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DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

ITERR-COST
IT.inerari E R.ete del R.omanico in CO.rsica S.ardegna T.oscana
La tematica del progetto ITERR-COST - ITinerari E Rete del Romanico in
COrsica, Sardegna, Toscana, riguarda la promozione, valorizzazione e
gestione dei beni del Romanico dell’Alto Tirreno. Il Romanico rappresenta una
delle radici della civiltà europea. Fra l’XI e il XIII secolo si presenta come un
linguaggio culturale e tecnico caratterizzato da elementi unitari, che conosce
però numerose varianti locali. Una delle più importanti è costituita
dall’architettura romanica toscana, sviluppatasi in varie città (Pisa, Lucca,
Pistoia, Arezzo, Firenze) e in numerosi centri rurali. L’architettura dell’XI-XIII
secolo in Corsica presenta significative affinità con quella della Sardegna ed
entrambe risultano derivate in massima parte dall’attività di maestranze
“pisane”. Le rotte commerciali convogliano non solo merci ma anche uomini e
tecnologie artistiche e favoriscono il trasferimento in Corsica e in Sardegna di
maestranze dalla terraferma ligure-toscana. Le chiese romaniche si integrano
nei contesti urbani e rurali arrivando a connotare in senso significativo il
paesaggio stesso.
L’area di riferimento: l’Alta Corsica, Sardegna, le province di Pisa e di Lucca.
L’obiettivo generale: è il miglioramento della valorizzazione dei beni del
romanico nell’alto Tirreno.
Il target di riferimento: n. 50 comuni sedi dei monumenti; le popolazioni di
riferimento; giovani laureati; turisti.
Le principali attività previste: 1. Attività di progettazione e coordinamento. 2.
Attività di gestione coordinata dei siti. 3. Attività per lo sviluppo di tecniche di
gestione dell’offerta turistica transfrontaliera. 4. Attività di comunicazione e
disseminazione.
 Coesione, integrazione e cooperazione a livello amministrativo e
tecnico;
 Migliore accessibilità e l'identificazione dei monumenti del romanico
in un unico itinerario;
 Coordinamento scientifico trasfrontaliero;
 Gestione coordinata del patrimonio Romanico;
 Vantaggi per le imprese locali e per i turisti;

RISULTATI ATTESI

 Gestione efficace dell'Itinerario;
 Opportunità di nuovi lavori;
 Cittadini più consapevoli della risorsa del romanico;
 Beni del Romanico conosciuti e raccordati con l'offerta turistica;
 Allargamento della coesione e dello spazio di collaborazione;
 Aumento del flusso dei visitatori;
 Aumento occupazione;

 Creazione di attività collaterali;
 Monumenti accessibili anche ai non vedenti;
 Contributo allo sviluppo locale.

ASSE
DATA D’INIZIO
PROGETTO
DURATA DEL
PROGETTO

III
6 Maggio 2009

24 mesi

LOCALIZZAZIONE DEL
PROGETTO

Toscana, Sardegna, Corsica

BUDGET DI P ROGETTO

€. 1.900.000,00

CONTRIBUTO UE

€. 1.425.500,00

FONDO UE

FESR
Regione
Ente

CAPOFILA

PARTNER

Sardegna (Italia)
Comune di Santa Giusta (OR)
Via Garibaldi, 84 - 09096 Santa Giusta (OR)

Referente

Marisa Deias

Telefono

+39 0783 354521

Fax

+39 0783 354535

E-mail

marisadeias@comune.santagiusta.or.it

Corsica

Collectivité Territoriale de Corse - Direction du Patrimoine

Liguria

-

Sardegna

Comune di Santa Giusta

Toscana

Provincia di Pisa – Ufficio Politiche Comunitarie e Relazioni
Internazionali
Provincia di Lucca – Servizio di Presidenza

SITO WEB

-

