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Il nuovo numero di Terra di Viareggio è nelle 
Vostre mani. Il periodico dell’Associazione Culturale 
vuole contribuire – così com’è nelle intenzioni -alla 
conoscenza della nostra storia. Ci sono articoli che 
guardano al passato, altri di attualità, ma anche 
tutta la programmazione degli Incontri nel giardino 
del Convento di Sant’Antonio (ingresso lato via San 
Francesco). Troverete le date dei mesi di luglio-agosto, 
iniziando il 6 luglio con l’Abbraccio di Elisabetta 
Salvatori e chiudendo il 10 agosto per ricordare Frà 
Antonio Bargagli, trucidato dalle SS nel padule di 

Viareggio nell’agosto 1944. Tutti gli Incontri iniziano 
alle ore 21,15 e sono ad ingresso libero (eccetto Il 
Pancotto del Pottino del 12 luglio: 15 euro).

Quest’anno ricorre inoltre il centenario della 
nascita di Inaco Biancalana ed i 130 anni dalla 
nascita di Lorenzo Viani. Li ricorderemo degnamente. 
Il primo, l’8 agosto, con un Omaggio, su progetto di 
Franco Anichini e di sua moglie Bianca Maria Scirè. Il 
secondo, il 20 luglio (unitamente a Giacomo Puccini) 
ancora rivisti dai coniugi Anichini, e il 27 luglio 
sfogliando un racconto del Viani stesso Il Moretto e 
la Stiacciamilioni, per raccontare ciò che realmente 
accadde la notte del 31 luglio 1905.
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venerdì 6 luglio - ore 21,15

Vi abbraccio 
tutti

Partenze e Ritorni sulle strade 
dell’Appennino. 

Spettacolo teatrale
con Elisabetta Salvatori

e Matteo Ceramelli (violino)

 Terra di Viareggio è onorata di 
ospitare, anche per questa edizione 
estiva degli incontri nel chiostro, l’ami-
ca, attrice, autrice e regista Elisabetta 
Salvatori. Il rapporto di collaborazio-
ne con Elisabetta nasce nell’estate del 
2010, con uno spettacolo a conclusione 
della rassegna estiva, nel giorno in cui 
ricordiamo la barbara uccisione  di pa-
dre Antonio Bargagli per mano di una 
pattuglia tedesca che lo aveva fermato 
mentre si recava a visitare un ammalato 
il 10 agosto 1944.
Per quella ricorrenza Elisabetta, portò 
in scena nel nostro teatrino all’aperto 
“Scalpiccii sotto i Platani”, la storia 
dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema 
del 1944, un intenso ed emozionante 
lavoro di teatro civile e che continua 
a replicare in tutta Italia, ma da allora 
il nostro rapporto di collaborazione è 
continuato, nell’ edizione 2011, rappre-
senta per noi “Piantate in terra come 
un ceppo o un faggio”, uno spettacolo 
di narrazione fra ricerca, documenta-
zione e rilettura poetica su Beatrice di 
Pian degli Ontani e Santa Caterina da 
Siena.
Anche “Incontri nel Chiostro 2012” 

