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E' la sfida dell'«ÂI'bergo dïfftiso»
PICCOLI centri, castelli, borghi
fusi col paesaggio circostante tan-
to da diventare parte integrante
dei profili collinari: questo è il ri-
tratto di tanti Comuni toscani,
che condividono preziose peculia-
rità del nostro territorio e che ne-
cessitano di valorizzazione e rilan-
cio, soprattutto in chiave turisti-
ca. E sono proprio il rilancio, la va-
lorizzazione e la condivisione de-
gli obiettivi sono i temi dell'inizia-
tiva «L'albergo diffuso. Grandi
opportunità per piccoli centri», or-
ganizzata domani dalle 10 in poi
da Anci Toscana e Comune di So-

I lavori saranno aperti
dal sindaco di Sorano

tiva domani ìn un convegno ne dì r
un'opportunità non solo di svilup-
po economico, ma anche cultura-
le e sociale dei territori. L'iniziati-
va di Sorano, oltre a presentare al-
cune esperienze riuscite, vuole of-
frire un inquadramento normati-
vo e procedurale utile a compren-
dere`costi e benefici' per imprese,
cittadini e Comuni che vogliono
confrontarsi con questa opportu-
nità. Ad aprire i lavori sarà Carla
Benocci, sindaco di Sorano, con
l'introduzione di Francesca Basa-
nieri, sindaco di Cortona e respon-
sabile turismo di Anci Toscana. I
contributi introduttivi verranno
da Stefano Romagnoli, responsa-
bile della promozione turistica
della Regione Toscana e da Luca
Lo Bianco, direttore scientifico
della Fondazione Montagna Ita-
lia. Dopo uno spazio dedicato alle
normative parleranno delle loro

rano al Castello di Montorio a So-
rano. Il modello dell'albergo diffu-
so si sta affermando sempre di più
e consiste in una proposta che of-
fre ospitalità e servizi alberghieri
in edifici di un centro storico vici-
ni fra loro e con una gestione uni-
taria. L'albergo diffuso rappresen-
ta anche un modello di sviluppo
del territorio, sia perché non crea
impatto ambientale (basta recupe-
rare e mettere in rete quello che
esiste già) sia perchè diventa un
presidio sociale che anima i cen-
tri storici. L'albergo diffuso quin-
di, così come previsto dal nuovo
testo unico sul turismo in fase di
approvazione, può rappresentare

Carla Benocci
esperienze Luigi Bellumori sinda-
co di Capalbio; Luciana Bartalet-
ti sindaco di Chiusdino; Enzo Ma-
nenti sindaco di Licciana Nardi;
Diego Cinelli sindaco di Maglia-
no; Nicola Verruzzi sindaco di
Montieri; Luigi Vagaggini sinda-
co di Piancastagnaio; Pier Luigi
Camilli sindaco di Pitigliano; Fe-
derico Balocchi sindaco di Santa
Fiora; Miranda Brugi sindaco di
Semproniano. Le conclusioni sa-
ranno di Pierandrea Vanni, re-
sponsabile cultura di Anci Tosca-
na e vicesindaco di Sorano.
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