti saranno disponibili fino ad 

esaurimento dello stanziamento, che ammonta a 50mila euro. Questa è solo la prima di una 

serie di iniziative legate al turismo in Rivera. "Ci consideriamo anche un'attrazione turistica e 

seguendo l’evento del cuore (hockey, calcio, maratona etc), si potranno applicare sconti 

dedicati nei negozi di vicinato che aderiscono all'iniziativa, cercando di dare sempre più 

servizi ai tifosi, intesi soprattutto come famiglie", 

 

 

56) 10 COSE CHE I BAMBINI POSSONO FARE PER SALVAGUARDARE IL MARE 

Semplici regole per i nostri piccoli, i più ecologisti più di ogni altra generazione 

Finita la scuola si pensa alle vacanze. I bambini sono oggi i primi ecologisti della famiglia, 

hanno a cuore l'ambiente più di qualunque altra generazione precedente. Ecco così, in vista 

delle giornate in spiaggia e al mare un decalogo per salvaguardare l'ambiente marino, piccole 

regole semplici da tenere in mente per rispettare la natura e impararla a conoscere. 

Ecco 10 consigli che anche i più piccoli possono seguire per salvare l'eco-sistema del mare 

1. Tutta la spiaggia, la sabbia e il mare sono come un grande parco acquatico. Impara a 

tenere pulito l’ambiente raccogliendo i rifiuti per poi riporli nei cestini della raccolta 

differenziata. 

2. I sacchetti sono leggeri come farfalle, il vento può farli volare fino al mare inquinandolo! 

Rispetta gli amici del mare imparando a riciclare la plastica.  

3. Chiedi a mamma e papà di utilizzare per te solo creme solari che non inquinino. Se sciolte 

nel mare, le creme possono danneggiare i pesci e le piante acquatiche.  



4. Se hai bisogno di fare la doccia, in spiaggia o in barca, utilizza solo l’acqua. Sapone e 

shampoo inquinano l’oceano. 

5. Conchiglie, piccoli coralli e gusci di paguro sono bellissimi, impara a rispettarli. Sono la 

casa di tante piccole creature, non disturbarle. 

6. Acqua fresca e succhi di frutta sono perfetti da bere in spiaggia. Quando hai finito di bere, 

getta la bottiglia di plastica nella spazzatura.  

7. Ci piace tantissimo andare a pescare insieme a tutta la famiglia! Ma attenzione! In alcune 

zone del mare la pesca è vietata! 

8. Le gite in barca sono un’avventura da condividere con tutti gli amici. Mentre si naviga non 

buttare nulla in acqua, conserva l’immondizia per quando torni al porto e buttala negli appositi 

contenitori.  

9. Rispetta tutti gli animali e le piante che vivono nel mare e negli oceani, molluschi, granchi e 

anche le rocce marine. Sono tutti importanti per preservare l’ambiente marino.  

10. Ricorda a mamma, papà e a tutti i tuoi amici di tenere pulita la spiaggia. Può essere un 

gioco divertente e molto utile per la salute dell’ambiente. 

Secondo i dati dell'UNEP (United Nations Environment Programme), ogni anno oltre 8 milioni 

di tonnellate di plastica finiscono nei nostri mari. Entro il 2050 la massa di plastica negli 

oceani supererà in peso quella tutti i pesci che lo popolano. La popolare Peppa Pig, in 

occasione della Giornata mondiale  degli oceani dell’8 giugno, è ambasciatrice di un’iniziativa 

che vuole coinvolgere genitori e insegnanti, ma soprattutto tende a insegnare ai più piccoli 

delle semplicissime regole che negli anni diventeranno una consuetudine, un’abitudine, la 

normalità. L’obiettivo del decalogo è aumentare la già grande sensibilità dei bambini su 

tematiche  importantissime per il nostro futuro come il riciclo, la raccolta differenziata e 

soprattutto l’abbandono della plastica, prima fonte di inquinamento dell’ambiente marittimo. 

E anche gli adulti…. 

 

Sostenibilità ambientale è la parola dell'anno. Dai #fridaysforfuture di Greta Thunberg alle 

tante campagne in atto per il clima: c'è una diffusa sensibilità prima non così forte. Investe 

anche le vacanze ovviamente: i piatti usa e getta delle merende sotto l'ombrellone sono ormai 

oggetti horror e tanti sono gli stabilimenti in tutto il litorale italiano che si professano plastic 

free. Siamo all'inizio ma è in atto una transizione verso una sempre maggiore 

consapevolezza di quello che possiamo fare personalmente per la sostenibilità ambientale, 

con best practices efficaci nella vita di tutti i giorni, anche in vacanza. Ecco dunque 10 

semplici regole per gli 'Eco Spiaggiati' attivisti di spiagge sostenibili. 

 

http://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/people/2019/08/12/greta-thunberg-salpa-per-il-summit-sul-clima-a-new-york_6b7f81b1-acb6-42cd-8e8f-08e8fdd5d25e.html


1. #PlasticFree 

Il #PlasticFree sarà uno dei temi guida del prossimo G20s delle Spiagge Italiane, il summit 

delle principali località balneari che insieme accolgono più di 70 milioni di turisti (Castiglione 

della Pescaia dal 18 al 20 settembre 2019). La lotta alla plastica è essenziale per vincere la 

battaglia della sostenibilità, con tante amministrazioni comunali che si stanno muovendo in 

questa direzione. Anche i turisti però possono fare la loro parte evitando i prodotti monouso e 

scegliendo una vacanza senza plastica. 

 

2. #ZeroRifiuti 

Mai lasciare rifiuti nelle spiagge, senza dimenticare che anche i mozziconi di sigaretta hanno 

un forte impatto ambientale. Se ci si trova in una spiaggia libera raccogliete con attenzione i 

vostri rifiuti prima di andarsene, si possono poi gettare nella raccolta differenziata una volta 

lasciata la spiaggia. 

 

3. #RaccoltaDifferenziata 

La stragrande maggioranza degli stabilimenti balneari italiani è attrezzata per la raccolta 

differenziata, strumento indispensabile per ridurre gli sprechi e per riciclare i rifiuti. Tutti i 

comuni che fanno parte del G20s offrono ai turisti la possibilità di differenziare i propri rifiuti 

nel pieno rispetto dell’ambiente. 

 

4. #MobilitàSostenibile 

Meno si usa la macchina e meglio è, soprattutto in vacanza. È importante dunque scegliere 

spiagge facilmente raggiungibili a piedi, in bicicletta o con strumenti di micromobilità elettrica, 

come già avviene in tante spiagge del G20s come ad esempio a Cattolica. 

5. #Rispetto 

Non va mai dimenticato che oltre a noi nelle spiagge ci sono anche tanti animaletti che vivono 

lungo i litorali. Evitiamo quindi di catturare granchi, paguri e gli altri organismi marini che 

vivono sulle rocce e sulla sabbia, come ad esempio le stelle marine. Anche le conchiglie 

hanno la loro funzione all’interno dell’ecosistema e quindi è meglio evitare di portare a casa 

souvenir presi direttamente dalla spiaggia. 

 

6. #CremeNaturali 

È bene proteggere la propria pelle dai raggi solari, ma se vogliamo rispettare anche 

l’ambiente dobbiamo scegliere un prodotto non inquinante. Meglio dunque le creme solari 

biologiche senza filtri solari chimici che, purtroppo, sono tossici per gli organismi marini. 

 

7. #NoBagnoschiuma 

Quando si utilizzano le docce in spiaggia bisogna evitare di utilizzare shampoo e 

bagnoschiuma. In moltissimi stabilimenti balneari del resto è vietato utilizzare questi prodotti 

che, se rilasciati direttamente nell’ambiente, risultano molto inquinanti. Per eliminare il 

fastidioso sale sulla pelle post-bagno basterà un semplice risciacquo. 

 



8. #SaveWater 

L’acqua potabile è un bene prezioso e come tale non va sprecato. La maggior parte degli 

stabilimenti balneari offre ai suoi clienti la possibilità di fare una doccia dopo il bagno in mare, 

ma è bene ricordarsi di non sprecare acqua. Per questo motivo sono sempre consigliate le 

docce e i rubinetti a tempo che riducono notevolmente il consumo d’acqua. 

 

9. #EnergiaPulita 

Questo è una regola per i gestori degli stabilimenti: utilizzate quanto potete energia da fonti 

rinnovabili, come ad esempio i pannelli solari. Oltre a ridurre l’impatto ambientale ridurrete di 

molto anche i costi delle vostre bollette. 

 

10. #NienteFuochi 

In tutti i bagni organizzati è proibito accedere fuochi, ma è bene ricordarsi di non farlo mai, 

anche quando ci si trova in spiagge libere. Gli incendi arrecano danni enormi al nostro 

ecosistema e bisogno ridurre al minimo le possibilità che si verifichino incidenti di questo tipo 

11.#PiantaUnAlbero 

Affitti un ombrellone, un lettino, una cabina o una tenda per almeno tre giorni? Contribuirai a 

piantare una albero con una raccolta fondi dedicata da una %ale decisa dai gestori degli 

stabilimenti balneari, che alimenterà un fondo per piantumare almeno 1000 alberi a fine 

stagione in tutta la Versilia 

 

 

Rendi la tua impronta Co2 a ZERO! 

Non solo puoi partecipare con il soggiorno 

in un hotel convenzionato a progetto 

“Seabin Lifegate” per ripulire il mare, ma 

anche attraverso la donazione in un fondo 

specifico, pagando la “city tree tax” 

ovvero la tassa di soggiorno, una parte 

verrà donata per finanziare il 

rimboschimento locale delle pinete e delle 

piazze, oppure sarà legato ad iniziative 

per migliorare l’ecosostenibilità 

(installazione di pannelli fotovoltaici, mini-

pale eoliche, riqualificazioni fluviali  o per  

incentivare le piste ciclabili) della città 

della Versilia dove soggiorni. Inoltre 

anche affittando per almeno (uno,due o) tre giorni un ombrellone o una tenda sulla spiaggia, 



contribuirai a diminuire la tua impronta di Co2 del soggiorno turistico, attraverso la donazione 

in un fondo di una quota percentuale di quanto pagato,  per la realizzazione di impianti di 

energia rinnovabile  intorno al mondo con Atmosfair 

https://www.atmosfair.de/en/green_travel/climate-friendly_travel/ 

 

57) Versilia Smart Exploring 

 

La Versilia è a portata di click. Grazie al progetto Versilia Smart Exploring, infatti, hai a 

disposizione su Google Maps tutti i sentieri più belli per esplorare la natura della Versilia, 

della via Francigena che la attraversa e delle sue Alpi Apuane La buona notizia arriva per chi 

ama camminare e vuole combinare mare e monti senza rischiare di perdersi niente. E proprio 

“senza perdersi” è l’esperienza che assicura la mappatura di oltre xxx km di tracciati. 

Questo viaggio virtuale formato smartphone è stato reso possibile attraverso il passaggio 

della sofisticata telecamera certificata da Google Ista360, che ha percorso tutti i sentieri 

delle Apuane della Versilia. Un progetto sistematico e innovativo in quanto coinvolge un intero 

territorio, ora visibile virtualmente in street view dall’applicazione Google Maps. E non finisce 

qui. La tecnologia è arrivata anche alle spiagge che sono state filmate grazie ai droni e a 

breve saranno ben 200 quelle visibili e geolocalizzate. 

 

ZAINO IN SPALLA 

 

Zaino in spalla, scarponcini e smartphone in tasca. Trekking, Nordic Walking, kayak, bike, 

mountain e-bike, climbing ed altre attività: ecco come in Versilia si punta a valorizzare e 

creare esperienze per le stagioni spalla e non solo. Chi si “mette in cammino” nella natura 

profonda della Versilia, potrà ora muoversi in autonomia con una guida gratuita sempre a 

disposizione. Ogni passo del sentiero è localizzato e tutti possono finalmente vivere in 

libertà l’esperienza outdoor senza dover ricorrere a tecnologie costose e complesse. Ma il 

viaggio inizia anche dal divano di casa consultando i percorsi on line e preparando gli itinerari 

preferiti prima di affrontare l’attività. 

LIVING MOUNTAIN 

La voglia di verde - un mix vario e componibile a piacere di natura, sport, relax - è stato il 

trend più forte delle vacanze appena trascorse. Da qualche anno sta riguadagnando forti 

preferenze rispetto alla voglia di mare (detto in generale, poi ciascuno segue le proprie 

inclinazioni) e questo 2019 sembra essere stato un anno di svolta grazie anche ai temi green 

che dilagano ovunque. Ma mentre le vacanze al mare, perlomeno in Italia, sono finite o ridotte 

al weekend, la montagna - non necessariamente alta - ha vita più lunga e anche al di là della 

neve che si attende. 

https://www.atmosfair.de/en/green_travel/climate-friendly_travel/


Si parla di living mountain per indicare una montagna da vivere come le nostre Apuane 

nell’entroterra della Versilia, e in vari modi tutto l'anno, un territorio da esplorare seguendo le 

stagioni, con un contatto con le comunità locali che dell'accoglienza fanno una missione non 

solo di business. Una montagna che diventa 'ricarica naturale', antidoto allo stress e per 

questo da qualche tempo in molte zone si studiano modi di accoglienza per viverla slow tutto 

l'anno declinando le esperienze sull'enogastronomia portante, sul benessere, sul fitness, sulla 

scoperta del luogo e sullo sport. Living mountain sono definiti i programmi che le località 

montane più aperte e accoglienti organizzano non solo l'estate ma tutto l'anno, in particolare 

in autunno che offre colori stupendi con il foliage e i profumi del bosco in cucina con la 

stagione dei funghi e delle castagne. Una montagna da vivere con scarponcini o pedali ai 

piedi, tra sentieri battuti o per una pedalata tra boschi e pascoli.  

DELFINI E CAVALLUCCI MARINI 

 

Ce n’è per tutti i gusti. La Versilia posta nel triangolo del Parco nazionale dell’Arcipelago 

Toscano offre un mare turchese popolato di ogni specie marina: a cominciare dai graziosi 

cavallucci marini, passando per i delfini, fino alle balene di passaggio lungo il Tirreno. E 

ancora i profumi della macchia mediterranea e delle sue dune incontaminate che proprio 

ora, durante i mesi primaverili, danno il loro meglio tra i sentieri sulle alture con vista sul blu. 

Non resta che mettersi in cammino e scaricare le mappe: buon trekking! 

 

58) L’accoglienza in Versilia a #PlasticaZERO entro il 2021.  

 

I passi per far diventare l'accoglienza alberghiera in #VersiliaPlasticaZERO2021 (plastic-free). 

Ogni anno si tengono centinaia di conferenze, meeting, incontri e dibattiti di ogni tipo sugli 

oceani e sulla salute umana. Tutte sono pensate per attirare l’attenzione della gente 

sull’inquinamento degli oceani e della nostra plastica che sta invadendo anche il nostro 

Mediterraneo. 

La mossa segue la prevista nuova legislazione europea che prevede prima del 2021 di 

vietare la plastica monouso.  

 

- Lo scorso 28 maggio, la Commissione Europea, sottolineando ancora una volta la gravità 

del problema dei rifiuti di plastica, ha introdotto nuove norme per ridurre gli stessi. Si è 

proposto, infatti, di mettere al bando la produzione di alcuni prodotti di plastica tra cui 

piatti, posate, cannucce, agitatori per bevande. Questi prodotti potranno essere sostituiti 

con altri di materiali diversi dalla plastica. Tali proposte passeranno ora al vaglio del 

Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

- il Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha lanciato la campagna 

“Plastic Free Challenge (#PFC)” con la quale ha invitato, la società civile e le Istituzioni, 

ad eliminare la plastica monouso, considerata una gravissima forma di inquinamento degli 

http://www.islepark.it/
http://www.islepark.it/


oceani e non solo e, nella stessa occasione, ha sottolineato la necessità che le Istituzioni 

sposino per prime la predetta campagna dando il buon esempio alla cittadinanza tutta; 

 

Partendo dal presupposto che l'usa e getta sarebbe da limitare al massimo nei nostri 

consumi, nelle occasioni in cui per forza di cose ci troviamo ad utilizzarlo, meglio che sia 

realizzato con materiali che non lascino il segno sul Pianeta. Per questo ben vengano prodotti 

di uso comune che limitano l'inquinamento e che sarebbe opportuno venissero utilizzati 

soprattutto dagli stessi gestori di bar, ristoranti e locali. Alcuni ristoranti della Versilia 

hanno già annunciato di voler eliminare le cannucce, o di utilizzarle di carta, solo in mater-bi o 

in PLA realizzate con materie prime di origine vegetale, rendendole comunque disponibili solo 

su richiesta e con imballo in cartone riciclabile oppure in buste biodegradabili. Le 

preoccupazioni ambientali si concentrano sul fatto che le cannucce di plastica impiegano oltre 

200 anni per abbattere il loro potenziale inquinante. Siamo anche dei grandi consumatori di 

carta igienica, ogni anno ne usiamo 4 chili a testa e produrla vengono tagliati quasi 300mila 

alberi.  

Ma non solo, lo sapevate che produce più danni all’ambiente di un Suv? La carta igienica 

sta distruggendo le foreste e influenza in maniera significativa i cambiamenti climatici. Le 

aziende usano diversi ingredienti per produrre carta igienica, ma il principale ingrediente è la 

cellulosa di legno che potrebbe anche essere ricavata dalla paglia o dal bambù, tuttavia si 

usa la fibra vergine del legno. Anche i palloncini rappresentano il materiale di scarto in 

plastica più pericoloso per gli uccelli marini. E' quanto emerge da uno studio scientifico 

australiano secondo cui i palloncini hanno una probabilità 32 volte maggiore di uccidere 

rispetto alle plastiche dure. In particolare, i ricercatori hanno esaminato la causa della morte 

di 1.733 uccelli marini di 51 specie e hanno scoperto che uno su tre degli uccelli aveva 

ingerito detriti marini. "I palloncini o i frammenti di palloncini sono i detriti marini maggiormente 

responsabili della mortalità, e hanno ucciso quasi uno su cinque degli uccelli marini che li 

ingerivano", ha detto la principale autrice della ricerca, Lauren Roman. Lo studio collaborativo 

è stato condotto da ricercatori dell'Istituto di studi marini e antartici dell'Università della 

Tasmania e della Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (Csiro), la 

principale agenzia scientifica australiana. 

"Tra gli uccelli che abbiamo studiato la principale causa di morte è stato il blocco del tratto 

gastrointestinale, seguito da infezioni o altre complicazioni causate da ostruzioni 

gastrointestinali" spiega Roman che aggiunge: "Sebbene la plastica morbida rappresenti 

solo il 5% degli articoli ingeriti, è responsabile di oltre il 40% delle morti". 

 

- Nel tentativo di attuare pratiche più rispettose dell'ambiente, gli alberghi, gli stabilimenti 

balneari e tutte le attività di ristorazione e dell’accoglienza turistica in Versilia, hanno 

annunciato l'intenzione di diventare plastic-free dicendo NO ai prodotti in 

plastica monouso entro il 2020, a partire dall’uso solo di sacchetti biodegradabili e 

compostabili, senza più utilizzare alcun materiale plastico usa e getta o sacchetti oxo-

degradabili nelle loro stanze o nei punti di ristoro.  

https://www.greenme.it/tag/usa%20e%20getta


Turismo sempre più green: come accogliere gli eco-

ospiti 

 
I viaggiatori di tutto il 

mondo sono sempre più 

attenti a un’ospitalità che 

abbia le carte in regola 

con l’ambiente: lo hanno 

ampiamente dimostrato 

alcune ricerche sui trend 

dell’anno scorso per il 

travel. 

Non pensiamo questa sia 

prerogativa di un solo 

target – giovani ospiti eco-

consapevoli e 

anticonvenzionali magari – 

la tendenza a viaggiare green è sempre più trasversale e abbraccia generazioni e categorie 

diverse di ospiti. 