saranno caratterizzati dalla sua parteci-
pazione, iniziando ufficialmente il 6 lu-
glio, proprio con un suo lavoro testrale,  
dal titolo “Vi abbraccio Tutti”
“Quattro lettere, strade sterrate e fatte di 
polvere nell’Appennino della prima metà 
del Novecento, raccolgono i passi e le vi-
cende dei migranti, nei racconti inediti di 
Francesco Guccini, Fabio Genovesi ed Eli-
sabetta Salvatori”
“Elisabetta, che normalmente porta in 
scena i monologhi dei quali è anche au-
trice, ha deciso di costruire uno spetta-
colo diverso, con un’attenta ricerca sulle 
musiche, composte da Matteo Cera-
melli e da lui eseguite insieme a Sergio 
Branchi, unendo violino, chitarra, fisar-
monica e tamorra. 
Il racconto si avvale di quattro te-
sti e altrettante storie, una scritta 
dalla Salvatori, un’altra firmata da 
Francesco Guccini e due da Fabio 
G e n o v e s i . … … … … … … … … . . .  
Quattro lettere ci introducono alle vi-
cende dei personaggi, vissute sulle stra-
de tortuose dell’Appennino nella prima 
metà del Novecento. Strade sterrate, 
fatte di polvere, raccolgono i passi delle 
persone più diverse, conoscendone spe-
ranze e paure.”
Elisabetta Salvatori interpreta e raccon-
ta i mondi e le scelte di quattro persone 
molto diverse tra loro, protagoniste di 
avventure altrettanto diverse, accomu-
nate però dalla strada che hanno scelto 
di percorrere, nell’umanissima speranza 
di trovarci in fondo i loro sogni.
“C’è Rolando, contadino con la passio-
ne della lirica, che porta l’opera al suo 
paese.
La Barbiera, una ragazzina che scappa 
di casa e si costruisce una nuova vita in 
un mondo duro, fatto di uomini.
Rico, l’emigrato che torna dall’America 

per rivedere casa sua, ma si accorge di 
essere ormai ovunque straniero.
Giovanni detto il Padella, che si guada-
gna la vita cantando i fatti miracolosi, 
ma uno sta per capitare proprio a lui.”
Elisabetta, da sempre si è dedicata al 
teatro di narrazione per tutti, piccoli 
e adulti. Ha cominciato con i bambini 
creando spettacoli racchiusi “in valigia”, 
ha poi continuato attraverso ricerche, 
documentandosi e rielaborando poe-
ticamente tutte le storie, che poi sono 
divenute “le sue storie”, attraverso  quel-
la forte carica emozionale  con la quale 
riesce a coinvolgere il pubblico, in una 
atmosfera surreale di rispettoso silen-
zio, dove non si può non essere rapiti 
dalla melodia della sua voce unita alla 
grazia dei movimenti e quel suono lieve 
di violino. 

Ma questo giornale, aperto al contributo di tutti quanti ci condividono, vuole essere soprattutto – come ha detto chiaramente il Presidente 
del’Associazione – un mezzo per contattare più persone che abbiano la passione, sensibile, per la storia di Viareggio e per ricordarla ai più 
giovani. Il “cordone ombelicale” che ci lega al passato, frutto di grandi eventi ma anche dei più semplici racconti di vita vissuta, non solo deve 
rimanere intatto, ma semmai allungarsi coinvolgendo generazione dopo generazione, legando nel ricordo comune le nostre più antiche radici

Queste pagine - lo ricordo ancora - sono nate per favorire, divulgare e realizzare iniziative che scoprano, promuovano e valorizzino, la 
conoscenza del patrimonio storico-culturale locale; gli usi, i costumi e le tradizioni che nel tempo hanno fatto da cornice alla storia di questa città.

              B.G.



TERRA DI VIAREGGIO 3

Giovedì 12 luglio ore 21.15 

Il pancotto del “pottino”
 Il pottino, detto tremola o torpedine è un pesce carti-
lagineo, di forma appiattita. 
Un pesce povero, dimenticato, ricco di ferro, calcio, gras-
si omega 3 (questi ultimi esercitano un effetto protettivo su 
cuore e arterie e riducono i livelli di colesterolo) e quello che 
più conta è che è buono e saporito.
Quello della “cucina povera” è pertanto un tema fortemen-
te legato alla riscoperta delle nostre tradizioni culinarie, che 
valorizza così sia la tipicità che la particolarità dei sapori che 
hanno segnato la vita dei nostri padri. La nostra cucina popo-
lare è una cucina essenziale, che ha risentito molto dell’am-
biente e delle stagioni. È una cucina conservatrice, trasmessa 
oralmente per generazioni, tesa al risparmio e poco incline 
alle decorazioni. Se è vero il detto, secondo il quale “noi sia-
mo ciò che mangiamo”, un percorso nella cucina relativa 
all’epoca in cui “eravamo povera gente” è una buona carti-
na tornasole per riscoprire come vivevamo. In questa serata 
particolare, grazie anche all’aiuto di uno chef di fama interna-
zionale come Amelio Fantoni, che insieme alla figlia Simona 
gestisce il locale “Il Buonumore” nella pineta di Ponente a 

