
SANTA FIORA

di percorsi tre
in 220 chilometriAta

Una rinnovata rete di sentieri
per il trekking del Monte Amia-
ta. E partendo da Santa Fiora si
potrà percorrere tutta la mon-
tagna. L'assessore santafiorese
Isabella Dessalvi avverte: «Il pa-
trimonio sentieristico è una
grande risorsa che intendiamo
curare, preservare e valorizza-
re. Guardiamo con interesse al-
lo sviluppo del turismo am-
bientale ed eco sostenibile pre-
parandoci ad accogliere un tar-
get turistico nazionale e inter-
nazionale».

Con questo obiettivo il Co-
mune di Santa Fiora, in siner-
gia con i Comuni diArcidosso e
Castel del Piano, ha portato a
termine un progetto per il ripri-
stino dei tracciati che sono stati
arricchiti con la segnaletica
conforme agli standard della
Ret, la Rete escursionistica to-
scana e sono stati messi in rete.
In pratica partendo da Santa
Fiora adesso è possibile rag-
giungere a piedi o in bicicletta

tutte le frazioni e i paesi circo-
stanti, fino ai punti di maggior
interesse turistico, come la vet-
ta del Monte Amiata, il Monte
Labro e il Monte Calvo. In tutto
sono diciassette i sentieri che
attraversano il territorio per
un'estensione di circa 220 chi-
lometri.

Il progetto è stato coordinato
da Michele Arezzini, guida am-
bientale esperta del territorio.
«I sentieri del Monte Amiata -
spiega Arezzini - sono di tipo T
ed E, ovvero itinerari escursio-
nistici privi di difficoltà tecni-
che, in gran parte mulattiere,
strade forestali realizzate per
scopi di taglio agro-silvo -pasto-
rali, sentieri di collegamento
con valli vicine. Sono praticabi-
li anche da chi non ha esperien-
za. Sembrava impossibile crea-
re una sentieristica unica e co-
ordinata. Oggi tutto questo è re-
altà grazie alla lungimiranza de-
gli amministratori di Santa Fio-
ra, Arcidosso e Castel del Piano
che hanno fatto rete». Info: Uffi-
cioTuristïco0564977142 (f. b.)
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