
IL RICONOSCIMENTO

1 SANTA FIORA

Santa Fiora entra da questo
mese nel novero dei Borghi più
belli d'Italia. Dopo un'attenta
ispezione, effettuata lo scorso
mese di giugno, il consiglio di-
rettivo dei Borghi più belli
d'Italia ha deciso di ammettere
il paese amiatino e di inserirlo
a pieno titolo tra le località da
indicare come eccellenze italia-
ne.

Il Club è nato nel marzo del
2001 su impulso della Consul-
ta del Turismo della Associa-
zione dei comuni italiani per
valorizzare il grande patrimo-
nio di storia, arte, cultura, am-
biente e tradizioni presente

Una veduta di Santa Fiora

nei piccoli centri della peniso-
la.

«Questo riconoscimento -
commenta il sindaco Federico
Balocchi - rafforza ulterior-
mente l'immagine e la visibili-
tà nazionale e internazionale

come località turistica del no-
stro paese e del territorio amia-
tino. Tutto ciò accompagnato
da un sistema che da una parte
ha rafforzato l'accoglienza del
turista, dall'altra ha messo in
campo un calendario ricchissi-
ano di iniziative e un sistema di
comunicazione continuo e dif-
fuso. Valorizzare la bellezza di
Santa Fiora e promuovere il tu-
rismo è uno dei nostro obietti-
vi principali perché costituisce
un motore per tutta l'econo-
mia locale».

Oltre ad essere un marchio
prestigioso, per Balocchi «esse-
re ammessi al club dei Borghi
consente di fruire di un poten-
te apparato di promozione tu-

ristica che negli ultimi anni è
diventato sempre più impor-
tante, anche grazie al sostegno
e alla diffusione di immagine
ottenuta grazie alla nota tra-
smissione televisiva».

Il club tra l'altro dispone di
tour operator e di agenzie di
promozione che lavorano in
esclusiva per i Comuni aderen-
ti.

«Il fatto che Santa Fiora sia
stata ammessa - prosegue Ba-
locchi - rappresenta un risulta-
to straordinario, un punto di
partenza e uno stimolo per tut-
ti, istituzioni, imprese e cittadi-
ni, per migliorare le nostre lo-
calità».

In provincia di Grosseto, ol-
tre a Santa Fiora, sono solo cin-
que le località insignite di que-
sto titolo: Montemerano, Gi-
glio Castello, Pitigliano, Sova-
na e Porto Ercole. In Toscana
complessivamente sono 39
quelli selezionati.


	page 1