Viareggio, si vuole recuperare lo spirito originario di questo 
piatto, utilizzando pesci meno noti e meno costosi, per lo più 
di sabbia, pescati nel mare della Versilia, ricreando all’aperto 
lo stile di una “bettola” tipica viareggina, con assaggi, proie-
zioni di filmati e musiche della Viareggio che fu, ma con un 
occhio proteso al futuro. Prenotazione obbligatoria, costo 
della serata 15 €

 Sempre nel filo della comme-
morazione del nostro illustre concit-
tadino, la Corale Giacomo Puccini 
di Torre del Lago, diretta dal Maestro 
Marco Trasatti, ci propone uno spet-
tacolo incentrato sulle figure di Loren-
zo Viani e Giacomo Puccini, due gran-
di interpreti dell’Arte che  hanno reso 
celebre la terra di Versilia fin dagli inizi 
dello scorso secolo. Accomunati da 
una profonda passione per la pittura e 
la letteratura, il primo, e per la musica, 
il secondo, hanno reso possibile questo 
straordinario percorso tra immagini, 
letture di cronisti d’epoca e arie d’ope-
ra, cucito con la competenza e la ormai 
conclamata bravura di franco Anichi-
ni e Bianca Maria Scirè. L’eccellente e 
giovanissimo prof.Pietro Castellari, 
al pianoforte, accompagnerà la corale 
e i solisti nell’esecuzione d’arie d’opera 
appositamente scelte dal Maestro Tra-

satti e tratte dall’immenso ed incompa-
rabile repertorio pucciniano.
La Corale Giacomo Puccini, asso-
ciazione culturale giunta al suo sedi-
cesimo anno di vita, è composta da 
appassionati con formazione di tipo 
amatoriale non professionisti uniti dal-

la passione per la musica. Con il con-
senso della Sig.ra Simonetta Puccini, 
nipote del grande maestro, ha assunto 
il nome di ‘Corale Giacomo Puccini’ e 
promuove corsi di avviamento al canto 
corale e alla teoria musicale. www.cora-
legiacomopuccini.it

Venerdì 20 luglio ore 21.15
... nei luoghi e nei giorni di Lorenzo Viani ...

Lorenzo Viani e Giacomo Puccini
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 Il “Teatro della Tartaruga a Co-
lori” è un gruppo teatrale viareggino che 
si dedica alla realizzazione di spettacoli 
per bambini; condotto da Antonio To-

mei, insegnante elementare in pensione, 
proveniente da lunga esperienza in que-
sto campo in qualità di attore, regista e 
autore di testi teatrali.

Nato nel 2006 dall’entusiasmo di ama-
tori di questo tipo di teatro, continua 
a portare sulle scene fate, incantesimi, 
orchi, principesse, maghi e altri perso-
naggi e situazioni attinte alla tradizione 
fiabesca, liberamente rielaborata e adat-
tata alle esigenze del pubblico infantile 
dei nostri giorni.
Rispetto per la psicologia infantile, sem-
plicità ed umorismo sono le compo-
nenti che hanno dovunque divertito e 
coinvolto il pubblico dei bambini in un 
clima di giocosità e di fantasia e riscosso 
l’entusiastica approvazione degli adulti 
presenti agli spettacoli. 
Il “Teatro della Tartaruga a Colori” pre-
senterà Le scarpette magiche, una fiaba in 
cui fate, principesse, maghi e incantesi-
mi animeranno la scena col linguaggio 
dell’avventura, della fantasia e dell’umo-
rismo. 

Venerdì 27 luglio ore 21.15 
... nei luoghi e nei giorni di Lorenzo Viani ...

