
A spasso lungo X00 chilometri di sentieri
Ecco i nuovi percorsi-guida per i visitatori: da Manciano a Saturnia, Poggio Murella, S. Martino, Capanne, Montemerano...

di IvanaAgostini
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Forse non tutti sanno che c'è
una rete di duecento chilome-
tri di sentieri che collegano tut-
ti i borghi e i siti di interesse tu-
ristico . Chi ieri era a Manciano
adesso lo sa . La presentazione
c'è stata durante un convegno
a cui ha partecipato Simone
Frignani - che ha raccontato il
Coast to Coast - e Luciano Mo-
rini, con cui il Comune di Man-
ciano ha siglato un patto di
amicizia. L'argomento l'ha in-
trodotto il vicesindaco di Man-
ciano Antonio Camillo che ha
sottolineato l'importanza del-
lo sviluppo sostenibile del turi-
smo nel territorio mancianese;
quindi è stato il turno dell'as-
sessore al turismo Giulio Detti
impegnato a lavorare sul po-
tenziamento del turismo soste-
nibile e dell 'escursionismo in
Maremma: «La progettualità
della sentieristica - ha osserva-
to - è importante perché ci per-
mette di intercettare nuovi
flussi, soprattutto stranieri».

Veniamo al progetto. Sono
stati realizzati oltre duecento
chilometri di percorsi che col-
legano tutte le frazioni e i siti di

interesse turistico del territorio
comunale, dando informazio-
ni e suggerendo tracciati per
raggiungere quelli fuori comu-
ne. D'ora in poi a un turista che
arriverà a Manciano si prospet-
ta la possibilità di visitare tutte
le frazioni da Saturnia a Poggio
Murella, San Martino, Capan-
ne, Poderi di Montemerano,
Montemerano e molti altri pae-
si. Dalla piazza del Castello di
Montemerano, la pieve di San
Lorenzo e altre bellezze di uno
dei borghi più belli d'Italia fino
agli scavi archeologici di Satur-
nia, la Porta Romana, il Bagno
secco. I sentieri saranno indi-
cati con una segnaletica appo-
sita che indicherà non solo
quelli che sono nel comune di
Manciano ma anche quelli che
si trovano fuori comune. Un fa-
re rete che ha come ultimo sco-
po il raggiungimento dello svi-
luppo del turismo.

«Grande attenzione - ha con-
tinuato l'assessore - l'abbiamo
messa anche nella scelta dello
strumento web di rappresenta-
zione dei percorsi (OutdoorAc-
tive), con cui si può interagire e
scaricare mappe. Adesso si
aprono nuovi scenari e nuovi

progetti, come il percorso vet-
ta-mare, da portare avanti in
modo sinergico con altri enti. Il
futuro del nostro territorio pas-
sa dalla capacità di collaborare
e di sviluppare il turismo soste-
nibile».

Sulla stessa linea si pone il
sindaco di Manciano Marco
Galli. «La sinergia tra territori -
ha detto - è la forza economica
e politica su cui un comune co-
me il nostro deve puntare».

La presentazione della rete
sentieristica è stata anche l'oc-
casione per siglare un patto di
amicizia con l'assessore al turi-
smo e alla cultura del Comune
di Nocera Umbra Luciano Mo-
rini. «Abbiamo accolto con pia-

cere - ha detto Morini - l'invito
arrivato dall'amministrazione
comunale di Manciano a parte-
cipare a questo bellissimo festi-
val. Il protocollo d'intesa che
abbiamo firmato per la promo-
zione reciproca dei territori è
coerente con le caratteristiche
dei nostri Comuni a comincia-
re dalle preziose risorse am-
bientali di cui dispongono.
Manciano è una realtà impor-
tante del turismo slow e Noce-
ra Umbra, che sta finalmente

uscendo dagli effetti del terre-
moto, potrà sicuramente trar-
re vantaggio da questo legame.
Oggi siamo legati anche dal
bellissimo itinerario Italia Co-
ast to Coast di cui la tappa No-
cera Assisi è la più significativa
sotto il profilo spirituale».

«Un'esperienza meraviglio-
sa - confessa l'autore di Italia
coast to coast, Simone Frigna-
ni - quella di potenziare la Ma-
remma, collegandola al resto
di Italia». Frignani nel suo to-
ast to toast ha collegato il go-
mito d'Italia, il Conero, a un'al-
tra protuberanza della Peniso-
la: Orbetello.

«Vorrei ringraziare - ha chiu-
so Detti - chi ci ha aiutato a rea-
lizzare un progetto che ci darà
una marcia in più. Menzione
speciale anche sindaco e asses-
sore del Comune di Sorano che
hanno accolto al meglio il pas-
saggio dei coaster.

Il borgo mignon di Montemerano saturnia , le cascatelle termali
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