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Aulla, 2 febbraio 2020 

All’attenzione del Dott. Fabio Ruggeri, GruppoTim 

E p.c. all’Attenzione Assessore Stefano Ciuoffo Regione Toscana  

Oggetto: Disservizi telefonici e di connettività in Lunigiana (MS) 

Il territorio Lunigianese nel 2021 ha ancora troppe zone “mute”, con frequenti guasti nella 

rete telefonica fissa e una limitata copertura, in alcune parti del tutto assente, della rete telefonica 

mobile. 

In particolare, elenchiamo una serie di disservizi che, in modo capillare, negli ultimi mesi hanno 

coinvolto la Lunigiana, in un momento pandemico in cui la connettività telefonica risulta essere un 

servizio indispensabile per poter resistere al distanziamento fisico, sia in termini economici che di 

pubblica sicurezza, sia per le imprese che le famiglie, soprattutto in luoghi come questo, ad alta 

densità di popolazione anziana, per la quale il servizio telefonico è un vero e proprio “salvavita”.  

Si tratta di un quadro sinottico di massima, a cui hanno contribuito i dati raccolti attraverso l’indagine 

“social” svolta dall’associazione Operatori Turistici della Lunigiana (OTL) nel mese di gennaio 2021, 

supportata dalla condivisione da parte delle Amministrazioni locali agli operatori turistici della 

Lunigiana, che ha così coinvolto una ottantina di strutture ricettive (un campione abbastanza 

significativo a livello geografico, vedere allegato). L’indagine suddetta è stata inoltre integrata con 

informazioni e documentazione fotografica reperite sul gruppo Facebook “Disservizi Tim in 

Lunigiana” che raccoglie dal 5 gennaio 2020, su iniziativa di un gruppo spontaneo di utenti del 

territorio e con il supporto di AECI “Associazione Consumatori Aulla”, una serie di segnalazioni di 

cittadini lunigianesi, abitanti in frazioni isolate da mesi, sia per danni  a rete fissa che mobile. Si 

segnalano anche due petizioni on line sulla piattaforma change.org (create rispettivamente dai 

cittadini Marco Ciri e Ivo Capodieci) con raccolta di firme per richiesta di urgenti interventi in 

Lunigiana a garanzia di una copertura di rete telefonica e Internet che consenta un servizio costante 

e un diritto digitale per la cittadinanza. 

Per ciò che concerne la telefonia fissa, è praticamente segnalato ovunque, al di fuori dei principali 

centri urbani capoluoghi di comune, un disservizio diffuso che sta creando enormi problemi di 

carattere di sicurezza pubblica oltre che economica. Tale problematica verosimilmente è legata a 

un’infrastruttura di rete obsoleta e non rinnovata nel corso degli anni, all’assenza di manutenzione e 

di applicazione di tecnologie di nuova generazione alle cabine telefoniche e alla rete di trasporto. 

L’implementazione di una infrastruttura di rete in fibra ottica, d’altra parte, procede a rilento e a 

macchia di leopardo, fermo restando che la parte di infrastruttura finale in rame risulta comunque 

obsoleta e non mantenuta. Per quanto riguarda la telefonia mobile, pur nella consapevolezza che il 

mercato sia caratterizzato da una pluralità di operatori telefonici, si ritiene necessario sviluppare un 

forte investimento che vada a coprire l’intero territorio, eliminando definitivamente le cosiddette zone 

bianche (a fallimento di mercato) e mute, e che sia aggiornato per consentire almeno la copertura 

Internet 4G su tutto il territorio, incluso quello periferico e montano.  

Gradiremmo conoscere nel dettaglio il piano di investimenti che Tim intende riservare (anche in 

sinergia con altri operatori e le Istituzioni) a questo territorio per superare il “Digital divide” nelle 

prossime annualità, con la messa in luce dei tempi previsti di realizzazione delle azioni necessarie 

a coprire le aree “mute” della Lunigiana e la garanza di un servizio di connettività telefonica fissa, 

mobile e dati di livello qualitativo all’avanguardia per le esigenze contemporanee. 

