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OSCAR A ROMANATURA PER 'VARIANTE PARCHI' VIA

(DIRE) Roma, 1 dic. - Agli Oscar dell'ecoturismo assegnati in
occasione della Bto di Firenze, e che intendono rappresentare le
eccellenze nazionali nel sistema del turismo ambientale,
sostenibilita' e rapporto con il territorio, l'Ente Parco
RomaNatura e' stata premiato da Legambiente e Federparchi per il
progetto "La Variante dei Parchi della Via Francigena". "Per noi
e' una grande soddisfazione ricevere questo riconoscimentodichiara Maurizio Gubbiotti, Commissario Straordinario di
RomaNatura- non solo perche' lo riteniamo prestigioso, ma perche'
viene assegnato a RomaNatura su uno dei progetti ai quali teniamo
di piu', perche' ha in se' le nuove sfide che oggi i parchi
devono affrontare: fruizione diffusa tra natura, spiritualita',
storia, cultura, produzioni di qualita'. Continuando a fare
conservazione, dobbiamo anche essere piu' vicini ai bisogni delle
persone, e migliorarne la qualita' della vita. Un ringraziamento
ai promotori degli Oscar, per aver ideato un premio sul turismo
ecosostenibile che rappresenta un'opportunita' unica per
accrescere la qualita' turistica, economica e produttiva del
sistema dei parchi". La valorizzazione della Via Francigena,
attraverso la "Variante dei parchi" rappresenta un connubio tra
la tradizione del pellegrinaggio ed un modello di sviluppo
sostenibile, non solo religioso ma anche capace di valorizzare le
eccellenze, esaltando le produzioni agro-alimentari, le attivita'
ricettive e ristorative legate agli itinerari. L'obbiettivo
principale del progetto, e' stato quello di individuare un
percorso "naturale" praticabile e sicuro a piedi, evitando il
piu' possibile le interferenze con il traffico veicolare, ponendo
al centro il tema della tutela e della valorizzazione delle
nostre tradizioni agro-alimentari che, unite alla straordinaria
bellezza del nostro paesaggio e del nostro patrimonio culturale,
costituiscono i tratti fondamentali di un nuovo modo di fare
turismo legato al percorso francigeno e al rilancio dello
sviluppo economico del territorio. L'intero progetto e alcuni dei
vincitori degli Oscar assegnati saranno inoltre presenti i
prossimi 17 e 18 dicembre presso Terra del Futuro che si
svolgera' nel Parco di Decima Malafede.
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(OMNIROMA) Roma, 01 DIC - "Agli Oscar dell'ecoturismo assegnati in
occasione della BTO di Firenze, e che intendono rappresentare le eccellenze
nazionali nel sistema del turismo ambientale, sostenibilità e rapporto con
il territorio, l'Ente Parco RomaNatura è stata premiato da Legambiente e
Federparchi per il progetto 'La Variante dei Parchi della Via Francigena'".
Lo comunica, in una nota, Romanatura.
"Per noi è una grande soddisfazione ricevere questo riconoscimentodichiara Maurizio Gubbiotti, Commissario Straordinario di RomaNatura- non
solo perché lo riteniamo prestigioso, ma perché viene assegnato a
RomaNatura su uno dei progetti ai quali teniamo di più, perché ha in sé le
nuove sfide che oggi i parchi devono affrontare: fruizione diffusa tra
natura, spiritualità, storia, cultura, produzioni di qualità. Continuando a
fare conservazione, dobbiamo anche essere più vicini ai bisogni delle
persone, e migliorarne la qualità della vita. Un ringraziamento ai promotori
degli Oscar, per aver ideato un premio sul turismo ecosostenibile che
rappresenta un'opportunità unica per accrescere la qualità turistica,
economica e produttiva del sistema dei parchi- conclude Maurizio
Gubbiotti."
"La valorizzazione della Via Francigena, attraverso la 'Variante dei parchi'
- prosegue la nota - rappresenta un connubio tra la tradizione del
pellegrinaggio ed un modello di sviluppo sostenibile, non solo religioso ma
anche capace di valorizzare le eccellenze, esaltando le produzioni
agro-alimentari, le attività ricettive e ristorative legate agli itinerari.
L'obbiettivo principale del progetto, è stato quello di individuare un
percorso "naturale" praticabile e sicuro a piedi, evitando il più
possibile le interferenze con il traffico veicolare, ponendo al centro il
tema della tutela e della valorizzazione delle nostre tradizioni
agro-alimentari che, unite alla straordinaria bellezza del nostro paesaggio e
del nostro patrimonio culturale, costituiscono i tratti fondamentali di un
nuovo modo di fare turismo legato al percorso francigeno e al rilancio dello
sviluppo economico del territorio. L'intero progetto e alcuni dei
vincitori degli Oscar assegnati saranno inoltre presenti i prossimi 17 e 18
dicembre presso Terra del Futuro che si svolgerà nel Parco di Decima
Malafede".
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