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Turismo religioso sempre più associato a sport e enogastronomia In Italia il 70% del patrimonio storicoartistico in luoghi sacri Roma, 22 giu.
(askanews) - "Il futuro del turismo religioso è al
plurale. Oggi è sempre più spesso associato allo sport, con il
ciclo turismo lungo i cammini o i pellegrinaggi a piedi,
all’enogastronomia, con la riscoperta delle tradizioni dei
conventi, alla cultura, basti pensare che solo in Italia il 70%
del patrimonio storico-artistico è custodito in luoghi sacri".
Così Nicola Ucci, ideatore e organizzatore della Borsa del
Turismo Religioso Internazionale (BTRI).
Tra gli intervenuti, Mons. Mario Lusek, Direttore dell’Ufficio
Nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport
della Conferenza Episcopale Italiana, che commenta: "Occorre
abbinare al marketing un’idea di comunità, di relazioni, perché
nel turismo religioso si condividono dei valori e l’obiettivo
deve essere quello di non escludere nessuno".
I lavori, iniziati ieri, proseguono oggi, a partire dalle ore
9.30, con il Workshop di presentazione "Antiche e nuove vie di
pellegrinaggio: cammini e percorsi religiosi in Italia", con la
partecipazione di Cammini e Itinerari religiosi italiani proposti
da alcune regioni: Sicilia, Abruzzo, Marche, Puglia, Lazio,
Emilia Romagna. Quest’ultima, al termine della presentazione, che
vedrà coinvolti anche Liviana Zanetti, presidente di Apt Servizi
Emilia Romagna, l’onorevole Dorina Bianchi, sottosegretario
MIBACT con delega al Turismo, la senatrice Mara Valdinosi della
Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato,
l’onorevole Marco Di Maio, componente della Commissione Affari
Costituzionali della Camera, Massimo Tedeschi, presidente
dell’Associazione Europea Vie Francigene, Sandro Polci, direttore
Festival Vie Francigene, Mario Montanari dell’Assessorato
Agricoltura dell’Emilia Romagna e - in collegamento video - Paolo
Piacentini, esperto Cammini MIBACT, proporrà una degustazione di
prodotti d’eccellenza dell’Emilia Romagna che fanno partedella
"Bisaccia del Pellegrino", a cura di Casa Artusi. Nel pomeriggio
di oggi, alle ore 17.00, tavola rotonda sul tema: "Terremoto,
luoghi di culto, turismo: una speranza da ri/costruire", con
Sergio Pirozzi, Sindaco di Amatrice, Costantino D’Orazio, Storico
dell’arte esaggista italiano, Fabio Bolzetta, Giornalista TV2000,
Diego Di Curzio, Albergatore di Cascia.(Segue)
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