
GDS MEDIA & COMMUNICATION

«sole in sicilia». L’ideadi Irene Tumbiolo, unagiovaneviaggiatrice mazarese

analisi della Coldiretti. Si prevedonogli stessinumeridi quellodel 2000,nonostante tutte le difficoltàeconomiche legatealla crisi

Giubileo a Roma, boom di prenotazioni: attesi in 25 milioni

Greta Di Maria
Palermo

Un blog per raccontare i cammini

S
ono già iniziate le ricerche
disperate di vacanze low
cost e offerte speciali per in-
teri week-end last minute a
prezzi stracciati, ma non

per chi preferisce partire per un viag-
gio fuori dal comune con un basto-
ne e con uno zaino in spalla, sacco a
pelo e con delle scarpe comode: stia-
mo parlando del boom del turismo
religioso in Sicilia, che vede le vie
Francigene uno dei pellegrinaggi cri-
stiani per eccellenza.

Presentata la nuova tratta «Paler-
mo - Messina per le montagne», l'as-
sociazione Onlus «Amici dei Cammi-
ni Francigeni di Sicilia» ha esposto
un progetto che è stato inserito nel
piano turistico regionale
2014/2020, sostenuto in particolar
modo dall'assessorato al Turismo
dell'isola. Un nuova tratta percorsa
tra le Madonie e i Nebrodi, un per-
corso non tracciato ma, da costruire
giornalmente insieme in cammino.
Così, in Sicilia l'affluenza dei pelle-
grini e dei visitatori di luoghi sacri
aumenta sempre di più, mostrando
in piena ascesa il turismo religioso
nella nostra isola: dai piccoli ai gran-
di centri. Un grande ruolo sta
senz’altro giocando il Giubileo stra-
ordinario della Misericordia indetto
da Papa Francesco tramite la bolla
pontifica «Misericordiae Vultus»
che, può diventare un buon motivo
di curiosità da parte dei turisti inte-
ressati a scoprire luoghi che molte
volte sfuggono all'immaginario col-
lettivo. La via Francigena, la cui af-
fluenza prevede un flusso di oltre
100 pellegrini a tratta, è un'idea ap-
poggiata anche dall'assessorato alla
Cultura, l'identità e il Turismo di
Messina che ha dato spazio a questa
piccola associazione di camminato-
ri, studiosi e ricercatori che amano
percorrere in bici, a piedi o addirittu-
ra sopra un asino le vie storiche del-
la Sicilia. Un cammino non solo sto-
rico ma anche spirituale, che molti
lo definiscono «il Cammino di San-
tiago siciliano»: una metafora giusti-
ficata visto che conduce ad una sola
meta religiosa, non Santiago di Com-
postela ma, Roma caput mundi.

Cammini di preghiera, meditazio-
ne e condivisione, un sistema intrec-
ciato che da secoli e secoli è stato
percorso da normanni, greci, roma-
ni, arabi e bizantini: un insieme di
vie che ha permesso da sempre di
muoversi attraverso le valli e le pia-
ne della nostra regione, verso i porti
d'imbarco per l'Italia, l'Europa e so-
prattutto la Terra Santa. In questo

modo i Siculi Viandanti sono riusciti
a far fruttare un insieme di vie dai
più di 100 km complessivi, sotto
l'unico nome di via Francigena: «Pa-
lermo- Messina per le montagne», è
la via che da Palermo porta a Messi-
na lungo le Madonie e i Nebrodi;
«via Francigena mazarense» è la via
che da Mazara del Vallo risale a Pa-
lermo; e poi «via Selinuntiana» è la
via romana che da Mazara porta a Si-
racusa ed infine, la via che dal cielo
grigio di Gela, lascia la via Selinuntia-
na e conduce a Maniace e alla sua ab-
bazia, si chiama «via Francigena Fa-
baria». Vie ricche di tradizioni, cultu-
ra e buona cucina (sinonimo anche
di sorrisi familiari), dove i pellegrini
vengono accolti in alloggi e struttu-
re convenzionate. A parlare della via
Francigena è Davide Comunale, pre-
sidente dell'associazione "Amici dei
Cammini Francigeni di Sicilia":
«Camminare vuol dire in qualche
modo evadere dallo schema che ci

