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Nuovi percorsi naturalistici
connetteranno San Felice del
Benaco,PorteseeCisanoinun
piano per valorizzare le aree
panoramiche del territorio,
che renderannoaccessibili zo-
ne bellissimema attualmente
puttosto impervie

IL PROGETTO prevede una se-
rie di sentieri e percorsi ciclo-
pedonali immersi nel verde,
per integrarsi con quelli della
Valtenesi eprovinciali. L'inve-
stimento complessivo è di ol-
tre un milione e mezzo di eu-
ro: si cercheranno cofinanzia-
menti dalla Provincia e dalla
Regione.
«Desideriamo - spiega il sin-

dacodi SanFelice, PaoloRosa
- legare in tutt’uno qualità di
vitadei cittadini, valorizzazio-
nedelterritorioevocazionetu-
ristica locale, chenonpossono
prescindere dal rispetto del
verde, in un ottica di sistema
conpercorsinaturalistici,eno-
gastronomici, paesaggistici».

Renderefruibiliantichestra-
debiancheconvistasuglianti-
chioliveti e il lago,nel rispetto
di natura e tranquillità, vorrà
dire favorire un certo tipo di
turismo,letipicità, lariscoper-
tadi agricoltura e tradizioni.
Il piano troverà massima

espressione nella zona della
Baia del Vento, dove si realiz-
zeràunnuovopercorso emet-
terà in sicurezza un suggesti-
vo sentiero che si erge a picco
sugli scogli a norddella locali-
tà Crosti, fino a giungere al
promontorio di San Fermo
con la sua caratteristica chie-
setta eretta nel XV secolo e la
vista su tutto il lago.
Si è pensato anche ai disabi-

li:unpercorsoalternativocon-
sentirà di percorrere lungo
una strada bianca che chiude
un cerchio di interconnessio-
ne, ancheconareedi sosta im-
mersenel verde.

UN ALTRO PERCORSO si snode-
rà tra l’abitato di Portese e il
capoluogo per salire nell’en-
troterra e giungere al borgo di
Cisano, per ripartire poi da

qui e collegarsi amargine del-
lastradaexprovincialeconVil-
la di Salò e la sua strada pano-
ramicaconilpercorsopedona-
le in viadi completamento.
In questi giorni, invece, sono

partiti i lavoriperilnuovoper-
corsociclo-pedonalechecolle-
gherà la località Rive di Salò
con Portese in località Porto
per un investimento di oltre
600mila euro.
Sono in programma anche

interventidiriordinoerecupe-
roioltre8kmdilitoralecomu-
nale.Atalproposito, è incorso
il programmache vedrà abre-
ve la riqualificazione della
spiaggia della Guardiola, ab-
bandonata progressivamente
al degrado nel corso degli an-
ni».f

ILPROGETTO. IlComune hadecisoun robustointerventopercaratterizzare lapropriaofferta

Turismo,SanFelicepunta
suunarivoluzione«verde»

GARDA

Lascommessa
piùimpegnativa:
fardiventare
piùaccessibili
gliangolipiùbelli
delterritorio

Ancheil litorale saràriqualificatoin chiaveturistico-naturalistica

Unmilioneemezzodieuro
persentieri,spiaggeepercorsi
traBaiadelVento,SanFermo
Cisano,Porteseeilcapoluogo

Giàincantiere
ilpercorso
ciclo-pedonale
traRivediSalò
eilporto
diPortese
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