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Alla sua seconda edizione la tappa abruzzese del Festival del turismo responsabile
ha raggiunto con determinazione gli obiettivi prefissati dalla rete locale,
impegnata nel rendere concreti pratiche e contenuti portati all’attenzione di
un territorio ferito dalle calamità naturali intercorse, eppur capace di ripartire
dalla sua essenza più intima, la montagna, e da quel patrimonio culturale e
naturale da favola che incanta il viaggiatore desideroso di entrare in contatto
con l’autenticità dei luoghi.
Il radicamento del Festival come esperienza riconosciuta sul territorio,
l’incremento dei partner istituzionali e delle municipalità del distretto turistico
della Valle Siciliana a supporto, l’allargamento al versante aquilano del Gran
Sasso sono piccoli grandi passi di un lento cammino che ha un unico minimo
comune denominatore: la capacità di incidere positivamente nelle sviluppo
sostenibile locale del comparto turistico rendendo protagonisti gli abitanti,
compreso quelli temporanei, del territorio.
La tappa ha avuto un suo preludio con l’IT.A.CÀ Gran Sasso OFF, una ciclo
passeggiata che ha unito idealmente alcuni dei luoghi che sono stati interessati
dal Festival, annunciandone programma e contenuti. L’evento, che ha vinto il
bando dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga “Esploratori
con gusto”, ha inteso inoltre dare visibilità alle tipicità agroalimentari e alle
pratiche agricole, zootecniche e di trasformazione sostenibili del territorio,
oltre che alle aziende locali, in quanto argine all’abbandono delle aree
interne.
Si è iniziato così a declinare la tematica dell’etica della restanza, scelta a livello
nazionale, ed è stato molto emozionante aprire il Festival vero e proprio nel
borgo medievale abbandonato di Castiglione della Valle, con un dibattito che
ha posto l’accento su temi - come quello dell’importanza della ratifica della
Convenzione di Faro - poi entrati nell’agenda politica nazionale, ed all’interno
di una riserva naturale precedentemente recuperata e restituita alla fruibilità

da migranti ospiti del CAS ei giovani delle associazioni locali, oggi al centro di
una rete di Centri di Educazione Ambientale con un interessante programma di
attività rivolti a studenti e turisti.
Tanti i giovani presenti anche alle mostre multimediali, alle presentazioni ed alle
proiezioni di qualificati documentari su politiche migratorie, partenze e ritorni
nell’Italia dei margini, così come ai trekking o le lunghe camminate in
montagna in compagnia dei gruppi CAI o degli asini. Una condivisione di
percorsi e valori, che ha poi simpaticamente trovato il suo punto di incontro
nella cena multietnica di piazza svolta in notturna in una piccola frazione ai
piedi del Gran Sasso.
La rete locale saluta con piacere la recente nomina di un aquilana, Alessandra
Priante, come prima italiana alla guida della Commissione Regionale Europea
dell'UNWTO, l'agenzia ONU sul Turismo, auspicando di poter contare sulla sua
presenza per la prossima edizione.
Il festival è realizzato da: Radici Culturali CAS di Isola del Gran Sasso (Te)
Con il contributo di: Ass.Salam ONG
Con il patrocinio di: Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, CAI
Abruzzo, Comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara, Castelli, Arsita.
In collaborazione con: CAI sezioni di Isola del Gran Sasso, Castelli, Arsita,
Commissione medica CAI Abruzzo, Istituto Abruzzese Aree Protette, CEA Scuola
Verde, Ass. Deposito dei Segni, ARCI Teramo, Ass. Gira e Rigira, Ass. Le Tre Porte,
Pro Loco Isola del Grasso, Ass. Tarùss, Centro Evangelico Isola.
Media Partner: BIM Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Gran Sasso
Partnership: Ekoe Soc. Coop.
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