Il Moretto
e la Stiacciamilioni
 Sono i soprannomi di due coniugi vissuti nella 
Viareggio di inizio  ‘900. E’ stato merito di Lorenzo Viani se 
noi di Terra di Viareggio siamo riusciti a riportare alla luce 
questa storia accennata  nel XIII capitolo de “Il figlio del 
pastore”, riportandocela col suo tipico lessico che, semmai 
ce ne fosse stato bisogno, incupisce ancor più l’intera 
vicenda.
Partendo da questo spunto, siamo riusciti a trovare il 
fascicolo del processo custodito presso l’Archivio di Stato di 
Lucca, e a leggerne ogni singola carta.  Arcangelo Burchi, il 
Moretto, un qurantatreenne fiorentino ma da anni residente 
a Viareggio, aveva ferito a morte un giovane ventottenne, 
Duilio D’Auro, devastandogli il ventre a coltellate; e questo 
perché l’aveva sorpreso, di notte e completamente nudo, in 
casa sua .. o meglio nell’unica stanza di cui era composta la 
sua dimora,  dove al momento si trovava la giovane moglie 
Annunziata, la Stiacciamilioni, e i due piccoli figli. Ma non 

si riduce solo a questo.
La suggestione di questa storia ci ha talmente affascinato da 
convincerci a rappresentarla. E non poteva non stimolare 
la straordinaria capacità evocativa artistica di Franco 
Anichini che,  anche in questa occasione, ha impreziosito il 
lavoro corredandolo con illustrazioni che ben rendono gli 
avvenimenti.  La competenza artistica di Iacopo Vettori ha 
fatto il resto. Introdurrà la serata Anna Vezzoni.

Giovedì 2 agosto ore 21.15

Le Scarpette Magiche
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Omaggio a
Renato Santini - Inaco Biancalana 

 Ricorrendo quest’anno il centenario della nascita di due artisti viareggini che hanno dato lustro alla nostra città, il pittore 
Renato Santini (16 giugno) e lo scultore Inaco Biancalana (14 aprile), in omaggio al loro ricordo, Franco Anichini e Bianca 
Maria Sciré hanno dedicato a ciascuno di loro un percorso, articolato con letture, immagini, canti e musica rivisitando la loro 
vita e la loro arte.
Entrambi di carattere schivo e riservato, intimamente legati alla loro città, sono stati sensibili e attenti all’arte di Lorenzo Viani, 
ma cercando e trovando ciascuno la propria strada nell’ambito artistico.

Venerdì 3 agosto ore 21.15 

Maschere
e Straccali
 Renato Santini ha lavorato a lungo nel mondo del 
carnevale portandone, poi, la sua visione del tutto particolare, 
nella pittura a cui si è dedicato in seguito. Il mondo pittorico 
di Santini si rivolge soprattutto al mare e a ciò che il mare 
deposita sulla battima: gli straccali, che nella fantasia 
dell’artista diventano figure, personaggi fantastici, sempre 
pervasi da una sorta di tristezza.

Venerdì 8 agosto ore 21.15

Inaco
il mangialegno
 Inaco Biancalana, ha trovato nel legno la materia più 
congeniale per esprimere la sua poetica, il suo mondo interiore, 
nella raffigurazione di personaggi popolari, povera gente che 
affronta con coraggio le dure prove della vita; personaggi legati 
in particolare al mondo delle darsene, lo stesso mondo in cui 
Inaco ha vissuto e lavorato.
Lidia Cerri e Antonio Melani ci faranno ascoltare storie e 
aneddoti, mentre il M° Marco Trasatti sottolineerà passaggi 
salienti con musiche alla tastiera. Per la serata dedicata ad Inaco, 
Pier Luigi Olivieri e Giovanni Cervelli ci faranno riascoltare 
alcune arie a lui particolarmente care.
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Venerdì 10 agosto ore 21.15
In memoria di fra’ Antonio Bargagli barbaramente ucciso dalle SS nel padule di Viareggio

