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San Marino

di Donatella Filippi

«Una volta ripristinato, il treni-
no San Marino-Rimini non avrà
nulla da invidiare a quello svizze-
ro del Bernina. E poi, se si vuole
arrivare fino al mare... beh, un
passo alla volta». L’idea di rimet-
tere in moto la linea ferroviaria
inaugurata nel 1932, e ‘interrot-
ta’ nel 1944 dopo essere stata in
parte danneggiata dai bombar-
damenti durante la Seconda
Guerra mondiale, piace parec-
chio al ministro del Turismo ita-
liano Massimo Garavaglia, ieri a
San Marino per ‘sedersi’ al Tavo-
lo turistico territoriale. «Il treni-
no di San Marino ha una propria
sostenibilità ambientale ed una
sostenibilità economica – dice –
Ogni anno San Marino viene visi-
tata da 2 milioni di persone. Se
questi turisti dovessero arrivare
metà in auto e metà in treno, ec-
co implicita la sostenibilità eco-
nomica, oltre a quella ambienta-
le. Si tratta di argomenti che ab-

biamo già approfondito al mini-
stero con il segretario al Turi-
smo Federico Pedini Amati e
con l’ingegnere Luigi Cantames-
sa, direttore generale della Fon-
dazione Fs».
Ma naturalmente ieri mattina al
Kursaal non si è parlato solo di
questo, davanti ai rappresentan-
ti del 119 Comuni che hanno

aderito al Ttt dal 2019 a oggi.
Un’occasione per valutare gli
obiettivi raggiunti e quelli da
raggiungere dal progetto di svi-
luppo turistico sinergico ideato
dalla Repubblica di San Marino
per il coinvolgimento del territo-
rio circostante con l’appoggio
delle regioni Marche ed Emilia
Romagna, dell’Organizzazione

Mondiale del Turismo Unwto e
del ministero del Turismo italia-
no.
I tecnici scelti dalla segreteria
di Stato al Turismo per sviluppa-
re i progetti figli del Ttt hanno il-

lustrato il percorso che ha porta-
to a The Lovely Places traccian-
do, con il sostegno di dati e nu-
meri, il futuro prossimo del turi-
smo locale. Senza dimenticare
di citare gli ‘storici’ fondi euro-
pei arrivati dell’European Travel
Commission (190.000 euro) da
destinati allo sviluppo turistico
transanazionale. «Dobbiamo
continuare ad impegnarci insie-
me per il turismo dei nostri terri-
tori – sottolinea il segretario di
Stato al Turismo, Federico Pedi-
ni Amati – con la consapevolez-
za che di una collaborazione
convinta ne beneficeremo tutti.
Il Ttt nasce per questo e per il
bene del nostro territorio prose-
guiremo nel lavoro».

Garavaglia mette il trenino sui giusti binari
Il ministro del Turismo italiano ha partecipato al Tavolo turistico territoriale aprendo le porte al ripristino della ferrovia San Marino-Rimini

Il ministro del Turismo italiano Massimo Garavaglia insieme al segretario di
Stato, Federico Pedini Amati, e ai rappresentati dei Comuni del Ttt (foto Pruccoli)

IL SEGRETARIO PEDINI AMATI

«Continuiamo a
lavorare insieme
per il turismo
dei nostri territori»


