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rurAllure – Informazioni di base
rurAllure è un progetto Horizon 2020 il cui sviluppo è compreso in un periodo che va dal
1° Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2023. Il progetto incoraggia la cooperazione culturale e
il turismo sostenibile in prossimità delle vie di pellegrinaggio storiche europee:
il Cammino di Santiago

il Cammino di Sant’Olav in Scandinavia

le vie di pellegrinaggio dirette a Roma
(Via Francigena, Romea Germanica
e Romea Strata)

Il Cammino di Maria verso Csíksomlyó /
Șumuleu Ciuc

rurAllure si serve delle tecnologie dell'informazione per promuovere i musei e i siti del
patrimonio rurale. Si propone di valorizzare il legame tra ambiente rurale e cammini per
arricchire l’esperienza dei turisti attraverso un vasto patrimonio culturale che molto
spesso passa inosservato.
In Europa, centinaia di migliaia di persone si mettono in cammino ogni anno lungo le vie di
pellegrinaggio storiche. I cammini e gli itinerari culturali stanno quindi diventando senza
dubbio un'importante risorsa economica per l'Europa.
Il progetto rurAllure riconosce un punto debole nascosto dietro quest’immagine di
successo: le vie di pellegrinaggio possono essere percorse da migliaia di persone, ma il
loro impatto positivo viene percepito quasi esclusivamente nei luoghi situati
direttamente sui percorsi, toccando raramente anche le aree rurali circostanti.
Così, intere province e regioni a natura prevalentemente rurale, che in tutta Europa
stanno affrontando importanti sfide economiche e demografiche, diventano testimoni
passivi dei flussi di pellegrini, mentre potrebbero in realtà aggiungere molto contenuto e
valore alle loro esperienze, traendone al tempo stesso diversi vantaggi.
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Obiettivi
Offrire ai pellegrini e ai turisti la possibilità di scoprire il patrimonio culturale delle
aree rurali. L'opportunità nasce dal fatto che il pellegrinaggio è un’attività spesso
pianificata con una certa flessibilità per quanto riguarda le date, le distanze
percorse nelle varie tappe, i luoghi di riposo, ecc.
In un mondo segnato dalla pandemia, rurAllure risponde all’esigenza dei viaggiatori
di muoversi oltre i circuiti turistici tradizionali. La piattaforma tecnologica del
progetto offre risorse digitali per scoprire percorsi a piedi e siti culturali fuori dai
sentieri più battuti, lontano dalle zone turistiche affollate.
Nel complesso, il progetto cerca di massimizzare questi benefici, contribuendo quindi a
generare attività economiche che aiutino a preservare il patrimonio culturale,
combattendo inoltre l'esodo rurale.

Le azioni del progetto
Creare una rete di istituzioni che lavorino per la promozione dei luoghi e dei siti
culturali degli ambienti rurali in prossimità delle vie di pellegrinaggio europee.
Sviluppare studi partendo da prospettive storiche, culturali, sociologiche ed economiche.
Analizzare il ruolo che le istituzioni culturali e turistiche urbane possono svolgere
nella rete.
Valutare le strategie e le raccomandazioni derivate dai suddetti studi nei quattro
progetti pilota.
Creare un ampio database geolocalizzato e aperto a tutti, una mappa interattiva dei
luoghi e dei siti del patrimonio rurale europeo, e un elenco di soggetti interessati e
attivi nella promozione della cultura e del turismo.
Scambiare le migliori pratiche e le lezioni apprese attraverso i progetti pilota in tutta
Europa.
Definire un'agenda con le sfide chiave per il decennio in campo di ricerca e innovazione.
Sviluppare applicazioni mobili per offrire le risorse digitali ai pellegrini.
Assemblare e distribuire un sistema di gestione dei contenuti.
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Contatti chiave
Dott. Martín López Nores
è Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria
Telematica dell'Università di Vigo. È specializzato in servizi di
informazione interattiva, ragionamento semantico, discipline
umanistiche digitali, beni culturali, narrazione interattiva e realtà
aumentata. Attualmente è vicedirettore dell'atlanTTic Research
Center for Telecommunication Technologies presso l'Università
di Vigo e coordinatore del progetto rurAllure H2020.
Contatto: mlnores@det.uvigo.es