Alleghiamo il quadro di sintesi relativo ai principali disservizi telefonici in Lunigiana che sono stati 

individuati nelle modalità sopra esposte.  
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Si porgono cordiali saluti: 

                           Cia Massa Carrara - Il Vicepresidente Luca Maria Simoncini  

                                                                                  CNA di Massa Carrara – Il Presidente Paolo Bedini 

 

                             Coldiretti Massa Carrara – La Presidente Ferrari Francesca 

                             

                             Confartigianato Massa Carrara – Il Presidente Sergio Chericoni 

 

                              Confcommercio Massa Carrara – Il Presidente Territoriale Giorgio Caponi 

 

                               Confcooperative Toscana Nord – Il VicePresidente Umberto Giorgi 

                             

   Confesercenti Toscana Nord - Il Presidente Alessio Lucarotti   

                           

                             Confindustria Livorno Massa Carrara - Il Presidente di Delegazione Matteo Venturi 

 

 Legambiente Toscana  - Presidente Fausto Ferruzza 

 

Operatori Turistici Lunigiana – La Presidente Giovanna Zurlo 

Volontari Lunigianesi – Franco Gervasi 
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ALLEGATO 

Riportiamo i grafici estrapolati dalla suddetta indagine social di OTL nel mese gennaio 

2021: 
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Hai suggerimenti o eventuali segnalazioni particolari su questa tematica da portare all'attenzione 

delle istituzioni? 40 responses (raccolta dei commenti dei partecipanti l’indagine on line OTL)  

Una copertura di rete mobile dignitosa che permetta almeno una chiamata è una connessione dati 

adsl anche minima 20 mega 

Necessario garantire connessione ai maggiori gestori rete mobile 

Vogliamo aver la connettività come tutti gli altri per lavorare 

I nostri ripetitori si trovano in luoghi che quando c’è brutto tempo saltano.  

La possibilità di potere usufruire della linea a fibre ottiche per una connessione ad internet piu' 

performante 

Non sono un tecnico, ma credo che nel 2020 sia scandaloso che dove ho la struttura prenda solo 

la TIM in connessione E. Scandaloso che il segnale sparisca totalmente almeno due giorni a 

settimana e scandaloso che praticamente ci sia una sola opzione di collegamento Inter lenta e 

instabile. Noi facciamo il massimo per lavorare e sviluppare il turismo, ma con i servizi in questo 

stato è veramente difficile. 

Connessione troppo lenta specie in momenti di grandi afflussi. Comunque operatività non ottimale  

...una precisazione > io ho vodafone perche gli altri gestori funzionano peggio 

Maggiore e completa copertura 

Migliorare la connessione 

Tengo a precisare che non ho più una linea fissa a causa del mal funzionamento della stessa e 

della connessione internet lenta 

TIM è l 'unica che può dare copertura in zona .Ma è costosa, rispetto a Wind Vodafone ed altre. 

Sono costretta a TIM 

Diminuire il costo degli abbonamenti, o bonus internet per le attività ricettive 

A casa dove abito ho il telefono fisso un disastro abbiamo dovuto prendere un telefonino a mia 

madre di 90 anni perché il fisso da tempo funziona 2 giorni si e gli atri no per il mobile ho dovu to 

cambiare compagnia dopo 18 anni da wind che diventata ingestibile a vodafon anche se anche lei 

da parecchi problemi 

Dovrebbero mettere quei pali che mancano per poter avere una linea fi ssa 

Dotare i borghi di una connessione stabile che permetta di poter lavorare. Lo stesso per la linea 

telefonica. Tim garantisce copertura piena ma in realtà è solo in teoria.  

La linea telefonica fissa di Cattognano, dopo ogni temporale va in tilt. Abbiamo aperto un guasto a 

maggio/giugno è praticamente i tecnici ci hanno datto la linea ma non hanno chiuso il guasto in 

quanto a detta loro qui la linea non esiste e la Tim dovrebbe cambiare tutti i cavi in quanto sono 

troppo vecchi e troppo danneggiati. Nel frattempo noi rimaniamo senza telefono fisso e servizio 

POS dopo 90% di temporali forti. 