Attirare l’attenzione – e le prenotazioni – di questi ecoturisti non deve per forza comportare 

cambiamenti strutturali importanti, se non li ritenete necessari. Cominciate ad adottare 

alcune good practices, magari prendendo spunto da quelle qui sotto e immettevi nell’onda 

green dell’ospitalità. 

Camere eco-friendly 

Se ci pensate bene, troveremo infiniti modi per rendere le camere del vostro hotel preferito 

per accogliere  i viaggiatori attenti all’ambiente. In fase di ristrutturazione e disponendo di un 

budget importante, alcuni nostri hotel hanno 

pensato a materiali ecosostenibili per 

arredamento e impianto elettrico. Via libera allora 

a legname da selvicoltura controllata, vernici ad 

acqua e parquet fissati con olii naturali. 

Prediligiamo lampadine led a basso consumo e 

sistemi di interruttori temporizzati e collegati ad 

apertura e chiusura delle porte o a sensori di 

movimento, onde evitare inutili luci accese. 

Nei bagni delle camere è abolita la plastica, 

http://www.bookingblog.com/turismo-sempre-piu-green-come-conquistare-gli-eco-ospiti/
http://www.bookingblog.com/turismo-sempre-piu-green-come-conquistare-gli-eco-ospiti/
http://www.bookingblog.com/trend-del-2018-viaggio-eco-sostenibile/
http://www.bookingblog.com/trend-del-2018-viaggio-eco-sostenibile/


sostituendo i set cortesia monouso con pratici dispenser per sapone, shampoo e 

bagnoschiuma. Per una condotta green ineccepibile, ci siamo assicurati che la carta igienica 

sia biodegradabile e i prodotti per l’igiene certificati ecolabel. E abbiamo previsto solo bottiglie 

di vetro nel frigobar. Sui letti e nei bagni abbiamo comunicato agli ospiti la vostra sensibilità 

rispetto al consumo di acqua, li invitiamo a lasciare la biancheria per terra o indicare in altro 

modo se desiderano un cambio giornaliero. Abbiamo  Evitato toni moralistici, usando 

l’ironia e ringrandovi sempre della disponibilità, lo apprezzerete! E  aggiungiamo una ciliegina 

sulla torta al soggiorno green dei nostri ospiti, vi regaliamo una piccola borraccia (o con un 

piccolo sovraprezzo ) da utilizzare durante la vacanza e le escursioni. 

 

Ecco le migliori pratiche e servizi EcoGreen che troverete negli hotel della 

Versilia: 

  

 Caldaie a condensazione che riducono fino al 70% i gas di combustione 

 Pannelli solari per acqua calda a impatto zero 

 Lampadine led e a basso consumo 

 Prodotti per la pulizia e per l’igiene personale ecolabel 

 Cosmetici bagno-doccia ecocompatibili per gli ospiti solo con dosatore 

 Raccolta differenziata materiali riciclabili 

“Zero Waste” 

Diventare  un albergo a rifiuti zero ! Negli anni abbiamo ridotto la nostra produzione dei rifiuti 

del 40%,  gli avanzi della colazione e gli scarti di frutta e verdura diventano compost per i 

nostri giardini. Trituriamo il vetro e lo doniamo ad un'azienda che lo trasforma in filtri per 

piscine. Ogni giorno ci impegniamo per evitare ogni tipo di spreco alimentare, idrico, 

energetico o di qualunque tipo sia. Non puoi cambiare il mondo ma puoi fare la differenza! 

Raccolta differenziata 

Differenziamo correttamente i rifiuti! Con l’aiuto dei nostri ospiti, abbiamo raggiunto il 95% di 

raccolta differenziata. Obiettivo 100%: anche se non puoi cambiare il mondo, puoi fare la 

differenza. 

Dalla terra alla terra 



Gli avanzi della nostra colazione a kilometro zero sono un ottimo carburante per l’orto: 

diventano compost per concimare in modo naturale e ridurre drasticamente i rifiuti.  La 

colazione è interamente a rifiuto 0. 

 

Niente più plastica 

Non ci piace il monouso o le monoporzioni. Da noi vedrai solo dispenser riutilizzabili e 

contenitori di vetro. Facciamo a meno dei kit cortesia e non vendiamo bibite in plastica. Bere 

nel vetro è più ecologico. 

 

Goccia a goccia 

L’elemento più prezioso, tuteliamolo: irrighiamo le aree verdi solo con acqua piovana 

recuperata e immagazzinata grazie a un pozzo artesiano. In hotel troverai erogatori di acqua 

gratuiti, acquista le nostre borracce riciclate e riciclabili, riempile ogni volta che vuoi. Free 

refill of life. 

 

L’energia che ti serve 

Solo tecnologie a risparmio energetico: le nostre luci sono temporizzate, così come l’aria 

condizionata si arresta all’apertura di porte o finestre. Cerchiamo di evitare ogni tipo di 

spreco. 

 

 Torte e biscotti preparati in casa con soli ingredienti locali,  

 La colazione offre prodotti bio e a chilometri zero, genuini e freschi, abbattendo le 

emissioni di andidride carbonica per il trasporto di prodotti extraregionali o internazionali 

 Tutto l’olio d’oliva proviene da produttori locali, prodotto e imbottigliato nei frantoi della 

zona con spremitura a freddo 

 Un buffet cruelty free per chi vuole godersi una colazione vegan, gustosa ed 

eticamente responsabile. 

 Tutti i mobili nelle stanze sono realizzati in legno proveniente da selvicoltura 

controllata e utilizzano solo vernici ad acqua 



 Splendidi parquet di legno o in pietre locali trattati con olii naturali e fissati al pavimento 

senza uso di colle nocive 

 Ogni camera è dotata di disgiuntori di corrente che garantiscono un sonno sano, senza 

le interferenze delle onde elettromagnetiche 

 I colori delle camere rispettano i principi della cromoterapia, per un riposo del corpo e 

della mente 

 

Servizi a prova di spreco 

Dopo le camere, la cosa che si valuta maggiormente in un hotel è la gamma dei servizi che 

offre. E l’ecoturista non fa eccezione, anzi, sa essere molto esigente in materia! 

Niente paura, anche in questo caso alcuni accorgimenti vi faranno capire la differenza:  

abbiamo creato punti per la raccolta differenziata su ogni piano dell’hotel. Un’altra idea che 

apprezzerete è la dotazione di dispenser per l’acqua nei corridoi o negli spazi comuni, 

portando avanti la battaglia alla plastica inutile delle bottigliette. 

Troverete inoltre una o più colonnine per ricaricare le auto elettriche dei vostri ospiti,  e molti 

dei nostri hotel offrono ecologiche bici gratuite (o con un piccolo sovraprezzo per le elettriche 

o speciali)  per esplorare la città..  Per i più virtuosi, abbiamo  osato con servizi di virtual 

concierge e monitor informativi per smaltire la mole di dépliant e bigliettini che inondano di 

solito le reception di altri hotel (ammettetelo). Salviamo qualche albero e ci poniamo sempre 

come hotel innovativi e fuori dagli schemi… 

Ristorazione: scelte green nel piatto e fuori 

 Il buongiorno si vede dal mattino: l’eco-buongiorno inizia a colazione. 

Prima di sedersi a tavola, gli ospiti percepiscono subito che nei nostri hotel tira un’aria 

diversa. Ecco che le tovagliette e i tovaglioli sono biodegradabili o in tessuto, le confezioni 

monouso ridotte al minimo a vantaggio di dispenser per cereali, caraffe di succhi di frutta, 

vassoi di biscotti e fette biscottate, erogatori di marmellata e miele. Abbiamo sempre a 

disposizione  –  prodotti bio e a chilometro zero, un chiaro segnale di attenzione 

all’ambiente che ci circonda. In quest’ottica, non ci facciamo mancare anche un allestimento 

vegan (cruelty-free) sul buffet, perché sappiamo che spesso la scelta ecosostenibile strizza 

l’occhio alla dieta vegana. 



Al ristorante scegliamo materie prime da agricoltura controllata e prodotti del 

territorio, evitando frutta e verdura fuori stagione (una crostata di fragole è ideale in tarda 

primavera, sulla carta invernale stona). Se per pranzo o cena vi verrà offerta l’opzione buffet, 

spesso causa di sprechi, invertiamo la tendenza. Ogni sera verrà proposto un piatto di riciclo 

(evidenziandolo bene), come ripassare i maccheroni del giorno prima in forno o sfruttando le 

verdure grigliate come involucro di gustosi involtini. 

Al bar, tra un mojito e un succo di frutta, abbiamo istruito  i nostri barman contro l’abuso di 

cannucce: una o nessuna sono meglio di molte, essendo la plastica uno dei materiali più 

inquinanti e da sostituire con cannucce biodegradabili o in metallo, con grande 

soddisfazione degli eco-ospiti di turno 

  

#SpiaggeSenzaFiltro  

 

Anche la Versilia sarà a breve una spiaggia completamente “smoke-free”. Seguendo 

l'esempio di Bibione, cittadina veneta, che ha già disposto il divieto di fumo, la Versilia sta 

predisponendo la stessa cosa e nelle sue splendide spiagge, non ci sarà più nessuno che 

fuma (se non in ristrette aree free-smoke) e soprattutto 

non ci saranno più mozziconi abbandonati nella sabbia 

dorata. 

I mozziconi di sigarette sono un concentrato incredibile di 

agenti inquinanti. Come tali provocano danni serissimi 

all’intero ecosistema ed in particolare a fiumi e mari. E’ 

necessario, dando per scontate una presa di coscienza e 

una maggiore civiltà dei cittadini, trovare soluzioni.  

“12 anni per degradarsi, 1 minuto per degradare la 

spiaggia.” Recita così il messaggio della campagna di 

comunicazione #spiaggesenzafiltro presentata in 

Regione e promossa dall’assessorato regionale 

all’Ambiente, ANCI e ARPAT, per sensibilizzare la cittadinanza a non abbandonare sulle 

spiagge i filtri di sigaretta. Ci vogliono infatti dai 5 ai 12 anni perché un mozzicone (acetato di 

cellulosa) si distrugga, costituendo una fonte di inquinamento per il suolo, oltre che per 

l’acqua e per i pesci, a causa della fuoriuscita di nicotina e catrame rimasti all’interno del filtro. 

In Italia, ogni anno sono 20 mila le tonnellate di mozziconi lasciati dai 13 milioni di 

fumatori italiani , poche rispetto ai quasi 35 milioni di tonnellate dei rifiuti solidi urbani, ma 

moltissime se si pensa al potenziale inquinante di tali mozziconi, dispersi dovunque. 

 

Fumare, già di per sé, fa molto male, ma ancor più dannose sono le conseguenze per 

l’intero ecosistema dei mozziconi di sigarette abbandonati senza nessun controllo. 

Pochissimi tra i fumatori considerano un atto incivile e pericoloso buttare con indifferenza 



a terra un mozzicone. Ma forse sarebbe ora di iniziare a cambiare atteggiamento. Gli 

operatori ecologici raccolgono con relativa facilità i rifiuti ingombranti, ma i residui di sigarette 

sono così piccoli che di solito vengono tralasciati, per poi finire nei tombini alla prima pioggia 

e poi nei fiumi e nei mari. 

La Provincia di Lucca avvierà un tavolo di lavoro cui daranno la propria adesione soggetti in 

grado di rappresentare il variegato mondo degli organizzatori di eventi in Versilia, con lo 

scopo di attivare un progetto per la sostenibilità degli eventi, denominato “Eco-Eventi 

Versilia”. Il progetto, che nel porterà all’approvazione di un disciplinare, si rivolge agli eventi 

di ogni tipologia: quelli che dimostrano di attuare azioni per la salvaguardia dell’ambiente 

possono richiedere un marchio di qualità ambientale, e ottenerlo dopo essersi sottoposti a 

una rigorosa verifica indipendente di conformità. Gli eventi che hanno ottenuto questo 

marchio attuano azioni di sostenibilità ambientale #bastaplastica. Gli eventi, per la loro varietà 

e per la loro vasta diffusione sul territorio, sono attività che possono generare impatti 

significativi sull’ambiente. Per questo, attivare azioni per la riduzione di tali impatti è una 

priorità per l’intera collettività. Il progetto “Eco-Eventi Versilia” ha come obiettivo quello di 

ridurre l’impatto ambientale dovuto all’organizzazione di un evento prima, durante e dopo il 

suo svolgimento: l’inquinamento atmosferico e idrico, il consumo di energia e acqua, il 

rumore, la produzione di rifiuti, ma soprattutto eliminare l’uso di plastica monouso.  

Attraverso il marchio “Eco-Eventi Versilia”, si darà all’organizzatore di eventi la possibilità 

di far conoscere ai partecipanti il suo impegno per l’ambiente, e ai partecipanti la possibilità di 

collaborare alla sua tutela. GLI OBIETTIVI: per ottenere Il marchio "Eco-Eventi Versilia" si 

richiederà  l’attuazione di 10 azioni obbligatorie e il raggiungimento di un punteggio minimo di 

10 punti su 100 messi a disposizione da 60 azioni facoltative.  

 

http://www.eco.provincia.tn.it/binary/pat_ecoacquisti/EcoEventi_Trentino/Manuale_Eco_Event

i_Trentino.1537971061.pdf 

 

I numeri di un’emergenza ambientale 

Era ancora il 2012 quando l’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e 

lo sviluppo economico sostenibile) aveva calcolato in 51 miliardi le cicche gettate via ogni 

anno nel nostro Paese . Esse contengono 324 tonnellate di nicotina, ma anche sostanze 

radioattive come il Polonio 210, oltre 1400 tonnellate di catrame e condensato. Ma ci sono 

anche benzene e idrocarburi policiclici aromatici, cromo, nichel, cloruro di vinile, che 

sono tutte sostanze potenzialmente cancerogene, e il toluene, che può causare 

malformazioni dei feti. Oltre a 12.240 tonnellate di acetato di cellulosa, ossia la plastica di 

cui, per la maggior parte, sono fatte. 

Sono soprattutto i nostri mari a subirne le conseguenze più gravi. A maggio 

2018 Legambiente ha pubblicato i risultati della campagna di indagine Beach Litter 2018. 

Ben 78 spiagge sono state prese in esame per una superficie totale di oltre 400 metri 

http://www.eco.provincia.tn.it/binary/pat_ecoacquisti/EcoEventi_Trentino/Manuale_Eco_Eventi_Trentino.1537971061.pdf
http://www.eco.provincia.tn.it/binary/pat_ecoacquisti/EcoEventi_Trentino/Manuale_Eco_Eventi_Trentino.1537971061.pdf
http://www.enea.it/it
https://legambiente.it/
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier_beachlitter2018.pdf


quadri. La ricerca ha trovato quasi 50.000 rifiuti, cioè una media di 620 ogni 100 metri di 

spiaggia e dunque più di 6 oggetti per ogni metro. I mozziconi di sigaretta figurano al 

sesto posto, dopo pezzi di plastica, tappi e anelli di plastica, bastoncini per le orecchie, pezzi 

di polistirolo e bottiglie e contenitori di plastica. Le cicche trovate sono state quasi 3.000, 

pari al 6,3% dei rifiuti e 38 per ogni 100 metri. Significa almeno un mozzicone ogni tre metri 

di spiaggia esaminata. 

Focalizziamoci anche su un'altra battaglia da combattere: le micro e le nano plastiche  

 

Si combattono le microplastiche: 

 

1) Eliminando qualsiasi cosmetico proposto durante il periodo dell'accoglienza nella 

propria attività, che abbia granuli in microplastica all'interno 

 

2) Nella lavanderia, usando le buste che trattengono le microfibre, in cui inserire i vestiti sintetici 

da lavare, che così non si disperdono nei fiumi e nei mari  

http://guppyfriend.com/en/?fbclid=IwAR0mhBadqAGBLnlpYtLEvIsLIc8cJ8KxNgWVvpXEs

gA8TBvQ9Jztz2d618E 

 

 
 

Il documento della Plastic Soup Foundation, ci da qualche dato. 

Ecco alcuni estratti del documento:  

 

 Nel 2013, gli scienziati del Plymouth Marine Laboratory in Inghilterra hanno filmato il 

plancton, la base della catena alimentare, che consumava plastica. Il plancton è 

l’alimento principale, a volte l’unico, di una varietà impressionante di specie marine. 

Molte finiscono direttamente o indirettamente nei nostri piatti. 

http://guppyfriend.com/en/?fbclid=IwAR3dDGY05PzfT2I-O2M1E9UpLt4ABFkurwYUy5Qgvvr2P9CC1tgoi6-2boo
http://guppyfriend.com/en/?fbclid=IwAR3dDGY05PzfT2I-O2M1E9UpLt4ABFkurwYUy5Qgvvr2P9CC1tgoi6-2boo
https://www.plasticsoupfoundation.org/


 I ricercatori dell’Università di Lund (Svezia) hanno dimostrato che le microplastiche 

possono spostarsi attraverso la catena alimentare degli animali, andando addirittura 

ad influenzare gli animali al vertice della catena. 

 Le microplastiche si trovano nel 63% dei gamberi nel Mare del Nord. 

 Un quarto del pesce acquistato nei mercati ittici locali ha plastica nei loro tratti 

digestivi. 

 E molto recentemente, a luglio 2016, gli scienziati hanno dimostrato per la prima 

volta che le microplastiche possono perdere sostanze chimiche tossiche nei corpi 

dei pesci. 

 

Ma cosa davvero comporta così tanta plastica negli oceani? 

Gli oceani sono la fonte di proteine più grande al mondo, con oltre 3 miliardi di persone che 

dipendono dagli oceani come fonte primaria di cibo. Inoltre gli oceani forniscono il 50% 

dell’ossigeno del pianeta. Queste sono solo 2 delle caratteristiche che rendono i nostri mari 

intoccabili. 

La plastica contiene diverse sostanze chimiche aggiunte, molte interferiscono con gli ormoni, 

la plastica può essere portatrice di virus e parassiti e le nanoplastiche possono passare 

attraverso le nostre membrane cellulari. 

Rolf Halden, professore associato presso la School of Sustainable Engineering presso la 

Arizona State University, ha intrapreso un’indagine riguardante i pericoli della plastica per la 

salute umana e per gli ecosistemi da cui dipendiamo. 

Rolf si chiede quali sono le conclusioni di un inquinamento, senza controlli negli ultimi 60 

anni, negli oceani. Si chiede quali sono le conseguenze per la salute umana, quali sono gli 

effetti complessivi della plastica che involontariamente ingeriamo. 

Il risultato è che è molto difficile capirlo. Parte della difficoltà sta nell’assenza di buoni controlli 

per lo studio delle conseguenze sulla salute. Il fatto è che l’esposizione plastica è un 

fenomeno globale e la ricerca di soggetti non esposti ad essa, per il confronto, è quasi 

impossibile. 

È noto tuttavia che gli effetti sulla salute variano a seconda di chi è esposto e quando. I 

neonati e le donne incinte o che allattano, sono ad alto rischio. 

Quindi non sappiamo per certo quanto, ma sappiamo che fa male e probabilmente quando lo 

sapremo misurare, il risultato non ci piacerà. 



La conclusione è che questa è la più grande crisi globale della salute e parte dall’oceano. 

 

59) Accoglienza in un luogo "Cruelty free" 

In Versilia ci sono hotel con almeno una stanza “Cruelty free” 

Finalmente la prima suite in Versilia con materiali di origine vegetale: dai cuscini alle pareti, 

l’arredamento è prodotto interamente senza usare animali 

Se il veganesimo per molti è diventata una filosofia, non ci si può accontentare di un menù. 

