Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia

Comune di Castronovo di Sicilia

COMUNICATO STAMPA
“CASTRUM HOST” - L’OSPITALITA’ A MISURA DI PELLEGRINO
Venerdì 26 agosto a Castronovo di Sicilia, nei locali del Centro Sociale “L.Tirrito”, sede del Settore
Urbanistica, con inizio alle ore 9.00 si è tenuto l’incontro di presentazione del progetto “Cammini
Francigeni di Sicilia: Castrum Host – Ospitalià Diffusa, un modello di accoglienza”, organizzato
dall’Associazione

Amici

dei

Cammini

Francigeni

di

Sicilia

in

collaborazione

con

l’Amministrazione di Castronovo di Sicilia.
L’evento s’inserisce nell’ambito delle iniziative del progetto turistico regionale Magna Via
Francigena: tra Palermo e Agrigento sulle orme dei pellegrini, allo scopo di promuovere, rendere
fruibile e sviluppare i servizi di accoglienza e ospitalità lungo la tratta interessata.
Il progetto “Castrum Host – Ospitalià Diffusa” nasce dall’esigenza di incrementare sul territorio la
rete di servizi ricettivi per camminatori e pellegrini in primis, ma per ogni tipologia di turisti che il
centro dei Sicani saprà attrarre sul territorio.
Hanno aderito all’iniziativa cittadini castronovesi con abitazioni adeguate, commercianti,
professionisti o appassionati di storia e cultura locale mettendo a disposizione competenze, saperi e
prodotti del territorio.
È un primo passo per diffondere il concetto di accoglienza, di movimento lento (slow tourism), di
turismo di qualità, di responsabilità, di eco-sostenibilità, per la riscoperta e rivalorizzazione dei
percorsi storico-culturali e religiosi del territorio.
La sottoscrizione di tali accordi sancisce ancora di più la condivisone e la partecipazione stabile
della cittadinanza e dell’Amministrazione nella realizzazione del progetto che già sta vedendo
numerosi camminatori giungere sotto il pianoro del Kassar.
E’ stato presentato anche il logo dell’iniziativa. Le strutture, sia esse abitazioni o esercizi
commerciali, che faranno parte del sistema Castrum Host esporranno un’immagine che rappresenta
il prospetto architettonico del Casale di San Pietro, luogo simbolico per l’intera cittadinanza.
L’incontro si è svolto alla presenza del Sindaco Dott. F. Onorato, dell’Assessore alla Cultura Dott.
C. Colletto, dell’Assessore al Turismo, V. La Barbera e dei cittadini castronovesi coinvolti e del
Presidente dell’Associazione “Amici dei Cammini francigeni di Sicilia” e ricercatore universitario
Dott. Davide Comunale.