Dott.ssa Susana Reboreda Morillo
Susana Reboreda Morillo ha conseguito un dottorato in
Storia antica presso l'Università di Santiago de Compostela.
Dal 1997 è Professore Ordinario di Storia Antica presso la
Facoltà di Storia del Campus di Ourense dell'Università di
Vigo di cui è attualmente Preside. In precedenza ha ricoperto
diversi incarichi dirigenziali presso la stessa Facoltà, quali
Direttore Area Studenti e Vice Preside. Negli ultimi dieci anni
ha partecipato a progetti di ricerca competitivi incentrati
sulle donne nelle antichità greche.
Contatto: rmorillo@uvigo.es
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Consorzio
Associazione Europea Vie Francigene
(IT)

Norwegian University of Science and
Technology (NO)

Câmara Municipal de Vila do Conde (PT)

Slovak University of Technology in
Bratislava (SK)

Comenius University in Bratislava (SK)

Universidad Autónoma de Madrid (ES)

Fondazione Homo Viator San Teobaldo
(IT)

Universidade da Coruña (ES)

Fundación Uxío Novoneyra (ES)

Universidade de Vigo (ES) [project
coordinator]

GVAM Guías Interactivas S.L. (ES)

Università degli Studi di Bologna (IT)

Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökség (HU)

Università degli Studi di Padova (IT)

Mária Út Közhasznú Egyesület (HU)

Università IUAV di Venezia (IT)
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Scheda informativa
RurAllure è finanziato tramite il programma Horizon 2020. Horizon 2020 è il più grande
programma di ricerca e innovazione mai realizzato dall'UE, volto a favorire una crescita
economica intelligente, sostenibile e inclusiva. L'obiettivo è garantire che l'Europa
produca scienza e tecnologia di livello mondiale, rimuova gli ostacoli all'innovazione e
renda più facile per i settori pubblico e privato lavorare insieme per fornire soluzioni alle
grandi sfide che la nostra società deve affrontare.

16 membri del consorzio da 6 diversi paesi europei

4 progetti pilota

6 cammini
Natura e cultura attraverso 18 paesi
+ 11.000 km di cultura lungo i percorsi di pellegrinaggio