Dalle pelli alla lana, dai detersivi ai cosmetici, in ogni campo ci sono prodotti di origine 

animale, che per rispettare il principio del «cruelty free» potrebbero essere sostituiti con 

derivati di natura vegetale. Certo, è più facile a casa, scomodo in giro. Di fronte 

all’inarrestabile crescita del movimento «veg», soprattutto nel Regno Unito che del 

veganesimo è stato la culla (secondo la Vegan Society, nel 2018 i vegani britannici erano 600 

mila, nel 2014 150 mila), anche il turismo in Versilia ha iniziato ad adeguarsi alle esigenze dei 

clienti animalisti. 

Dopo i ristoranti, diffusi ormai ovunque, ora è il turno degli hotel. La prima struttura ricettiva ad 

essere diventata «vegan» è di lusso inaugurando la prima suite arredata interamente con 

materiali e tessuti a base vegetale, pulita dai camerieri con prodotti non testati sugli animali. 

Cuscini imbottiti con bucce di grano saraceno e miglio biologico, al posto delle piume, oppure 

in gomma realizzata con fibre di bambù triturato, o ancora guanciali anallergici in poliestere 

100% riciclato. Niente pelle per coprire sedie, testiera del letto e pareti, naturalmente: al posto 

dei rivestimenti chic, arriva il Piñatex, un’alternativa ecologica ricavata dalle foglie di ananas. 

E ancora, pavimenti in bamboo, tappeti in cotone organico di provenienza certificata, 

quaderni, penne, matite vegane sulla scrivania, senza tracce di animali nella carta o 

nell’inchiostro. Anche in bagno, shampoo e bagni schiuma rigorosamente in linea con la 

filosofia «veg». Non può mancare il minibar, allestito con proteine in polvere e barrette 

energetiche a base di frutta secca; quinoa, muesli, humus e altre prelibatezze sono disponibili 

per la consegna in camera. Infine, i detersivi utilizzati dal personale che pulisce la stanza 

sono tutti testati non sugli animali. 

I nostri hotel e ristoranti hanno lavorato in stretto contatto con la Vegan Society per non 

tradire i principi.  La nostra offerta per la ristorazione è già ampia, adatta a diverse esigenze 

di dieta, quindi abbiamo pensato, perché non applicare lo stesso concetto alle camere?». 

Aggiunge: «Il veganesimo è diventata una scelta di vita per molti. Vogliamo essere i 

primi ad offrire uno stile di vita adatto a chi ha questo desiderio e questa esigenza». 

 

 



60) Versilia “Open Wedding Space” 

Chi non ha mai sognato di pronunciare il fatidico ‘sì’ su una 

spiaggia davanti al mare? Bene, d’ora in avanti avrà la 

possibilità andarci parecchio vicino sposandosi alle Spiagge 

della Versilia, il litorale celebre in tutta Italia per l’arenile così 

differenziato e immerso nella natura dal "Sapore di Mare" fra 

Apuane e Mar Tirreno. Per tutti gli appassionati del genere e 

del vintage anni Sessanta, ma 

anche di chi vuol vivere una 

esperienza nuova e stimolante, 

sarà possibile – e in quello che 

si dice essere il giorno più felice 

della vita – rievocare quell’atmosfera magica sfruttando anche la 

location originaria. Per rendere possibile i matrimoni civili, 

religiosi o interconfessionali sugli arenili, l’amministrazione 

comunale dei vari comuni della Versilia hanno modificato in 

consiglio comunale il regolamento di uso del demanio marittimo, 

dando appunto il via libera a matrimoni e unioni civili da 

celebrare in porzioni di spiaggia libera o attrezzata di tutto punto. 

Queste strutture, oltre alla spiaggia, possono mettere a 

disposizione anche le sale per il ricevimento e la festa finale. 

Un’iniziativa da leggere nell’ambito, «della promozione del 

turismo legato al ‘wedding’ e che vede al centro un percorso 

dedicato della Regione Toscana». Se la Toscana è già meta 

prediletta per coppie di futuri sposi di tutto il mondo, adesso lo 

sarà ancor di più visto che è possibili dirsi di sì in altri luoghi 

simboli della nostra regione. 

La Versilia "Open Wedding Space" per tutti, anche per 

single? Si certo, ma da questa estate anche per "Single 

Wedding Day" (un giorno sposi anche da single) dove potrai 

organizzare il tuo evento anche da sola/o giusto per passare una 

giornata con i tuoi amici divertente, spensierata e alternativa! E 

tutto ciò che ti serve per organizzarlo potrai trovarlo e provarlo in 

selezionati negozi come dal vestito hippi o boho-chic, ma se 

ancora non bastasse con un servizio online per affittare tutto ciò 

che ti serve per trascorrere un meraviglioso e spensierato 

ricordo, per non rinunciare a qualsiasi accessorio che ti passi per 

la testa! 

 



http://www.noleggioditutto.it/index.php 

http://www.noleggio-arte.it/ (arte) 

http://mammamamma.it/ (infanzia) 

https://www.rentfashionbag.it/ (borse) 

https://www.monluxe.com/ (gioielli) 

https://drexcode.com/it/ (vestiti)  

 

Tra le novità appena uscite, c’è ad esempio Stirapp, pensata per le faccende domestiche. 

Questa startup innovativa permette tramite app di prenotare lavaggio e stiratura dei capi, con 

ritiro e consegna a domicilio. Basta scegliere tra i sevizi ‘Solo Stiro’ o ‘Lava&Stira’, indicare i 

capi da affidare agli ‘stirapper’, luogo e data del ritiro e della riconsegna: il bucato viene 

ritirato da un fattorino e riconsegnato entro 48 ore. 

Inoltre: Chic By Choice in tutta Europa,  DressYouCan e Front Row Tribe in Italia. Invece, 

sul sito I Share My Bag è possibile condividere borse e accessori. 

 

61) Il potere delle esperienze 

 

Ma cosa si intende per esperienze? Si tratta di tutte quelle attività che si possono fare nella 

destinazione, tipiche di un luogo e che rientrano nel lifestyle di un local. Non pensate alla 

classica passeggiata o il pranzo fuori, non avreste centrato il focus. Le esperienze 

acquisiscono valore, nei ricordi, nelle recensioni e nel passaparola dei viaggiatori, se sono 

vissute come uniche ed autentiche. 

Sensazioni ed attività, insomma, che si possono sperimentare solo in una data destinazione  

Una ricerca di Hebs ha sondato i gusti e le esigenze dei viaggiatori di oggi, stilando una top 

five che in Versilia abbiamo da sempre preso in seria considerazione. 

 

1. Ritorno alla natura 

Assume un peso fondamentale offrire 

ai nostri ospiti tutte quelle esperienze 

che li riportano a contatto con la 

natura autentica. A prescindere dalla 

location del vostro hotel, in Versilia 

potrete trovare molti modi per creare 

momenti a contatto con il verde e 

lontani dal trambusto della città. 

Saranno organizzati attività nei grandi 

http://www.noleggioditutto.it/index.php
http://www.noleggio-arte.it/
http://mammamamma.it/
https://www.rentfashionbag.it/
https://www.monluxe.com/
https://drexcode.com/it/


parchi delle nostre città, come picnic o escursioni in bici nelle pinete. 

Grazie a particolari e personalizzate convenzioni con servizi di bike sharing, forniamo buoni 

per i nostri ospiti oppure possiamo offrire biciclette gratuite per i meno esigenti, per 

raggiungere tutte le destinazioni che vi proporremo. Una buona prospettiva, no? 

 

2. Cavalcare l‘onda (o fare trekking) 

Grazie alla posizione e al clima ideale in Versilia, ci troviamo in una zona famosa per la 

frequentazione di surfisti e di equipaggiamento da noleggiare durante la stagione, ma sarà 

anche possibile organizzare sessioni di snorkeling o pesca subacquea. 

I nostri hotel inoltre, proporranno agli ospiti percorsi per fare trekking nel silenzio delle colline 

versiliesi, oppure corsi di Nordic Walking per attraversare le nostre campagne fino al Lago di 

Puccini o trekking sule nostre meravigliose Alpe Apuane sempre consigliati e accompagnati 

da maestri e guide esperte! 

  

3. Connubio vacanza-cucina 

Il cibo è un elemento di distinzione fondamentale tra una destinazione – e una cultura – e 

l’altra. Oltre ad essere parte integrante della routine di un local. Troverete dunque corsi di 

cucina o attività legate ai piatti tipici che potrete assaggiare nella vasta gamma di servizi che i 

nostri hotel vi possono offrire. 

 

Se sceglierete un hotel con ristorante, potete avere molte opzioni: cooking class – 

degustazioni di prodotti, abbinamento con vini o liquori, pranzi a tema e preparazione di 

autentlci menù a base di pesce locale come il cacciucco alla Viareggina! 

Ma se anche l’hotel da voi scelto non avesse un ristorante, niente paura: sono state create 

delle partnership con locali tipici nei dintorni, aziende vinicole o scuole di cucina a cui potrete 

agevolemente essere indirizzati. Troverete poi una lista dei migliori ristoranti in città, per 

tipologia e fascia di prezzo, invitandovi a provarli e fornendovi anche un’agevolazione per il 

trasporto (biglietti di autobus o metro, buoni per servizi di car sharing). 

 

4. Lezioni d’arte 

 

L’arte è un linguaggio universale quanto locale: ogni regione e città dispone di artisti, più o 

meno noti, che portano avanti la loro passione con codici propri. I nostri ospitipotranno 

avvicinarsi con numerose  attività artistiche: lezioni e laboratori da artigiani specializzati, pittori 

e scultori locali. 

Ai nostri ospiti sarà permesso cosi di avere l’occasione di confezionare ricordi unici del loro 

viaggio (magari con un souvenir realizzato proprio durante il laboratorio). 

 

5. Accesso esclusivo ai musei 

 

I musei sono tra le attrazioni più apprezzate durante una vacanza, come hanno confermato 

anche i dati di Travel Appeal alla recente BTO. 



Lac partnership con diversi musei vi permetterà di entrare e visitarecon  ingressi a tariffa 

agevolata a vantaggio della vostra sete di sapere e conoscere nuove realtà museali e mostre 

sempre interessanti e stimolanti. Grazie alla creazione di dei pacchetti speciali che includono 

il soggiorno in struttura, anche se con un minimum-stay, e la visita a un museo famoso in 

città. Oppure avrete la possibilità di avere un pass per saltare le file nei grandi musei – come 

gli Uffizi a Firenze, o il museo Blu a Pisa – sarà un ottimo incentivo per sottolineare una bella 

e inestimabile esperienza nella nostra Toscana. 

 

6. #SecchielloSTOP 

 

Alla pericolosa e sterile raccolta con i secchielli di animaletti presenti o spiaggiati sulla sabbia, 

in cui tutti prima o poi da bambini di ieri e di oggi siamo caduti, esistono alternative molto più 

divertenti ed educative. Dal dattero di mare ai cavallucci marini, tutti animali un tempo comuni 

e oggi a rischio di estinzione perché commestibili o semplicemente perché belli da 

collezionare. Il problema sta quindi nei numeri: se tutti i bambini e i ragazzi e gli adulti, che 

ogni estate trascorrono le vacanze lungo le coste italiane, prendessero anche solo un piccolo 

animale al giorno, centinaia di migliaia di esemplari verrebbero uccisi per niente, solo per 

poter far trascorrere mezz’ora di gioco ai nostri figli e di relax a noi. Prendere un granchio o 

una stella marina (quando si trovano) e metterli nel secchiello equivale a una loro morte 

certa». «Questa campagna - spiega Giovanna Giordano, presidente del Lions Diano Marina e 

promotrice dell’iniziativa - non è solo un modo per sensibilizzarci nei confronti dell’ambiente 

marino. Certamente dobbiamo imparare che un granchio o una patella hanno la stessa utilità 

e dignità di una farfalla o di un uccellino: non permetteremmo mai ai nostri figli di giocare con 

una farfalla per poi lasciarla morire dentro ad una scatola, né faremmo fare una fine così 

atroce a una lucertola o ad un uccellino. Dobbiamo quindi portare per il mare almeno lo 

stesso rispetto che portiamo per la terra». «Dobbiamo ricordarci - prosegue il presidente - che 

viviamo sul pianeta mare perché il mare occupa più del 75% della superficie terreste ed è al 

mare che dobbiamo il nostro clima, parte del nostro cibo e gran parte della biodiversità che ha 

reso questo nostro pianeta vivibile. Infine, la campagna ha l’obiettivo di insegnarci il rispetto, a 

tutto tondo, partendo dai piccoli animali del mare per finire a noi stessi, all’umanità e alla sua 

bio diversità. Ed è proprio il rispetto lo scopo della campagna ma anche delle attività di tutti i 

club Lions nel mondo». 

Basta provare a fare come gli studiosi cento anni fa o prima: una passeggiata sulla spiaggia 

per vedere che cosa il mare restituisce. A parte i pezzi di plastica, si possono trovare ancora 

conchiglie, gusci di riccio, alghe e anche le foglie della Posidonia oceanica e alla quale 

dobbiamo una gran parte dell’ossigeno disciolto nel mare. Se poi ci si avvicina agli scogli si 

possono vedere granchi, patelle, chiocciole di mare vive, che si muovono e si spostano alla 

ricerca di cibo e spesso piccoli gamberetti e pesci, magari anche una stella marina o un 

pomodoro di mare nascosti negli anfratti. E per i figli un po’ più grandi, invece, si può usare la 

maschera e guardare gli animali nel loro ambiente naturale. Solo così sarà possibile vederne 



le interazioni e i reali comportamenti, quelli che si perdono quando li catturiamo e li buttiamo 

dentro ad un secchiello dove l’acqua si è già surriscaldata, l’ossigeno è già diminuito e 

l’animale impaurito non sopravviverà». 

 

 

BrickScape  

Il tuo motore di ricerca per una vacanza esperienziale in Versilia! 
 

Il blog di www.brickscape.it racconta l’Italia che viaggia, vista dagli occhi di numerosi travel 

blogger, che pazientemente sperimentano, osservano, provano e toccano con mano le più 

intriganti diversità del nostro paese. www,brickscape.it è un motore di ricerca interamente 

dedicato al turismo esperienziale. Raccoglie al suo interno offerte 

dedicate alla cultura, allo sport, alla natura, al benessere e molto 

altro, pensate per ogni esigenza, curiosità e luogo. 

 

62) Vacanze per bambini certificate #FamigliaVacanza: una 

garanzia, in VERSILIA! 

LE VACANZE PER I BAMBINI? SONO VACANZE PER LE FAMIGLIE! 

Le vere vacanze per i bambini diventano vacanze anche per le famiglie: se gli hotel e le 

strutture offrono servizi e attività a supporto delle necessità dei più piccoli, anche i grandi 

riusciranno a godersi meglio il soggiorno e il relax, senza troppi pensieri. 

 

Per questo nasce club FamigliaVacanza: per dare alle famiglie l’opportunità di trovare 

le migliori sistemazioni per le vacanze per bambini in Versilia 

 

LE MIGLIORI VACANZE PER FAMIGLIE CON BAMBINI: I SERVIZI DEGLI HOTEL 

#FAMIGLIAVACANZA 

Per il divertimento dei più piccoli e per far sì che i genitori possano godersi le vacanze in 

tranquillità, tutti gli alberghi Giocovacanza offrono ai loro ospiti servizi pensati apposta per la 

famiglia. 

 

 

 

LE NANNE CON FAMIGLIAVACANZA 

 

Tutte le camere degli hotel FamigliaVacanza sono pensate per ospitare la famiglia, con ampi 

https://blog.brickscape.it/author/admin/


spazi e tutte le dotazioni per la cura dei bambini. Su richiesta, durante le 

vostre vacanze potrete avere per i bambini: 

Culle, fasciatoi, lettini con sponde anticaduta e luci di cortesia. 

 Scalda biberon, sterilizzatore, frigo bar o mini frigo. 

 Sgabellino, vaschetta bagno. 

 Riduttore WC/vasini, sacchetti sigilla pannolini o secchiello pannolini. 

 
A TAVOLA! 

 

Durante le vacanze, per i bambini il momento del ristorante può essere complicato…ma con 

Giocovacanza, diventa divertente! Oltre a un’accoglienza calorosa, ecco cosa vi propongono i 

nostri hotel: 

 Menù adatti ai bambini 

 Disponibilità a preparare piatti alternativi su richiesta e in risposta di eventuali 

intolleranze alimentari 

 Piccolo buffet a colazione con prodotti adatti ai bambini (prodotti freschi della Versilia, 

corner bio) 

 Tovagliette e stoviglie personalizzate: per i bambini, le vacanze sono anche a tavola! 

 
GIOCHIAMO? 

 

Le migliori vacanze per bambini sono quelle in cui si gioca, giusto?  Gli alberghi 

FamigliaVacanza sono un posto dove il gioco è di casa. I nostri spazi sono pensati per offrire 

tanto divertimento ai più piccoli senza dimenticare il relax e il riposo di mamma e papà. In tutti 

i nostri alberghi troverete: 



 Area giochi ben arredata, colorata, allegra e protetta dove sono sempre garantiti 

pulizia e ricambio d’aria 

 Disponibilità di numerosi giochi adatti a bambini più o meno piccini 

 Disponibilità di passeggini, zainetti, slitte, bob e ciaspole per divertirsi all’aperto 

 Angolo morbido con giochi 

 Area creativa (disegno, costruzioni, laboratorio) 

 Biblioteca per bambini 

 
ASSISTENZA 

 

Nelle vere vacanze per famiglie, ci sono momenti in cui mentre mamma e papà si rilassano i 

piccoli possono stare con qualcuno di fidato. Gli hotel FamigliaVacanza vi propongono: 

 Assistenza garantita di almeno 6 giorni alla settimana per un totale di 30 ore/settimana 

 Servizio baby-sitter a richiesta anche bilingue (eng/fra/ger/rus) 

 Servizio guardia pediatrica a disposizione 24/h e dietologo personalizzato.  

 
ALTRI SERVIZI 

 Servizio lavanderia o uso lavatrice con prodotti di origine vegetale (a pagamento) 

 Cucinotto attrezzato con attrezzature: scalda biberon e sterilizzatore (solo in alcuni 

hotel) 

 Fasciatoio nelle toilette 

 Spazio piscina o vasca riscaldata con accesso consentito anche per i bambini (solo in 

alcuni hotel) 

 Centro benessere con piscina dedicata ai bambini di altezza 30-50 cm riscaldata (solo 

in alcuni hotel) 



62a) Babymoon, la vacanza dedicata alle coppie in dolce attesa 

Babymoon, un soggiorno riservato ai futuri genitori per lasciarsi letteralmente coccolare 

dall’ospitalità attenta e calorosa in Versilia. Un massaggio per lei e per lui, un aperitivo 

speciale, un libro dei nomi da sfogliare e tante piccole attenzioni per vivere momenti di 

completo relax negli ambienti ricercati di hotel che combinano tradizione e lifestyle. 

Abbiamo pensato ad un soggiorno su misura per mamma e papà: Babymoon, “Mum 

and Dad to be”, l’ultima luna di miele in coppia prima dell’arrivo del bebè con una 

proposta wellness dedicata e tanti piccoli lussi per prendersi cura di sè, circondati dal 

suggestivo panorama della Versilia ideale per una vacanza rilassante da vivere in coppia 

prima del lieto evento. 

Concedersi del tempo in due, come in una seconda luna di miele, con una formula che 

concilia comfort, benessere e riposo, grazie ai trattamenti beauty e spa. Per vivere appieno la 

dolcezza di questo momento speciale, vi proponiamo un soggiorno su misura che riserva a lei 

ma anche lui, esclusive coccole e attenzioni direttamente in camera. Dal cuscino per 

l’allattamento, ideale per mantenere una posizione comoda durante il sonno, a un cestino di 

frutta fresca di stagione, ma anche un libro dei nomi da sfogliare per coloro che ancora non 

hanno deciso il nome del figlio in arrivo. 