La connessione wifi tim nel fisso e' lentissima, non arriva la fibra , la connessione ai cellulari e' 

scarsissima, tim e wind , niente vodafon, abbiamo fatto a pagamento una connessione wifi con 

divanet a nostre spese anche la linea, ma avremmo bisogno maggiore connessione 

Il problema esiste le tutto il comune da tanto tempo 

Potenziare la rete per maggior copertura ed affidabilità 

La copertura non è costante e uniforme all'interno della struttura. 

Non sono titolare di struttura ricettiva ma di un autofficina,linea che salta in continuazione ed ora 

un guasto dal 28/12 tuttora non risolto. Nel 2021 non è accettabile una situazione 

simile.Purtroppo siamo solo numeri per queste grandi Imprese 
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Necessita di una adeguata copertura telefonia mobile e di una connessione internet con fibra a 

banda larga 

E' necessario una maggior attenzione nei confronti delle strutture, che in questo caso sono i 

clienti delle compagnie telefoniche, un semplice ritardo nella risoluzione delle problematiche 

comporta una ricaduta negativa sul nostro lavoro. Nel 2019 a causa della pioggia il servizio di 

linea fissa s'interrompeva sistematicamente, se non ricordo male all'epoca sono intervenuti circa 

10 volte per ripristinare il cavo che "prendeva umidità" mi domando perché tanti interventi senza 

mai risolvere il problema!! 

La zona di Treschietto dove è presente l'ostello non è coperta dal traffico mobile telefonico 

bisogna fare in modo che ci sia copertura per tutti i dispositivi mobile e che la connessione ad 

internet sia impeccabile per lavorare meglio e per la sicurezza di tutti  

Essendo l'operatore locale di connessione w-fi l'unico a dare copertura in Lunigiana, applica costi 

molto più alti rispetto a concorrenti presenti nazionalmente/in altre aree. E' una ovvia regola di 

mercato che tuttavia penalizza l'utente. 

La situazione connettività e copertura telefonica è molto grave: linea fissa e mobile telefonica 

saltano a ogni temporale di bassa gravità, la centrale telefonica telecom della linea fissa a 

Tavernelle necessita di manutenzione straordinaria avendo cavi deteriorati, cosi come antenna 

tim sul monte gioco è troppo esposta agli eventi atmosferici e con mancanza di migliorie da anni. 

non c e banda larga e con la connessione internet ADSL tramite tim su rete fissa non si riesce a 

navigare 

Spesso quando piove, salta la connessione wind e Tim su tutta la frazione 
Piuttosto che roboanti annunci di "super-bande", sarebbe opportuno consolidare la già esistente e 

vetusta rete telefonica su cavo (il famoso "doppino") e portare adsl 20mega ovunque: soluzione 

economica e più che soddisfacente le esigenze fondamentali della comunità.  

La rete fissa è obsoleta; cadono i pali, ci sono i cavi giuntati. Andrebbe totalmente rifatta  

Un potenziamento della rete, sia per la copertura del segnale "mobile" che per la reale fibra 

(FTTH) sarebbe utile su tutto il territorio, soprattutto per le frazioni distanti dai centri più popolati.  

Io ho avuto problemi con Noitel ora Irideos da due anni ho fatto ricorso al Corecom mi hanno 

azzerato le fatture non pagate ma non mi hanno più contattato per ripristinare il servizio per cui il 

mio agriturismo è da più di un anno privo di linea fissa e Wifi.  

Le Amministrazioni dovrebbero sollecitare la copertura del territorio con connessioni in fibra 

FTTH. 

Servizio totalmente inadeguato . Mesi e mesi senza rete telefonica e connessione internet .  

Aspetto la banda larga perché adesso abbiamo 30 mg teorici 

Portare la fibra fino a Tresana anche per altre compagnie telefoniche 

La situazione è diventata insostenibile, aldilà dei problemi tecnici di linea, la mancanza di 

connessione a volte anche totale per interi giorni non permette di svolgere attività commerciali nel 

2021,una connessione stabile e coerente con gli standard attuali è diventata prioritaria. 
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SINTESI PER COMUNI  

Comune di Aulla: frazione di Bigliolo interruzione linea telefonica fissa in autunno per oltre un mese, 

soggetta a temporali che fanno saltare regolarmente la linea telefonica. Frazione di Bondola: la rete 

fissa Telecom non ha funziona per oltre un mese. PIANO DI COLLECCHIA senza rete fissa per oltre 

un mese da dicembre (da qualche giorno ripristinato servizio) e scarsa copertura cellulare per 

aree mute nella frazione stessa. 

