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E la città riscopre la sua vocazione antiquaria

Dal 5 al 27 agosto mobili, porcellane e gioielli in mostra alla Fortezza Firmafede
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on i suoi palazzi arricchiti da fregi marmorei,
cancellate e inferriate di
particolare pregio artistico che si
affacciano, maestosi e discreti,
sulle piazze e sui “carobi”, suggestivo dedalo di vie e viuzze del
centro storico covo di botteghe
antiquarie artigiane e di restauro,
Sarzana conserva intatto il fascino di città antica, ricca di storia

e di cultura. Non a caso negli
anni settanta nasceva la cosiddetta
“tradizione antiquaria sarzanese”
che, nel tempo, ha visto le strade
del centro storico, le cosiddette
“vie degli antiquari” riempirsi di
decine e decine di bancarelle con
lʼesposizione di oggetti di ogni
tipo: da preziosi gioielli del ʻ700
a piatti e stoviglie del primo e secondo novecento, da mobili rusti-

ci a dipinti di pregio artistico. Ben
quarantuno anni fa poi si svolgeva
la prima edizione de “La Sofﬁtta
nella Strada”, lʼiniziativa che da
allora si svolge ogni anno e che da
questʼanno grazie ai nuovi appuntamenti de “Il sabato in Sofﬁtta”
(ogni quarto sabato del mese) e
“Antiquari a Sarzana” farà delle
vie del borgo storico un grande,
suggestivo, spazio espositivo che

potrà essere vissuto tutto lʼanno
a garanzia di qualità e autenticità dei pezzi proposti. Sarzana
e lʼAntiquariato sono dunque un
binomio indissolubile. E ne sono
orgogliosi i suoi cittadini che sanno bene come e quanto lʼAntiquariato, quello con la A maiuscola
fatto di pezzi di certiﬁcata qualità, faccia parte del fascino della
nostra città (SEGUE A PAG.11)
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Sarzana? Una città che sa ballare il valzer e il rock and roll
Eʼ gia passato più di un anno da
quando i sarzanesi mi hanno concesso
lʼonore di sedere sulla poltrona di
primo cittadino. Da allora ho avuto
varie occasioni per rendermi conto di
quanto la nostra città sia conosciuta
e apprezzata ovunque per il suo patrimonio monumentale,
la cultura, la qualità della vita. Ciò mi riempie di orgoglio
e al tempo stesso mi impone di impegnarmi a fondo per
far sì che Sarzana continui a crescere nel rispetto della
sua storia e delle sue tradizioni. Spesso mi viene chiesto
come immagino Sarzana tra qualche anno e mi piace
rispondere che la vedo come una bella signora di mille e
passa anni, autorevole, con i suoi gioielli in mostra capace
di ballare il valzer e, allʼoccasione, il rock and roll. Già,
è proprio così che immagino Sarzana. Per questo non
nascondo le lacune che siamo chiamati a colmare e le
tante “partite” che dovremo disputare. Come? Innovando

nella continuità del profilo strategico che ci siamo dati
come forze politiche di maggioranza in questi anni.
Apprezzo molto il coinvolgimento dei cittadini e delle
categorie produttive ad unʼidea condivisa di territorio,
una partecipazione appassionata che è tratto distintivo
di Sarzana. Fra i nostri punti di forza lʼintegrazione e
la complementarietà tra i vari settori del commercio
la grande distribuzione e i negozi del centro con questi
ultimi che trovano degna cornice nella città antica
rinnovata. Dove invece siamo chiamati a fare molto di
più puntando su interventi sia strutturali che formativi
è nel sistema dellʼaccoglienza e nella valorizzazione del
nostro litorale. Per quanto riguarda il settore artigianale
stiamo lavorando per creare nuova e buona occupazione.
Dobbiamo inoltre definire questioni importanti come
Marinella e completare la strada-mercato (soprattutto dal
punto di vista del decoro urbano e della mobilità). Infine
ultimare lʼofferta culturale con nuove e importanti opere:

Teatro degli Impavidi, ristrutturazione viale Mazzini
quale valorizzazione della via Francigena e puntare
sulla Cittadella, quale volano di sviluppo culturale
ed economico dellʼintera città. Infine, cari sarzanesi,
vorrei dirvi che la nostra città è cambiata: è diventata
una città turistica, mèta apprezzata di tante persone,
famiglie, giovani soprattutto. Tutti siamo chiamati a saper
governare i processi di cambiamento (che inizialmente
possono anche arrecare disagi) per mantenere i nostri
livelli qualitativi. Ho la piena consapevolezza che da sola
lʼamministrazione comunale non ce la può fare ma che
ha bisogno del vostro aiuto, del vostro senso civico, della
vostra attenzione. Se ognuno di noi, come spero e credo,
farà la sua parte potremo condividere la certezza del
successo e la concreta possibilità per un futuro ancora più
ricco di soddisfazioni per tutti. Grazie per ciò che vorrete
e potrete fare.
IL SINDACO, Massimo Caleo