Ad accogliere la coppia, inoltre, un aperitivo analcolico per due, da gustare nella propria 

stanza o nel salotto dell’hotel, in un ambiente riservato che combina elegantemente tradizione 



e gusto contemporaneo. E per un soggiorno di assoluto relax non mancano i trattamenti 

benessere: dedicato alla futura mamma un massaggio molto dolce e leggero, pensato per 

alleviare le piccole tensioni fisiche che possono insorgere durante la gravidanza, nonché 

un’esclusiva pedicure; dedicato al papà un massaggio rilassante completo per ridurre lo 

stress e rappacificare corpo e mente. 

Ma non solo: la possibilità di avere l’ingresso al centro benessere , con piscina, saune e aree 

riservate, consente di ritagliare attimi di puro riposo, mentre i panorami marini e subalpini che 

si dispiegano a pochi passi dall’hotel regalano la giusta quiete per gli occhi, l’anima e il cuore. 

E se il Babymoon suggerisce ai genitori un’idea per trascorrere un viaggio esclusivo con il 

pancione, non manca la proposta per la prima vacanza in tre: è possibile vivere il 

Familymoon, il primo viaggio dopo la nascita del bebè, in un contesto sicuro, genuino e 

raffinato pensato appositamente per i neo genitori e i bambini di tutte le età. 

 

 

 

63) Novità 2020: Un cammino tra arte e scienza 
https://www.martamingucci.com/ 

 

Riconoscimento ed uso 
delle erbe spontanee 

Passeggiate ed escursioni botaniche 
Esperienza organizzata per gruppi e classi scolastiche. Dai 7 ai 99 anni. 

 

Passeggiate ed escursioni in cui osservare, scoprire ed imparare a riconoscere piante ed 

erbe selvatiche che crescono attorno a noi. L’uso delle essenze spontaneeper scopi 

alimentari e cosmetici è assai antico e ci riporta nel 

mondo dei nostri antenati, che andavano 

abitualmente “per erbe”. 

La natura ci offre elementi importanti per il nostro 

organismo, ingredienti per ricette deliziose e la 

base per curare il nostro corpo e la nostra 

bellezza, senza ricorrere a prodotti acquistati e 

chimici. 

https://www.martamingucci.com/


Un’esperienza all’aria aperta, tra fiori, colori, forme e profumi vegetali, accompagnati da 

racconti, leggende e aneddoti tra presente e passato 

Snorkeling 

 
 

Uscite Snorkeling guidate. Dai 18 anni in su o minorenni solo se accompagnati 

 

Uscite in mare sopra e sotto la superficie 

 

Uscite Snorkeling guidate, per scoprire la Biologia Marina del Mediterraneo. 

Liguria di Levante/Parco Marino delle Cinque Terre 

  

Il mare è da sempre teatro di meraviglia sopra e sotto la superficie dell’acqua. Inizieremo con 

un’introduzione sul corretto utilizzo dell’attrezzatura per lo snorkeling (maschera, boccaglio, 

pinne), per poi tuffarci assieme per un’esplorazione snorkeling, scoprendo le meraviglie 

nascoste nel mondo sommerso e i segreti delle creature del mare, attraverso uno sguardo 

curioso e poetico sulla biologia del Mediterraneo. 

A seguire potremmo confrontare ciò che abbiamo osservato, con un libro fotografico 

dettagliato. 

 
 
 
 

https://www.martamingucci.com/escursioni/snorkeling/


Kayak 

 
 

Uscite guidate in kayak. Dai 18 anni in su o minorenni solo se accompagnati. 

 
Escursioni Narrative 

 
 

Itinerari tra natura e fiabe 

https://www.martamingucci.com/escursioni/kayak/
https://www.martamingucci.com/escursioni/escursioni-narrative/


La Barca delle Fiabe 

 
 

Spettacolo per Mare e Narrazione 

Progetto di e con Marta Mingucci Natura-Teatro, 

in collaborazione con Marco Scaramuccia-Rosa dei Venti Boat Tours 

Adatto per un pubblico dai 5 ai 99 anni 

In alcune sere d’estate il tipico gozzo ligure Pequod, si trasforma ne “La Barca delle Fiabe”. Si 

salpa verso l’orizzonte, nell’ora magica del crepuscolo, ed è in questo momento, che si 

possono scoprire altri mondi e creature fantastiche. L’acqua, le stelle e i racconti ci cullano, 

sullo sfondo delle Cinque Terre viste dal mare. Ad ogni uscita verrà “pescata” dal pubblico, 

una fiaba della tradizione ligure. 

Luna piena e streghe 

 
 
Escursione notturna per Silenzio e Narrazione 

Progetto di e con Marta Mingucci Natura-Teatro. 

Adatto per un pubblico "camminante" dai 7 ai 99 anni 

C’è un momento all’imbrunire, in cui le cicale si danno il cambio con i grilli e le lucciole si 

preparano ad incantare la notte. E’ in questo momento che le creature magiche escono dalle 

loro tane e i sensi si fanno più acuti. Un’escursione per camminare assieme nel tramonto e 

nella notte, ascoltando il silenzio e i rumori del buio. Mentre le stelle e la luna inizieranno ad 

accendersi ci culleremo in tappe di narrazione, per concludere con una sorprendente fiaba 

della tradizione ligure, che parla di streghe, gustando un’infusione calda. 

 

https://www.martamingucci.com/escursioni/luna-piena-e-streghe/


Trekking 
 

 
Itinerari tra natura, storia e uomini 

Il lago di Massaciuccoli 
e la sua magia 

Riserva Naturale del Chiarone e dintorni 
Escursioni tra Natura, Storia e Arte 
 
 
La Riserva Naturale del Chiarone fa parte del Parco Regionale Migliarino, San Rossore, 

Massaciuccoli ed è gestita dalla LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli). 

Questo è un luogo di pace, silenzio e incanto, abitato da antiche storie e leggende. Un 

paesaggio unico fatto di acqua e cielo, canneti e voli di uccelli, incorniciato dal mare e dalle 

Alpi Apuane. Gli itinerari guidati che proponiamo all’interno e nei dintorni di questo luogo sono 

diversi: 

-Visita naturalistica nella Riserva, sui camminamenti che attraversano i canali e il “padule” e si 

affaccianosul lago, fino al bosco umido e agli argini, con visita al piccolo Museo sull’Ecologia 

della Palude e agli osservatori per il birdwatching. 

-Visita naturalistica nella Riserva e visita al sito archeologico della Massaciuccoli romana, con 

una spettacolare visione dall’alto, sul lago. 

-Escursione antropologica-naturalistica nella Riserva e lungo gli argini della bonifica, per 

scoprire antichi mestieri che raccontano questo territorio, fino ad arrivare alla “Brilla”, ora 

https://www.martamingucci.com/escursioni/trekking/


Porta del Parco e antico opificio che conserva i macchinari ottocenteschi e visita ad una tipica 

bilancia da pesca a palafitta. 

-Escursione bosco e mare alla “Lecciona”, luogo di incredibile bellezza e valore naturalistico, 

inserito nel Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Trekking attraverso il 

bosco costiero umido creatosi sulle antiche dune fossili, fino ad arrivare sul mare, in una delle 

ultime spiagge naturali, con le retrostanti dune di sabbia, rimaste in Italia. 

-Escursioni in kayak nella Riserva, per avventurarsi nei canali e avvicinarsi silenziosamente in 

zone ancora selvagge, dove sarà possibile osservare diverse specie di uccelli e godere delle 

luci magiche tra acqua, cielo e canneto. 

-Visita naturalistica della riserva e escursione in battello da Massaciuccoli a Torre del Lago, 

con visita alla Villa-Museo di Giacomo Puccini, che si ispirò a questi paesaggi per comporre 

molte delle sue famose opere. 

Colore, Emozione, Corpo 
 

 
Workshop di pittura espressiva 

 
Ricercatori di 

meraviglie 
 

https://www.martamingucci.com/laboratori/colore-emozione-corpo/


 
Workshop per osservare e raccontare la natura 

 

Laboratori creativi 

 
Laboratorio di costruzione 

con materiale di riciclo 

64) #VersiliaZEROPioggia  

Un rimborso per i turisti che si troveranno in vacanza in Versilia mentre piove 

 

Un sondaggio condotto dal Consorzio di Promozione Turistica locale  rivela che il 72 per 

cento degli italiani ritiene le previsioni del tempo molto affidabili e quelle sul breve periodo 

https://www.martamingucci.com/laboratori/ricercatori-di-meraviglie/
https://www.martamingucci.com/laboratori/laboratori-creativi/


sono diventate in effetti decisamente più puntuali. In primavera, tuttavia, la particolare 

conformazione della versilia rende difficile una previsione a più di 7 giorni di anticipo.  

http://www.lineameteo.it/stazioni.php?id=978&fbclid=IwAR1ZIEQQWKdCZeSB3RK6xsyDUoY

CAUtaJUGfPBV3OkCeyVFbbJEgMePoI5I 

Per questo alcuni operatori turistici della Versilia sono pronti a scommettere sul bel tempo che 

caratterizza l’area con una sorta di tariffa garantita: gli ospiti che si troveranno ad affrontare 

nel periodo Aprile/Maggio oltre due ore di pioggia durante il giorno, si vedranno 

rimborsare il costo del pernottamento dagli operatori aderenti all’iniziativa. 

Le previsioni del tempo sono affidabili?  

“Nel triennio 2016 – 2018, nel periodo tra aprile e maggio si sono 

susseguite le previsioni a più di 7 giorni di anticipo che 

segnalavano pioggia, ma in realtà nel 36 per cento dei casi il 

meteo è stato smentito da weekend caratterizzati da un clima 

generalmente sereno che ha permesso agli ospiti di godersi a 

pieno la vacanza. 

Come confermano gli stessi meteorologi le previsioni del tempo 

non possono essere affidabili al 100 percento, soprattutto se 

sono riferite a periodi più in là nel tempo di 3/5 giorni al massimo: 

“Anche per questo motivo Meteo Expert ha creato l’Indice di 

Affidabilità, un’icona presente vicino alle previsioni che indica 

quanto il meteorologo ritenga affidabile la previsione”, 

spiega Serena Giacomin di Meteo Expert.  

“Come è risaputo le previsioni del tempo contengono sempre 

margini di errore. Negli ultimi decenni, con il progredire della 

scienza meteorologica, questi margini di errore si sono 

notevolmente ridotti, ma non potranno mai essere azzerati, nemmeno in futuro e soprattutto 

in aree con un microclima particolare come possono essere le isole. Nel contesto caotico 

dell'informazione meteo, non sempre proveniente da fonti accreditate, l'Indice di Affidabilità si 

può considerare uno strumento rivoluzionario nella comunicazione delle previsioni del tempo 

e manifesta un impegno costante per offrire al pubblico un'informazione professionale, 

scientifica e completa". 

È tuttavia ovvio che, soprattutto sui weekend di inizio stagione, una previsione meteo 

pessima può disincentivare significativamente gli ospiti: “Gli operatori turistici ci segnalano 

che la previsione di un weekend di pioggia può portare a un calo delle prenotazioni e delle 

presenze di oltre il 20 per cento”  

“L’iniziativa #VersiliaZEROPioggia - vuole fornire un’assicurazione concreta agli ospiti che 

nel rarissimo caso di una giornata con pioggia insistente potranno godersi tutto quanto il 

nostro territorio comunque offre, senza pagare un euro per il pernottamento. È un progetto 

http://www.lineameteo.it/stazioni.php?id=978&fbclid=IwAR1ZIEQQWKdCZeSB3RK6xsyDUoYCAUtaJUGfPBV3OkCeyVFbbJEgMePoI5I
http://www.lineameteo.it/stazioni.php?id=978&fbclid=IwAR1ZIEQQWKdCZeSB3RK6xsyDUoYCAUtaJUGfPBV3OkCeyVFbbJEgMePoI5I


pilota per il mese di maggio, ma in base alle adesioni stiamo valutando di applicarla anche al 

periodo di autunnale”. 

 

65) Versilia Rebirth (il terzo Paradiso) 

Accompagnare il visitatore in un viaggio virtuale e reale attraverso i percorsi delle colline e 

l’entroterra della Versilia, svelando itinerari green e artistici con la bicicletta: questa la 

principale finalità del nuovo progetto “Versilia Rebirth – Il terzo Paradiso”, iniziativa volta a 

a rilanciare i patrimoni storico-paesaggistici del territorio. Pedalata dopo pedalata, sarà 

possibile scoprire l’arte e la cultura del territorio, in totale autonomia, con i ciclisti (neofiti o 

professionisti) supportati da indicazioni, servizi e informazioni multimediali. L’uso della 

bicicletta lungo i percorsi delle colline versiliesi diventa, così, il pretesto per svelare luoghi 

meno conosciuti e non battuti dal turismo di massa. L’obiettivo, quindi, risulta essere la 

costruzione di un’economia circolare sul territorio, attraverso la quale poter sviluppare 

benessere e nuove opportunità con la cooperazione di tutti gli attori coinvolti. 

“Il paesaggio, opportunamente predisposto all’ospitalità dei turisti diventerà il ‘Signum’ 

(portatore di segno) del progetto. Con quest’ultimo si vuole sia narrare il paesaggio culturale 

sia la storia della presenza dell’uomo e la relativa interazione col territorio. I Cammini della 

rinascita saranno le ciclovie del turismo lento, lungo i quali i turisti che popoleranno i cammini 

potranno interpretare il paesaggio, costruendo una mappa ideale del Terzo Paradiso. Gli 

anelli identificati nel progetto Versilia Rebirth imprimono sul territorio il segno del Terzo 

Paradiso. I Cammini si attiveranno lungo i percorsi dove alla riflessione storico-antropologica 

si aggiunge la percezione paesaggistica e naturalistica, con itinerari pedonali, ciclabili e a 

cavallo”. 

Il visitatore, nei vari cammini, entrerà anche in contatto con le realtà produttive alimentari 

tipiche dei vari territori, le tradizioni e i saperi locali; un percorso alla scoperta degli usi 

gastronomici e terapeutici delle piante spontanee fino alle peculiarità salutari degli alimenti. 

“Avremo un nuovo approccio ad itinerari enogastronomici ed erboristici  dove si 

coniugheranno gli aspetti agronomici, le tradizioni, la storia e la conoscenza scientifica. Tutto 

questo porterà il visitatore a vivere pienamente il territorio”. 

Il progetto, in conclusione, prevede dei punti cardine attorno al quale dovrà svilupparsi: 

una mappatura di musei, castelli, edifici religiosi, cave, mulini, forni comunitari e punti di 

interesse paesaggistico; la creazione della rete del lavoro con la conseguente mappatura, 

tra istituzioni locali, associazioni, enti turismo e operatori turistici; la formazione di 

operatori ad hoc, che dovranno promuovere il territorio e i temi legati allo sviluppo di un 

turismo sostenibile; campagne marketing e comunicazione, con la realizzazione 



di video ad hoc (filmati che valorizzino le peculiarità storico-antropologico e culturali-

paesaggistiche del territorio, oltre a video-testimonianze dei protagonisti). 

66) Novità 2020 Il turismo va…in Cantina (e non solo!) 

https://www.gamberorosso.it/notizie/notizie-vino/turismo-in-cantina-come-se-la-cava-l-italia-il-

sondaggio/«A prescindere dalla motivazione di viaggio, che sia lavoro o vacanza il 

viaggiatore cerca sempre di più di integrare il soggiorno con esperienze enogastronomiche 

specifiche andando a cercare sicuramente la cantina, ma ora anche il frantoio, il caseificio, il 

piccolo produttore di salumi, la fattoria, il laboratorio di erbe aromatiche e cosmetiche,  la 

cioccolateria, il birrificio artigianale e c’è voglia di vivere questo tipo di esperienze sempre con 

maggior frequenza». Se nel 2016 il 93% degli intervistati affermava di voler vivere esperienze 

memorabili, adesso il dato 

interessante è che più esperienze da 

vivere durante il soggiorno 

interessano all’87% di turisti contro il 

30% di qualche anno fa, al pari della 

visita alle bellezze storiche e 

culturali. Un sondaggio della 

Silicon Valley Bank, Secrets of 

a Successful Tasting Room, 

effettuato tra le cantine di Stati 

Uniti, Canada, Australia e 

Francia, dimostra che le vendite 

“direct to consumer” salgono in modo inversamente proporzionale rispetto alla 

grandezza aziendale: pesano per oltre il 74% delle entrate per cantine che 

producono meno di 2.500 casse di vino all’anno, per il 68% per chi produce fino a 

5.000 casse all’anno, e per il 24%, per le cantine con una produzione compresa tra 

100.000 e le 250.000 casse all’anno. I visitatori sono oltre 3.100 ogni mese, per 

una spesa media di 102,13 dollari a persona. 

E in Italia? “È una voce che cresce di pari passo con il turismo in cantina” dice 

Pietrasanta “una cosa che mi ha sorpreso è vedere che non sono solo le piccole 

realtà a beneficiarne maggiormente, ma anche le grandi realtà, con percentuali 

di business che arrivano anche al 35% del fatturato”. 

https://www.gamberorosso.it/notizie/notizie-vino/turismo-in-cantina-come-se-la-cava-l-italia-il-sondaggio/
https://www.gamberorosso.it/notizie/notizie-vino/turismo-in-cantina-come-se-la-cava-l-italia-il-sondaggio/


 «L’enogastronomia– è sempre più presente nelle destinazioni e nelle motivazioni di viaggio, 

in particolare quelle che toccano il nostro territorio. È mutato anche il profilo del viaggiatore: 

cinque anni fa l’utente interessato all’enogastronomia era un individuo di alto reddito, alto 

livello culturale, media età, mentre oggi sono diverse le fasce di età coinvolte ed è un ambito 

fortemente attrattivo per i millenials, che decidono ad esempio di festeggiare la laurea 

regalandosi l’esperienza gourmet di un ristorante stellato». IL VINO è stato l’apripista, quello 

che ci ha abituato al viaggio gastronomico, ma da oggi sarà integrato con altre eccellenze 

territoriali, in una proposta territoriale completa che sarà il turismo dei prossimi anni. 

«Riguardo al vino, occorre dirigersi verso un’offerta sempre più segmentata ed esperienziale, 

è cambiato il target, ora è meno elitario e serve un linguaggio meno tecnico e più narrativo, 

ben vengano le experiences tecniche, ma affiancate da un approccio più divulgativo. Le 

visite alle cantine saranno meno focalizzate sui processi produttivi ed si sono evolute in 

qualcosa di più coinvolgente e non solo: percorsi con le e-bike, cene in vigna, aperitivi al 

tramonto, degustazioni verticali in ambienti inusuali, laboratori per ragazzi e famiglie,  ideando 

ogni anno un’experiences diversa e nuovi approcci, Troverete per esempio fra le varie 

proposte oltre a per la prima volta in partnership con l’Associazione Italiana per la Ricerca sul 

Cancro “Un bicchiere per la ricerca, .anche la terrazza attrezzata per gli aperitivi al termine 

del percorso e perfino la Sala Cinematografica in 4D arrivata da pochi mesi. Qui vengono 

trasmessi, sotto forma di cartoon, gli albori della storia del vino e della nascita del Gruppo di 

Salaparuta, combinando al 4D gli effetti reali.catturando il turista, ma soprattutto per farlo 

ritornare» sviluppando il concetto di accoglienza in fattoria a cui affiancano il wellness legato 

al vino (bagni e massaggi con il vino) e il team building (come il gioco dell’enologo in cui i 

visitatori producono il loro Supertuscan). 

E a tal proposito il presidente Mtv, Pietrasanta, annuncia una importante novità: la possibilità, 

grazie all’alleanza con Intesa San Paolo delle vendita diretta per le cantine socie Mtv tramite 

app, che dovrebbe in parte risolvere la questione delle spedizioni fuori dall’Italia, normalmente 

gravate da tasse e accise: “In questo caso” spiega Pietrasanta “si raggirerebbe il problema, 

perché le spedizioni, avviate tramite app, risulterebbero auto-spedizioni, per le quali non sono 

previste tutte le limitazioni burocratiche della vendita fuori dai confini nazionali. Con il 

vantaggio di poter contare su prezzi calmierati. Speriamo così di recuperare il terreno delle 

vendite dirette, voce sempre più importante del turismo in cantina, che potrebbe crescere 

ulteriormente, intercettando la domanda straniera”. 