Comune di Bagnone: frazione di Treschietto non ha alcuna copertura cellulare. Frazione Fornace, 

segnale cellulare quasi inesistente e copertura internet da mobile nulla, da fisso, pochissima e 

molto debole, grave problematica pe le famiglie in DAD 

Comune di Casola in Lunigiana:.Regnano per oltre un mese in autunno senza linea fissa, Reusa 

assenza da 4 mesi di linea fissa 

Comune di Comano: problematica legata al Monte Giogo con interruzione frequente e prolungata 

dall’autunno in poi e con accentuazione nel mese di dicembre, a seguito di isolamento del sito, causa 

neve e ghiaccio, e del danno elettrico all’alimentazione del Ponte radio del Giogo (vedere rassegna 

stampa x approfondimento). Frazione di Crespiano dal 17 dicembre fino al 4 gennaio linea internet 

di Tim non ha funzionato e a gennaio non c'è stata per settimane né rete telefonica né internet 

sufficiente per riuscire a navigare in maniera decente. 

Comune di Filattiera: scarsa copertura cellulare nelle frazioni 

Comune di Fivizzano: Passo del Cerreto da oltre 2 mesi senza telefono e connessione Internet 

(telefonia fissa di un locale bar ristorante del luogo interrotta dall’estate). Nel 2021 non c’è 

copertura fissa e nemmeno mobile, con danno economico sia per le aziende che lavorano in 

montagna sia per chi deve fare DAD. Tantissimi escursionisti percorrono i sentieri e se ci fosse 

copertura mobile sicuramente potrebbero farlo in sicurezza. (basti pensare ai dispersi e gli 

infortuni degli ultimi anni). Segnalazione con immagini fotografiche nella figura 3-4 a seguire 

A Sassalbo da fine novembre interruzione linea fissa 

Quarazzana: servizio di linea fissa soggetto a frequenti e prolungate interruzioni nel corso 

dell’anno 

Nella frazione di Mommio la linea fissa Telecom manca dal 5 dicembre 

In tutti i paesi raggiungibili tramite SP41, da Pognana in poi (Fiacciano, Cotto, Valazzana, 

Panigaletto, ...) la maggior parte delle famiglie che abita la  zona, oltre a soffrire per la chiusura 

del ponte ha subito disservizi prolungati dovuti ad assenza di linea telefonica fissa per settimane 

o mesi)  

Comune di Fosdinovo: scarsa copertura cellulare nelle frazioni, in particolare fraziona Prade di 

Fosdinovo. 

Comune di Licciana Nardi: problematica legata al Monte Giogo con interruzione frequente e 

prolungata dall’autunno in poi e con accentuazione nel mese di dicembre, a seguito dell’isolamento 

del sito dovuto alla neve e al ghiaccio, e del danno elettrico all’alimentazione del Ponte radio del 

Giogo (vedere rassegna stampa x approfondimento). Problematica legata al fatto che c’è un unico 

operatore telefonico, TIM, nella porzione di territorio sopra i 400m s l m dalla frazione di Maestà dei 
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Saldi a proseguire fino al confine con Provincia di Parma, e se ci sono interruzioni di questo 

operatore la zona risulta completamente isolata  (interruzioni frequenti del segnale mobile dopo 

temporali anche di breve intensità e ripristini non sempre repentini). Presenza di area “muta” nel 

tratto di territorio di collegamento tra Collesino (comune di Bagnone) e Apella, assenza di copertura 

4G nella frazione di Apella e dintorni. Assenza banda larga. Centrale di Tavernelle con frequenti e 

prolungate interruzioni di funzionamento. Da segnalare per la Centrale di Pontebosio una recente 

interruzione per deterioramento cavi (episodio del mese di novembre) con disguidi per circa una 

decina di giorni.  

