
L'Isola punta sul turismo religioso, gli itinerari dello spirito a Galtellì 

 

Utilizzare e valorizzare le feste sacrali della tradizione sarda per puntare al mercato del turismo religioso che nel mondo 
è capace di coinvolgere 300 milioni di persone. 

Per un giro d'affari complessivo, secondo la World tourism organization, di 18 miliardi di dollari, e di movimentare in Italia 
(dati Isnart) ogni anno 5,6 milioni di pellegrini. E' il progetto varato dalla Regione è partito venerdì con il primo forum 
sulla "Cultura religiosa e turismo - Itinerari dello Spirito", che si concluderà domani nell'antico borgo di Galtellì. Si tratta 
della prima di quattro fasi del programma di valorizzazione del turismo religioso nell'Isola, a cui seguirà il coinvolgimento 
degli operatori del settore attraverso workshop ed educational tour per presentare l'offerta dei cammini spirituali in 
Sardegna, il consolidamento di eventi e manifestazioni con contenuti identitari-spirituali tramite una cabina di regia 
regionale e la promozione dell'immagine unitaria della cultura religiosa e turismo anche attraverso il sito 
www.camminidisardegna.it. L'obiettivo è inserire gli 'Itinerari dello spirito' della Sardegna nelle reti e percorsi religiosi 
nazionali e internazionali con un'attività che coordini su tutto il territorio regionale gli eventi (anche Fuochi di Sant'Antonio 
e Riti della Settimana santa) e i vari percorsi per i pellegrini. L'assessore del Turismo, Luigi Crisponi, punta a "mettere a 
sistema i luoghi dello spirito e quelli dell'accoglienza creando una filiera del turismo culturale-religioso, un prodotto utile a 
destagionalizzare e diversificare i flussi. La valorizzazione del segmento - spiega l'esponente della Giunta regionale - è 
un fattore di sviluppo di aree rurali e di percorsi esistenti o in via di individuazione, legati ad aspetti storici e a 
connotazioni religiose, ma anche collegati idealmente alle vie del gusto, ai percorsi dell'artigianato, ossia un valore 
aggiunto a quanto già la Sardegna può offrire in termini di bellezze paesaggistiche e architettoniche". 
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