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CONVEGNO SUI CAMMINI
Rete dei Cammini Etruschi e Turismo culturale
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Dalle ore 16 alle ore 20
Museo Archeologico
Cittadella – Piombino
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Il Turismo slow è in crescita ed i Cammini sono una delle formule che, dopo il successo di Santiago de
Compostela, è in evidente sviluppo. L’Unione Europea li promuove e li sostiene perché favoriscono
l’integrazione europea in quanto alimenta la consapevolezza collettiva del patrimonio che è detenuto
dall’insieme dei Paesi che la compongono.
I percorsi seguiti a piedi, in bici, a cavallo, inducono le persone che si mettono “in cammino” ad apprezzare
le diversità dei luoghi attraversati, ma anche l’uniformità dei sistemi di fruizione che i diversi Paesi devono
garantire.
Le persone che scelgono di “fare il cammino” hanno motivazioni, età, condizioni fisiche ed economiche
diverse, ma hanno tutte la curiosità di apprezzare il paesaggio e la cultura che caratterizza i luoghi che
attraversano.
Spesso le rotte seguono scelte religiose del passato, altre volte puntano a ricostruire la storia di un popolo o
a ricostruire una rete tra luoghi che hanno qualcosa in comune.
Sta di fatto che il cammino deve avere un senso e deve collegare luoghi tra loro anche molto distanti che si
possono però raggiungere a tappe. L’intero percorso deve essere attrezzato in modo omogeneo e le tappe
devono consentire di godere di una ospitalità di riguardo per ciascun tipo di turista, ma certamente
distintiva.
Se si vuole favorire questo tipo di turismo bisogna costruire “sistemi” integrati che garantiscano la fruibilità
del percorso, la responsabilizzazione delle comunità locali e la cooperazione tra comunità diverse.
I Comuni dell’Associazione dei Comuni Toscani (ACT) hanno deciso di sviluppare il Turismo slow lavorando
sulla “progettazione partecipata” di percorsi sia ciclabili che di trekking. Essi hanno convenuto di impegnarsi
nella costruzione di una Rete di percorsi Etruschi per il mistero che ne caratterizza la storia ed il fascino che li
rende attraenti. Ciò tenendo conto che alcuni finanziamenti regionali hanno consentito di lavorare su
percorsi di trekking sulle eccellenze etrusche e sulla valorizzare di alcune aree museali (es. Piombino-Baratti,
Cortona e Volterra).
La scelta ha portato alla costituzione di un’Associazione di scopo che l’ACT ha promosso e che intende
sostenere e alimentare denominata RE.CAM.ET. e che ha l’obiettivo di operare sui percorsi che collegano
quei Comuni che, come quelli di ACT, detengono importanti testimonianze etrusche, percorsi che si possono
recuperare, formalizzare, strutturare e rendere fruibili e accoglienti per questo tipo di turismo.
Con la Regione Toscana vi sono in corso vari progetti che hanno per tema gli Etruschi e per i quali quindi è
più che mai necessario fare sistema onde riuscire a massimizzarne il ritorno sul territorio, all’interno della
regione stessa. Vi sono poi opportunità di collegamento con Comuni di altre Regioni (vedi il protocollo tra
Città Etrusche) con i quali vi sono già accordi e progetti comuni di valorizzazione del patrimonio etrusco, per
i quali diventa significativo anche l’impegno a operare sui percorsi che li collegano, dedicati a coloro che
preferiscono “il cammino”.
Infatti il 18 e 19 ottobre p.v. la Regione riunisce presso l’abbazia di Spineto a Sarteano (Si) le amministrazioni
locali e le associazioni per la pianificazione delle politiche culturali e turistiche per i cammini e gli itinerari
delle Regioni dell’Italia Centrale.
L’obiettivo del Convegno, il primo di una serie che ACT conta di realizzare, ha l’obiettivo di “condividere”
questa prospettiva con la Regione Toscana, con altri Comuni della stessa regione e di altre regioni, con gli
altri referenti istituzionali, gli operatori economici e le loro associazioni, il mondo della Scuola e della
Cultura, con le comunità locali, e “attivare” un processo di consapevolezza collettiva circa l’impegno che
ciascuno deve assicurare, assieme a tutti gli altri, per perseguire l’obiettivo di costruire e poi gestire un
sistema efficace e soddisfacente di un turismo così distintivo.
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Ore 16.00 - Benvenuto e finalità dell’incontro
(Massimo Giuliani, Presidente ACT e Sindaco di Piombino)
Ore 16.15 - Relazione sull’organizzazione territoriale per il Turismo dei Cammini
(Renato Di Gregorio, Impresa Insieme S.r.l.)
Ore 16.30 - Le iniziative regionali sui Cammini e il turismo lento
(Stefano Romagnoli, Direttore settore Turismo Regione Toscana)
Ore 16.45 - Relazione sulla scelta strategica dei Comuni ACT, Progetti attivati e RE.CAM.ET.
(Stefano Ferrini, Vicesindaco di Piombino; Jacopo Bertocchi, Vicesindaco di Campiglia Marittima;
Ore 17.00 - Rapporto tra Cammini e Ambiti Turistici
(Massimiliano Roventini, Assessore Urbanistica e attività produttive del comune di San Vincenzo,
capofila Ambito turistico Costa degli Etruschi e Lidia Bai, presidente Parco Nazionale delel Colline
Metallifere.
Ore 17.15 - Relazione sul progetto Terre Etrusche
(Sabrina Busato, (Presidente Feisct - Federazione Europea itinerari Storici Culturali e Turistici)
Ore 17.30 - Il caso della Via Francigena in Toscana
(Gianluca Bambi, GESAAF Università di Firenze)
Ore 17.45 - Patrimonio territoriale e coscienza dei luoghi come fattori di sviluppo
(Rossano Pazzagli, Università del Molise - Società dei territorialisti)
Ore 18.00 - I progetti dei tre Musei e il Protocollo tra le Città Etrusche
(Francesco Ghizzani Marcia, Presidente Parchi Val di Cornia)
Ore 18.15 - Il Progetto Trekking sulle eccellenze etrusche da Volterra a Piombino
(Annalisa Giorgetti di Campiglia Marittima; Riccardo Banchi di Piombino)
Ore 18.30 - MiRasna: io sono etrusco": il videogioco dedicato alla storia etrusca
(Maurizio Amoroso, fondatore di Entertainment Game Apps)
Ore 18.45 - La raccolta dei contributi dei partecipanti
(Associazioni imprenditoriali, Associazioni sportive e culturali, storici, Scuole, ecc.)
Ore 19.15 Conclusioni e strategie di sviluppo dei Cammini Etruschi
(Gianni Anselmi, Consigliere Regione Toscana, resp. Commissione Sviluppo Economico e Rurale,
Cultura, Istruzione e Formazione del Consiglio Regionale della Toscana)

Oltre agli interlocutori istituzionali, le Associazioni imprenditoriali culturali e sportive, le Scuole, sono stati
invitati tutti i tecnici comunali che hanno lavorato sul progetto Trekking delle Eccellenze Etrusche, da Volterra
a Piombino, e le imprese che hanno lavorato con loro per testimoniare l’impegno necessario a realizzare quei
percorsi destinati a diventare “Cammini”, ma anche quelli che hanno lavorato sulla ciclopista territoriale, sul
progetto sulla mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro e sul progetto ColLABORando, relativamente allo
sviluppo dei laboratori di SMARTSET sul Turismo.
Dalle ore 15 alle ore 16 i partecipanti al Convegno possono visitare gratuitamente il Museo Archeologico
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