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Provincia di Forlì-Cesena 

Il Presidente 
 

Ai Sigg. Sindaci, Presidenti e Direttori 
 degli Enti, Organizzazioni, Associazioni  

della Provincia di Forlì-Cesena  
 

Agli Operatori Turistici 
della Provincia di Forlì-Cesena  

 

In indirizzo 
 

Forlì, 3 marzo 2016 
 
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con propria direttiva ha indicato il 2016 come 
"Anno dei cammini d'Italia", al fine di valorizzare il patrimonio costituito dagli itinerari escursionistici 
pedonali o comunque fruibili con altre forme di mobilità dolce sostenibile, di livello nazionale e regionale, 
che rappresentano una componente dell'offerta turistica del Paese. 
 
Secondo la direttiva ministeriale «sono considerati “cammini” gli itinerari culturali di particolare rilievo 
europeo e/o nazionale e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale 
diffuso, nonché una occasione per valorizzare gli attrattori naturali, culturali dei territori interessati.  
In coerenza con la visione del Consiglio d'Europa, i cammini attraversano una o più regioni, possono far 
parte di tracciati europei, si organizzano intorno a temi di interesse storico, culturale, artistico, religioso o 
sociale». 
 
Sempre in base alla medesima direttiva è stata avviata un lavoro di ricognizione, con il coinvolgimento delle 
Regioni e le sedi periferiche del Ministero, per arrivare ad elaborare un Atlante dei Cammini d'Italia che 
deve mettere a sistema i progetti più significativi di livello europeo, nazionale e regionale che abbiano le 
caratteristiche di effettiva fruizione nei territori interessati. 
  
Per fare il punto sull'argomento, che vede interessata la nostra Provincia con almeno quattro cammini:  
la Via Romea Germanica, Il cammino di San Vicinio, Il cammino di San Francesco (Dovadola - Assisi),  
Il cammino di Dante, è convocato un incontro per 
 

venerdì 11 marzo 2016, alle ore 10.30, 
presso la Chiesa dei Servi, ingresso dalla corte di Casa Artusi, via Andrea Costa n. 27, Forlimpopoli 

 
al quale parteciperanno l'onorevole Marco Di Maio e il dott. Paolo Piacentini, componente del Gabinetto del 
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

Confidando nella partecipazione della S.V., si inviano cordiali saluti. 

 

  F.TO Il Consigliere provinciale delegato  F.TO Il Presidente 
   Gabriele Zelli               Davide Drei 


