
Eventi

  Eventi di Chiusura del PIT
Gita Cicloturistica da Trinità a Simiane La Rotonde
7 – 10 Settembre 2013
  

  

Per celebrare la chiusura dei progetti sviluppati all’interno del Piano Integrato Transfrontaliero
(PIT) “Nuovo Territorio da Scoprire”, la Provincia di Cuneo e il Consiglio Generale delle Alpi di
Alta Provenza promuovono una gita cicloturistica che si svolgerà dal 7 al 10 Settembre, con
partenza dal Castello Costa di Trinità (Italia)
e arrivo a 
Simiane La Rotonde
(Francia).

  

Durante la manifestazione, realizzata grazie alla collaborazione dell’associazione Bicingiro  e
del 
Club ciclistico di Digne les Bains
, ogni tappa sarà animata da eventi e incontri pubblici organizzati da alcuni dei partner di
progetto al fine di presentare i risultati del PIT nel territorio.

  

Programma:

  

Sabato 7 settembre 2013

  

Ore 10.00 Partenza della traversata ciclistica dal posto tappa cicloturistico presso il  Castello
Costa, Comune di Trinità

  

Ore 10.30 Momento di riflessione dedicato alle prospettive della collaborazione transfrontaliera
tra i partners del PIT (Provincia di Cuneo, Sala Giolitti, Corso Nizza 21, Cuneo)
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Ore 11.45 Visita al mercato cittadino di Cuneo (Piazza della Costituzione).

  

Ore 18.00 Anteprima del Concerto di musica occitana presso il Forte Albertino di Vinadio (Porta
Francia).

  

Ore 21.00 Concerto ”Musica senza confini” nell’area spettacoli del Forte Albertino di Vinadio.

  

Domenica 8 Settembre 2013

  

Ore 9.00 Partenza de l gruppo ciclistico per la Francia

  

Dalle 14.00 alle 18.00  Visita al Forte Vauban, Seyne-les-Alpes.

  

Esposizione «Le Bestiaire» proposta nell’ambito del progetto “Itinerari culturali” e punto
d’informazione sul programma ALCOTRA e le realizzazioni del PIT
, Maison de Pays.

  

Ore 18.00 Aperitivo con  i prodotti del territorio, promossi nell’ambito del progetto “Viaggio tra i
prodotti tipici, i gusti e i sapori” (Place d’Armes, Seyne-les-Alpes)

  

Lunedì 9 settembre 2013

  

Ore 11.30  Ultima conferenza stampa del PIT «Nuovo Territorio da Scoprire».

  

Conclusioni ufficiali, testimonianze di progettisti e presentazione di alcune realizzazioni (Hôtel
du Département, Digne-les-Bains)
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Ore 16.15 Visita della  stazione ciclistica di Puimichel, realizzata nell’ambito del progetto
“Itinerari dei grandi spazi: le attività a contatto con la natura”. 

  

Martedì 10 settembre 2013

  

Ore 17.00 Incontro tra i rappresentanti politici francesi e italiani in merito alle “Prospettive di
cooperazione transfrontaliere per il 2014-2020”, Simiane-la-Rotonde.

  

Ore 18:00 Discorsi di chiusura e aperitivo d'onore (La Rotonde, Simiane-la-Rotonde).

  

Per informazioni e adesioni:

  

Provincia di Cuneo

  

Enrica Zanotti - zanotti_enrica@provincia.cuneo.it

  

Tel. 0171.445 478 - Fax 0171.66 734 

  

Conseil général des Alpes de Haute-Provence 

  

Service Territoires et Europe - BP 216 - 04003 Digne les Bains Cedex - europe@cg04.fr

  

EVENTI PASSATI:
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    -  Giornate di scambi transfrontalieri   
    -  Organisation d'une randonnée cycliste transfrontalière   
    -  Journée de clôture du projet «Itinérance par les activités de pleine nature»   
    -  Didactique sur le territoire italien   
    -  Cammin’Alpi   

  

  Giornate di scambi transfrontalieri
  

Gli scambi transfrontalieri sono stati organizzati dal Consiglio Generale delle Alpi dell’Alta
Provenza e la Provincia di Cuneo e hanno coinvolto tutti i partner del Progetto «Itinerari dei
grandi spazi», creando un ambiente molto amichevole. Gli scambi si sono svolti in Italia dal 12
al 14 Marzo 2012, riscontrando un buon successo tra i partecipanti, i tecnici del turismo così
come tra i professionisti e i club sportivi che vi hanno preso parte.

Il momento culminante è stato il seminario “Dalla pratica sportiva alla strutturazione di un’offerta
turistica” che si è tenuto nella Provincia di Cuneo. Il seminario è stato organizzato con il fine di
presentare la serie di attività possibili all’aria aperta, in Francia così come in Italia, e di
evidenziare degli esempi di azioni innovative nel settore del cicloturismo, del turismo equestre e
in MTB sul territorio. In occasione del seminario è stato firmato un Accordo di Gemellaggio tra i
club cicloturistici di Digne e di Cuneo (Bicingiro).

Le numerose visite effettuate hanno permesso alla delegazione francese, composta da una
trentina di persone, di rendersi conto del lavoro fatto dal lato italiano e facilitare così gli scambi
di esperienza tra i due versanti della frontiera.

