
Voler Bene all’Italia 2016

  

Cammini della bellezza saranno il tema di questa XIII edizione per riscoprire, on the road
e zaino in spalla, gli itinerari storici di un’Italia minore che rischia di scomparire

  

Nel Piceno passeggiata sul sentiero dei Longobardi a Casteltrosino, per percorrere
insieme i cammini storici e le nuove vie del turismo

  

.

  

C’è un’Italia minore tutta da scoprire a piedi ripercorrendo i cammini storici e religiosi, le antiche
vie della transumanza, i sentieri sterrati circondati da paesaggi mozzafiato e borghi unici,
custodi del nostro patrimonio storico-artistico, naturale ed enogastronomico.

      

Questo itinerario rientra nei “cammini della bellezza”, che Voler Bene all’Italia 2016, la festa
dei piccoli comuni promossa da Legambiente, proporrà domenica 5 giugno nel territorio piceno.

  

Quello dei cammini della bellezza di Legambiente è un viaggio unico, che ben si inserisce
nell’anno dei cammini indetto dal Mibact, e pensato per dar voce e spazio a quei territori minori
che oggi rischiano di scomparire. L’obiettivo di Voler Bene all’Italia è quello di riaccendere i
riflettori su queste realtà, di ricordare il grande valore e le potenzialità che hanno, e di
raccontare allo stesso tempo, con i cammini della bellezza, un turismo sostenibile e di qualità,
rispettoso dei paesaggi e delle identità locali ed incentrato sulla mobilità dolce.
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“I piccoli comuni sono un patrimonio unico che non possiamo rischiare di perdere,
rappresentano una parte identitaria fondamentale del nostro Paese e spesso racchiudono il
meglio della qualità agroalimentare, paesaggistica, storico artistica ed intellettuale.

  

Domenica 5 giugno appuntamento alle ore 8:30 presso piazza san Filippo Neri a San
Benedetto, per partire, con auto propria, alla volta di Casteltrosino. Per chi viene da Ascoli
Piceno o vallata del Tronto, appuntamento ore 9:30 parcheggio di Casteltrosino.

  

Al termine della passeggiata, sul sentiero dei Longobardi, ci sarà un pic-nic sulle rive del lago
verde sotto la rupe di Casteltrosino.

  

Per info Contattare Sisto Bruni 347-4670843
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