Guglielmo Lippi Francesconi

 Un affascinante excursus nella storia del cinema a Viareggio sarà quello 
proposto la sera del 6 agosto nel giardino del convento di Sant’Antonio, at-
traverso un ricchissimo materiale documentario inedito, con numerosi e rari 
spezzoni filmici dall’epoca del muto ai giorni nostri e i fotogrammi ritrovati del 
mitico e perduto primo lungometraggio in 35 mm. di Mario Monicelli, “Pioggia 
d’estate”, girato a Viareggio e dintorni nel 1936.
Nato dal felice incontro tra lo scrittore, ricercatore e regista Riccardo Mazzoni 
e gli studiosi dell’Associazione Culturale “Terra di Viareggio”, l’IMAGOTE-
CA VIAREGGINA è un centro sudi che si propone, sia per scopo documenta-
rio, sia per stimolare evocazioni liriche o viaggi nella memoria, di raccogliere, 
contestualizzare storicamente e valorizzare le immagini riguardanti Viareggio 
- fotografie, dipinti, film - scandagliando archivi pubblici e privati, repertori di 
pittori, mediateche italiane ed estere, con un  occhio di riguardo al cinema, in-
dagato nei suoi aspetti meno usuali e conosciuti.

Lunedì 6 agosto ore 21.15

Imagoteca viareggina

 L’estate del 1944 è rimasta im-
pressa a lungo nella memoria di chi la 
visse in provincia di Lucca. La guerra fu 
voluta dal fascismo, che si incamminava 
verso il suo drammatico epilogo, men-
tre la Resistenza restituiva dignità agli 
italiani. L’occupazione tedesca si mani-
festava in tutta la sua ferocia da Sant’An-

na di Stazzema alla Certosa di Farneta. 
In questo ultimo luogo, il 2 settembre, 
i tedeschi penetrarono e catturarono, 
oltre ai religiosi, numerose persone che 
tra quelle mura cercavano rifugio. Tra 
questi, insieme ai suoi due figli, c’era il 
dottor Guglielmo Lippi Francesconi, 
dal 1936 direttore del Manicomio di 

Maggiano. Pochi giorni dopo, il 10 set-
tembre, veniva ucciso dai suoi aguzzini a 
Forno di Massa. 
A 68 anni di distanza dallo svolgersi 
di quei tragici avvenimenti, la figura di 
Lippi Francesconi verrà rievocata il 10 
agosto. Proprio in questo giorno infatti, 
sempre nel 1944, nelle campagne via-
reggine un altro atto di umana brutalità 
si compiva e la famiglia francescana cit-
tadina perdeva un suo amato confratel-
lo. Fra’ Antonio Bargagli, infatti, venne 
ucciso in via dei Comparini da un drap-
pello di SS, ennesimo innocente caduto 
vittima della furia omicida nazista.
In questa serata commemorativa, con la 
collaborazione dell’ANPI di Viareggio, 
interverranno il Prof. Franco Anichini, 
che da anni si occupa di Lippi France-
sconi rievocandone la vita; Gianluca 
Fulvetti, direttore dell’Istituto Storico 
della Resistenza e dell’Età Contempora-
nea in Provincia di Lucca ed Armando 
Sestani, socio-lavoratore della coopera-
tiva sociale C.RE.A. da anni impegnato 
nella divulgazione dello sterminio dei 
disabili attuato dal regime nazista.
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di Riccardo Francalancia V. S.