incastra e ci opprime dietro ad una
vita sempre più virtuale - spiega Co-
munale-, per questo la Francigena,
come i grandi cammini religiosi eu-
ropei, ha sempre affascinato le per-
sone curiose in cerca di equilibrio e,
la Sicilia, si presta a questo senso par-
ticolare di riscoperta del territorio».
Giornate scandite dai passi che si al-
ternano per 8 ore al giorno, come se
i piedi avessero un'anima propria.
Chiacchiere e parole che portano al-
la conoscenza reciproca e al con-
fronto senza filtri, che tra un paesag-
gio boscoso ed una chiesetta di peri-
feria, fanno della via Francigena un'
esperienza indimenticabile.

«Stiamo spargendo la voce parte-
cipando a convegni e lavorando dal
basso - continua il presidente dell'
associazione-; parliamo con le com-
munity di pellegrini attraverso i ca-
nali social, riuscendo ad ottenere so-
lo in Italia più di 130.000 utenti. Infi-
ne- spiega Comunale -, ci siamo pre-
fissati di mappare tutta la rete dei
sentieri e delle vie (circa 950km) en-
tro i prossimi due anni, quindi nel
2017 dovremmo avere tutto il siste-
ma a regola d'arte». Un vero e pro-
prio cammino che si crea cammi-
nando.

...Per il prossimo Giubileo sono at-
tesi a Roma 25 milioni di pellegrini
per una spesa complessiva stimata in
oltre 5 miliardi di euro, nonostante
una forte tendenza alla sobrietà per la
scelta dell'alloggio e dell'alimentazio-
ne in linea con la svolta impressa da

Papa Francesco. E' quanto emerge da
una analisi della Coldiretti.

«Dal Giubileo potrebbe anche veni-
re un effetto positivo sull'occupazio-
ne, considerando che l'appuntamen-
to del 2000 portò ad un calo del tasso
di disoccupazione di un punto per-

centuale rispetto all'anno preceden-
te», ha affermato il presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo nel sot-
tolineare che «gli asset cibo e turismo
sono le leve competitive strategiche
per sostenere la ripresa economica».
Si prevede che provenga dall'estero

oltre il 30% dei pellegrini in arrivo in
Italia per il Giubileo straordinario, de-
dicato alla misericordia, che si terrà
dall'8 dicembre 2015 al 26 novembre
2016 secondo la volontà di Papa Fran-
cesco. Proprio l'azione rinnovatrice
del Pontefice - rileva la Coldiretti - e lo

straordinario seguito che ha saputo
conquistare tra i fedeli, e non solo, do-
vrebbero consentire di ripetere il suc-
cesso del precedente appuntamento
giubilare, mantenendosi sugli stessi
numeri del 2000 nonostante le diffi-
coltà economiche legate alla crisi.

...«Sole in Sicilia», è questo il nome
del blog dedicato ai viaggiatori solitari
in Sicilia, che vede come unica ideatri-
ce Irene Tumbiolo: una giovane maza-
rese appassionata di viaggi avventuro-
si bagnati dal mediterraneo e illumina-
ti dal sole cocente tra le coste e i monti
siculi. Un inserto curioso all'interno
del blog racconta la forte affluenza del-
le donne per le vie Francigene di Sici-
lia che si dipingono di rosa. Protagoni-
ste della recensione sono due pellegri-
ne venute in Sicilia lo scorso febbraio,
a distanza di una settimana l'una dall'

altra. Si chiamano Cinzia e Isabelle:
un'italiana che ha percorso la Magna
via Francigena da Palermo ad Agrigen-
to, e la francese Isabelle che invece ha
percorso la Francigena Fabaria da
Lentini a Gela, oltre alla Selinuntina
da Gela ad Agrigento. Isabelle, un cam-
mino da apripista, colei che ha testato
per la prima volta (senza paura) un
percorso prima sconosciuto, una setti-
mana di cammino sotto la pioggia,
vento e persino la neve ma, con in te-
sta un solo obiettivo: arrivare alla Val-
le dei Templi. Una meta condivisa an-

che con Cinzia, la pellegrina italiana
che insieme a Isabelle è stata seguita
dalla blogger mazarese in cerca di affa-
scinanti storie di zaini e sogni solitari.

