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SANTE MARIE. Sport, ambiente, gastronomia, tradizioni, folclore e microricettività: sono gli "ingredienti" dei 
Comuni di Sante Marie e Collelongo per sviluppare il turismo. Nei due centri marsicani fervono i preparativi 
per la prima mezza maratona "sul sentiero Corradino" (30 giugno) e la settima edizione dell'Ecomaratona dei 
Marsi (12 maggio). 
I due appuntamenti sportivi saranno accompagnati dalla promozione di prodotti locali e del territorio. Il 
doppio appuntamento porterà nei due centri marsicani centinaia di atleti provenienti da tutta Italia. E per 
"sfruttare" al meglio l'evento sportivo, a Sante Marie, il Comune in collaborazione con il comitato della 
maratona, la Comunità montana Marsica 1, le Pro-loco e le associazioni ha avviato il progetto 
"microricettività", mirato all'utilizzo delle case sfitte per ospitare atleti e appassionati. 
«La maratona», affermano i promotori, tra cui il sindaco, Lorenzo Berardinetti, il consigliere comunale, Luigi 
Brunori, Dante Tommasi, Roberto Vitale, Aurelio Michelangeli e Francesco Tomei, «sarà un evento sportivo 
capace di portare tante persone in paese, utile a sviluppare il turismo». 
La manifestazione segue un percorso di valorizzazione del territorio avviato negli anni precedenti con la 
festa della castagna Lombardesca, un appuntamento che richiama ogni anno in paese migliaia di visitatori. 
Si tratta però di un evento "mordi e fuggi", con presenza di turisti limitata alla festa. Per invogliare alla sosta 
di più giorni, con ricadute economiche più corpose, Sante Marie punta ora a raddoppiare gli appuntamenti e 
si attrezza per l'ospitalità. 
La via allo sviluppo turistico attraverso lo sport è seguita anche dal Comune di Collelongo. 
Nel centro marsicano, in questi giorni, si terrà un doppio appuntamento: la XIV rassegna di musiche, danze 
e canti folkroristici, organizzata dalla scuola media statale, in collaborazione con il Comune (a cui 
partecipano 20 scolaresche da tutta Italia) e la settima edizione dell'Eco maratona dei Marsi, gara di 
maratona estrema valida per il campionato nazionale. Nell'ambito degli appuntamenti sono previste 
numerose iniziative tra cui un Welcome-party nei vicoli del centro storico, con degustazione dei prodotti tipici. 
«Tradizioni, sport, ambiente e gastronomia», affermano i promotori, «rappresentano un cocktail vincente per 
stimolare lo sviluppo turistico del paese». 

 


