TERZO a p puntamento del 2017 con la stagione di prosa del teatro
Signorelli di Cortona. Martedì 31 gennaio alle ore 21,15, saliranno
sul palcoscenico Massimo Dapporto e Tullio Solenghi con lo
spettacolo intitolato « Quei Due« di Charles Dyer in un adattamento
dello stesso Dapporto perla reqia di Roberto Valerio.
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Francese », restyling
Sono una nuova leva per il turismo
orto

: si punta ai
di LAURA LUCENTE
PUNTARE sui cammini per azionare una leva nuova del turismo.
Il Comune di Cortona ci crede fermamente tanto da aver avviato
nel 2015 e soprattutto nel 2016 numerosi progetti di sviluppo in
questo settore. Parola d'ordine, fare squadra con i territori affini
per cultura, storia e tradizioni abbandonando campanilismi e allacciando percorsi extraregionali.
Dalla via Romea Germanica (che
passa da Cortona per raccontare
l'antico cammino medievale descritto nel diario del monaco Alberto di Stade nel 1236, che porta-

L'assessore Ricci
sta operando insieme
ad altri enti aretini
va i pellegrini dal Mare del Nord
a San Pietro) alla «Rotta degli
Etruschi» (a cui partecipa anche
Castiglion Fiorentino), passando
per i «Cammini Francescani»
(che dalla Verna coinvolgono e i
«Cammini Lauretani» di cui Cortona è un Comune della provincia
a farne parte). Proprio questi ultimi due, legati a stretto filo all'importante turismo religioso, hanno
ricevuto dal Governo nuovi finanziamenti che potrebbero presto arrivare anche alla città etrusca. In
pratica anche questi cammini, dopo numerose sollecitazioni, sono

naia

nti con l'obie °vo del recupero

del turismo che complessivamente mette in campo un milione di
euro.
IN QUESTE settimane i comuni
interessati ai progetti, stanno elaborando la documentazione necessaria per partecipare al bando
incentrato soprattutto al finanziamento di lavori strutturali volti alla riqualificazione dei cammini.
In buona sostanza si tratta di interventi volti al recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione dei cammini, la realizzazione
di una cartografia adeguata oltre
che ad una segnaletica efficace e
anche la programmazione e realizzazione di eventi per la promozione turistica. «Stiamo lavorando
con le amministrazioni aretine e
senesi per cercare di portare a casa risultati importanti - ha assicurato Albano Ricci, assessore alla
cultura e al turismo del comune
di Cortona - Crediamo che sia
fondamentale intercettare anche
queste forme di turismo mettendo in luce i nostri tesori artistico e

Un 'asso ci az i one
deí «pe rco rsi»
IL PROGETTO dei percorsi
francescani ha generato
anche la nascita
delLassociazione aretina dei
Cammini di San Francesco,
guidata da Giovanni Tricca.
Lucia De Robertis è la
rappresentante regionale.

culturali e cercando di inserirli in
un sistema più ampio». Il progetto dei percorsi francescani ha generato, tra l'altro, anche la nascita
dell'associazione aretina dei Cammini di San Francesco, guidata
da Giovanni Tricca. La vice presidente del consiglio regionale Lucia De Robertis è stata nominata
rappresentante della Regione.

rientrate a pieno titolo nel fondo
per lo sviluppo e la coesione
2014-2020 indetto dal Ministero
dei beni e delle attività culturali e

VISITATORI Il ((turismo religioso» continua ad avere successo anche in vallata