Comune di Mulazzo: frequenti interruzioni linea fissa e linea mobile 

Comune di Podenzana: problemi di ricezione telefonica e di linea Internet TIM con penalizzazione 

per le attività artigianali e ristorative del territorio 

Comune di Pontremoli: problematica di copertura telefonica mobile nelle frazioni circostanti 

Pontremoli, già a 2 km dal centro ci sono aree senza copertura TIM mobile o con segnale molto 

debole 

Comune di Tresana: problematica di copertura telefonica mobile nelle frazioni circostanti 

Barbarasco, mancanza di banda 

Comune di Villafranca in Lunigiana: da integrare 

Comune di Zeri: competa assenza di segnale mobile per gran parte della strada provinciale di 

collegamento tra Pontremoli e Zeri, sp37, frazioni come Bosco di Rossano sono senza segnale 

mobile e la Stazione sciistica ZumZeri e relative piste senza copertura mobile. Frequenti e 

prolungate interruzioni di segnale mobile dopo anche brevi temporali con ritardi di ripristino. 
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Documentazione Fotografica reperita dal gruppo social “Disservizi Tim in Lunigiana” 

 
Figura 1 Località Passo del Cerreto (Fivizzano) 

 
Figura 2 Località Passo del Cerreto  (Fivizzano) 

 
Figura 3 Mommio 

 
Figura 4 Mommio 

 
Figura 5 Mommio 

 
Figura 6 Mommio 
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Rassegna Stampa mese gennaio 2021: 

Fonte Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano 7 gennaio 2021: TELEFONIA INTERNET 

DISSERVIZI DA RISOLVERE Il Parco nazionale si unisce all’appello corale delle altre istituzioni 

della Lunigiana e alle numerose segnalazioni di privati cittadini che, in un momenti delicati, si 

trovano senza connessione internet e senza servizio di telefonia fisso a causa dei continui 

disservizi delle reti. Lo stesso Ente, durante quest’anno e precisamente da luglio ha avuto nella 

sua sede amministrativa di Sassalbo molte difficoltà ad operare, tutte prontamente segnalate e 

raramente risolte. Tutt’ora la linea fissa della sede non è funzionante.  

È una situazione molto precaria, che si trascina da molto tempo e non solo a causa 

dell’emergenza climatica che ha colpito la zona negli ultimi giorni.  

Le interruzioni dei servizi sono ricorrenti e serve davvero da parte del gestore dare prova della 

volontà di risolvere in via definitiva.  

È necessario che la Regione e lo stato intervengano sia per le problematiche legate alla pubblica 

amministrazione, sia in risposta agli operatori economici del territorio e dei privati cittadini  

“Le carenze di telefonia fissa e connessione internet-ha dichiarato il Presidente Giovanelli- 

mettono in crisi le piccole attività economiche dell’alto Appennino e della Lunigiana e rischiano 

lasciare isolati anziani e le famiglie di questo territorio. Inutile aggiungere che il nostro Ente, 

avendo la frazione di Sassalbo come sede legale e amministrativa, è seriamente penalizzato . Ci 

rivolgiamo perciò ai gestori; ma, essendo questi servizi di forte rilievo pubblico, anche alle 

rappresentanze regionali e parlamentari“ 

 

LA NAZIONE MASSA CARRARA 8 gennaio 2021: Copertura mobile e banda larga in Lunigiana, 

Bugliani interroga la giunta regionale. Il consigliere regionale del PD Giacomo Bugliani ha 

presentato un'interrogazione sul tavolo a proposito dei problemi di connessione e sui lavori da 

fare per risolvere tali difficoltà. Massa Carrara, 8 gennaio 2020- ll consigliere regionale del 

Pd Giacomo Bugliani ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale riguardo alla 

copertura mobile e a banda larga e ultralarga relativa alla zona della Lunigiana a seguito di 

diverse segnalazioni arrivategli nell’ultimo periodo. Quello della connessione è un tema molto 

sensibile e delicato soprattutto in momenti come questo, dove chiusi in casa tutti gli studenti 

sono costretti a svolgere lezioni online, i genitori allo smart-working, mettendo a dura prova la 

connessione dei comuni meno serviti.“Da tempo mi arrivano segnalazioni da cittadini e 

operatori economici dei comuni interessati (Aulla e Fivizzano (MS) ndr.) e infatti già nella scorsa 

legislatura avevo sollecitato la Giunta regionale proprio su questo tema. Indubbiamente” – 

spiega Bugliani – “questa difficoltosa fase conseguente alla pandemia da Covid-19 ha reso 