Doppie interviste fatte alle pellegri-
ne che hanno aumentato il numero
dei lettori del blog «Sole in Sicilia», per-
ché proprio il sole è venuto a mancare
in quei giorni di strada. La prima volta
in Sicilia per le due donne, che grazie
ai social network sono venute a cono-
scenza del cammino Francigeno, spin-
te dalla curiosità e dalla voglia di cono-
scere il territorio e le persone. GRE.DI.

InSicilia l'affluenzadei pellegrini edei visitatoridi luoghi sacri aumenta sempre dipiù. Dai piccoli ai grandi centri molti giovani conzaino,bastone evogliadi camminare
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Nella grande foto a sinistra
Giovanni Marcadilli, Irene
Marraffa, Davide Comunale,
Gregorio Chiarenza e una
pellegrina
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...Sono 2,7 milioni i turisti stranieri
che anche quest’anno sceglieranno di
visitare l’Italia in autocaravan, cara-
van o tenda, pari a circa il 6% del movi-
mento turistico totale internazionale
nella nostra Penisola ed equivalenti a
22,9 milioni di notti trascorse in cam-
peggi, punti di sosta o aree attrezzate
(7% dei pernottamenti totali inco-
ming), per un fatturato di 1,1 miliardi
di euro annui (3.7% della spesa com-
plessiva). Lo rivelano le ultime stime
di APC – Associazione Nazionale Pro-
duttori Camper. Un potenziale econo-
mico enorme che si rinnova ogni an-

no, ma che per una serie di problemi ta-
glia fuori le regioni del Sud, privandole
di un indotto importante per l’ econo-
mia. Infatti in fondo alla classifica del-
le regioni più frequentate dai camperi-
sti finiscono la Calabria, l’Abruzzo, la
Puglia, la Sicilia dove, nonostante gli
splendidi paesaggi, questo turismo è
quasi completamente assente. Sem-
pre più stranieri scelgono l’Italia per
una vacanza in autocaravan, caravan
o tenda, registrando negli ultimi anni
un incremento del +1.5% dei vacanzie-
ri stranieri che decidono di scoprire i
tesori nascosti dello Stivale in libertà.

...Forse non ci ha ancora riflettu-
to ma chi ha appena finito gli esami
di maturità, ha davanti a sé l'ultima
estate veramente lunga e senza
"troppi" pensieri della sua vita... Poi
ci saranno gli esami universitari op-
pure le ferie dal primo lavoro o anco-
ra i lavoretti estivi, vera boccata
d'aria, per chi un lavoro fisso non ne
ha ancora trovato. Quindi organizza-
zione, risparmio e divertimento! Chi
avesse già in mente una meta può se-
guire i trucchi per risparmiare stilati
da Skyscanner. Si passa dal minimo
sindacal, dal 60 e al 65, dove il viag-

gio ideale per questa fascia sarebbe
Barcellona (mica male comunque)
per passare al top dei top. Con un
100 vi aspetterebbe Copenaghe, per
godervi le serate assolate di una del-
le più belle città del Nord, piena di vi-
ta e di cultura. Mentre se avete fatto
il massimo, ma proprio il massimo,
100 e lode , non potete far altro che
andare nel luogo più incredibile che
un neomaturando possa sognare:
Ibiza. Per un’estate, anche se l’ulti-
ma davvero spensierata della vostra
vita, che non dimenticherete davve-
ro mai.

In aumento gli stranieri
che arrivano con il camper

Il viaggio della... maturità
Ecco le mete in base al voto
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