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PRESENTATO IL PROGETTO "CUORE D'ABRUZZO"

Natura, cibo e cultura
a portata di bicicletta
SULMONA

Quattordici percorsi che tocca-
no 27 comuni, due parchi nazio-
nali, un parco regionale e oasi e
riserve attraversate per un totale
di oltre 1000 chilometri da per-
correre in bicicletta.

Parte da Sulmona, e M parti-
colare dal complesso monumen-
tale dell'Abbazia celestiniana, il
progetto chiamato "Cuore d'A-
bruzzo", che intende mettere in
rete le risorse ambientali, cultu-
rali, storiche, enogastronomi-
che del centro Abruzzo. I parti-
colari dell'iniziativa sono stati

approfonditi ieri in un conve-
gno in remoto cui hanno parteci-
pato il sindaco di Sulmona An-
namaria Casini, l'assessore re-
gionale Daniele D'Amarlo, Do-
menico Sturabotti, presidente
della Fondazione Symbola, Da-
rio Colecelri, presidente Innova-
tur, Lucio Zazzara, presidente
del Parco nazionale lMiaiella,
Mauro Marrone, presidente Fe-
derciclismo Abntzzo e Mamtela
Cozzi, assessore comunale al Tu-
rismo. «Il Piano e la Rete dei per-
corsi cicloturistici presentati vo-
gliono dare un contributo a raf-
forzare l'offerta e le connessioni

tra comuni del centro Ahruzzo,i,
spiega il sindaco Annamaria Ca-
sini, «,Un sistema, il primo nel
suo genere, che si organizza at-
torno allo straordinario polo cul-
turale rappresentato dall'Abba-
zia Celestiniana e che si irradia
su tutta l'area per uno sviluppo
turistico condiviso. Un progetto
importante, costruito insieme ai
Comuni del territorio con i quali
abbiamo mappato le tante va-
lenze ambientali e culturali,
mettendole in rete e connetten-
dole in un'unica grande offerta
territoriale disponibile su piatta-
forma web». Il progetto è stato

L'abbazia ,tli santospiritoal',torrone al centro del progetto

messo a punto dalla Fondazione
Symbola e il presidente Stura-
botti ha tenuto ad evidenziare
tutta l'importanza di mettere a
sistema il patrimonio vantato
dal Centro Abruzzo. L'assessore
regionale D Amarlo fra infine an-
nunciato che il progetto avrà il

itgiusto sostegno della Regione,
inserito già nella programmazio-
ne 2021-2027, rappresentando il
centro Abruzzo un polo essen-
ziale di attrazione turistica e ag-
gregando ad esso tutto il resto
della regione». (chi
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