 

 

 

 

 

 



67) Le colline ci aspettano…la “Hill Taste Valley” della Versilia  

 

Cose semplici per 

rilanciare l'entroterra 

versiliese ed 

espandere i motivi di 

accoglienza dei 

nostri ospiti, sono 

state realizzate con la 

collaborazione della 

amministrazioni e 

delle associazioni 

legate all’accoglienza 

della Versilia. 

Sono proprio “territorio” e 

“autenticità” le parole più 

ricercate sui motori di 

ricerca dai viaggiatori 

italiani ed internazionali. 

Se i turisti esteri, negli ultimi mesi, si sono dovuti arrendere alle restrizioni che molti paesi, 

compresa l’Italia, hanno introdotto a causa del Covid, la voglia di autenticità e di vivere al 

meglio il lifestyle made in Italy, restano però ai primi posti dell’agenda dei viaggiatori. Un 

turista su quattro, anzi, secondo fonte Enit, Ente nazionale del turismo, si lascia orientare 

nella scelta della destinazione proprio dal gusto. La proposta enogastronomica, quindi, è 

trainante, sia per i turisti internazionali, sia per quelli domestici. 

Un progetto che porti turisti e cittadini sulle colline della Versilia e che faccia da volano anche 

verso il centro e la montagna, perché non si vive di solo mare. 

Sarà distribuita ovunque una cartina che indichi la bellezza delle colline della Versilia, i 

percorsi naturalistici, i beni culturali e artistici da visitare e le aziende agricole dei produttori 

locali, dove poter mangiare o acquistare prodotti. In sinergia con il Consorzio dei produttori 

della Versilia e la Coldiretti, le amministrazioni locali, attraverso tre settori, la cultura, il turismo 

e i lavori pubblici, ha promosso l'iniziativa che punta ad aumentare il turismo sportivo e quello 

eno-gastronomico.  

Allestito uno spazio dedicato al noleggio delle mountain-bike (anche elettriche) con escursioni 

e tour guidati, una postazione per il trekking a cavallo (con la via Francigena e le ippovie) e la 

creazione sulle colline un'area attrezzata per i camperisti, visto che le aziende agricole 

offrono di tutto, nella cartina è stata scritta, anche in lingua inglese e in russo, la storia delle 

aziende agricole, con le loro specialità: dalla produzione dei vini alle modalità innovative di 

coltivazione dei vigneti, fino alle cantine. Bus elettrici o ibridi portano ogni giorno dalla costa e 

dal centro verso le nostre colline. 



E infine troverete una nuova zip-line (mega teleferica) su un torrente, la speleo avventura 

nelle nostre montagne, una palestra di arrampicata e un parco avventura per i bambini. 

Ultimo, ma non ultimo il mercato provinciale agroalimentare per promuovere, vendere, e 

distribuire in esclusiva le tipicità dei prodotti del territorio. È un’opportunità in più per quei 

viaggiatori che, lungo la via Francigena, vanno alla scoperta degli antichi cammini, delle città 

d’arte, ma anche e sempre più della tradizione dei luoghi, da quella dell’artigianato tipico per 

finire a quella dei sapori. 

 

67a) Un #PicnicChic in Versilia 

 
 

Assaporare in totale relax una selezione di prelibatezze del territorio in cestino, 

riscoprendo luoghi e sapori, gusti nuovi e il contatto con la natura? È la promessa 

di Picnic Chic, il primo booking per il picnic nato nel 2017 dall’intuizione di Antonietta 

Acampora con l’obiettivo di trasformare il picnic in un’esperienza unica e in uno stile di 

vita.  

https://picnicchic.it/


Oggi Picnic Chic è un vero e proprio hub di emozioni: non solo il primo portale in Italia a 
proporre la filosofia del picnic come lusso semplice e alla portata di tutti, ma anche un punto 
di riferimento per un turismo slow e di prossimità con un importante focus sulla produzione 
locale e materie prime. Un cestino da picnic che racconta il territorio e le sue eccellenze. 

Il picnic nel 2020 ha vissuto una fase di rinascita senza eguali, rappresentando di fatto 
l’alternativa più sostenibile per assaporare un momento di autentica convivialità nel rispetto 
delle regole imposte dall’emergenza sanitaria. 

I numeri di Picnic Chic confermano la tendenza. Anche in Versilia giorno dopo giorno 
aumentano le strutture che aderiscono al progetto: ad oggi sono  tante le  esperienze 
proposte, tra cestini romantici e baby, vegan e tradizionali, a tutta natura o rurali.  

Le strutture che aderiscono a Picnic Chic offrono un’accoglienza che punta sull’eccellenza 
dei sapori, sulla bellezza dei luoghi e su uno stile di vita in connubio con la natura. Devono 
avere spazi all’aperto esclusivi, offrire cestini con le specialità del loro territorio e per questo 
motivo spesso stringono partnership con altre aziende vicine per offrire esperienze di qualità 
e autentiche, innescando un processo di crescita condivisa. 

Non solo specialità regionali e locali da gustare in scenari mozzafiato ma anche attenzione 
all’ambiente e alla sostenibilità: chi propone i propri spazi deve garantire l’utilizzo di stoviglie 
compostabili o lavabili durante il servizio. 

Per prenotare il proprio cestino è sufficiente accedere al portale, selezionare l’area di 
interesse e cercare l’offerta più adatta alle proprie esigenze: una volta selezionato il 
pacchetto, si riceve conferma e si organizza la gita. All’arrivo nella struttura selezionata 
si ritira il picnic, che viene consumato nelle aree messe a disposizione: vigneti, prati, parchi 
circondariali, laghetti e molto altro. Oltre ai picnic, si trovano esperienze complete come tour 
delle cantine, gite in vespa e giri in carrozza, solo per fare qualche esempio. 

Dal 2019 è attiva la partnership con il Movimento Turismo del Vino – associazione no profit 
che annovera circa 1000 fra le più prestigiose cantine d’Italia, che ha portato a ideare i Picnic 
in Cantina, un format innovativo che permette, attraverso la prenotazione di un picnic nel 
circuito delle aziende che aderiscono al portale e all’iniziativa, di vivere un’esperienza 
autentica di scoperta del territorio e paesaggi suggestivi assaporando prodotti e vini di 
qualità. 
 
 
 

 

 



67b) Sentieri collinari, scatta il 
rilancio 

«Puntiamo sulle attività all’aria 
aperta» 

All’aria aperta e a pieni polmoni 

in mezzo alla natura, conciliando 

attività motoria e panorami 

mozzafiato. Una passione, 

quella coltivata da tantissimi 

cittadini e turisti, su cui 

l’amministrazione comunale 

intende puntare come dimostra 

l’imminente manutenzione di dodici sentieri collinari per un totale di dodici chilometri. In certi 

casi si tratta invece di un vero e proprio ripristino. Ad arricchire questa operazione è la nascita 

della rubrica #LiberiSentieri sulla pagina ufficiale Facebook del Comune, realizzata in 

collaborazione con gli Amici della Via Francigena di Pietrasanta. La rubrica periodicamente 

propone percorsi a piedi sul territorio tra natura, storia e bellezza, con l’obiettivo di valorizzare 

e promuovere le attività culturali e sportive all’aria aperta attraverso anche la riscoperta dei 

sentieri collinari cittadini. Dopo aver censito i dodici sentieri del territorio comunale, 

l’amministrazione nei giorni scorsi ha affidato il ripristino e la manutenzione a un’azienda 

agricola specializzata. I sentieri da riqualificare sono quelli di Solaio-Castello, Castello-

Uccelliera, Vitoio-Bivio, Bivio-Monte Ornato, Bivio-Foce Noci, Capriglia-Vitoio (strada vicinale 

di Ronco), Vallecchia-Solaio, Bivio-Castello, Fondicacce-Capriglia, Pietrasanta (da via 

Giardinaccio)-Capriglia, Capriglia-Capezzano Monte e Pietrasanta (da via Santa Maria)-

Capezzano Monte. Il progetto prevede da un minimo di uno a due interventi di manutenzioni a 

secondo dello stato dei sentieri. Sempre di recente è stata posizionata anche la nuova 

cartellonistica. «Abbiamo percorsi e sentieri straordinari – ricorda il sindaco Alberto 

Giovannetti – che hanno rappresentato per secoli le uniche vie di collegamento tra frazioni e 

borghi e che oggi possono diventare, e in parte già lo sono, spettacolari mete in chiave 

turistica e paesaggistica, medicine naturali per il corpo e l’anima». «I territori che sapranno 

più di altri scommettere e investire sulla vita all’aria aperta saranno quelli che riusciranno ad 

emergere prima da questo periodo di grande incertezza. Con questo progetto di rilancio 

andiamo in alcuni casi a ripristinare, in altri a fare manutenzioni ordinarie, per rendere 



accessibili e fruibili in sicurezza i sentieri. La forza di queste attività è positiva per il territorio 

perché aziona le famiglie, gli appassionati del trekking e della camminate. Se mettiamo questi 

contenuti a fianco della via Francigena, altro progetto su cui da tempo investiamo e 

promuoviamo – conclude il sindaco – dotiamo il territorio di ulteriori opportunità anche fuori 

stagione» 

 

68) La tua vacanza si trasforma in Crociera sulla Terraferma 

Come in una crociera isolata in mezzo al mare,  non dovrai pensare a niente: ci prenderemo 

noi cura di te. Per tutto il periodo della tua vacanza, vivrai in un mondo fatto di coccole, relax, 

show-cooking ed eventi speciali in riva al mare che ti risucchierà proprio come quel film che 

non vorresti finisse mai. Sarete finalmente tu e tuo marito o il tuo compagna/o insieme, lontani 



da tutto. Proprio come in una crociera, dove le emozioni vivono in un mondo magico e non 

hai bisogno di altro… perché ciò di cui hai bisogno è già lì. Per questo il nostro migliore hotel 

è “la tua Crociera in Versilia sulla terraferma”. 

 

1 Personale in divisa da crociera 

2 Foto al check-in con la ciambella 

3 Diario di Bordo 

 

4 Eventi Speciali ogni settimana 

 

5 Super All Inclusive 

Non dovrai più pensare a niente, avrai inclusi Servizio Spiaggia, Pranzi, Cene, Pacchetto 

Bevande ed Eventi Speciali. 

 

6 Colazione: uno show cooking diverso ogni mattina  

Stufo di una colazione monotona? Ogni mattina uno show cooking diverso. 

7 Massaggio di Benvenuto 

Stufo di farti maltrattare? I nostri clienti Platinum vengono accolti dal Massaggio di 

Benvenuto. Siamo il primo Hotel in Italia. 

 

8 Assistenza 24/24h 

Mai più solo nei momenti importanti. Sarai assistito 24/24h. 

 

 

 

 

 



69) Gli eventi sportivi in Versilia sono eco-sostenibili 

La “Carta Internazionale per gli Eventi Sportivi Sostenibili” o “Carta di Courmayeur” nasce 

dall’esigenza collettiva dei firmatari di affermare l’importanza della salvaguardia dell’Ambiente 

e dalla necessità di adottare obiettivi atti a rendere ecologicamente sostenibili eventi 

temporanei che portano le persone a diretto contatto con elementi naturali come le 

manifestazioni sportive, specialmente quelle outdoor. È solo attraverso una diversa e 

innovativa strategia operativa, attenta all’impiego delle risorse naturali, alla tutela della 

biodiversità e degli ecosistemi, che è possibile contrastare il progressivo degrado e 

impoverimento ambientale del contesto in cui operiamo e, nel complesso, del nostro Pianeta.  

È in quest’ottica che, le organizzazioni firmatarie del presente documento, si rendono parte 

attiva nella promozione di una cultura sportiva basata sui concetti di sostenibilità e circolarità 

nell’impiego delle risorse naturali, capaci di generare impatti positivi sui territori coinvolti e, nel 

caso degli organizzatori di eventi, tenere conto di questi principi in fase di programmazione, 

pianificazione e gestione degli eventi sportivi stessi https://www.envi.info/wp-

content/uploads/2019/09/CARTA-DI-COURMAYEUR.pdf 

NOI, SOTTOSCRITTORI, CI IMPEGNIAMO A: 

1. Sviluppare strategie per una gestione sostenibile delle risorse naturali. Individuare e 

implementare soluzioni che 

consentano la prevenzione nel 

consumo delle risorse naturali, 

laddove non sia possibile, 

privilegiare l’impiego di materiali 

naturali, riciclati ed ecologici. 

Considerando i differenti impatti 

ambientali delle soluzioni individuate 

scegliere quelle capaci di 

minimizzare le esternalità negative.  

2. Sviluppare strategie per un 

consumo energetico efficiente e 

privilegiare l’energia ricavata da fonti 

rinnovabili. Individuare e 

implementare soluzioni che 

consentano di efficientare i consumi 

di energia, impiegando con quote 

crescenti energia da fonti rinnovabili, 

https://www.envi.info/wp-content/uploads/2019/09/CARTA-DI-COURMAYEUR.pdf
https://www.envi.info/wp-content/uploads/2019/09/CARTA-DI-COURMAYEUR.pdf


con il fine di ridurre i volumi energetici e gli impatti derivanti. 

 3. Sviluppare strategie per una mobilità di tipo sostenibile. Individuare e implementare 

soluzioni volte a ridurre l’impatto ambientale derivante dal trasporto di organizzatori, atleti, 

pubblico e merci, e atte a incentivare una mobilità sostenibile, leggera e condivisa, puntando 

alla riduzione delle emissioni in atmosfera e alla minimizzazione dell’impiego di risorse non 

rinnovabili. 

 4. Sviluppare strategie volte a prevenire la produzione di rifiuti e incrementare la raccolta 

differenziata. Individuare e implementare un sistema di gestione rifiuti incentrato sulla 

prevenzione e sul riciclo, coordinato con le aziende di gestione dei rifiuti locali e la 

collaborazione dei consorzi di filiera del riciclo dei materiali da imballaggio e/o altri materiali. 

Contrastare il fenomeno del littering e promuovere buone pratiche in linea con i principi 

dell’economia circolare per quanto concerne il tema dei rifiuti. 

 5. Sviluppare strategie volte a minimizzare le emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra. 

Individuare e implementare un sistema per la quantificazione/contabilizzazione dei gas ad 

effetto serra nell’ottica di ridurre e compensare le emissioni. 

 6. Sviluppare un piano strategico per la mitigazione dei rischi e la tutela della biodiversità 

legati alla scelta della location. Selezionare attentamente la location dell’evento in modo tale 

da: • In occasione di eventi indoor, preferire strutture in grado di garantire elevate 

performance ambientali; • in occasione di eventi outdoor in contesto urbano, scegliere zone 

accessibili e con strutture adeguate; • in occasione di eventi outdoor in contesti naturalistici, 

privilegiare aree non vulnerabili e sensibili, o, se si tratta di aree protette, impegnarsi a 

prendere tutte le precauzioni necessarie alla tutela delle specie, flora, fauna e habitat 

esistenti.  

7. Sviluppare un piano di comunicazione ed educazione ambientale. Implementare un piano 

di comunicazione ed educazione ambientale volto a informare sulle strategie attuate 

all’interno dell’evento per renderlo sostenibile, favorendo una diffusione delle buone pratiche 

e coinvolgendo in modo concreto organizzatori, fornitori, partecipanti e pubblico.  

8. Istituire una Commissione Ambiente. Creare un tavolo di lavoro interdisciplinare, definito 

“Commissione Ambiente” che rappresenti in modo omogeneo i diversi portatori di interesse 

dell’area in cui si svolge l’evento. La Commissione ha il ruolo di elaborare le diverse strategie 

di sostenibilità per l’evento definendo gli obiettivi e i parametri da monitorare. La 

Commissione definisce, quindi, la politica ambientale dell’evento definendo inoltre gli aspetti 

ritenuti prioritari su cui lavorare in funzione degli aspetti ambientali rilevanti 

 
 
 

 

 

 



RIMP ✠Rete delle Imprese della Marina del Parco (Toscana) 

 

Si tratta di 20 stabilimenti di Viareggio, dell area della Darsena, che da diversi anni 

collaborano con il circolo locale di Legambiente. Hanno partecipato a corsi di formazione 

su flora e fauna del Parco di  Migliarino  San  Rossore,  con  cui  confinano,  ed  hanno  

accettato di  lavorare  con  il  circolo  per ridurre o eliminare il prato inglese e le piante 

esotiche (alcune infestanti), sostituendole con 

specie autoctone.  Hanno  promosso  visite  all 

interno  del  Parco,  spingendo  la  clientela  a  

conoscere  il territorio e tutti hanno cartelloni che 

spiegano ed indicano la flora e la fauna del Parco. 

I propretari degli  stabilimenti  hanno  anche  

partecipato  al  progetto  ✁Adotta  un  

Contadino✂ in  collaborazione con CIA per 

offrire ai clienti prodotti ortofrutticoli locali e al 

progetto  ✁Adotta un Pescatore✂con la locale  

cooperativa  di  pescatori.  (Entambi  i  progetti  da 

quest  anno  sono  in  stand  by  per  ragioni 

burocratiche). 

Di  questo  gruppo  6  hanno  prima  preso  l 

etichetta  ecologica  Legambiente  Turismo  e  poi  

hanno accettato di passare al marchio 

Ecospiagge per Tutti.  

Tra questi vanno segnalati due esempi 

particolarmente virtuosi: 

 

1) Bagno  Teresa:  ha  ricostruito  la  duna  

sabbiosa,  rinunciando  alla  vista  mare  dal  

ristorante dello stabilimento; ha avviato un progetto di cultura idroponica in spiaggia con l 

Università di Pisa; ha l orto in spiaggia; il ristorante usa al 98% prodotti a Km0 e nel menù 

sono indicati in  prima  pagina  i  produttori/fornitori  e  la  distanza  rispetto  allo  stabilimento;  

al  bar  e  al ristorante usa l erogatore per l acqua; partecipa al progetto Refill di Acqua DoDe 

(erogatore per acqua + borraccia ai clienti da portare in spiaggia, alposto della bottiglietta in 

plastica); quando  non  è  possibile  ✥ per  la  sicurezza  dei  clienti  -   usare  stoviglie  

lavabili  usa  tutti prodotti  compostabili  comprese  le  cannucce  che  comunque  fornisce  

solo  su  richiesta;  è completamente accessibile a disabili motori; 

 

2) Bagno  Arzona:  completamente  accessibile  a  disabili  motori;  possiede  un  impianto  

solare termico ed uno fotovoltaico; stoviglie lavabili o compostabili, tutti i detergenti usati sono 

ecologici; aderisce al progetto Refill di Acqua Dode; per l acqua ai tavoli del ristorante usa 

Acqua  WaMi,  le  bottiglie  sono  in  plastica,  ma  una  parte  del  costo  della  bottiglia  va  a 



sostenere  progetti  di  potabilizzazione  nel  Sud  del  Mondo  e  leggendo  il  QR  Code  con  

lo smartphone  i  clienti  possono  sapere  che  progetto  viene  finanziato;  per  la  

ristorazione usano  il  più  possibile  prodotti  a  Km0;  hanno  partecipato  alla  

sperimentazione  di Sammontana  per  i  refrigeratori  a  basso  impatto  ambientale;  sono  

attivi  promotori  delle visite guidate all interno del Parco e il titolare stesso spesso 

accompagnai clienti.  

 

Inoltre ci sono anche il Bagno Mergellina e il  Bagno Ester che nel 2020 avranno 

rispettivamente un impianto  per  il  riutilizzo  delle  acqua  delle  docce  per  l’irrigazione  del  

giardino ed  un  impianto fotovoltaico e di raccolta delle acqua meteoriche. 

