“NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA”
LA TOSCANA VERSO EXPO 2015
Fosdinovo
Cultura, biodiversità, paesaggio, cibo, artigianato e creatività costituiscono il nutrimento fisico e
spirituale della Toscana del Buon Vivere.
Se la nostra Regione viene considerata da sempre un laboratorio del buon vivere, il Comune di
Fosdinovo rappresenta una delle dimostrazioni più espressive dei valori culturali, paesaggistici,
ambientali legati in modo indissolubile alla identità di una delle regioni più ambite e desiderate del
mondo.
Fosdinovo sorge su una terra antica che domina la piana della Val di Magra e di Luni. Nelle sue
strade si respira l'aria di una terra di confine, si avverte il mare, senza dimenticare le montagne; la
sua cucina e i suoi prodotti tipici sono una scoperta per il visitatore. Fosdinovo si trova nella Bassa
Val di Magra, a nord della piana di Luni e di Bocca di Magra. Il suo imponente castello, forse il
meglio conservato della Lunigiana, racchiude molte leggende come quella che riguarda Dante
Alighieri. Pare, infatti, che il sommo Poeta abbia soggiornato nelle sue stanze ma tutto è avvolto
da più profondo mistero.
A Fosdinovo troviamo la chiesa parrocchiale di San Remigio il cui impianto originario risale al XIII
secolo, con il sepolcro di Galeotto Malaspina e l’oratorio della Compagnia dei Bianchi. Nei dintorni
sorge il borgo fortificato di Ponzanello (XII sec.) con i ruderi del castello eretto dai vescovi di Luni, il
borgo di Marciaso, Giucano e Pulica, con il ritrovamento archeologico di un guerriero ligureapuano.
Altro tassello importante di Fosdinovo è il MaR - Museo audiovisivo della Resistenza situato in
una zona dove la guerra e le stragi di civili hanno lasciato un ricordo indelebile. Si tratta di un
museoinstallazione dedicato alla "memoria" che viene raccontata tramite strumenti multimediali
che stabiliscono un rapporto interattivo con il visitatore.
Fosdinovo è un borgo intatto che racchiude in sé molti dei temi strategici che caratterizzano EXPO
2015 e fanno della Toscana una delle terre ideali del Buon Vivere.
Una storia millenaria segnata dalla fatica e dall’ingegno, solida garanzia per il nostro futuro. Un
patrimonio collettivo di straordinaria intensità, che ha generato e diffuso ricchezza economica,
tutela dell’ambiente e del paesaggio, conservazione della biodiversità, cultura del cibo e della
tavola evocata in tutto il pianeta; come dimostrano le tradizioni e le esperienze che si rinnovano a
Fosdinovo e in tutto il suo territorio.

