
    

    

    
    

    

    

    
    

© La riproduzione e la utilizzazione degli articoli e degli altri materiali pubblicati nel presente giornale sono espressamente riservate

Giovedì 2 marzo 2017

PAGINA31

turismo la classifica dell’onu e l’iniziativa a porte aperte

Case sull'albero e cammini
Le dieci mete sostenibili

Piccoli Musei, sarà a giugno
la loro giornata nazionale

OOO Il turismo deve aiutare l’ambiente e il
benessere delle persone e supportare i Pae-
si con economie in difficoltà. E’questo l’in -
tento dell’assemblea generale delle Nazioni
Unite che ha dichiarato il 2017 anno inter-
nazionale del turismo sostenibile. Ecco
dunque le proposte di viaggio più ecologi-
che e vantaggiose. Il primo si trova nell’ove -
st degliStati Uniti. Sono dueterritori abitati
da tribù indiane, con i monumenti nazio-
nali di Bears Ears, nello Utah, e Gold Butte,
in Nevada. In Islanda si sta terminando il
progetto di trasformare le terre alte dell’in -
terno in un parco nazionale da visitare in
auto. Ecobnb è la nuova e originale rete ita-

liana di alloggi sostenibili in spazi naturali.
In Perù è stata inaugurata la nuova funivia
di Kuélap che permette di entrare in uno dei
più grandi siti archeologici locali. In Canada
si completerà quest’anno The Great Trail, la
strada senza auto più lunga del mondo. E
ancora, nelle Hawaii il monumento nazio-
nale marino di Papahnaumokukea è di-
ventato l’area marina protetta più grande
del mondo. La Nuova Scozia in Canada, La
Palma in Spagna e la cilena Valle del Elqu
sono i luoghi migliori per conmplare le stel-
le. Altri posti sono poi i sentieri del Costa Ri-
ca, i safari tra gli elefanti dello Sri Lanka e le
passeggiate sugli alberi in Lituania.

OOO C'è il museo della Bambola e del giocat-
tolo Quirino Cristiani a Santa Giuletta nell'Ol-
trepò Pavese e quello della Tonnara di Stinti-
no in Sardegna. Ma non mancano quello del-
l'Ape, del Bottone e del Peperoncino. E con il
passare dei giorni continuano a fioccare le
adesioni. E' stata indetta per il 18 giugno la
Prima giornata nazionale dei piccoli musei e
sarà un'occasione meravigliosa per far cono-
scere e visitare questi luoghi deliziosi e così
diversamente ricchi l'uno dall'altro. La gior-
nata nazionale si caratterizzerà non solo per
le porte aperte e l'ingresso gratuito, ma so-
prattutto per un gesto di accoglienza che sia
in grado di esprimere la cultura del museo e la

sua identità. Più precisamente ogni piccolo
museo si caratterizzerà con un dono, che
simbolizzi l'accoglienza e l'identità del mu-
seo. Un dono, non un gadget, un dono come
può essere una piccola busta con qualche se-
me di fiori o di piante antiche del territorio, un
evento particolare, una pubblicazione, un
racconto, un gesto che spieghi la passione che
ha dato vita a al museo e che ne permette l'a-
pertura nonostante le difficoltà. Gli obiettivi
della giornata nazionale dei piccoli musei so-
no quelli di fare conoscere il vero volto dei
piccoli musei e, contemporaneamente attira-
re l'attenzione delle istituzioni, dei residenti,
e anche di avere nuovi visitatori.

L’Isola, grazie ai voti ricevuti dalla Tonnara di San Vito, è presente nelle Top Ten del censimento «I Luoghi del Cuore», promosso dall’associazione con Intesa Sanpaolo

Da 20 anni in Sicilia e visite al top
Tutto pronto per le «Giornate Fai»
È il più importante e atteso appuntamento del ricco calendario del«Fondo ambiente italiano»
Si terrà nel fine settimana del 25 e 26 marzo. Quest’anno a Palermo protagonista è il centro storico
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ambiente e natura

Aurora Fiorenza
Palermo

I
l conto alla rovescia è già parti-
to. Manca meno di un mese al-
la venticinquesima edizione
delle «Giornate Fai» di prima-
vera. Si tratta del più importan-

te e atteso appuntamento del calen-
dario del Fondo ambiente italiano.

Nel fine-settimana del 25 e 26
marzo i volontari del Fai, le delega-
zioni e i 35 mila apprendisti ciceroni
accompagneranno i visitatori alla
scoperta di mille, tra luoghi e itine-
rari che raccontano il bello del Pae-
se. Un invito rivolto a tutti gli italiani
a riscoprire i tesori nascosti e a ri-
connettersi con l'Italia più bella.