 C’era una fontana, un tempo, in 
Piazza Grande. E che fontana! Ne potete 
vedere il progetto qua accanto. A realiz-
zarlo fu, nel 1883, l’allora assessore ed 
ingegnere Eugenio Del Prete, persona 
valente e dotata di un estro non comune. 
Ed è proprio dal suo archivio, che stiamo 
studiando e catalogando, che è emerso 
questo progetto fin ora sconosciuto.
Ma quella fontana, degna di una corni-
ce importante quale poteva essere allora 
Piazza Grande, che fine ha fatto? 
Noi non lo sappiamo, o meglio sì, lo sap-
piamo, in un certo senso. È sparita, fago-
citata dal dimenticatoio del tempo, tanto 
obliata che oggi non se ne conserva me-
moria. Non siamo riusciti a trovarne nep-
pure un’immaginetta sbiadita e scalcinata, 
di quelle impilate malamente nelle soffitte 
ombrose. E pure è esistita, eccome. Oltre 
alla documentazione del Del Prete, che ri-
porta disegni, corrispondenza e stime dei 
costi, ce ne danno conferma alcune sedu-
te del Consiglio Comunale e della Giunta 
del 1883. La sua costruzione fu l’epilogo 
del grande progetto per la costruzione 
dell’acquedotto pubblico che, grazie alla 
donazione della fonte stiavese di Luigi 
Bigongiari, all’Ingegnere Francesco Garrè 
che realizzò l’impianto di tubazione (in 
seguito sarà sia proprietario che direttore 
dell’acquedotto viareggino) ed al lavoro 
del Del Prete, portò l’acqua pubblica nel 
centro di Viareggio. Anche il Bergamini 
ne accenna, distinguendo tra una “fon-
tana inaugurale” ed una “prima fontana 
pubblica”, ma senza ulteriori specifiche. 
Alla luce delle attuali scoperte possia-
mo quindi dedurre che nel luglio 1883, 
ad acquedotto ultimato, venne allestita 
una fontana provvisoria, col solo scopo 
d’intrattenimento. Per l’occasione infatti, 
come confermano le sedute consiliari, il 
Comune organizzò una grande inaugu-
razione, chiamando le massime autorità, 
invitando la popolazione ed illuminando 
tutta la Piazza Grande. Provate a immagi-
nare come avrebbe potuto essere la piaz-
za in quell’occasione, con la terra battuta 

sgombra della mole del Municipio, del 
trenino che verrà e delle auto odierne, con 
la facciata del Regio Teatro Pacini, che dal 
canale s’incunea tra i platani rigogliosi, 
agghindati di luminare. Immaginate la 
gente, festante per questa che fu una vera 
rivoluzione, tutta tipica dell’800. Pensate 
a che clima, a che aria tersa ci sarà stata in 
quella giornata di luglio. Uno spettacolo 

davvero suggestivo! Ma la nostra fontana 
doveva ancora venire. 
Venne inaugurata solo il primo gennaio 
del 1884 e fu, come riportano le già citate 
sedute municipali e come scrive anche il 
Bergamini, la “prima fontana pubblica”, 

la polla, parlando in vernacolo. E l’imma-
gine qua riportata – il disegno definitivo 
di come è stata costruita – né è testimo-
nianza e lo è anche dell’imponenza che 
tale manufatto deve aver avuto, con una 
robusta armatura interna e rivestimenti in 
marmo dai costi decisamente elevati. 
Ma allora, se è accertato che la fontana 
venne realizzata e che entrò in funzione 

dal gennaio 1884,  come è possibile che 
nessuno ne abbia un’immagine? Che nes-
suno sappia in che hanno e perché è spa-
rita dalla topografia viareggina? Noi con-
tinuiamo ad indagare, ma voi…ce la date 
una mano?

Quella fontana in Piazza Grande
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di Luigi Miliani

 Scartabellando fra i vecchi libri di fami-
glia ho avuto la gioia di scoprire, celato tra le 
pieghe di un altro volume di narrativa, un opu-

