Jelsi su Il Corriere della Sera: tappa clou di “Voler bene all’Italia”
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JELSI. Tra le tappe più interessanti della manifestazione “Voler Bene all’Italia” il Corriere della
Sera menziona Jelsi, comune del tratto molisano inserito come appuntamento clou dei percorsi
straordinari da attraversare a piedi, di corsa o in bicicletta. Collegato ad uno dei più antichi
Cammini d’Europa, la Via Micaelica, che collega Mont Saint Michel in Francia alla basilica del
Monte Sant’Angelo nel Gargano (la più antica basilica cristiana dell’occidente e Patrimonio
Unesco), sulle tracce del culto e dell’antichissimo pellegrinaggio dell’arcangelo Michele, il
comune di Jelsi è stato individuato tra le località che “svelano l’Italia nascosta, caratterizzata
da borghi, natura e cibi d’eccellenza”. Importante richiamo alla locale realizzazione, nel 2013,
della prima ‘Casa del Pellegrino’, luogo di sosta e di ristoro per tutti i viandanti che percorrono
la via Micaelica. Come ben sottolinea il Corriere della Sera, si tratta di un “progetto pensato
anche per far conoscere un territorio a rischio spopolamento. Il programma di ‘Voler Bene
all’Italia’ è dedicato alla scoperta in trekking della Via Micaelica, nel tratto tra Jelsi e Gildone,
per valorizzare cultura, bellezze naturali, tradizioni e prodotti tipici gastronomici”.
Tante le iniziative sul territorio molisano con eventi organizzati anche a Cerro al Volturno,
Gambatesa,
Pizzone,
Pietracatella,
Filignano
e
Castel
del
Giudice.
Voler Bene all’Italia è promossa da Legambiente con un vasto Comitato Promotore con il
Patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Sarà possibile partecipare all’iniziativa dei piccoli comuni promossa da Legambiente fino a
domenica. Dai paesaggi della Regina Viarum, l’Appia Antica, al cuore della via francigena c’è
un’Italia minore tutta da scoprire a piedi ripercorrendo i cammini storici e religiosi, le antiche
vie della transumanza, i sentieri sterrati circondati da paesaggi mozzafiato e borghi unici,
custodi del nostro patrimonio storico-artistico, naturale ed eno-gastronomico, dando voce e
spazio a quei territori minori che oggi rischiano di scomparire. msr

