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P R O V I N C I A  D I  V E R O N A  

COMUNICATO STAMPA 

Sommacampagna, lì  15/04/2018 

Giornate Fai di Primavera: Un successo  
Quasi in mille alla scoperta delle Colline Moreniche 

Le Giornate FAI di Primavera sono organizzate dal Fondo Ambiente Italiano con lo scopo di raccogliere 
fondi per la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico artistico e ambientale italiano. Normalmente in 
occasione di queste Giornate vengono aperti al pubblico ville, palazzi e monumenti solitamente chiusi al 
pubblico. 

Lo scorso 24 e 25 Marzo a Custoza invece si è proposto un percorso di scoperta delle colline del territorio, 
con una passeggiata di 5 km tra ambiente, natura e storia. La scelta è stata selettiva, sicuramente più impe-
gnativa di una visita ai monumenti.  
Una scelta però che si è rivelata vincente: sono stati ben 900 i visitatori avuti, provenienti da tutte le province 
venete, dal Trentino, dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, ma anche da città più lontane (Macerata, Torino 
ecc..), oltre a nostri concittadini e a persone provenienti da tutta la provincia di Verona. Anche dalle strutture 
ricettive sono arrivati riscontri positivi. 

Nelle due giornate sono stati raccolti, grazie alle offerte lasciate dai visitatori e ai contributi di iscrizione 
(tesseramento) al FAI, circa 2.600 euro. I soldi verranno interamente versati al FAI che li utilizzerà per gli 
scopi scritti sopra, resi trasparenti tramite il portale ufficiale (www.fondoambiente.it/sostienici/come-desti-
niamo-fondi-raccolti/). 

Il Comune di Sommacampagna è stato inserito così, per il quarto anno consecutivo, in una rete d’eccellenza 
che gode di pubblicità a livello nazionale, con la possibilità di raggiungere ottimi risultati e riscontri turistici 
lavorando in rete con gli altri. Risultati che tra l’altro si sono già visti il fine settimana successivo, quello di 
Pasqua, con una grande presenza di turisti a Custoza, dal Camminacustoza all’Ossario. 

Così il consigliere comunale con delega alla valorizzazione del territorio, Eleonora Principe: «Ancora una 
volta siamo riusciti a far sentire il turista come a casa propria, grazie al calore dato dall'accoglienza del no-
stro territorio, dalle guide (i cosiddetti “Ciceroni”) ai proprietari che hanno messo a disposizione strutture 
private, dalle strutture ricettive ai numerosissimi volontari che hanno dedicato due intere giornate a far cono-
scere ai visitatori la bellezza delle nostre terre (…). Abbiamo avuto modo così di lanciare la nuova stagione 
turistica. Mi auguro che quello che abbiamo seminato in queste due giornate, frutto comunque di quello che 
stiamo tutti da anni seminando, possa avere un riscontro positivo per il turismo lento a cui è vocato il nostro 
Comune, ma anche per le attività ricettive, che danno sostegno alla bellezza che abbiamo la fortuna di avere 
nel nostro territorio comunale».  
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Si ringrazia: Delegazione FAI di Verona, gruppo Sommacampagna si Racconta, Istituto Carlo Anti di Villa-
franca, Gruppo Marciatori Agriform di Sommacampagna. 
Un ringraziamento ai proprietari dei luoghi visitati o attraversati: famiglia Loda, Ristorante Antico Ristoro, 
Azienda Agricola Monte del Fra, Agriturismo Principe Amedeo, famiglia Beghini. 
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