
II percorso, che attraverserà paesi e borghi della Valbisenzio, sarà dedicato agli eco-turisti
Le ainistrazioni comunali puntano anche a migliorare i collegamenti ferroviari

/ VALBBSENZBb

Un percorso di trekking che in
sette tappe collega Prato a Bolo-
gna. Una connessione tramite
sentieri tra le due città, che pas-
sa attraverso i paesi e i borghi
della Val di Bisenzio e della Val
di Setta, dedicata agli amanti del
turismo "lento" e a contatto con
la natura. Ê uno dei progetti a
cui stanno lavorando in manie-
ra congiunta le amministrazioni
comunali della Valbisenzio e
dell'Appennino bolognese insie-
me al Comune di Prato e a quel-
lo di Bologna.Turismo e mobili-
tà appunto le parole chiave
dell'incontro che si è tenuto nei
giorni scorsi tra il sindaco di Pra-
to Matteo Biffoni , l'assessore al
Turismo del Comune di Bolo-
gna Matteo Lepore , il sindaco di
Vaiano Primo Bosi , il sindaco di
Vemio Giovanni Morganti con
il vicesindaco Francesca Bolo-
gnesi e il sindaco di Castiglione
dei Pepoli Maurizio Fabbri.
«Siamo riusciti a mettere ad un
unico tavolo Prato e Bologna -
spiega il sindaco di Vernio Gio-
vanni Morganti - e per noi picco-
li Comuni è un risultato impor-
tante, perché il coinvolgimento
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delle città principali nella valo-
rizzazione del nostro territorio è
fondamentale. Quella del per-
corso di trekking è un'idea che si
è venuta parlando con il CAI -
continua- e porterà sicuramen-
te tanti turisti in più in Valbisen-
zio e sull'Appennino».

I sentieri ci sono già: partendo

da Prato , sulla Calvana , a Santa
Lucia, all'altezza del Cavalciot-
to, un percorso naturale permet-
te di attraversare l'Appennino
per arrivare a Bologna, passan-
do perVaiano , Vernio, Castiglio-
ne dei Pepoli , Grizzana Moran-
di, Monte Sole e Sasso Marconi.
«Pensiamo di avere su questo

versante una via altrettanto bel-
la, che tanto ha da offrire ai turi-
sti - spiega il sindaco di Vaiano
Primo Bosi -. Il nostro obiettivo
è quello di promuoverla in ma-
niera capillare per portare in Val-
bisenzio anche chi viene da lon-
tano, e, allo stesso tempo, offrire
ai viaggiatori la più ampia offer-
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ta possibile, collaborando an-
che con le strutture ricettive del-
la zona, oltre che con le sue at-
trattive (ad esempio i musei)». Il
percorso è stato già testato e
pubblicizzato su riviste di setto-
re. «Le suggestioni offerte dai no-
stri territori sono numerose, dai
percorsi naturalistici alla ric-
chezza storico artistica, fino alle
tradizioni gastronomiche - sot-
tolinea il sindaco di Prato Mat-
teo Biffoni-. Lavorare con Bolo-
gna per mettere a punto un'of-
ferta turistica condivisa e una
promozione delle due valli è la
strada giusta per far scoprire ai
visitatori luoghi ancora inesplo-
rati ma bellissimi». Altra questio-
ne affrontata durante l'incontro
quella dei collegamenti ferrovia-
ri tra Prato e Bologna. La compe-
tenza è regionale, ma Prato e Bo-
logna si sono impegnate a chie-
dere alle rispettive Regioni di in-
tervenire per prolungare le trat-
te dei collegamenti già esistenti
tra Bologna e San Benedetto Val
di Sambro, portandoli fino a Pra-
to, e di quelli che a oggi si ferma-
no a Vernio allungando il colle-
gamento fino a Bologna centra-
le.
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