Nel 2016 in Sicilia i visitatori regi-
strati per le giornate Fai di primave-
ra, rispetto al 2015, sono aumentati
di circa il 20 per cento. «Per noi della
Sicilia sarà una doppia festa - di-
chiara Giulia Miloro, presidente re-
gionale del Fai – in quanto ricorre la
ventesima edizione delle giornate
Fai sull’Isola. Due decenni in cui ab-
biamo registrato un successo di

pubblico sempre in costante cresci-
ta: 55 mila presenze nel 2015, 60 mi-
la nel 2016 e per il 2017 ci aspettia-
mo un ulteriore incremento». La Si-
cilia, dunque, si prepara a ricevere
numerosi visitatori stranieri e locali

desiderosi di conoscere e scoprire i
gioielli d’arte custoditi all’interno
delle città siciliane.

A Palermo, ad esempio, il prota-
gonista delle giornate Fai di prima-
vera sarà il centro storico. Ma le bel-

le notizie per l’Isola non finisco qua.
La Sicilia, infatti, è presente nelle
prime dieci posizioni nel censimen-
to «I Luoghi del Cuore», promosso
dal Fai in collaborazione con Intesa
Sanpaolo.

Al settimo posto infatti, si piazza,
con 28.373 voti, la Tonnara di San
Vito Lo Capo. Un bene noto anche
come Tonnara del Secco poiché in
prossimità di una zona marina dal
fondale basso. La Tonnara entrò in
funzione nel 1412 dopo l’autorizza -
zione alla pesca del tonno da parte
di Ferdinando di Borbone. Un luo-
go affascinante conosciuto anche
per essere stato il set di serie tv co-
me «Il Commissario Montalbano».

La tonnara però, oggi è abbando-
nata e la comunità locale, ma anche
quella nazionale in generale, vor-
rebbe vederla recuperata e valoriz-
zata. L’iniziativa «I luoghi del cuore»
è arrivata ormai all’ottava edizione
e quest’anno, con più di un milione

e mezzo di voti, ha registrato
un’adesione eccezionale da parte
degli italiani.

Partecipando al censimento, i
viaggiatori d’Italia manifestano la
passione per un luogo indimentica-
bile, ma che la memoria da sola non
può difendere. Riuscire a entrare
nella lista dei più votati «luoghi del
cuore» è ormai un riconoscimento
ambitissimo, visto che permette di
far ascoltare ad amministratori e
media la voce di chi vuole veder
protetta, recuperata e valorizzata i
gioielli dell’Italia più bella.

Dopo la Tonnara di San Vito, la
Sicilia compare di nuovo nella lista
al trentunesimo posto della classifi-
ca nazionale con piazza Verga e fon-
tana a Catania, (9.535 voti) e al qua-
rantesimo posto (7.758 voti) con il
Convitto Cutelli (corte e aula ma-
gna) a Catania. «Dati incoraggianti
che confermano – spiega Giulia Mi-
loro, presidente Fai Sicilia - il buon
operato di tutte le delegazioni sici-
liane nell’attività di sensibilizzazio-
ne verso la tutela del patrimonio ar-
tistico, culturale e paesaggistico
della Sicilia».

Tra rocce e valli,
tutti in cammino
alla scoperta
dell’Etna
OOO Alla scoperta del paesaggio
che circonda la zona dell’Etna. È
l’escursione che organizza l’asso -
ciazione Geo Etna Explorer.
I partecipanti accompagnati da una
guida esperta visiteranno i luoghi
più affascinanti del parco naturale
dell’Etna. E così tra paesaggi lunari
e panorami mozzafiato si avrà la
possibilità di conoscere i versanti
del vulcano a varie quote. Un itine-
rario pensato soprattutto per gli
amanti della natura, dell’ambiente
e dell’avventura.
Si tratta di un’escursione facile che
tutti possono tranquillamente af-
frontare. Chi parteciperà al tour
potrà vedere rocce basaltiche e val-
li vulcaniche. Ma non solo. Con
l’uso di caschi dotati di luci si potrà
visitare una grotta lavica. Inoltre, si
avrà la possibilità di conoscere le
lave «aa» e le lave «pahoehoe» e i
suggestivi crateri spenti. L’associa -
zione che organizza l’escursione
consiglia ai partecipanti di indossa-
re scarponcini, giacca a vento, pan-
taloni lunghi, berretto, guanti di
lana e occhiali da sole.
Chi volesse partecipare, potrà con-
tattare l’associazione Geo Etna
Explorer, chiamando al numero 349
610 99 57 oppure visitando il sito
www.geoetna.it. Au.F.

A Palermo il centro storico sarà
uno dei principali protagonisti
delle «Giornate Fai di Primavera»
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