reach out!
5

4 progetti pilota– laboratori di idee
Pilot 1
Patrimonio letterario lungo i cammini
per Santiago di Compostela
Leggendaria via di pellegrinaggio che
attraversa l'Europa verso la tomba
dell'apostolo Giacomo il Maggiore a
Santiago de Compostela. Il progetto
pilota si concentra sui tratti del percorso
lungo il Cammino Francese, il Cammino
d'Inverno e i percorsi costieri nel nord del
Portogallo e in Galizia (Spagna).
I Cammini di Santiago offrono natura
meravigliosa, pace e introspezione, storia
e ospitalità ma anche anche diversi tesori
inaspettati. La magia insita in questa terra
ha dato origine ad alcune delle migliori
opere di importanti poeti e scrittori,
tuttora figure di spicco e di ispirazione.
Parada de Coruel (Lugo, Galizia) è proprio
uno di questi luoghi. Lì, la casa-museo del
grande poeta Uxío Novoneyra - sede della
Fondazione Uxío Novoneyra - accoglie i
viaggiatori, permettendo loro di vivere
un'esperienza completa che intreccia
natura, letteratura, arte e luoghi insoliti
da scoprire.
Camminando attraverso alcuni dei più bei
paesaggi rurali della Spagna
La vista della cattedrale di Santiago: un’altra
meraviglia offerta da questo itinerario
La casa-museo di Uxío Novoneyra a Parada
de Coruel (Galizia)
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4 progetti pilota– laboratori di idee
Pilot 2
Patrimonio termale
lungo le vie per Roma
La Via Francigena, la Via Romea Strata e
la Via Romea Germanica sono i tre grandi
itinerari medievali che conducono a
Roma. La ricerca sul patrimonio termale si
concentra sui loro tratti italiani: sulla
regione Toscana per la Via Francigena,
sull'area di Montegrotto Terme per la
Strata e sul delta del Po per la Germanica.
Questi itinerari sono ricchi di siti termali e
pozze di acqua calda, grazie alle
numerose
sorgenti
presenti
nel
sottosuolo conosciute e sfruttate fin dai
tempi degli Etruschi e dei Romani.
Dalle terme di Abano e Montegrotto in
Veneto, a quelle di Gambassi Terme e
Bagno Vignoni in Toscana, sono molti i
luoghi dove i pellegrini possono
concedersi una pausa dal viaggio
rilassandosi nelle calde acque termali.
Un'esperienza da non perdere durante gli
ultimi 100 km prima di Roma, è
sicuramente quella di fermarsi a Viterbo e
fare un bagno caldo nelle sue piscine
termali naturali!
Una pausa nelle terme naturali del Parco
dei Mulini, Bagno Vignoni, Toscana
Pellegrini in cammino verso Roma
attraverso la campagna laziale
Le Piscine Carletti, piscine termali naturali
e gratuite a Viterbo, Lazio
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4 progetti pilota– laboratori di idee
Pilot 3
Patrimonio etnografico lungo
i cammini per Trondheim
La rete scandinava dei cammini di
Sant'Olav è composta dai sentieri di
pellegrinaggio che conducono alla sua
tomba a Trondheim (Norvegia). Il pilot si
concentra sui percorsi lungo il lago Mjøsa,
studiandone la ricca etnografia.
Sarete sorpresi di scoprire che lungo il
Cammino di Sant'Olav potrete passare
nel giro di pochi chilometri da una
passeggiata sulle rive del più grande lago
norvegese, il Lago Mjøsa, al camminare
nel più grande museo all'aperto del paese,
il Maihaugen a Lillehammer!
Dall'affascinante natura e dalle acque blu
del lago alla scoperta dell'etnografia del
Paese: il museo Maihaugen, composto da
una sezione interna e una esterna, ospita
più di 200 case storiche di varie epoche,
tra cui la bellissima chiesa di Garmo Stave
del XIII secolo. Sicuramente una tappa
che nessun pellegrino diretto a
Trondheim dovrebbe perdere!

Una pellegrina lungo il Gudbrandsdalsleden
(photo courtesy: pilegrimsleden.no)
La bellissima Garmo Stave Church in
inverno
Un esempio di ospitalità lungo i Cammini di
Sant’Olav (photo courtesy: Eskil Roll)
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4 progetti pilota– laboratori di idee
Pilot 4
Patrimonio naturale
lungo le vie per Csíksomlyó
I Cammini di Maria o Mária Út sono un
percorso spirituale che attraversa i Paesi
dell'Europa orientale e dei Balcani. Il pilot
si concentra su tratti in Ungheria,
Slovacchia e Transilvania rumena,
studiandone le bellezze naturali.
Lungo i suoi 2.200 km, il Cammino di
Maria attraversa alcuni dei parchi
naturali e dei paesaggi più belli d'Europa.
Molti di questi però non sono ancora noti
alla maggior parte dei turisti.
Durante un viaggio lungo uno dei suoi
percorsi, i pellegrini possono scegliere di
camminare nella foresta primordiale di
Badín (Slovacchia), di organizzare un
percorso alternativo a cavallo oppure in
canoa sul Danubio. Il Cammino di Maria
offre innumerevoli modi per stabilire una
stretta connessione con la sua natura
incontaminata. Deve essere questa la
sensazione che ha ispirato la costruzione
delle Chiese Articolari in legno di Svätý
Kríž e Hronsek (Slovacchia), oggi
Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.
Un pellegrino lungo il Cammino di Maria, un
percorso profondamente spirituale.

Segnaletica caratteristica del Cammino di
Maria
La tranquillità di una foresta primordiale di
faggi in Slovacchia
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Informazioni di contatto
Per richieste generiche su media / comunicazioni:

contact@rurallure.eu

Sito Web
www.rurallure.eu

Social Media

@rurallure
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