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La via dei vulcani di fango, perla del distretto
I sindaci di 4 Comuni inaugurano domenica a Nirano il nuovo percorso turistico
–FIORANO–

UNA via dei Vulcani di fango come leva per valorizzare turisticamente il territorio del comprensorio. Domenica si svolge la tradizionale ‘Festa della Riserva Naturale
Regionale delle Salse di Nirano’,
alle 18 gli amministratori dei comuni di Fiorano, Maranello, Sassuolo e Viano presenteranno il progetto ‘la Via dei Vulcani di Fango’
e lo inaugureranno con un simbolico taglio del nastro.
L’obiettivo è trasformare gli oltre
300.000 visitatori del Museo Ferrari di Maranello in turisti che vogliono scoprire il territorio circostante, ‘unicum’ scientifico sia a livello geologico che botanico.

Un vulcano di fango della Riserva di Nirano. In piccolo il sindaco Tosi

I QUATTRO Comuni hanno sottoscritto un accordo per la tutela,
la promozione e la valorizzazione
del sistema dei vulcani emiliani.
«Il sistema può ambire – illustra il
protocollo congiunto – allo sviluppo dell’economia regionale, a
crearsi un proprio ruolo attraverso
la tutela, la promozione e valorizzazione del fenomeno, ponendo così
le basi anche per uno sviluppo del
settore agroalimentare avanzato e
di alta qualità e di quello ricettivo,
turistico e culturale».
All’interno del sistema d’area, le
Salse di Nirano svolgono un ruolo
centrale, tutelano il più importante fenomeno dei vulcani di fango

in Emilia Romagna e tra i meglio
conservati in Europa: ogni anno le
Salse di Nirano sono visitate da circa 70.000 persone. Le Salse di
Puianello, in territorio di Maranello, sono state riconosciute zona di
notevole interesse pubblico per
l’elevato contenuto naturalistico
ed ambientale. A Sassuolo la Regione ha individuato nell’area termale di Salvarola, «uno storico
esempio di utilizzazione a fini curativi delle acque e delle emissioni
di fango che caratterizzano le polle e gli apparati lutivomi dei vulcani di fango, con particolare riferimento alla antica ‘salsa di Montegibbio’». La Salsa di Regnano poi

TURISMO L’APPUNTAMENTO A SALVAROLA

Il distretto affascina l’Europa
In visita 60 tour operator

possiede particolare rilevanza storica e paesaggistica essendo stata
oggetto di studi circostanziati dello scienziato Spallanzani e costituisce parte integrante del sistema
dei paesaggio protetti regionali.
Le attività previste nell’accordo
prevedono un percorso di fruizione sostenibile dei vulcani di fango
emiliani; la promozione (attraverso segnaletica dedicata, carte turistico ambientali, siti web, materiale informativo) il percorso dei vulcani di fango emiliani; la comunicazione anche con il supporto del
mondo accademico del valore dei
geositi individuati.
g.a.

«UN crescendo di bellezze uniche, raccolte in una proposta turistica davvero in grado di stupire». Così si sono espressi i
quasi 60 tour operator europei
– 58 per la precisione - presenti
nei giorni scorsi al termine della visita ‘Modena terra di arte,
motori, sapori, belcanto e benessere’ che li ha condotti fino
a Salvarola Terme. L’evento,
organizzato da Assoturismo
Confesercenti Modena ed Iniziative Turistiche - con la collaborazione del Comune di Modena, Modenatur, Discover
Ferrari & Pavarotti Land, Ceramicland e Terme della Salvarola – si è svolto in occasione della diciannovesima edizione della ‘Borsa delle 100 città d’arte
italiane’ e ha visto la partecipazione di un numero di tour operator da record nell’anno
dell’Expo, provenienti da Germania, Austria, Francia, Spagna, Olanda, Danimarca, Un-

Apprezzato il centro di Sassuolo

gheria Repubblica Ceca, Norvegia, Portogallo, Russia, Regno
Unito e Polonia. Apprezzamento unanime, ed elevato lo stupore manifestato di fronte alla
Galleria Estense, da poco riaperta e rinnovata, al Duomo e a
piazza Grande. Come pure per
la visita alla Casa Museo Enzo
Ferrari e il Museo Pavarotti.
Ma sorpresa ed apprezzamento
sono stati registrati anche durante la fase finale dell’itinerario prestabilito che li ha condotti attraverso il territorio sassolese.

