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Il Percorso dell’Amore
Viaggio nella storia di Giulietta e Romeo

La più bella storia d’amore di sempre, 

l’amore tra Luigi Da Porto e Lucina 

Savorgnan, i due amanti che hanno ispirato 

il capolavoro shakespeariano, si trasforma in 

un’’esclusiva esperienza interattiva di cultura, 

enogastronomia e territorio, in un itinerario 

slow di 400 Km, tra Veneto e FVG.

‘Il percorso dell’amore’ ideato e realizzato 

dall’Atelier Borella si pone come obiettivo 

un turismo attrattivo ed emozionale, capace 

di appassionare i viaggiatori alle ricchezze 

dei singoli territori e creare un movimento 

non solo locale ma anche nazionale ed 

internazionale. Il suo ‘fil rouge’? Ovviamente 

l’amore all’origine del mito di  Giulietta 

e Romeo.  Il tracciato del progetto porta 

da Tarvisio a Verona e ripercorre i luoghi 

frequentati dai due nobili amanti.

Un progetto che vuole coinvolgere i Comuni 

e gli Enti dei territori che attraversa e che via 

via stanno aderendo a questa iniziativa di 

valorizzazione. 

Ogni tappa significativa è contrassegnata - 

nel suo sightspot più bello che può essere 

una piazza o un parco - da un’istallazione 

artistica a forma di cuore in acciaio corten 

con un design a panchina, le cui parti laterali 

sono predisposte per lo stazionamento di due 

bici per lato.

Il progetto del Percorso dell’Amore vuole 

ispirare le persone ad apprezzare le bellezze 

del territorio ed incentivare un turismo di 

prossimità sostenibile. ‘E’ nostra intenzione 

fare qualcosa di coinvolgente e condivisibile. 

Abbiamo deciso di celebrare la grande 

ricchezza che è conservata nei nostri territori 

e che abbiamo a disposizione. Un immenso 

tesoro da portare alla luce. Giulietta e Romeo 

hanno le loro radici storiche tra il Veneto e 

il Friuli e questo tesoro culturale è rimasto 

sepolto alla conoscenza nazionale ed 

internazionale per secoli.’

Ogni luogo ha delle unicità che può offrire 

in termini di gastronomia, cultura, prodotti 
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e servizi. Compito del Percorso dell’Amore 

sarà quello di trasformare queste unicità di 

prodotti e servizi in leve turistiche di grande 

appeal. Da qui l’idea di una mappa del 

percorso suddivisa per tipologia di servizi 

offerti per l’intero Percorso dell’Amore. 

Un’occasione per portare allo stesso livello: 

l’offerta delle città iconiche con l’offerta 

diffusa dei territori. 

Per rendere l’esperienza del viaggio ancora 

più emozionante, il progetto sarà supportato 

dal sito web www.percorsodellamore.

it, unito a un’intensa attività social, curati 

dall’Agenzia Five Group. Gli utenti potranno 

trovare itinerari, informazioni sui luoghi 

storici, l’accoglienza, orari, approfondimenti 

e curiosità, aggiungere foto condivise con 

l’hashtag #percorsodellamore_gr, senza 

dimenticare azioni mirate di unconventional 

marketing, l’Hub per la promozione del 

Percorso dell’Amore a Città Fiera a Udine 

con uno spazio dedicato in collaborazione 

con la Web TV Esplora e Ama, i preziosi 

studi scientifici e i continui aggiornamenti 

messi a disposizione dell’International 

Committee Romeo and Juliet in Friuli 

(ICRAJF). Un progetto che coinvolge ed andrà 

a coinvolgere: partners Istituzionali, Comuni 

e aziende dei territori per la promozione di 

prodotti e lo sviluppo di prodotti dedicati.

Al Percorso dell’Amore appartiene anche 

Forever Love, la nostra opera dedicata 

all’amore universale di Giulietta e Romeo. 

Un’installazione in acciaio corten che dal 

2013 è entrata a far parte del circuito turistico 

della città di Verona. E’ formata dalle iniziali di 

Giulietta e Romeo che si uniscono a formare 

un cuore, dove i turisti si fanno una foto 

ricordo. Ad oggi oltre dieci milioni di persone 

si sono fotografate sulla nostra installazione, 

in un tenero abbraccio. Auspichiamo che 

questo abbraccio si possa estendere in tutto 

il Percorso dell’Amore, buon viaggio a tutti. •