In  Toscana è  di  recente  definizione  la  creazione  della  destinazione turistica  Costa  

Toscana Sostenibile, un unico territorio che coinvolge i dodici ambiti costieri regionali in un 

progetto che prevede il raggiungimento di buone performance ambientali da parte dei diversi 

operatori turistici che lavorano sul litorale. 

 

 

 

✞Ecospiagge per tutti✟ 

Il nuovo marchio ✁Ecospiagge per tutti✂, nasce dalla collaborazione tra Legambiente 

e Village of All, società  che  si  occupa  di  Ospitalità  Accessibile  e  Inclusiva. Il  

nuovo  marchio  viene  assegnato  agli stabilimenti balneari italiani che si impegnano 

nell’adozione di misure di sostenibilità ambientale e di  strumenti  chiamati  a  garantire  

adeguati  standard  di  accessibilità  e  ospitalità  per  le  persone portatrici di disabilità. 

A  questo  progetto  al  momento  hanno  aderito  6  stabilimenti  di  Viareggio,  i  due  

Consorzi  che gestiscono  le  spiagge  di  Bibione,  uno  stabilimento  dei  Lidi  Ferraresi  

mentre  sono  in  corso  di adesione  i  lidi  del  litorale  di  Caorle,  Eraclea  e  Jesolo.  Il  

disciplinare  si  rifà  al  seguente  decalogo: 

✡Rifiuti: Raccolta differenziata, riduzione della produzione dei rifiuti, riutilizzo e resa degli 

imballi; 

✡Energia: tecnologie per il risparmio energetico, efficientamento, energia da fonti rinnovabili; 

✡Acqua: risparmio idrico; riduzione dell’utilizzo di sostanze chimiche per le pulizie, recupero 

acque 

meteoriche; 

✡Alimentazione e gastronomia: alimenti bio, a km zero, per celiaci e vegani; prodotti tipici 

e piatti 

della tradizione; 

✡Mobilità sostenibile: promozione dei mezzi di trasporto pubblico e dell’utilizzo di mezzi 

ecologici, 

informazioni su mobilità sostenibile nell area; 

✡ Accessibilità  e  Inclusione:  libero  accesso  alla  battigia  per  tutti  clienti  e  non;  



attenzione  alle esigenze di persone con disabilità motoria, sensoriale, 

cognitivo/comportamentale, senior, famiglie con bambini piccoli e di chi ha allergie alimentari; 

✡ Acquisti  eco-sostenibili:  prediletti  prodotti  con  certificazioni  di  eco-sostenibilità,  con  

poco imballo, riutilizzabili, riciclabili e a rendere; 

✡Patrimonio naturale e culturale: promozione dei beni culturali e naturali; informazione su 

eventi culturali e manifestazioni tradizionali; 

✡Rumore: contenuto nelle arre di pertinenza, soprattutto nelle ore notturne; 

✡ Comunicazione:  coinvolgimento  di  turisti  e  dipendenti  nella  realizzazione  dei  

comportamenti indicati nel presente decalogo. 

 

Progetto “Happy Bio”  

Il progetto Happy Bio è nato qualche anno fa e prevede  di  portare  in  spiaggia  una  volta  a  

settimana  i  prodotti  tipici  del  territorio  all’ora dell’aperitivo,  soprattutto  frutta  e  verdura  

da  produzioni  biologiche.  Gli  stabilimenti  che partecipano sono una decina, principalmente 

sul litorale ravennate. Lo scopo è quello di unire la costa  con  l’entroterra  invogliando  i  

clienti  degli  stabilimenti  a  conoscere  i  paesi  collinari  che  si trovano a pochi km.  

 

Lido Amico del Parco Marino ✠Area Marina Protetta 

 Il  progetto  è  nato   all’interno  del  percorso  seguito  dell’Area  Marina  protetta  per l’ 

ottenimento della CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile) con lo scopo di ridurre i 

conflitti tra esigenze di tutela ambientale ed attività turistiche.  Gli impegni presi dagli 

stabilimenti coinvolti riguardano: l adozione di sistemi di pulizia delle spiagge meno impattanti, 

azioni di tutela delle aree di  duna  e  delle  pinete  litoranee,  nonché  della  fauna  e  della  

flora  protette;  interventi  di ristrutturazione dei manufatti usando materiali naturali, bio-edilizia 

e sistemi di risparmio idrico ed energetico;  attività  di  tutela  ambientale  anche  nelle  aree  

circostanti  la  concessione;  la  raccolta differenziata dei rifiuti; la commercializzazione di 

prodotti locali di agricoltura bio e piccola pesca; l’ attività di educazione ambientale con 

scolaresche e turisti ed iniziative finalizzate alla sostenibilità ambientale delle attività 

turistiche.  

Lo stabilimento vanta anche l’installazione dell’  ✁Hotel degli insetti✂, una stazione di 

ricovero per gli insetti che testimonia la salubrità dell’aria 

dovuta al mancato uso di insetticidi. In tale ambiente le 

coccinelle (i predatori) danno la caccia a cocciniglie ed 

afidi (le prede) che sono le creature più dannose per i 

nostri giardini. Inoltre la presenza degli impollinatori (api, 

bombi, etc.) permette di avere fiori ed una vegetazione 

rigogliosa. Simile attenzione è rivolta ai pipistrelli, con l 

installazione di una BAT-BOX, una piccola cassetta in 

legno che serve da ricovero e nido per i pipistrelli, la cui 

presenza è particolarmente importante ed è indicatore di 

un ambiente sano. 



70) Progetto Hotel #VersiliaSicura per un’accoglienza Post-Covid 

 

“Health safety hotel” e “Wellness safety beach” 

 

Per i nostri alberghi modalità riorganizzative 

per definire una nuova categoria, dei veri e 

propri bollini di qualità,  che individuino degli 

"health safety hotel" (e per le spiagge 

'wellness safety beach', prime in Italia, in 

Europa e nel mondo a interpretare servizi 

distanziati e food delivery sicuro in spiaggia.) 

capaci di intercettare quello che chiederanno i 

clienti dopo la pandemia. Standard di igiene e 

qualità altissimi, rimodulazione degli spazi per 

garantire fornitura di servizi e giusto  

distanziamento, processi di igienizzazione di 

eccellenza in tutti gli ambienti, dalla hall agli 

ascensori, alle stanze di servizio. Anche i piccoli dettagli possono fare la differenza: rendere 

più smart i servizi di check-in e check-out, utilizzare e mettere a disposizione di tutti i 

dispositivi di protezione individuale e di igienizzazione, riorganizzazione attenta dei servizi di 

breakfast e di ristorazione per minimizzare e evitare il più possibile i contatti, riproposizione di 

servizi all'aperto rivolti a piccoli gruppi, alla famiglia, o individuali, servizi  di delivery che 

accompagnano l'ospite e il suo soggiorno.  

Allo studio anche i tunnel igienizzanti attraverso cui le persone possono passare con 

erogatori lungo le pedane che spruzzano soluzioni disinfettanti e postazioni fisse con 

telecamera e termometri scan, dove l’ospite potrà da solo misurarsi la temperatura quando e 

come vuole. 

Molto importante sarà avere un progetto territoriale 

di ambito condiviso con le autorità sanitarie per lo 

scambio di informazioni, novità e monitoraggio dei 

potenziali pericoli e che permetta di monitorare in 

tempo reale, gli adattamenti necessari per adeguarsi 

alle normative in evoluzione, fra gli operatori 

dell’accoglienza.  

Il cambiamento dell’Hotel comincia dal ricevimento. Il 

cliente che arriva al desk dove troverà dei pannelli 

distanziatori, potrà eseguire il check-in da solo tramite 



un dispositivo elettronico o app dedicata, dove potranno essere scaricate tutte le info utili e le 

regole da rispettare per l’accomodamento in hotel e le notizie utili per la permanenza sul 

territorio.  

Hotel Esplanade Viareggio: Ecco come ha reagito il management: « Abbiamo messo in atto 

uno straordinario lavoro di manutenzione in accordo col medico del lavoro, il responsabile 

della sicurezza e i dipendenti. Oltre a dotare il personale di mascherine e disinfettanti per le 

mani, alla reception abbiamo montato una barriera in plexiglass per schermare i contatti diretti 

provvedendo, anche, alla sanificazione di tutti gli ambienti. Particolare attenzione l’abbiamo 

riservata all’aspetto della climatizzazione, rinnovando l’impianto con l’azzeramento di ceppi 

batterici ed installando specifiche apparecchiature fra cui appositi purificatori d’aria che 

garantiranno la massima sicurezza per tutti gli ospiti della struttura. Tutte le camere sono 

state e saranno sanificate con prodotti specifici ad ogni cambio cliente così come sono e 

saranno sottoposte ad un ciclo di ozono per la massima sterilizzazione dell’ambiente». Oltre 

che il pernottamento ai clienti sono assicurate colazione e cena. «Anche questo – sottolinea 

Becciani – nella massima sicurezza con un servizio in camera». 

Accessi in sala ristorante e annotazioni 

Partiamo dall’unico aspetto relativamente positivo. L’annotazione dei dati del cliente e la 

misurazione della temperatura ( che dovrà essere comunque sempre inferiore a 37,4 ) non 

dovrebbero rientrare negli obblighi di ingresso in sala ristorante anche per colazioni perchè 

l’hotel a differenza del ristorante, ha la possibilità di gestire questa mansione al check-in o in 

autovalutazione con postazione dedicata, rifiutando l’ospite in caso di temperatura oltre.  

Gradita la presenza di uno “steward di sala” sempre attento ad informare e far rispettare le 

regole dell’uso degli strumenti di protezione individuale e del  distanziamento degli ospiti e dei 

lavoratori addetti, previste dalle autorità competenti nella preparazione e somministrazione di 

cibo e bevande. Capitolo altrettanto importante è quello delle colazioni. Le alzate, ovvero gli 

espositori con i vari prodotti, saranno coperti da boules che si aprono a metà. All’interno 

non vi saranno, per esempio, le varie torte da tagliare, ma fette già pronte ricoperte di carta. 

“L’obiettivo è consentire a ciascun cliente di venire a contatto esclusivamente con il cibo che 

lui stesso poi consuma”. Saranno introdotti per marmellate e altri prodotti simili, i dispenser 

che con una semplice girata rilasciano la giusta quantità. Il pane non sarà più tagliabile, ma 

solo in confezioni monouso. Bicchieri e tazzine del bar rigorosamente in carta usa e getta. 

All’entrata della sala saranno installati i dispenser per il gel di pulizia delle mani. Possibilità di 

pranzo o cena  light servita in camera, con prodotti preconfezionati e menù alla carta. 



 

Per ulteriori info: Che fine farà il buffet della colazione in hotel ? 

https://www.mindlabhotel.com/che-fine-fara-il-buffet-della-colazione-in-

hotel/?fbclid=IwAR1gc2JY9zeiGDRsQmgFz5o4h-_CuJDvqDuitK5UwlC521JpUJab4_bjiQE 

 

Per la pulizia delle camere 

L’albergo ha la prassi di coinvolgere il personale in periodici corsi di formazione per imparare 

le ultime tecniche. Abbiamo comunque deciso di introdurre una novità: la sanificazione con 

una macchina a vapore (https://www.amazon.it/stores/page/82D6088D-69E7-4294-B1F4-

34588A39957D?ingress=0&visitId=d11a089e-49f7-473b-9ccc-b3e1fd583813).  

Rispetto ad altri sistemi basati sull’azoto o sull’ozono, ha il vantaggio di essere più veloce e 

quindi economicamente anche più sostenibile. Quando gli addetti hanno terminato la 

consueta pulizia della camera, azionano la macchina che diffonde con il vapore un prodotto 

sanificatore che si possa su tutte le superfici. Nella camera saranno eliminati tutti i bicchieri in 

vetro e sostituiti da bicchieri di carta monouso coperti dall’involucro. Anche i cartelli di carta 

con le indicazioni sono sostituiti con un QR code, leggibile dal telefonino, che porta ad una 

pagina di informazioni. 

“Abbiamo curato la comunicazione con i nostri clienti. Li abbiamo contattati tutti 

personalmente o per telefono o per e-mail. Abbiamo chiesto loro come stavano vivendo 

questa emergenza e abbiamo assicurato quanti avevano già prenotato di sentirsi liberi di 

disdire perché non ci sarebbe stata alcuna penale. Tutti ci hanno detto di avere un gran 

desiderio di ritorno alla normalità. Per cui penso che se ci saranno le condizioni, i nostri clienti 

italiani torneranno sicuramente. In questi giorni ho inoltre inviato una newsletter alla nostra 

mailing list per informare tutti che stiamo lavorando per rendere possibile il loro soggiorno”. 

Auto-valutare e comunicare 

Negli Stati Uniti spesso rientra tra i consigli per le attività imprenditoriali: nella fase 

due conviene ribaltare l’approccio del controllo. Anziché preoccuparsi di non essere colti in 

fallo dalle forze dell’ordine, una strategia che promette bene è il crearsi un sistema interno 

di auto-disciplina e quindi un meccanismo di auto-valutazione per l’aderenza alle buone 

pratiche contro il contagio. Oltre a ridurre al minimo il rischio di sanzioni e ad aumentare la già 

citata sicurezza percepita, rafforza anche la responsabilità sociale d’impresa e porta 

potenzialmente nuovi clienti. Implicito in questa strategia c’è pure un altro punto 

determinante: la cura della comunicazione. In un periodo in cui sarà il comportamento delle 

persone a fare la differenza, continuare a ribadire le misure di contenimento e farle 

metabolizzare anche con metodi alternativi come la gamification potrebbe dare un aiuto in più 

https://www.mindlabhotel.com/che-fine-fara-il-buffet-della-colazione-in-hotel/?fbclid=IwAR1gc2JY9zeiGDRsQmgFz5o4h-_CuJDvqDuitK5UwlC521JpUJab4_bjiQE
https://www.mindlabhotel.com/che-fine-fara-il-buffet-della-colazione-in-hotel/?fbclid=IwAR1gc2JY9zeiGDRsQmgFz5o4h-_CuJDvqDuitK5UwlC521JpUJab4_bjiQE
https://www.amazon.it/stores/page/82D6088D-69E7-4294-B1F4-34588A39957D?ingress=0&visitId=d11a089e-49f7-473b-9ccc-b3e1fd583813
https://www.amazon.it/stores/page/82D6088D-69E7-4294-B1F4-34588A39957D?ingress=0&visitId=d11a089e-49f7-473b-9ccc-b3e1fd583813
https://www.qsrmagazine.com/outside-insights/8-strategies-succeed-post-lockdown-world


Flessibilità By Design 

Banalmente, occorre preparazione a rivedere 

di continuo i propri piani. Potrebbe essere 

necessario a un certo punto cambiare le 

distanze interpersonali, o modificare i 

dispositivi di protezione in adozione, o 

prevedere un tipo di sanificazione diverso 

oppure con cadenza modificata. Da un lato 

dunque chi si occupa dell’organizzazione 

di spazi e flussi (di lavoro o di persone) 

dovrebbe contemplare una certa flessibilità by 

design, per adattarsi in fretta ai probabili 

aggiornamenti. Dall’altro ciascuno di noi dovrà 

prendere l’abitudine di tenersi 

continuamente aggiornato sulle novità, per 

esempio tramite opportuno materiale 

informativo presente all’ingresso di un punto 

vendita oppure fornito dal datore di lavoro 

all’inizio del turno. 

Cambiamo l’aria Grazie anche alla bella 

stagione in arrivo, è uno dei consigli più 

semplici da applicare ma più importanti, 

come ribadito anche dell’Istituto superiore di 

sanità. Oltre che nella propria abitazione, 

il ricambio d’aria è un obiettivo raggiungibile in 

molti altri contesti chiusi, inclusi i mezzi di 

trasporto e i negozi. Aprire le finestre il più 

possibile, compatibilmente con l’attività svolta, 

riduce la stagnazione dell’eventuale carica 

virale e abbatte le probabilità di contagio. Per 

chi si affida a sistemi di ventilazione o di aria 

condizionata, vale naturalmente il consiglio di pulire e manutenere regolarmente gli impianti, 

utilizzando filtri il più possibile efficienti ed evitando assolutamente di impostare 

il ricircolo dell’aria. L’invito agli ospiti deve essere quello di lasciare le finestre aperte quando 

lasciano la camera, per areare il più possibile gli spazi. 

 

https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/04/03/coronavirus-diffusione-aria/
https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/04/03/coronavirus-diffusione-aria/
https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/03/23/coronavirus-cose-non-sappiamo-epidemia/
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4258


La Spiaggia Si...Cura ed etica post c.v. 

Spiagge, ristoranti, strutture ricettive, rapporto con le comunita' ospitanti: il Coronavirus 

ridisegna le regole dell'accoglienza e spinge per un turismo basato su natura, ambiente, 

salubrità, tempi lenti. "Il messaggio – è che in Versilia sono possibili vacanze sicure e 

rigeneratrici". L'obiettivo, da cogliere al volo dopo tanti tentennamenti, è quello di "costruire un 

modello più attento e che valorizzi la qualità dell'ambiente". Distanziamento in spiaggia e nei 

locali, riorganizzazione di strutture e servizi, sanificazione, il turismo trasformato in 

esperienza, anzichè trasformare la vita della comunità ospitante. "E la sanità che diventa una 

priorità'" 

Mascherine, distanziamento e accesso ai locali scaglionati possibilmente i più aperti 

possibile, si riparte da 4 persone in 10 metri quadrati e su questo organizzeremo il bagno. Gel 

per lavarsi le mani ovunque e dispenser per prodotti detergenti nelle docce, wc etc . 

Dispenser di mascherine e guanti monouso con contenitori di indifferenziato a portata di 

mano disponibili. Prodotti confezionati e in porzione monouso già incartati nel bar. 

Sanificazione almeno una volta al giorno con prodotti specifici delle sdraie e lettini e orari 

leggermente ridotti di esposizione, contingentati o dedicati per categorie di persone (con 

eventuali aree dedicate per bambini e anziani e orari flessibili 8-18.30 per consentire pulizia 

etc). Creazione della figura di “steward di spiaggia” preparati con corsi ad hoc per far 

rispettare distanze, dare consigli, intervenire per le urgenze di sanificazione etc....  

 Lo ‘steward beach’ e lo ‘steward kids’. Sono professionisti che hanno seguito corsi 

avanzati di formazione in animazione, spettacolo e tecniche comportamentali, in 

possesso di: attestati sulla sicurezza e sul rischio Covid-19, polizza assicurativa, divise, 

tesserini di identificazione e walkie-talkie per comunicare con la direzione. Gli steward si 

occuperanno di accoglienza, gestione dei flussi, assistenza, informazioni, 

monitoraggio e anche di portarvi la spesa ordinata con una app al vostro 

ombrellone o tenda. Gli stewards kids si occuperanno dei bambini, con attività ludiche e 

distanziamento per garantire anche ai più piccoli sicurezza e divertimento» Il resto lo 

fanno gli UV del sole sulla spiaggia e l'acqua di mare dove il virus non è trasmissibile. 

Comunicazione ovunque anche tramite cartelli QR leggibili da cellulare (e trasformabili in 

file audio per ospiti ipovedenti) per istruzioni e novità. Defibrillatore con la presenza di 

mascherine presente su tutte le spiagge. 

 

 

 

 

 



Spiagge a prova di Covid: tutto sull’app Safety 

Beach 
 

Era stato annunciato in primavera e ora che l’estate entra nel vivo è online: per chi 

desidera vivere il mare in sicurezza arriva Safetybeach.it, il portale che raccoglie i lidi “a 

prova di Covid”. 

La bandiera Safety Beach rende riconoscibili gli stabilimenti balneari che seguono 
strettamente le regole necessarie: il distanziamento sociale, l’utilizzo di presidi medico 
chirurgici per la sanificazione, colonnine dispenser di gel per mani, segnaletiche con le regole 
comportamentali, gadget educativi per i bambini. 

