APPROVATO IL PROGETTO LOCALE DI COOPERAZIONE PER L’UNIONE DEI COMUNI APPENNINO PISTOIESE
Nell’ambito del progetto di cooperazione “Biosfera coast to coast: dal delta del Po all’Appennino seguendo i
percorsi della fede” (DeltApp), il CDA del Gal Montagnappennino nella riunione del 20 ottobre scorso ha
deliberato l’approvazione del contratto per l’assegnazione dei contributi relativi al Progetto di Cooperazione
Locale di Cooperazione. Attraverso la misura 19.3 il Gal Montagnappennino assegna all’Unione di Comuni
Montani Appennino Pistoiese un contributo di circa 70mila euro per la valorizzazione della Romea Strata sul
territorio della Montagna Pistoiese.
Il progetto di cooperazione interterritoriale LEADER denominato “Biosfera coast to coast: dal delta del Po
all’Appennino seguendo i percorsi della fede” che vede impegnati oltre al Gal Montagnappennino, anche il
GAL Polesine Delta del Po e il Gal Lunigiana, ha preso avvio nel 2019. Esso coinvolge i tre territori per la
valorizzazione dei cammini religiosi storici, attraverso la qualificazione di percorsi culturali, nuovi e attuali,
che ben si accordano con l’identità rurale, intendono valorizzare prioritariamente il percorso “Romea Strata”,
comune ai territori dei GAL e secondariamente gli itinerari di raccordo e/o di collegamento, in un’ottica di
sviluppo e valorizzazione territoriale amplificata. Al tempo stesso il progetto contribuisce al rafforzamento
delle relazioni tra le Riserve di Biosfera MAB UNESCO del Delta del Po e dell’Appennino Tosco-Emiliano,
attraverso le connessioni ai principali itinerari turistici nazionali e alle vie storiche, culturali e religiose che
collegano le aree dei GAL coinvolti.
Il progetto locale realizzato insieme all’Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese e ai comuni della
Montagna Pistoiese prenderà avvio nei prossimi mesi e vedrà oltre alla riqualificazione di sentieristica e
cartellonistica anche la realizzazione di due nuovi punti di accoglienza per i pellegrini nei comuni di Abetone
Cutigliano e San Marcello Piteglio. Il progetto si concluderà nel 2022 e darà al territorio la piena fruibilità del
percorso e degli itinerari ad essa collegati oltre che a una visibilità di rilievo internazionale, nel 2022 infatti
l’itinerario della Romea Strata sarà riconosciuto come Route Culturale Europea.

