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Incammino
nelSudSalento
trabellezza,
natura
evitaslow
l «Il cammino delle persone comuni». Questo è il titolo del progetto dell’associazione Edeno Culture & Adventure organizzato in
collaborazione con Csv Brindisi
Lecce, che prende il via oggi da
Corsano con il ritrovo alle 9.30in
piazza San Biagio: dieci giorni a
piedi con l’idea di raccontare il Salento riscoprendo luoghi e persone,
raccontando storie di solidarietà,
ripresa eprossimità.
«Il cammino delle persone comuni» riscopre il concetto di «vicino»,
inteso sia nel sensoterritoriale che
dal punto di vista umano, in un
percorso ad anello che si concluderà il 17giugno prossimo sempre a
Corsano.
Ogni giorno di cammino verrà
documentato con dirette Facebook
e videochiamate; a interagire saranno famiglie, enti del Terzo settore, piccoli imprese dell’accoglien za e attività turistiche, che raccon-

Corsano, la guida alpina Gabriel
Perenzoni, il videomaker Vincenzo
Ciardo e il Parco Culturale Ecclesiale «De Finibus Terrae» Info e
prenotazioni al 328/9389480. [g.m.]

Ilpercorso
adanello
saràdocumentato
edapproderà
dinuovo
aCorsano
il17giugno

teranno come hanno trascorso il
recente periodo di isolamento e
l’emergenza legataal Coronavirus e
come intendono ripartire alla scoperta di una nuova normalità.
Domani, i camminatori attraverseranno le Terre di Leuca e arriveranno a Salve, giovedì raggiungeranno Alessano e venerdì si fermeranno a Castiglione d’Otranto.
Domenica prossima, passeggiata
tra Diso, Ortelle e Poggiardo e arrivo a Giuggianello, lunedì in giro
tra Giurdignano eOtranto, martedì
toccando Cerfignano e Castro e
mercoledì partenza da Tricaseper il
ritorno finale aCorsano. Il progetto
partecipano l’associazione Ritmica
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ITINERARIODOC
Il «cammino»si snoderà
nel Capo di Leuca alla
scoperta della bellezza
tra arte e natura
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