
Si ALLARGA IL PERCORSO DI VIA CLODIA

Dalla Veit a dell 'AmIta fino al mare
con mobilità dolce dei sentieri

PROGETTO ambizioso, quel-
lo di lavorare per unire l'Amiata al
mare. Escursionismo e cicloturismo
sono due attività al centro degli inte-
ressi dei flussi turistici nazionali e in-
ternazionali che hanno, in provincia
di Grosseto, fortissime opportunità
di crescita. I Comuni del territorio,
da tempo, sono impegnati in attività
di analisi e progettazione di sistemi
di sentieri, ippovie e ciclovie, per co-
stituire un'infrastruttura di sistema
da poter promuovere. Anche la Re-
gione Toscana, con la progettualità
legata a via Clodia ed in generale ai
percorsi etruschi, sta investendo ri-
sorse, coinvolgendo i singoli enti in
progetti di area vasta. Il Comune di
Manciano, nell'ottica di coinvolgere
e unire molte delle realtà esistenti
nell'area montana e sud della provin-

cia, ha riunito gli assessori al Turi-
smo e alla promozione territoriale di
Castel del Piano, Santa Fiora, Ca-
stell'Azzara, Sorano, Capalbio, Mon-
te Argentario ed Orbetello. L'obietti-
vo era quello di capire se, partendo
dal tracciato della Clodia che unisce
Sonano a Manciano, esistessero le
possibilità concrete di creare un col-
legamento da un lato verso l'Amiata
e dall'altro verso i comuni di Capal-
bio, Orbetello e Monte Argentario,
creando una dorsale su cui anche al-
tre amministrazioni potessero colle-
gare i propri progetti sui sentieri. Il
percorso ipotizzato dalla montagna
al mare contiene una serie di straor-
dinarie suggestioni paesaggistiche,
beni storici e archeologici da visita-
re, prodotti tipici da valorizzare.
Dall'incontro tecnico-operativo è na-
ta una prima ipotesi di tracciato di

INSI%ME Riunione a Manciano

circa 130 chilometri che, con l 'utiliz-
zo di strade bianche e sentieri , attra-
versa e coinvolge tutte le realtà e le
emergenze culturali, paesaggistiche,
gastronomiche presenti . Tutti i Co-
muni presenti hanno dimostrato in-
teresse e la volontà di investire in
una progettazione concreta del siste-
ma di mobilità «dolce» ipotizzato.
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