Accanto al portale, già attivo, da 
fine luglio sarà disponibile 
anche l’App, con cui poter 
identificare tutti gli stabilimenti 
balneari aderenti al progetto, una 
vera e propria guida dei litorali 
italiani con tutte le indicazioni e 
le informazioni utili per vivere 
un’estate all’insegna della 
sicurezza, del divertimento e 
della serenità. Sito e App 
saranno costantemente 
aggiornate per fornire agli utenti 
una guida “pronta all’uso”. 

Iniziativa importante è quella dedicata ai bambini, realizzata in partnership con Giunti Editore 
per educarli fin da piccoli a vivere un’estate in tutta sicurezza: per i più piccoli è stato 
realizzato un  colorato libro Safety Beach in cui oltre ai consigli sulla sicurezza legati alla 
situazione contingente vengono dispensate le buone regole di comportamento che tutti noi 
dovremmo adottare, dalle ore migliori per esporsi al sole al comportamento in spiaggia con 
gli amici a quattro zampe. 

Hanno sposato il progetto Safety Beach gli stabilimenti che aderiscono al sindacato 
Donnedamare e tanti altri, in alcune delle località di villeggiatura più gettonate: la Liguria con 
Varazze, Pietra Ligure, Ceriale, Albenga, Arma di Taggia, Bordighera, Laigueglia, Alassio, 
Andora, Cogoleto, Arenzano, Genova-Santa Margherita Ligure; l’Emilia Romagna con Rimini e 
Riccione; la Toscana con Carrara, Marina di Pisa, Viareggio, Tirrenia, Cecina; il Lazio con 
Gaeta; le Marche con San Benedetto del Tronto; il Molise con Termoli; la Puglia con le spiagge 
di Monopoli; la Campania con Paestum e la Calabria con la spiaggia di Palmi. 

https://www.viaggioff.it/spiagge-a-prova-di-covid-con-il-bollino-safety-beach/


Spaghetto in bicicletta per l’estate 2020 in Darsena 

Il bagno Alhambra si prepara a portare piatti e bevande ai clienti sdraiati al sole Prenotazioni 

con lo smartphone 

VIAREGGIO Con un clic sullo smartphone gli spaghetti alle arselle arriveranno direttamente 

dalla cucina del bagno all’ombrellone. «Questa stagione che smania per iniziare me la 

immagino proprio così: un incontro di tradizione e di innovazione», dice Jacopo Giannini. Asl 

permettendo. 

«Abbiamo cominciato cinque anni fa con un’App 

che consente ai clienti giornalieri di scegliere e 

prenotare l’ombrello o la tenda mentre sono ancora in 

viaggio. Ora con la diffusione di questo virus, e la 

necessità di contrastarlo mantenendo le distanze, 

abbiamo deciso di accelerare la corsa verso il futuro ed 

applicare questa tecnologia anche al servizio del bar e 

del ristorante». Ovviamente, quando ci sarà il via libera 

per l’accesso dei clienti. Dunque per evitare 

assembramenti davanti al bancone del bar o code per 

un tavolo libero hanno pensato di dotare ogni ombrellone dell’Alhambra di un codice Qr che 

si può leggere semplicemente con uno smartphone. «Con questo sistema, rimanendo sulla 

sdraio e senza affollarsi davanti al bar, i clienti potranno consultare il menù del giorno, 

ordinare ciò che vogliono magiare e bere, pagare con una carta o una prepagata e aspettare, 

stesi al sole, il pranzo. Che, appena pronto, verrà confezionato e consegnato all’ombrellone in 

bicicletta». In bicicletta? «Certo, per comodità – ribadisce Giannini – L’arenile in Darsena si 

stende per oltre duecento metri. E se questa caratteristica in tempi di distanziamento sociale 



è certamente un vantaggio perché ci consente di poter lavorare con serenità e di garantire 

massima sicurezza ai clienti, rende il servizio di consegna, nell’ora più calda del giorno, 

decisamente faticoso. Così ispirandomi all’isola di Favignana dove non circolano auto e le 

consegne avvengono tutte a bordo di coloratissime biciclette, ho deciso di provare. Allestirò la 

mia bici con una cassetta di legno, la colorerò e infine la rifinirò con il logo del bagno. E poi 

via, avanti e indietro sulle passerelle. 

71) Immersi nella Natura: Agriglamping total green 

 

La bellezza della natura 

selvaggia e incontaminata 

dell’entroterra della Versilia, 

abbinata all’accoglienza di 

charme, sono le basi per il 

progetto turistico ha preso 

forma attraverso la creazione 

di un ‘glamping’ (cioè un 

campeggio glamour) in riva al 

fiume. Con nove logdes 

indipendenti e dotate di tutti i 

comfort, affiancati da tende, destinati all’autonomia dei piccoli di famiglia, e tre grandi tende 

indipendenti, che sembrano stanze di un albergo a 5 stelle, ha dato vita al primo 

‘Agriglamping total green’ della provincia. Qui si possono trovare le normali attività di 

campeggio affiancate però da servizi e spazi stile resort. come spiega bene la parola che 

definisce il tipo di accoglienza, composta da glamour e campeggio. Alloggi di lusso, dunque, 

completamente creati con materiali naturali e pareti di tela, con piscina a disposizione, oltre a 

quelle naturali all’interno del fiume che circonda il complesso, e spazi destinati a un 

campeggio più tradizionale, con piazzole per tende personali e camper. Il ‘Rancone Lodges’ è 

anche azienda agricola, con cavalli e un piccolo gregge di pecore che farà conoscere ai 

turisti, facendo loro provare l’antica esperienza della transumanza, circondati da Appennini e 

Alpi Apuane. Il glamping agrituristico è integrato nell’azienda agrituristica già esistente, il 

‘Mulin del Rancone’ che integrerà l’offerta con servizio di ristorazione a base dei prodotti tipici 

e della cucina di chef Giuseppe Bertoli. «Un progetto tra i più importanti che ho ideato e 

seguito – commenta il direttore dei lavori Matteo Bechelli – completamente verde e rispettoso 

di ambiente e paesaggio. Basti pensare che non è stato utilizzato neppure un grammo di 

cemento, solo materiali naturali. Un campeggio innovativo, poi, anche in altri sensi. La tutela 

dell’ambiente innanzitutto: Pian di fiume grazie ai pannelli solari è energeticamente 

autonomo; è dotato di fonti naturali per l’approvvigionamento idrico e di depuratore biologico. 

Gli allevamenti vengono condotti con metodi tradizionali, i turisti possono partecipare alla 

mungitura e assistere alla preparazione del pecorino. ”Nel bosco poi –– abbiamo preparato 



delle piazzole con panchine e tavoli di legno dove effettuare pic nic e show cooking in 

sicurezza”.  

 

Dove natura incontaminata e lusso convivono in armonia 

Soluzioni green e luxury, perfette per rilassarsi e vivere le emozioni del 

campeggio, senza rinunciare a nessuno dei 

servizi di una camera d’hotel. 

https://laghinabi.it/nabi-resort-glamping-2/ 

 
P R E N O T A  O R A  
 
Il tuo soggiorno al NABI Resort & Glamping 

Estesa su più aree dell’oasi, la nostra struttura 

dispone di suite con jacuzzi privata, tende 

bordo lago, tende galleggianti e lodge 

galleggianti. Gli alloggi, tutti con caratteristiche 

diverse, sono dotati di ogni comfort e si 

integrano completamente nel paesaggio che li 

ospita, regalando sensazioni uniche. 

 

Tende galleggianti 

Strutture che fluttuano sull’acqua, completamente 
circondate dalla natura e dotate di ogni optional, le 

tende galleggianti rivoluzionano il concetto di 
vacanza in campeggio offrendoti la possibilità di 

vivere un soggiorno in to the wild che non dimentica 
comfort e funzionalità. 
S C O P R I  D I  P I Ù  
 

 

Tende bordo lago 
Totalmente immerse nella natura, dotate di 

https://laghinabi.it/nabi-resort-glamping-2/
https://www.simplebooking.it/ibe/hotelbooking/search?hid=6513&lang=it
https://laghinabi.it/tenda_galleggiante/


spiaggetta privata con patio e sdraio, le tende bordo 

lago sono la scelta perfetta per te che hai voglia di 
provare il nuovo concept di vacanza in campeggio, 

fatto di spazi abitativi glamour e pratici, dotati di ogni 
possibile comfort.  S C O P R I  D I  P I Ù  

 

Suite con Jacuzzi  
Dotate di patio esterno privato vista lago con 

annessa Jacuzzi idromassaggio, le nostre Suite 
uniscono il lusso 

all’atmosfera intima 
della natura, diventando il luogo ideale per 

rigenerarsi, circondati da una cornice unica e 
suggestiva, e per godere momenti di puro relax. 
S C O P R I  D I  P I Ù  

 

 

 

Exclusive Lodge  

Strutture galleggianti, circondate dalla natura e 

situate su piattaforme galleggianti, gli Exclusive 
Lodge hanno un design moderno e 

contemporaneo che ti accoglie e ti trascina in 

un’esperienza unica di comfort e relax, un rifugio 

ideale per riposarsi nella natura su uno specchio 
d’acqua. 

 

 

 

 

Ai Laghi Nabi puoi Rilassarti sull’acqua 
La nostra Water Spa, immersa nella natura, con le 

sue sale e gli ambienti dedicati al benessere, è 
pronta a regalarti attimi unici da vivere, con 

https://laghinabi.it/tende-bordo-lago/
https://laghinabi.it/suite-con-jacuzzi/


un’esclusiva vista lago. 
S C O P R I  D I  P I Ù  
 
Mangiare sull’acqua 
Una colazione vista lago, un pranzo 

nella natura, una cena accompagnati 
da scenari mozzafiato. Nella nostra 

oasi, il tuo viaggio passa dal gusto e 
ti 

porta alla scoperta delle eccellenze del 
territorio. 
S C O P R I  I  R I S T O R A N T I  

 

 

Divertirti sull’acqua 
Kayak, birdwatching, barca a vela, wakeboard e 

tante altre attività per godere appieno dei 
benefici che solo l’aria aperta ti può dare. Nella 

nostra oasi, ogni 
momento può 

trasformarsi 
in pura avventura. 

 
S C O P R I  L E  E S P E R I E N Z E  
 

 

 

I nostri pacchetti 
La tua fuga nella natura 

Vivi un soggiorno rilassante immerso nello 
scenario mozzafiato dei Laghi Nabi e regalati 

momenti di puro relax nella Nabi Water Spa. 
 

 

 

https://laghinabi.it/spa/
https://laghinabi.it/food/
https://laghinabi.it/water-experience/


La tua pausa nella natura 
Vivi l’esperienza del campeggio di lusso e rilassati nella nostra oasi naturale, 
immersa nella natura e pronta a regalarti momenti unici di relax. 
 

 

La tua avventura nella natura 
Vivi l’esperienza del campeggio con tutti i comfort di una camera d’hotel di lusso 
e lasciati andare alle avventure che 
abbiamo pensato per te. 
 

 

Relax Day 
Stacca la spina dalla solita routine, goditi 
una pausa nella natura incontaminata dei 
nostri laghi e rigenerati nella nostra Water 
Spa. 
 
Al sicuro nella natura Scopri come  abbiamo trasformato la nostra Oasi 
Naturale in un rifugio sereno per tutti. 
 

 

BubbletentS'È UNA BUBBLE TENT 

Bubbletent sono tende di ultima generazione, realizzate per rivoluzionare 

l’idea di ospitalità. Le nostre sfere, progettate su misura e interamente 

costumizzabili sono perfette per 

ogni situazione. Prodotte con i 

migliori materiali, garantite per 

durare e dotate di ogni comfort. 

Ovunque tu voglia 

Dalle montagne del Trentino alle 

colline del Chianti, persino in una 

terrazza nel centro di Roma. 

Su misura per te 

Ogni installazione è unica e 



realizzata in perfetta armonia con la location. 

Estate e inverno 

Le nostre bolle sono adatte per tutti i climi e tutte le stagioni. 

Potenzia la tua struttura ricettiva 

Apri il tuo Glamping con i costi più bassi del mercato. Scegli PER TUTTI GLI  

AMBIENTI  

 

Ogni ambiente e ogni clima è adatto alle nostre bolle. Ogni installazione è 

unica e l’intero progetto seguito da un team di esperti. 

 

 

Ridefinire l'ospitalità 

Le cupole rendono le bolle un alloggio di lusso unico. Adatte per qualsiasi tipo di 

location. 

Offri esperienze memorabili 

I comfort di una camera d'albergo e le gioie degli spazi aperti in un unico spazio. 

Nuova ospitalità, nuovi clienti 

Le nostre cupole sono adatte per proprietari terrieri, campeggi, hotel e resort. 

Per tutto l'anno 

Impermeabili, isolate, riscaldate e dotate di ventilazione. Testate nei climi più 

freddi e più caldi. 



PERCHÈ PROVARLA 

Le nostre bolle sono un'esperienza unica, sorprendente e irripetibile. Un 

nuovo modo di ospitare e far vivere ai propri clienti un'esperienza unica a 

contatto con la natura ma con i comfort di un Hotel a 5 stelle. Il soggiorno 

in una BubbleTent non potrà mai essere dimenticato. 

https://www.bubbletent.it/#firstPage 

 

Le Houseboat si stanno diffondendo da alcuni anni anche 

in Italia: un modo nuovo di vivere il soggiorno, lontano 

dagli stereotipi classici 
Dormire su una Houseboat può essere davvero un’esperienza nuova: ma prima di tutto è 

importante spazzare il campo da tutta una serie di preconcetti che circondano le case 

galleggianti. 

Infatti le Houseboat moderne sono ben diverse dalle classiche imbarcazioni da carico per il 

trasporto fluviale, recuperate e riadattate come strutture residenziali o locali come bar e 

ristoranti, tipiche del Nord Europa. Le nuove tecnologie hanno trasformato le “case 

galleggianti” in residenze dotate di ogni comfort, perfette per ospitare anche i viaggiatori 

più esigenti. 

Vivere su una “casa galleggiante”: 

un’alternativa alle “solite” soluzioni di 

soggiorno? 

Se in altri paesi europei e negli Stati 

Uniti, quella delle Houseboat, sia a 

livello residenziale che turistico, è una 

realtà affermata da diversi anni, in Italia 

solo negli ultimi anni si comincia a 

vedere la potenzialità di questa 

offerta di soggiorno. Si tratta di una 

“nicchia” di mercato che offre delle ottime potenzialità di crescita, attirando sempre di 

più l’attenzione dei viaggiatori alla ricerca di “qualcosa di nuovo”. 

Il primo step è stata l’offerta sempre più ampia di crociere fluviali, che permettono di 

scoprire angoli affascinanti e spesso sconosciuti del nostro territorio, come accade per la 

laguna Veneta e per molte zone della Riviera del Brenta.  Ma il salto di qualità è stato quello 

che ha portato a vedere la casa galleggiante all’ormeggio come una vera location dove 

trascorrere una vacanza. 

 

Le Houseboat moderne, fra stile e tecnologia smart 

https://www.bubbletent.it/#firstPage
https://app.letyourboat.com/it/noleggio-barca/casa-galleggiante/dormire-in-barca/Floating-Resort-FR955/4610/?gui=BC_2_30010101_30010101_S
https://blog.letyourboat.com/iniziare-il-nuovo-anno-in-barca/


 
Una location dove è possibile godersi un soggiorno unico, con attorno a sé il mare e 

sorseggiare un aperitivo o gustare una cena al tramonto oppure illuminati dalla luna in pace e 

lontani da tutti. Una scelta perfetta per chi vuole scoprire la bellezza di una vacanza in 

barca, ma ancora non si sente pronto a impegnarsi in una classica crociera. 

Il risultato è un’offerta che permette di scoprire il fascino di soggiornare in mare senza 

rinunciare a nessuna delle comodità tipiche di un’ospitalità di livello, comprese le tecnologie 

più avanzate in campo di domotica. Una “casa galleggiante” moderna, smart ed 

ecologica, per un soggiorno in grado di rispettare la natura, senza perdere appeal. Difficile 

trovare tutte queste caratteristiche in una classica stanza d’hotel. 

La rinascita dei Marina: il ruolo delle Houseboat 

Il diffondersi delle moderne Houseboat rappresenta anche una possibilità importante di 

rilancio dei Marini e dei porticcioli turistici. Infatti, negli ultimi anni la congiuntura 

economica e una politica fiscale particolarmente “pesante” ha portato a una progressiva 

diminuzione del livello di occupazione dei posti barca. 

Destinare una parte della darsena alle case galleggianti, dedicate non solo alle crociere 

ma anche ai 

soggiorni 

all’ormeggio, 

permette di ampliare 

il business delle 

Marine e dei 

Porticcioli, aprendo 

a una nuova 

tipologia di clienti. 

Ovviamente l’offert

a dovrà essere 

dedicata e 

completa, mettendo 

a disposizione dei 

clienti tutta una serie 

di servizi che rendano ancora più piacevole e interessante il soggiorno in Marina. 

I resort a pelo d’acqua: il lusso alla portata di tutte le tasche 

La possibilità offerta dalle Houseboat è quella di essere una vera e propria alternativa al 

classico soggiorno in hotel. In particolare con la creazione di veri e propri resort 

dedicati alle case galleggianti all’interno di Marine e Porticcioli. 

Si tratta di aree ad accesso riservato, che spesso offrono la possibilità di noleggio di  

biciclette oppure gommoni, per spostarsi alla scoperta dei dintorni. Tutti i servizi utili sono a 

disposizione degli ospiti delle Houseboat, oltre all’assistenza professionale degli adetti ai 

Marina. 



Una possibilità per superare la stagionalità del turismo 

In questo modo è possibile scegliere una location  come base e dedicarsi alle escursioni, per 

terra e per mare, alla scoperta delle bellezze del territorio. Una chance importante per il 

turismo nautico e per l’indotto, con la concreta possibilità di superare anche la 

stagionalità tipica di questa tipologia di turismo. Soggiornare a bordo di una casa 

galleggiante all’ormeggio mette infatti al riparo dalle intemperie invernali.  E permette di 

godere di una vacanza in barca durante tutto il corso dell’anno. 

 

 

Il MarinaAzzurra Resort: il nuovo concetto di Houseboat immersa nella natura 

Proprio per offrire la possibilità di vivere una vacanza al ritmo dettato dalla natura, è nata 

l’offerta Houseboat del MarinaAzzura Resort di Lignano Sabbiadoro. Si parte dalla 

possibilità di scegliere una sistemazione su una casa galleggiante in Darsena o ormeggiata 

sulle rive del Tagliamento. L’ormeggio a fiume, fra l’azzurro dell’acqua e il verde della 

vegetazione che circonda la zona, regala una vista unica. Inoltre le Houseboat offrono ampi 

spazi e sono complete di tutto quanto è utile per rendere piacevole un soggiorno. 

Il resort offre tutti i servizi che possono contribuire a rendere una vacanza unica. Infatti 

è possibile praticare sport, godersi la vita da spiaggia e la natura e organizzare escursioni 

marine, grazie al noleggio di barche elettriche. Davvero tutto quello che serve per creare una 

“vacanza su misura”, unica e indimenticabile.  Partendo dalla location, che permette di mixare 

in modo sapiente il fascino di un’imbarcazione con la comodità di un appartamento. 

 

Solo in Italia il turismo vale oltre il 13% del PIL nazionale e nell’ultimo anno si sono 

stimate perdite attorno ai 7 miliardi di euro. Per uscire dall’estrema situazione di difficoltà, 

gli albergatori confidano nella campagna vaccinale e iniziano a prepararsi per un futuro post 

Covid, accelerando la modernizzazione delle strutture e dei servizi specie per il target lusso 

con investimenti accelerati proprio dalla pandemia per soddisfare una clientela di 

professionisti soprattutto. 