ancora più evidente quanto siano essenziali la copertura telefonica e della rete internet per le 

comunità che abitano le zone montane, spesso situate in piccole frazioni o case sparse. Basti 

pensare alle famiglie con figli che devono poter essere messi in condizioni di poter seguire la 

didattica a distanza o agli anziani soli che necessitano per le urgenze di una buona copertura di 

rete cellulare. Senza dimenticare che ci sono molti operatori economici che hanno bisogno della 

copertura telefonica e internet per poter lavorare.” "La crisi epidemiologica da Covid19 - 

prosegue Bugliani - ha dunque acuito le disparità tra i cittadini e i territori e per questo occorre 

individuare azioni pubbliche efficaci per abbattere le disuguaglianze e favorire l’accesso alla rete 

a tutti i cittadini, tenendo conto delle diverse caratteristiche dei luoghi in cui essi vivono e 

lavorano. La banda larga e quella ultralarga sono tra le opere pubbliche più importanti per la 



 
14 

 

nostra Regione, contribuiscono alla competitività, allo sviluppo dei territori e anche alla qualità 

della vita dei cittadini”. 

 

Pagina Facebook Onorevole Cosimo Ferri: Ho scritto all’amministratore delegato del Gruppo Tim 

(ex Telecom Italia) Prof. Luigi Gubitosi per sottoporre alla Sua cortese attenzione una richiesta di 

intervento urgente per il ripristino di reti mobili che interessano la Lunigiana. Ho spiegato che il 

disagio che si avverte e’ profondo e spesso i Comuni segnalano isolamento e preoccupazione. 

In questi giorni i Comuni di Licciana Nardi, Fivizzano e Comano (MS) hanno lanciato gridi di 

allarme. Alcuni Comuni, per esempio Licciana Nardi e non solo, stanno subendo un vero e 

proprio isolamento in quanto l’unico operatore presente sul territorio è TIM (sopra i 400 MT). 

Dalla lettura della rassegna stampa a livello locale e dal dibattito di questi giorni risulterebbe 

che TIM, ex Telecom Italia, ha avviato alcuni interventi volti al ripristino della rete sul Ponte Radio 

del Monte Giogo, che serve la zona. Purtroppo questi interventi sono risultati inefficaci a causa 

della neve e del ghiaccio che ne rendono il raggiungimento assai difficoltoso, anche quello 

aereo. Questi primi interventi necessitano di una strategia complessiva anche in termini di 

pubblica sicurezza, trattandosi di zone montane e di zone che rischiano di essere isolate. Zone 

peraltro strategiche che hanno accolto, durante questa terribile pandemia, tante famiglie che 

stanno ripensando l’organizzazione della propria vita. La mancanza di segnale va avanti da mesi, 

da ottobre si registrano gravi disservizi con perdita di segnale di due giorni a settimana. Nel 

mese di dicembre la situazione è peggiorata e le comunità interessate non hanno potuto 

usufruire di un servizio essenziale. 

Si registrano disservizi in tutta la Lunigiana nei comuni di Aulla, Fivizzano, Mulazzo, Bagnone, 

Pontremoli e Zeri. Nel comune di Aulla, frazione Bigliolo , si registrano anche problemi di rete 

fissa segnalati dalla stessa Protezione Civile, in particolare dall’ Associazione Volontari 

Lunigianesi. La mancanza di copertura di rete fissa è stata anche registrata in buona parte del 

territorio del comune di Fivizzano, sia nelle zone montane che nel fondovalle. 

Conoscendo la serietà e l'impegno costante del gruppo Tim ho segnalato questa situazione 

affinchè si possa capire come trovare le soluzioni giuste nello spirito di una concreta e costruttiva 

collaborazione. 

E' necessario ripristinare al più presto la rete mobile e quella fissa per garantire ai vari Comuni 

interessati un servizio fondamentale e che possa garantire anche Pubblica Sicurezza. 

