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IL PROGETTO DI RECUPERO DELL'EX CARCERE DI S.STEFANO

Cammini, Ventotene sarà la prima isola ad entrare nel sistema delle Vie Francigene
Inizio  »
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Sempre più vicina l’adesione dell’isola di Ventotene alla Via Francigena. Una delegazione dell’Associazione
europea delle Vie Francigene si è recata sull’isola pontina dove ha consegnato il formulario per formalizzare
l’ingresso di Ventotene tra le tappe del cammino che da Canterbury porta a Santa Maria di Leuca. Ad
accogliere la delegazione la commissaria del Governo per il recupero dell’ex carcere di Santo Stefano, Silvia
Costa, e la Commissaria prefettizia del Comune di Ventotene, Monica Perna, che ha assicurato sulla rapida
approvazione dell’iter di adesione. Si va così verso la chiusura di un percorso iniziato meno di un anno fa,
quando era stata lanciata la proposta di inserire Ventotene, e la vicina Santo Stefano, come tappa fissa del
cammino, proprio per il ruolo che la contraddistingue come Isola della Pace e Porta d’Europa.

Un percorso voluto dall’Associazione delle Vie Francigene e fortemente sostenuto dalla Commissaria Costa,
proprio per sottolineare il ruolo simbolico svolto da Ventotene nel diffondere i valori europei. “L’idea che
per la prima volta una piccola isola d’Europa possa essere inserita nel percorso della Francigena è una
grandissima notizia ed è un segno dell’attenzione al valore simbolico europeo di Ventotene”, ha commentato
la Costa.

Ma l’incontro è stato anche l’occasione per ricordare il “decano” dei cammini, Alberto Alberti, fondatore e
presidente onorario del Gruppo dei Dodici, l’Associazione per la promozione Storico‐Culturale dei cammini
sulla via “Francigena nel Sud”, scomparso a dicembre 2021. “La Via Francigena – aveva commentato Alberti
ad AgenziaCULT in occasione della visita a Ventotene a settembre 2021 – aiuta anche noi a comprenderci
meglio, quali sono i valori del nostro modo di vivere e della popolazione, a enfatizzarli e a portarli a miglior
conoscenza delle generazioni future”. Nel corso della giornata il Gruppo dei Dodici ha svolto una visita
presso l’ex carcere di Santo Stefano proprio per ribadire il suo alto valore come luogo simbolo della
creazione dell’Europa.

Ventotene, Silvia Costa: grande impegno per la valorizzazione del patrimonio ambientale dell’isola
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