 

In un'ottica di staycation, 

workation (o in un'accezione che 

richiama la tradizione millenaria 

delle terme romane) 

o Workotium tanti luxury hotel 

stanno immaginando una nuova 

lista di servizi che prima non 

c'era: Connessione internet e 

working station con scrivania, break 

con dolci e caffè per le pause, sedia 

ergonomica, servizio di delivery 

documenti e pacchi, giganteschi 

https://www.letyourboat.com/it/ricerca/noleggio-barca/dove-dormire-in-barca?NearbyMetersDistance=30000&PageNumber=1&PageSize=8&location=Marina%20Azzurra%20Resort&Latitude=45.6682916&Longitude=13.0659061&PricingType=3&Guests=1


Monitor TV da 49 pollici per collegamenti HDMI pc portatile o per video conferenze , servizio 

stampa, stampante multifunzione cablata o wi-fi (fax, email, scanner, stampante).  

Tra i nuovi servizi già a partire da quest'estate ci sono i geo podcasting di Loquis, una nuova 

piattaforma che permette di ascoltare brevi racconti audio sui luoghi e promette di cambiare 

l'esperienza di viaggio in macchina, in aereo o crociera raccontando monumenti e siti 

culturali, aneddoti, itinerari alla scoperta dei borghi-gioiello, relax nelle riserve naturali, calette 

fantastiche, tour enogastronomici, location di film,persino all'americana abitazioni di 

personaggi famosi, opere di 

street art, leggende e misteri, 

locali di tendenza, più di 

120.000 i racconti pubblicati per 

l’applicazione gratuita per 

smartphone e accedendo al sito 

web con 250 canali e storie 

sono disponibili in 6 lingue. 

Un tema importante è 

la digitalizzazione: da una 

recente ricerca dell’American 

Hotel & Lodging Association, 

pubblicata sul New York Times, 

è emerso come il 56% delle strutture abbia intenzione di sfruttare i Big Data e i sistemi in 

cloud per rendere i procedimenti più smart. In questo modo gli albergatori possono gestire 

prenotazioni, politiche di cancellazioni e rimborsi senza mettere piede nella proprietà, 

totalmente da remoto. Anche la sostenibilità ambientale diventa un punto focale per il 

futuro: dalla medesima ricerca è emersa come il 44% delle strutture punta a iniziativa eco-

friendly che vadano a ridurre l’inquinamento atmosferico, sodisfando le esigenze dei clienti, 

soprattutto i più giovani. Basti pensare, infatti, che il 62% dei ragazzi tra i 18 e i 29 anni ha 

ammesso di voler soggiornare in strutture che facciano della Green Policy uno dei propri 

moniti principali. 

 

Termini bio ed eco-logici e che indicano nuovi stili di vita resilienti come 

permacultura, bioedilizia o biodinamica non ti sono famigliari? Consulta questo piccolo 

dizionario: 

L’agricoltura biologica - è quel metodo di coltivazione e di allevamento che utilizza solo 

sostanze naturali, quelle cioè presenti in natura. È rigorosamente bandito, quindi, l’utilizzo di 

sostanze chimiche di sintesi (concimi, diserbanti, insetticidi).Chi pratica il metodo biologico 

vuole innanzitutto evitare lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, in particolare del 

suolo, dell’acqua e dell’aria. Per salvaguardare la fertilità naturale di un terreno, gli agricoltori 

biologici utilizzano materiale organico e ricorrono ad appropriate tecniche agrarie.                                                      

Allevamento biologico - Nell’applicazione di tecniche di allevamento biologico, gli animali 



vengono nutriti con erba e foraggi naturali. Non gli vengono somministrati antibiotici, ormoni o 

altre sostanze che stimolino artificialmente la crescita e la produzione di latte. Le aziende, 

inoltre, devono essere dotate di ampi spazi che consentano agli animali di muoversi e 

pascolare liberamente.                         

Aromaterapìa – In medicina, terapia non ortodossa, di incerto statuto scientifico, che cura 

taluni disturbi facendo inalare al paziente profumi particolari.  Bioarchitettura – Branca 

dell’architettura che teorizza e pratica la costruzione di edifici nei quali si tenga conto di tutti i 

problemi ecologici relativi alla scelta dei materiali da utilizzare, al consumo di energia e allo 

smaltimento dei rifiuti, in genere con l’intento di reagire, oltre che all’inquinamento, al 

consumismo sfrenato e allo sfruttamento esasperato delle risorse.  Biodiversità – In biologia, 

la coesistenza (misurabile con specifici metodi statistici) di varie specie animali e vegetali in 

un determinato ecosistema; è detta 

anche diversità biologica. Biodinamica – La 

parte della biomeccanica che studia le questioni 

dinamiche relative a organismi viventi   

Bioedilizia – Insieme di processi e metodi di 

costruzione caratterizzati dall’uso di materiali a 

basso impatto ambientale e non dannosi per 

l’uomo. Un progetto che rispetti i criteri della b. si 

caratterizza, quindi, non solo per la sostenibilità 

ambientale, l’attenzione all’efficienza energetica 

dell’edificio e all’impiego di fonti energetiche 

rinnovabili, ma anche per il ricorso a materiali privi di sostanze nocive, tossiche o radioattive, 

in grado di realizzare una buona qualità della vita per gli abitanti e i fruitori dell’edificio ed 

evitare quei fenomeni di inquinamento degli ambienti interni definiti dall’OMS (Organizzazione 

mondiale della sanità) come sick building syndrome (sindrome da edificio malsano).                                 

Biomeccanica –  Branca della bioingegneria che applica le leggi della fisica allo studio del 

movimento e dell’equilibrio umano e animale, indagando contemporaneamente sul 

comportamento e le proprietà (per es.: resistenza meccanica dei tessuti) degli organi preposti 

a tale scopo. Commercio Equosolidale - Si pone come obiettivo quello di evitare lo 

sfruttamento dei lavoratori, soprattutto nel Sud del mondo (e nelle ex colonie) con modalità 

diverse. Una di queste è pagare un prezzo equo ai produttori locali. Poi, attribuire un premio, 

cioè un sovrapprezzo, che i produttori devono utilizzare in progetti di sviluppo sociale. Ancora, 

fornire ai produttori più svantaggiati un prefinanziamento e contrastare il lavoro minorile. 

Grande attenzione per i diritti umani, ma anche per i valori di sostenibilità ambientale. Molti 

agricoltori, infatti, utilizzano il premio per convertire la propria azienda in biologica.   

Cromoterapia – Nella medicina alternativa, terapia che si serve dei colori per la cura delle 

malattie, nell’idea che questi possano aiutare il corpo e la mente a ritrovare il loro naturale 

equilibrio.   Dendroterapia Energetica – Esperienza e cura con le energie degli alberi. (dal 

sito dell’Associazione Spazio Sacro) Feng shui  – Disciplina spirituale di origine cinese che si 

propone di studiare le interazioni tra l’uomo e l’ambiente al fine di sviluppare un maggiore 

benessere individuale. Marine Litter - Quando parliamo di “marine litter” vogliamo indicare 



quel tipo di rifiuti che sono stati dispersi in mare e lungo le coste. Volontariamente od 

involontariamente, nel senso che sono stati dispersi altrove ma sono arrivati al mare. Questo 

problema ha già assunto da anni delle proporzioni preoccupanti e l’allarme è scattato quando 

da problema “da ambientalisti fissati” è diventata una grave questione con un impatto 

economico da otto miliardi di euro l’anno. I rifiuti marini che maggiormente sono presenti sono 

la plastica e microplastiche. 

Read more at https://www.ideegreen.it/marine-litter-107875.html#Xe7afFpvpQhi5GVo.99                          

Permacultura – E’ un metodo per progettare e gestire paesaggi antropizzati in modo che 

siano in grado di soddisfare bisogni della popolazione quali cibo, fibre ed energia e al 

contempo presentino la resilienza, ricchezza e stabilità di ecosistemi naturali.  

 

Per chi vuole approfondire l’argomento dei materiali usati per sostituire la plastica nel 

progetto #VersiliaPlasticaZERO2022, rimandiamo al progetto specifico e al suo allegato 

tecnico. 

BIODEGRADABILITÀ E COMPOSTABILITÀ 

Biodegradabilità - Cosa vuol dire?  

E' la proprietà di una sostanza di essere decomposta dalla natura, cioè dai batteri che vivono 

nel terreno e nelle acque di superficie. I batteri trasformano la materia organica in anidride 

carbonica che rilasciata in atmosfera viene assorbita da alberi, alghe e piante per sintetizzare 

sostanze (come gli zuccheri) essenziali alla nostra sopravvivenza. In questo modo il ciclo 

naturale continua. 

Cosa significa a rapida biodegradabilità?  

L'OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ha elaborato dei 

parametri guida per stabilire la biodegradabilità: il metodo OECD 301. Una sostanza “a rapida 

biodegradabilità” supera con successo il test OECD se dimostra una biodegradabilità 

superiore al 60% in 28 giorni. 

Cosa significa Compostabile?  

La compostabilità può essere definita come una tipologia specifica di biodegradazione che 

avviene sia in impianti di compostaggio industriale che domestico. 

Quali sono i requisiti di compostabilità?  

Per essere considerato compostabile secondo la norma UNI EN 13432 un materiale deve 

possedere i seguenti requisiti: 

      biodegradabilità: è la conversione metabolica del materiale in anidride carbonica.  

La biodegradabilità si misura con la prova standard EN 14046 (anche conosciuta come ISO 

14855: biodegradabilità in condizioni di compostaggio controllato). Se il materiale si 

biodegrada al 90% in meno di 6 mesi esso è biodegradabile a tutti gli effetti. 

 disintegrabilità: assenza di contaminazione visiva, il materiale si frammenta e perde 

visibilità nel compost finale. La prova che misura la disintegrabilità avviene su scala pilota e si 

https://www.ideegreen.it/marine-litter-107875.html#Xe7afFpvpQhi5GVo.99


chiama EN 14045: il materiale è compostato con rifiuti organici per tre mesi. Terminato 

questo periodo si analizza il compost risultante con uno scarto di 2 mm. Per superare la 

prova, i residui del materiale testato che superano i 2 mm di dimensione devono avere una 

massa inferiore al 10% della massa iniziale. 

 presenza di metalli pesanti molto al di sotto dei valori massimi predefiniti 

 assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio, anche qui la prova di 

compostaggio avviene su scala pilota. 

 assenza di effetti negativi sulla qualità del compost tramite test OECD 208 

modificato si esegue la prova di crescita di piante su campioni di compost dove il materiale in 

osservazione ha terminato la degradazione. Per superare la prova non deve esserci 

differenza tra quei campioni di compost e un compost di controllo. 

 inalterazione di parametri chimico-fisici in seguito alla degradazione: pH, N, P, 

Mg, K, contenuto salino, solidi volatili. 

Grazie ai numerosi incentivi che molte pubbliche amministrazioni (che per prime hanno 

aderito ala sostituzione in toto di stoviglie monouso in plastica con quelle in mater-bi o cmq. 

riutilizzabili) erogano per l'acquisto di prodotti ecologici, anche gli organizzatori di 

manifestazioni, feste, sagre ed eventi in genere, avranno la possibilità di risparmiare e 

contribuire attivamente a preservare l'ambiente che ci circonda. 

 

 

Insomma un progetto corposo e le cui linee di sviluppo se pur sono appena state 

semplicemente abbozzate, hanno già riscontrato da parte di alcuni balneari e 

albergatori ampi consensi. Un buon viatico per procedere a regime sicuramente dalla 

prossima stagione, ma volendo iniziando con progetti pilota già da quest'anno, 

creando un processo di cooperazione territoriale fra aziende, imprenditori e persone, 

sempre più saldo e con un sviluppo veramente sostenibile e duraturo della ricchezza 

dei nostri territori. 

  

Estratto dai Progetti Opensource & Copyleft 2011-2021 di Enrico Santambrogio 

curatore di "MARE chiama TERRA", “VersiliaPlasticaZERO2022”, “IOstoconleAPI”, 

“#STOPCIO2”con la collaborazione di: G.A.S. Viareggio, ArcipelagoSCEC Toscana, Rete 

Ambientale della Versilia, Lavoratori Precari del Turismo Versilia, VersilCanapa, Fiab 

Versilia BiciAmici, VERSo la Transizione, Scuola Italiana Nordic Walking  Livorno, Dopo 

Lavoro Ferroviario Viareggio, Spiagge in Comune, Toscana Miele, Ass.ne FARE VERDE 

Versilia, ass.ne Luccasenzabarriere. 

 



I progetti aggiornati e completi sono su Facebook nel gruppo “MARE 

chiama TERRA” (sezione file):  

https://www.facebook.com/groups/220570434631018/files/ 

 

 

Enrico Santambrogio, Viareggio 

mail: enricogas64@gmail.com 

infoteamversilia@gmail.com 

cell. 3289713663 

 

 
 

La Dichiarazione di CapeTown definisce il turismo responsabile come un turismo che: 

 

• minimizza gli impatti negativi dal punto di vista ambientale, culturale, sociale ed 

economico; 

• genera maggiori benefici economici e migliorano il benessere della comunità locale, 

potenziando le condizioni di lavoro e l’accesso all’industria; 

• coinvolge la comunità ospitante nelle decisioni; 

• contribuisce alla tutela dell’eredità naturale e culturale ed al mantenimento della 

diversità; 

• fornisce migliori esperienze ai turisti attraverso un rapporto più coinvolgente con la 

comunità ospitante e la comprensione della cultura locale e dei problemi ambientali; 

• facilita la mobilità delle persone disabili; 

• favorisce il rispetto reciproco tra turisti e locali. 

https://www.facebook.com/groups/220570434631018/files/
mailto:enricogas64@gmail.com


 

Si parla di sviluppo sostenibile quando tutti gli attori del territorio 

interessati possono partecipare all’interno dei processi decisionali, 

talvolta spontaneamente. 

Queste dinamiche porterebbero ad una governance partecipata 

(Lévesque, 2013) a livello territoriale e faciliterebbero i processi di 

empowerment (Friedmann, 1992) dei gruppi sociali presenti. 

Uno sviluppo sostenibile stimolerebbe anche la creazione di capitale 

sociale di tipo bridging (Granovetter, 1973) e di nuove reti sociali sul 

territorio. 

 

Migliorando i rapporti tra turisti, comunità locale e territorio, il turismo 

sostenibile migliora anche l’esperienza turistica stessa. Come 

Goodwin (2011), sostiene, infatti, « il turismo responsabile è un 

turismo che crea delle destinazioni migliori da vivere per residenti e 

da visitare per i turisti ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecoturista: chi è e che cosa fa 

Tra le definizioni che lo caratterizzano, l’ecoturismo viene definito come “viaggio 

responsabile verso aree naturali che preservano l’ambiente e migliorano il benessere 

delle popolazioni locali”. Ciò significa che coloro che attuano e partecipano alle attività di 

ecoturismo dovrebbero seguire i seguenti principi: 



 Ridurre al minimo l’impatto 

 Costruire consapevolezza e rispetto ambientale e culturale 

 Fornire esperienze positive per visitatori e ospiti 

 Realizzare benefici economici diretti per la conservazione 

 Creare benefici economici per le popolazioni locali 

 Rendere responsabili le popolazioni locali 

 Aumentare la sensibilità al clima politico, ambientale e sociale dei paesi ospitanti 

 Sostenere i diritti umani e gli accordi di lavoro internazionali 

 

 
Un ecoturista è un turista eco-consapevoleLe preoccupazioni ambientali e sociali 

stanno alimentando la nuova tensione ad agire responsabilmente anche nel nostro tempo 

libero. Nell’era del viaggio responsabile, è opportuno conservare le risorse naturali e 

preservare gli stili di vita della popolazione indigena.L’Ecoturista è una persona che visita un 

luogo, vi trascorre del tempo e spende denaro lasciando il posto che ha visitato come un 

posto migliore, e le persone che ha incontrato più felici di lui. 

L’ecoturismo si basa su questi principi. 

Un ecoturista ha autorevolezza nell’industria del turismo 

L’importanza del turista nel settore dell’ecoturismo non può essere sottovalutata: infatti ha un 

grande impatto sul settore dei viaggi attraverso le scelte che fa. 

Agire responsabilmente aumenta il divertimento e aiuta a proteggere gli ambienti naturali e 

culturali del paese ospitante. 

 

Prima di viaggiare … 

Educare te stesso sulla tua destinazione prima della partenza, è un aspetto importante della 

buona pratica di ecoturismo. Conoscere la storia, la cultura, la lingua e l’ambiente naturale 

dell’area di destinazione aiuta sia l’interazione culturale che l’apprezzamento degli ecosistemi 

locali. Le persone hanno maggiori probabilità di socializzare se mostri una conoscenza 

preliminare del loro paese e della loro casa. 

 La conoscenza pregressa degli ecosistemi locali significa che sei più attento ai diversi 

animali e piante da cercare. Le informazioni sono disponibili presso le biblioteche locali, i tour 

operator, le organizzazioni turistiche nazionali e i centri visitatori all’arrivo sul posto. 



Mentre viaggi … 
 

 Il modo in cui ti comporti in vacanza determina l’impatto che personalmente farai sulla 

tua area di destinazione prescelta. In sostanza, puoi fare una differenza significativa 

massimizzando il tuo impatto positivo e riducendo al minimo il tuo impatto negativo sugli 

ambienti naturali e culturali dell’ospite. È importante ricordare che i viaggiatori sono ospiti 

nella destinazione ospitante. 

 I viaggiatori possono contribuire a preservare l’ambiente facendo in modo che il loro 

impatto economico avvantaggi direttamente la popolazione locale. Garantire che i soldi spesi 

siano destinati agli abitanti locali significa che vorranno conservare l’ambiente naturale che ti 

ha attratto verso quella destinazione. 
 
Dopo il tuo viaggio … 

 Se hai osservato problemi di degrado ambientale durante il tuo viaggio, dovresti 

informare le autorità governative competenti e le organizzazioni senza scopo di lucro. 

 Suggerisci modifiche o aree di miglioramento. 

 Riconosci le zone in cui hai visto la corretta applicazione dei principi dell’ecoturismo.  
 
Consigli per viaggiatori responsabili 
 

 Rispetta la fragilità della terra. Renditi conto che, se non tutti sono disposti ad aiutare 

nella sua conservazione, destinazioni uniche e magnifiche potrebbero non essere più qui per 

le generazioni future. 

 Fa’ solo fotografie. Nessun graffito, niente rifiuti, non portare via “ricordi” da siti storici 

e aree naturali. 

 Per rendere i tuoi viaggi più 

significativi, informati sulla geografia, i 

costumi, le buone maniere e le culture della 

regione che visiti. Prenditi del tempo per 

ascoltare le persone. Incoraggiare gli sforzi 

di conservazione locali. 

 Rispetta la privacy e la dignità degli 

altri. Informati prima di fotografare le 

persone. 

 Non acquistare prodotti fatti da piante 

o animali in via di estinzione. 



 Segui sempre percorsi indicati. Non infastidire animali né rovinare piante o i loro 

habitat naturali. 

 Scopri e supporta programmi e organizzazioni che lavorano per preservare 

l’ambiente. 

 Quando possibile, cammina o usa mezzi di trasporto ecocompatibili. Incoraggia i 

conducenti di veicoli pubblici a spegnere i motori quando sono parcheggiati (anche in città). 

 Sostieni hotel, compagnie aeree, resort, linee di crociera, tour operator e 

fornitori che promuovono la conservazione dell’energia e dell’ambiente; la qualità dell’acqua 

e dell’aria; la raccolta differenziata; la gestione sicura di rifiuti e materiali tossici; la riduzione 

del rumore; il coinvolgimento della comunità; e che hanno personale esperto e scelto che si 

dedica ai principi di conservazione. 
 

Incoraggia le organizzazioni a sottoscrivere le linee guida ambientali. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                          

 

                          
 

 


