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LA PRESENTAZIONE

Progetto sui cammini religiosi
Udine fa squadra con il Tirolo

Uno dei percorsi e il logo del progetto. In alto la presentazione di ieri

stampa

ad

uso

la pubblicazione in italiano e
tedesco sui vari percorsi del
progetto,stampata in 750 copie, che sarà messa a disposizione dei turistiin arrivo in città.DelPiccolo haricordato come «Look Up sia stato capace
di far conoscere una delle vie
della cristianità più antiche,
quella di Aquileia,e quindi anche di Udine». Per Cigolot,
«per la prima volta si attesta la
presenza della città nel circuito del turismo religioso».
A.C.

Ritaglio

terminituristici».
Con la quota di risorse stanziata nell'ambito di questo Interreg, 356 mila euro, la città
ha avuto modo di realizzare
l'illuminazione della salita al
castello, di sistemare gli affreschi presenti nell'ex chiesa di
San Francesco con la predisposizione di una audio-guida dedicata, di organizzare
una serie di eventi a sfondo
musicale,l'ultimo dei quali sarà organizzato in duomo il 3
febbraio. Senza dimenticare

177939

Sulle tracce degli antichi percorsi religiosi, alla scoperta
delle peculiarità culturali,storiche e artistiche dei territori
attraversati. E l'obiettivo del
progetto Interreg Italia-Austria Look Up,che ha coinvolto, oltre al Comune di Udine
(capofila), Congregazione
Suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria,Bildungshaus Osttirol e Turismusverband Osttirol. I cammini, infatti, riguardano il Friuli,il Tirolo orientale e l'area vicentina. Ieri in sala Ajace è stato fatto il punto
sul progetto, con la presentazione della guida alla presenza del sindaco Pietro Fontanini, dell'assessore alla Cultura
Fabrizio Cigolot,delresponsabile tecnico-scientifico della
ricerca Marino Del Piccolo (è
intervenuto anche il consigliere regionale Franco Mattiussi).
«La valenza di questa iniziativa — ha chiarito il sindaco —
sta nell'aver inserito la città in
un circuito spirituale internazionale, valorizzando allo
stesso tempo il turismo e il patrimonio artistico e storico della capitale del Friuli. Non c'è
solo il cammino di Santiago,
ma ci sono anche molti altri
percorsi religiosi che in passato erano frequentati dai pellegrini diretti verso Aquileia,
Roma o Gerusalemme. Grazie a Look Up,che si integrerà
con un altro progetto simile,
Romea Strata, Udine potrà
avere dei benefici concreti in

efè
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