
Le Vie dell’Artigianato, percorsi accoglienti
Modellare la cartapesta, pla-
smare l'argilla o sfornare un
pasticciotto. Confartigianato
Imprese Lecce ha lanciato
“Le Vie dell'Artigianato - Per-
corsi Accoglienti”, il proget-
to che riunisce le eccellenze
artigiane e le tipicità artisti-
che e agroalimentari del ter-
ritorio salentino.
L'obiettivo è quello di offrire
un nuovo modello di turi-
smo mettendo al centro
dell'offerta gli artigiani locali,
veri protagonisti del Made
in Salento e punti di riferi-
mento del territorio, che
avranno l'opportunità di ri-
lanciare la loro immagine
diventando dei veri attratto-
ri per borghi e centri storici.
Con “Le Vie dell'Artigianato”
ciascun viaggiatore, turista
o residente ha gli strumenti
necessari per costruire libe-
ramente la propria esperien-
za di soggiorno, sulla base
dei propri interessi e passio-
ni, tracciando un percorso
unico e originale fra le tante
attività aderenti.
Come? Basta scegliere la lo-
calità da esplorare o l' espe-
rienza artigianale da vivere
e programmare la visita

mettendosi in contatto di-
rettamente con l'azienda tra
quelle selezionate da Con-
fartigianato. Il visitatore po-
trà così vivere una esperien-
za unica scoprendo prodotti
tradizionali di qualità.
Gli artigiani aderenti al pro-
getto avranno il compito di
raccontare il territorio espri-
mendo identità, tradizione,
passione attraverso la quali-
tà dei loro manufatti e of-
frendo attività sul campo
pensate per trasmettere sa-
pere, ma anche per affasci-
nare e coinvolgere i visitatori

che diventano protagonisti
della creazione di un tesoro
fatto a mano. Confartigiana-
to Imprese Lecce assisterà
le piccole imprese durante
l'intero svolgimento del pro-
getto, stimolando collabora-
zioni tra le diverse realtà che
vorranno mettersi in gioco
e aiutando le botteghe a
raccontare la propria identi-
tà. L'elenco delle strutture
associate e i dettagli dell'
iniziativa sono consultabili
tramite il sito web di Confar-
tigianato Imprese Lecce
(www.confartigianatolecce.it).
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