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NUOVO TURISMO IL 'TELEGRAPH' ESALTA LA RICCHEZZA DEL TERRITORIO SEN ESE Francigena, la strada
dei tesori Tra premi e grandi reportage Francigena, la strada dei tesori Il Telegraph esalta un pezzo di
Toscana. Premio sui racconti di viaggio 'DESTINAZIONE FELICE' Abbadia Isola, riconoscimento a Valentina
Zinzula per il suo punto di vista da un sasso HA AMMESSO di averlo scoperto con «colpevole ritardo.
grazie a Facebook», ma alla fine ha apprezzato il lungo reportage con il quale il Telegraph raccontava
quanto fosse spettacolare una vacanza in Toscana e in particolare l'esperienza che si vive lungo la Via
Francigena. «Parole vere - è il commento dell'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo - sul
reportage di Adam Ruck per il giornale britannico - di uno che c'è stato, che fanno capire quanto ci sia
ancora da lavorare per la nostra regione per mantenerla curata e alta rispetto alle aspettative di chi viene
a trovarci. Certo le critiche aiutano sempre a migliorarsi, ma allo stesso tempo lasciatemi dire che il
reportage del Telegraph gratifica del lavoro portato avanti in questi anni per un turismo sostenibile e che
riscopra facce della Toscana come la Francigena e tutti gli altri Itinerari storici e religiosi, che hanno un
potenziale ancora inespresso e per il quale dobbiamo impegnarci per far dispiegare in tutta la sua vistosa
bellezza. La Toscana minuta, quella dei paesaggi e delle piccole comunità la dobbiamo preservare rispetto
a forme di turismo invasivo e mordi e fuggi». Adam Ruck aveva definito il centro Italia «una terra piena di
tesori» e la «Toscana bella come una fotografia».
È STATO assegnato a `Destinazione Felice' di Valentina Zinzula il premio letterario riservato ai racconti di
viaggio lungo la Via Francigena e i cammini, alla sua seconda edizione. Il riconoscimento è I PARTNER
L'istituto di cultura la voce da Cracovia Tra le collaborazioni dell'iniziativa `Racconti e parole in cammino',
da segnalare quella con l'Istituto di Cultura Italiana a Cracovia, con Lions Club e con associazioni ed enti
del territorio, tra cui l'Associazione Toscana delle Vie Francigene. Media partner Radio Francigena.
stato attribuito in una cerimonia ad Abbadia Isola. Annunciata anche la terna dei finalisti per il premio
under 25 che si terrà il 12 maggio a Pontremoli: `Il viaggio più bello della mia vita' di Giada Occhipinti,
`L'albero della Grande Strada Bianca' di Ludovica Zenti, `Adesso è un buongiorno' di Giulia Frullini.
Zinzula, sarda d'origine, «ha saputo raccontare con profondità, ma in modo lieve e originale un tratto del
cammino, da un punto di vista d'eccezione: quello di un salso raccolto durante il percorso». E stato
presentato il libro che raccoglie i migliori 10 racconti e la prima classificata si è aggiudicata anche una
scultura in ferro che rappresenta un sandalo realizzato dall'artigiano Fabio Zacchei. Il premio è stato
organizzato dalla casa editrice Betti in collaborazione con l'Associazione europea delle Vie Francigene

