Poggio Torriana, luogo da non perdere nel riminese:
selezionato come uno dei 'Borghi Viaggio italiano'
Turismo - 07 aprile 2017 - 12:31

Anche Poggio Torriana è tra i 1000 borghi d’Italia selezionati nell’ambito del progetto “Borghi
- viaggio italiano”, promosso dal Ministero delle attività culturali e del turismo, per la
valorizzazione del patrimonio naturalistico, umano, culturale e artistico dei Borghi Italiani.
Giovedì pomeriggio l’assessore al Turismo Cinzia Casadei ha incontrato gli operatori turistici
ed economici del territorio per presentare loro il progetto, che coinvolge 18 regioni e di cui
l’Emilia Romagna è capofila.
Tra i 58 borghi selezionati nella nostra regione, Poggio Torriana è stato scelto come patrimonio
inserito nelle Terre malatestiane e del Montefeltro, nonché come Paesaggio d’autore, per la
presenza sul territorio delle opere progettate dall’artista Tonino Guerra, uno degli autori
protagonisti insieme a Verdi, Guarreschi, Ferrari, Pascoli e Fellini.
Poggio Torriana e i suoi borghi caratteristici, tra cui spicca Montebello, la piazza Allende a
Torriana e la piazza San Rocco a Poggio Berni con le due fontane di Tonino Guerra, saranno
inseriti in una mappa interattiva, in cui il turista cliccando su ciascun borgo potrà accedere ad
informazioni e contenuti emozionali, con materiale fotografico fornito dal Comune per un vero e
proprio viaggio alla scoperta del territorio.
Sarà attivo il portale web interattivo www.viaggio-italiano.it, nonché la pagina Facebook
dedicata per la promozione dei principali eventi e dei pacchetti turistici proposti dagli operatori
del settore aderenti, che saranno individuati dall’apposizione del logo “Borghi – Viaggio
italiano” presso le strutture ricettive.
Saranno individuati punti informativi da dove il turista potrà accedere ai benefici del
Passaborgo, un passaporto digitale che consente di “collezionare” le diverse località
visitate sul territorio italiano e di usufruire delle convenzioni e dei pacchetti degli
operatori locali.
“Un’opportunità importante – ha concluso l’assessore - per la promozione del nostro territorio
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e per i nostri operatori economici, che cerca di dare risposta a un nuovo tipo di turismo
esperienziale, che si fa spazio oggi e che ci riguarda, dove il turista è guidato nella scoperta
della tipicità dei piccoli borghi, nella ricerca della filiera del prodotto, piuttosto che verso la
grande destinazione.”
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