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Via, si parte: il Cammino di fede ora è realtà
Presentato ieri il progetto tra Volta e Desenzano: "Turismo, fede ma anche le start up"
ALTO MANTOVANO Un Cammi-
no di fede e solidarietà per in-
centivare il turismo ma anche, e
soprattutto, per creare nuove op-
portunità di lavoro e di sviluppo
del territorio. E l'iniziativa pre-
sentata dall'associazione Colli-
ne Moreniche del Garda a Pa-
lazzo della Cervetta a Mantova.

Il Cammino prevede un per-
corso circolare che oltre all'Alto
Mantovano coinvolge anche i
comuni di Lonato, Desenzano e
Peschiera, insieme a una serie di
altri percorsi sentieristici
nell'area per un totale di 170 km
sulle tracce di vita di tre grandi
santi: San Luigi Gonzaga a Ca-
stiglione, Beata Paola Montaldi a
Volta Mantovana e Sant'Angela
Merici a Desenzano, e del fon-

datore della Croce Rossa, Henry
Dunant. I Comuni del Manto-
vano che fanno parte dell'asso-
ciazione, nata nel 1987, sono Ca-
stiglione, Cavriana, Goito, Gui-
dizzolo, Marmirolo, Medole,
Monzambano, Ponti sul Mincio,
Solferino, Volta e Pozzolengo,
nel Bresciano.
«E una grande opportunità per

l'Alto Mantovano: il cammino è
solo un punto di partenza per lo
sviluppo del territorio», ha detto
il consigliere provinciale con de-
lega al turismo e sindaco di Ca-
stiglione Enrico Volpi. Del pro-
getto fa parte anche un corso di
formazione gratuito per coordi-
natore turistico territoriale.

«Nel prossimo futuro il 61%

dei turisti sceglierà percorsi co-
me questo, che uniscono la spi-
ritualità alla natura, alla storia e
alla gastronomia - ha spiegato
Andrea Succi di Turismiamo -.
Il nostro sarà un affiancamento
attivo e passivo alle strutture ri-
cettive non alberghiere del ter-
ritorio. Per questo abbiamo bi-
sogno di formare personale.
All'inizio saranno una quindi-
cina di persone con la scadenza
delle iscrizioni fissata a giovedì
10 marzo (ore 13), mentre l'ini-
zio del corso è il 5 aprile e la
chiusura il 16 giugno».
L'imprenditorialità dell'ini-

ziativa non si ferma qui: «Il no-
stro obiettivo è anche quello di
sostenere delle start up, soprat-
tutto in ambito ricettivo», ha ag-

giunto Stefano Ferrari, respon-
sabile politiche attive e forma-
zione di Staff. Il futuro prossimo
vede lo sviluppo del turismo sco-
lastico e di infrastrutture colle-
gate alla mobilità sostenibile. Un
futuro un po' più lontano parla di
realtà aumentata e spazi virtuali.

«L'iniziativa è stata avviata
grazie a un bando emblematico
di Cariplo da un milione di euro -
ha svelato Francesco Federici,

presidente dell'associazione -. È
una innovazione straordinaria,
non solo di marketing territo-
riale, ma anche nella visione del
solferinese Gastone Savio, idea-
tore dell'iniziativa, di unire spi-
ritualità e territorialità», ha con-
cluso il presidente della Provin-
cia Carlo Bottani.

Tiziana Pikler
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