Diversi cittadini sia privati che imprenditori, operatori turistici, titolari di agriturismo hanno scritto 

al gruppo Tim, ma non hanno avuto risposte. Chiediamo un piano strategico e più efficace per 

tutelare le zone montane che hanno grandi potenzialità per incentivare turismo, per accogliere 

famiglie, per migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi, per valorizzare l’ambiente, per 

sviluppare l’agricoltura, e attività produttive. Questi territori non possono essere abbandonati 

ma meritano grande attenzione e saranno strategici per il futuro. 
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https://www.quinewslunigiana.it/licciana-nardi-telefoni-in-tilt-allarme-degli-

agricoltori.htm?fbclid=IwAR0cXtS-0VnvTEQ8pNfV92W9n_cYcM-

3oVBJ_bbqngcgcjdwWZgKMJN5Izw 

 

https://www.lagazzettadimassaecarrara.it/lunigiana/2021/01/un-grido-di-aiuto-che-si-perde-

nel-nulla-operatori-turistici-di-lunigiana-martoriati-dai-dpcm-e-beffati-dalle-reti-

telefoniche/?fbclid=IwAR0Ag7TP4MOJ-fQY3A2lHctba7Sxv-

cVWz5PMcKKB__SGu9v9ThjKFE2BGg 

 

https://massacarrara.coldiretti.it/news/lunigiana-tante-aziende-e-famiglie-sconnesse-

coldiretti-sollecita-soluzione-disservizi-alla-linea-della-

telefonia/?fbclid=IwAR2aEILJIYTjtzUI8Ao7ubWYQNuXj1se_hwm76unszGcyPwU7_jj2_GHGAg 

 

https://www.lagazzettadimassaecarrara.it/lunigiana/2021/01/indagine-online-sulla-

connettivita-la-lancia-lassociazione-operatori-turistici-lunigiana/ 

 

Elenco strutture ricettive lunigianesi che hanno aderito all’indagine connettività di OTL  gennaio 2021 

Ristorante da Gambin 

Il Palancà 

B&B Castello Malaspina di Tresana 

edicola cartoleria prepre 

Ristorante " Dalla Elide" 

B&B LaBredia 

A casa di Sara 

ristorante "LA GAVARINA D'ORO" 