scolo molto interessante. In pratica il libello, di 
cm. 12 x 16,5, un tascabile si direbbe oggi, altro 
non è che la prima guida turistica di Viareggio e 
dintorni.
L’autore fiorentino si firma Giuseppe Bianche-
di e si affidò, nel lontano 1917, alla litografia di 
Firenze di Oreste Bertini sita in via Fiesolana 3 
per le splendide stampe  della città di Viareggio 
e per il lavoro finale della tipografia Ricci in via 
S. Gallo 31 di Firenze.
La piccola opera, oltre ad una spassosa prefa-
zione dove l’autore, senza mezzi termini, rim-
provera l’amministrazione comunale viareg-
gina, presieduta da un citato Sindaco Nelli, di 
aver promesso un contributo e di non averlo 
onorato, dicevo il piccolo opuscolo è diviso in 
4 parti:la prima altro non è che l’elenco delle 
chiese, piazze vie ed uffici utili al lettore-turista.
La seconda parte concede alcuni cenni storici 
e descrittivi della città (l’autore non disdegna 
qua e là, da buon fiorentino, di sparare critiche 

piuttosto pungenti sul modo in cui è poco con-
siderato il decoro urbano..e questo scritto già 
100 anni fa!), la terza parte si sofferma sulle pas-
seggiate in città ed escursioni nei dintorni.
In ultimo segue un elenco minuzioso di ditte, 
esercenti, professioni, ecc.,il tutto impreziosito 
con belle foto in bianco e nero.
Novità assoluta del libello per l’epoca sono le 
inserzioni a pagina piena, carta bianca patinata 
e scritta in bluette di pubblicità di alberghi, ban-
che e attività varie. L’autore non è preoccupato 
della precisione delle notizie storiche e docu-
mentaristiche in quanto, lo si evince chiaramen-
te, si rivolge ad un pubblico non viareggino.
Al turista insomma. Ed in particolare al turista 
fiorentino.
Nel momento preciso che va in stampa, il Paese 
era in guerra (ed infatti cita che alcuni palazzi fa-
mosi erano stati requisiti dai militari) ma la dice 
lunga sull’ottimismo e la speranza che animava 
l’autore in quel triste periodo.

Una piacevole scoperta
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calzolaio, chiavi, affilatura,
via A. Fratti, 46 - Viareggio

 Ci tengo a presentare personalmente il programma estivo, 
per poter trasmettere in parte l’entusiasmo e la passione che ci 
hanno spinto anche quest’anno a realizzare questo ambizioso 
progetto.
Queste serate nel chiostro dei frati nascono nel 2005 dall’incon-
tro tra alcuni amici Viareggini, appassionati e attivi nel settore 
della ricerca storica e della cultura popolare, con l’obiettivo di 
effettuare ricerche e diffondere nella nostra città tematiche e 
personaggi totalmente nuovi o poco conosciuti.
Il forte impegno nella ricerca è dunque una delle principali 
caratteristiche di Terra di Vareggio e i successi in questo campo 
non hanno davvero tardato ad arrivare. Negli anni la presenza 
di pubblico è stata sempre crescente fino ad arrivare all’estate 
del 2011 con oltre 1500 presenze, frutto di un lungo lavoro di 
ricerca ed elaborazione inerente a questi particolari aspetti della 
storia cittadina.
Ad oggi il nostro gruppo risulta ben collegato a numerose espe-

rienze locali, tra le quali ci tengo a ricordare la collaborazione 
con la casa editrice Pezzini, il Prof. Franco Anichini, Saman-
ta Barontini, il M° Pietro Castellari, la Corale Giacomo Puc-
cini diretta dal M° Marco Trasatti, l’attrice Elisabetta Salva-
tori, nonché la collaborazione con lo chef Amelio Fantoni e 
il Sig. Luigi Miliani, per la realizzazione della serata dedicata 
alle tradizioni culinarie.
Tutto questo ad un solo scopo: far conoscere alla città alcuni 
aspetti della nostra storia, che non è fatta da grandi gesta ne da 
grandi condottieri ma da uomini e donne comuni che hanno 
dovuto lottare per la sopravvivenza. 
Dare spazio a queste storie ci permette di conoscere veramente 
da dove veniamo, per poterci proiettare nel futuro.
Questo è l’Associazione Culturale Terra di Viareggio.
a presto

Pierangelo Pieruccetti

Cari Amici dell’Associazione Culturale Terra di Viareggio

Hanno collaborato alla realizzazione degli incontri estivi 2012:




