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Alla cortese attenzione dell'Assessore alla cultura del Comune di
Monsummano Terme
e. s inim 6 e rg fri @ c omune. moru umman o - t e rme. p t. it

Gentilissima,
come da colloqui telefonici, Le confermiamo che Italia Nostra/Toscana (in collaborazione con

I'ANCI regionale) ha promosso, in occasione della ricorrenza dei 500 a. dalla nascita del

Granduca Cosimo Io, un progetto,"Le vie dei Medici", al fine di creare opportunità di
conoscenza sistemica del patrimonio culturale su scala regionale.

Con tale progetto intendiamo sperimentare nuovi aspetti organizzativi coordinando le iniziative
attraverso la creazione di sinergie con istituzioni e associazioni in uno spirito costruttivo-inno-
vativo per la valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio e spesso non valorizzatiper
il loro valore di testimonianza.
Per l'ambito territoriale di nost(a competenza e nello specifico per il Comune di Monsummano

Terme proponiamo uno studio-ricerca sperimentale:

o Le aie fei fuledici, fuIonsummano snofo spirituafe fungo i percorsi mariani iacopei e fungo

una uaiante [e [[a'/in lFrancigena.

Si ipotizza di realizzare un convegno di presentazione della relativa ricerca (estate/autunno

2Ol9) e la presentazione al pubblico del Santuario della Madonna della Fontenuova con i suoi

tesori, I'Osteria dei pellegrini con il Museo del territorio.

A tal fine abbiamo pensato di coinvolgere un gruppo di cultori locali della materia (Giampiero

Giampieri, Carlo Vannini, Raffele Calistri...) insieme al parroco di Monsummano Terme, per

dare awio allo studio- ricerca.
Crediamo che il Comune di Monsummano Terme possa essere interessato all'iniziativa anche

al fine di"inserire Monsummano Terme come sito di snodo 'significativo' lungo i percorsi
spirituali internazionali... " così come ipotizzato dall'Osservatorio Turistico di Destinazione di

Codesto Ente (costituito da LINIFI- Regione Toscana-Comune di Monsummano Terme) nel

2012.

Irar.raNosrnl sez. Valdinievole chiede alla S.V. di poter contare sul sostegno del Comune di

Monsummano Terme nelle forme che riterrà più opportune: auspichiamo il patrocinio

all'iniziativa e l'eventuale pubblicizzazione dei risultati della ricerca.

Gr azie dell' attenzione
Distinti saluti

Pieve a Nievole, 15 Febbraio 2019
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Via Forracieca n.7 c/o Agriturismo "ll Borgo della