Agriturismo i Chiosi 

GIGNOLA Società Agricola Semplice 

Agriturismo il Picchio Verde 

il nido di luca ciancianaini 

Il cantinon 

PODERE ROTTIGLIANA 

La Pippola de' Cerchi 

mulinode briganti di castagna mariadele 

Acconciature letizia di Martelli letizia 

I Tre Archi 

TERRA DI CENISOLA di Cristina Bertolini 

BAR MAURIZIA 

ENCANTO DI ARLIA 

BAR DAL CENTURIONE 

Il giardino delle Esperidi Bed and Breakfast 

Cose di Casa 

B&B Locanda di campagna 

Locanda Elena 

Palazzo del Duca 

Cá di Barcola B&b 

Castello dell'Aquila 

Azienda agricola Montale 

Casa di Riposo Villa Serena 

Agriturismo Casa Turchetti 

Agriturismo I Giunchi 

Villa opatija 

agriturismo il borgo della colomba 

Pizzeria Mauro e Giuly 

I Sapori del borgo 

La Bottega dei Parchi 

agriturismo il macereto 

Albergo Passo del Cerreto 

Borgo Vaccareccia 

agriturismo di là dall'acqua 

Bar Abramo tabaccheria 

Ai Torchi Vecchi 

Azienda agricola travaglini 

Agriturismo Profumo di Natura 

Delizie della Lunigiana Srls 

Mirador 2.0 sas di Rocchi Danilo 

Agriturismo Podere Conti 

Officina Carlotti 

MONTAGNA VERDE 

Azienda agricola Bongi Antonio 

Castello di Pontebosio 

Spinosecco 

https://www.quinewslunigiana.it/licciana-nardi-telefoni-in-tilt-allarme-degli-agricoltori.htm?fbclid=IwAR0cXtS-0VnvTEQ8pNfV92W9n_cYcM-3oVBJ_bbqngcgcjdwWZgKMJN5Izw
https://www.quinewslunigiana.it/licciana-nardi-telefoni-in-tilt-allarme-degli-agricoltori.htm?fbclid=IwAR0cXtS-0VnvTEQ8pNfV92W9n_cYcM-3oVBJ_bbqngcgcjdwWZgKMJN5Izw
https://www.quinewslunigiana.it/licciana-nardi-telefoni-in-tilt-allarme-degli-agricoltori.htm?fbclid=IwAR0cXtS-0VnvTEQ8pNfV92W9n_cYcM-3oVBJ_bbqngcgcjdwWZgKMJN5Izw
https://www.lagazzettadimassaecarrara.it/lunigiana/2021/01/un-grido-di-aiuto-che-si-perde-nel-nulla-operatori-turistici-di-lunigiana-martoriati-dai-dpcm-e-beffati-dalle-reti-telefoniche/?fbclid=IwAR0Ag7TP4MOJ-fQY3A2lHctba7Sxv-cVWz5PMcKKB__SGu9v9ThjKFE2BGg
https://www.lagazzettadimassaecarrara.it/lunigiana/2021/01/un-grido-di-aiuto-che-si-perde-nel-nulla-operatori-turistici-di-lunigiana-martoriati-dai-dpcm-e-beffati-dalle-reti-telefoniche/?fbclid=IwAR0Ag7TP4MOJ-fQY3A2lHctba7Sxv-cVWz5PMcKKB__SGu9v9ThjKFE2BGg
https://www.lagazzettadimassaecarrara.it/lunigiana/2021/01/un-grido-di-aiuto-che-si-perde-nel-nulla-operatori-turistici-di-lunigiana-martoriati-dai-dpcm-e-beffati-dalle-reti-telefoniche/?fbclid=IwAR0Ag7TP4MOJ-fQY3A2lHctba7Sxv-cVWz5PMcKKB__SGu9v9ThjKFE2BGg
https://www.lagazzettadimassaecarrara.it/lunigiana/2021/01/un-grido-di-aiuto-che-si-perde-nel-nulla-operatori-turistici-di-lunigiana-martoriati-dai-dpcm-e-beffati-dalle-reti-telefoniche/?fbclid=IwAR0Ag7TP4MOJ-fQY3A2lHctba7Sxv-cVWz5PMcKKB__SGu9v9ThjKFE2BGg
https://massacarrara.coldiretti.it/news/lunigiana-tante-aziende-e-famiglie-sconnesse-coldiretti-sollecita-soluzione-disservizi-alla-linea-della-telefonia/?fbclid=IwAR2aEILJIYTjtzUI8Ao7ubWYQNuXj1se_hwm76unszGcyPwU7_jj2_GHGAg
https://massacarrara.coldiretti.it/news/lunigiana-tante-aziende-e-famiglie-sconnesse-coldiretti-sollecita-soluzione-disservizi-alla-linea-della-telefonia/?fbclid=IwAR2aEILJIYTjtzUI8Ao7ubWYQNuXj1se_hwm76unszGcyPwU7_jj2_GHGAg
https://massacarrara.coldiretti.it/news/lunigiana-tante-aziende-e-famiglie-sconnesse-coldiretti-sollecita-soluzione-disservizi-alla-linea-della-telefonia/?fbclid=IwAR2aEILJIYTjtzUI8Ao7ubWYQNuXj1se_hwm76unszGcyPwU7_jj2_GHGAg
https://www.lagazzettadimassaecarrara.it/lunigiana/2021/01/indagine-online-sulla-connettivita-la-lancia-lassociazione-operatori-turistici-lunigiana/
https://www.lagazzettadimassaecarrara.it/lunigiana/2021/01/indagine-online-sulla-connettivita-la-lancia-lassociazione-operatori-turistici-lunigiana/
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La Costa di Gavedo 

CasaMilleNoveCento (B&B e CaV) 

Agriturismo Il Montale 

Agriturismo/Casa vacanze Pretola 

RSA RESIDENCE DEGLI ULIVI 

agriturismo la burland Ca' Bianca Bed & Breakfast 

Quinta Terra srl 

Agriturismo Borgo Antico 

Mezzacollina 

Agriturismo Cà Di Rossi 

Al vecchio tino 

 

Alb miramonti 

ostello la stele 

Albergo passò del cerreto 

Podere Fedespina 

Il Tempo del Vento B&B 

Il SICOMORO 

Albergo Ristorante BAr " LA Greppia 

B&B ca Battista 

Ristorante galletti snc 

un'ottima annata 

Il Salice Felice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


