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COMUNICATO STAMPA

“In cammino sulla Romea Strata”.
A Montagnana un convegno per fare il punto sul nuovo progetto finanziato e su
nuove frontiere del turismo religioso-culturale.
Le scuole sono coinvolte con un Concorso a cura del Lions Club e Italia Nostra locali.
In cammino sulla Romea Strata alla riscoperta delle antiche vie di pellegrinaggio. Questo il
titolo del convegno organizzato a Montagnana dal Lions Club Montagnana-Este Host in
collaborazione con il Comune di Montagnana per domani sabato 10 marzo alle ore 9,30 in Sala
Veneziana di Castel San Zeno. Gli interventi previsti spaziano sul tema del pellegrinaggio e sule
ripercussioni religiose, ma anche turistiche e culturali, rilanciando l’argomento sotto il profilo socioeconomico. Il Comune di Montagnana in particolare, si trova ad un fortunato incrocio di più vie,
confermando ancora una volta la centralità storica, artistica e monumentale della città.
L’incontro aperto al pubblico, cui prenderanno parte Don Raimondo Sinibaldi, direttore dell’Ufficio
pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza, Don Lucio Monetti, Arciprete di Montagnana e Stefan
Marchioro della Direzione Turismo della Regione del Veneto è stato promosso in partnership con
la Parrocchia del Duomo, la Fondazione Sandro Lucco, il Centro Studi sui Castelli e la sezione di
Italia Nostra di Montagnana. Moderatrice dell’incontro Maurizia Dosso, Presidente Lions Club
Montagnana-Este Host.
“Questo progetto riveste per Montagnana un’importanza strategica – spiega il Sindaco, Loredana
Borghesan. La storia ci insegna che flussi di persone lungo gli assi viari più importante hanno
determinato l’economia dei territori. La Romea Strata oltre a rappresentare in questo nostro
territorio una testimonianza di fede e di cultura, costituisce un tracciato concreto e fisico che tocca
la maggior parte dei Comuni del Montagnanese. Una via che può costituire, se opportunamente
riscoperta e valorizzata- continua il Sindaco Borghesan- un ottimo veicolo di promozione turistica.
L’occasione ci dà modo di presentare l’itinerario Romea Strata: un progetto presentato
congiuntamente dai Comuni del Montagnanese nell’ambito del bando del GAL Patavino, proprio
come progetto di sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali- chiarisce il Sindaco. Il contributo
che abbiamo ottenuto di 150 mila euro sarà opportunamente investito per far conoscere questa via
con iniziative che vanno dalla realizzazione di nuova cartellonistica direzionale,
all’ammodernamento e alla messa in sicurezza di una porzione di Castel S. Zeno. Il tutto
attraverso un progetto di promozione turistica sulla quale saremo impegnati nei prossimi mesi”.
Al termine del convegno si svolgeranno le premiazioni del Concorso a premi “Giovani: cultura e
territorio sulle orme della Romea Strata”, rivolto agli studenti degli Istituti Superiori di Montagnana
e dedicato alla memoria di Adelaide Giacomelli Guariento e di Francesca Angella Poletti. Le opere
riguardano ricerche su aspetti artistici, architettonici, paesaggistico-naturalistici ed economicoproduttivi del territori del Montagnanese attraversati dalla Romea Strata. E inoltre studi sulla
religiosità e sulla cultura delle rotte di pellegrinaggio e sulla vita del pellegrino.
Si assegneranno tre premi da 200 euro ciascuno e tre da 600 euro ciascuno agli studenti che
risulteranno vincitori e dalle scuole di appartenenza nel caso di lavori in gruppo.
Con gentile preghiera di pubblicazione.
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