  

  

  Organizzazione di un’escursione ciclistica transfrontaliera
  

Tra gli eventi legati al progetto transfrontaliero, l’escursione cicloturistica tra Bene Vagienna
(Italia) e Simiane La Rotonde (Francia) è un bell’esempio di cooperazione riuscita tra il
dipartimento di Alpi dell’Alta Provenza e la Provincia di Cuneo. L’escursione si è svolta tra il 15
e il 19 Settembre 2011.
Il comitato dipartimentale di Cicloturismo delle Alpi dell’Alta Provenza e il club cicloturistico della
Provincia di Cuneo, Bicingiro, si sono fortemente impegnati per la riuscita della manifestazione
sportiva, la cui organizzazione era stata affidata all’Agenzia di sviluppo turistico delle Alpi

 4 / 9

#echanges
#randocycliste
#journeecloture
#didactique
#camminalpi


Eventi

dell’Alta Provenza. L’evento mirava a coinvolgere il più largo pubblico possibile dell’intero
territorio transfrontaliero e ha avuto delle importanti ricadute mediatiche. Dal lato francese, la
traversata è stata caratterizzata da diverse tappe nei paesi e nei borghi caratteristici e da
numerose manifestazioni culturali che hanno accompagnato tutto il percorso.

Inoltre, seguito a questa manifestazione, i club cicloturistici di Digne-les-Bains e di Cuneo hanno
deciso di gemellarsi al fine di organizzare almeno una volta l’anno dei progetti comuni e delle
manifestazioni cicloturistiche di scoperta del patrimonio franco-italiano. Questi legami sono
quindi destinati a mantenersi nel tempo e difatti una seconda escursione cicloturistica è stata
organizzata dal 10 al 14 Settembre 2012.
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Immagini cliccabili   
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  Giornata di chiusura del Progetto “Itinerari per le attività all’aria aperta”
  

Per valorizzare al meglio le energie impiegate nell’ambito del progetto in materia di
ravvicinamento delle condizioni di sviluppo delle attività all’aria aperta a livello transfrontaliero, è
stata organizzata una giornata di chiusura del Progetto “Itinerari per le attività all’aria aperta”
che ha avuto luogo a Digne les Bains il 22 Marzo 2013.

Una cinquantina di persone ha partecipato a diverse attività sportive, dislocate per l’occasione
lungo gli itinerari valorizzati dal PIT : attività di MTB su una parte della traversata delle Alpi
Provenzali, escursione equestre su un tronco della “via imperiale”, cicloturismo su uno dei
sentieri sistemati e spostamenti in carrozza per raggiungere i luoghi di svolgimento delle attività
e il trasporto degli ospiti italiani che hanno potuto scoprire le ricchezze della riserva geologica
dell’Alta Provenza. 
Alla fine della mattinata, si è svolta una conferenza stampa che ha riunito tutti i rappresentanti
delle istituzioni e ha ufficializzato il gemellaggio tra il club cicloturistico di Digne e Bicingiro.
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I mmagini cliccabili   

      

  

  Didattica sul Territorio
  

L’Unione del Fossanese ha promosso l’iniziativa “Didattica sul Territorio”, coinvolgendo 200
alunni delle sei scuole che hanno aderito al progetto (Scuola Primaria di Sant’Albano Stura, di
Salmour, di Trinità - I.C. Bene Vagienna, di Cervere, di Genola, di Fossano – II° Circolo, Plesso
“Primo Levi”). 
Le lezioni propedeutiche in classe hanno riguardato l’identificazione del territorio e sono state
svolte da un’educatrice didattica specializzata. In un secondo momento gli studenti sono stati
coinvolti in diverse escursioni all’aria aperta: dopo una prima visita al centro cittadino di
Fossano e al Museo Diocesano cittadino, la didattica si è spostata lungo le sponde del fiume
Stura grazie alla collaborazione con la sezione locale del Club Alpino Italiano. In questo
contesto naturale gli alunni hanno potuto affrontare diverse tematiche ambientali, conoscere
l’ambiente fluviale e rendersi conto dell’importanza di questo patrimonio fluviale del fossanese,
da salvaguardare e valorizzare e fruibile da tutti, adulti e bambini. La didattica sul territorio è
proseguita con le escursioni a Cervere, nella valle dei Porri, sulle tracce di uno dei prodotti tipici
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per eccellenza del fossanese, e a Sant’Albano Stura, all’Oasi della Madonnina.  
L’iniziativa, coordinata dall’Ufficio Risorse del Territorio e dall’Ufficio Turistico del Fossanese, ha
potuto contare sulla fattiva collaborazione di: Consorzio per la valorizzazione e tutela del Porro
Cervere, Club AIpino Italiano, Oasi Naturalistica della Madonnina ed il Museo Diocesano di
Fossano.

  

  

  Cammin’Alpi
  

“Cammin’Alpi 2011” è stata un’iniziativa di trekking transfrontaliero a cavallo, che ha inaugurato
quanto realizzato nell’ambito del progetto “Itinerari dei grandi spazi”. I cavalieri che vi hanno
preso parte, sono partiti da Alba il 16 giugno ed hanno proseguito fino al valico del colle della
Maddalena in Alta Provenza, dove sono arrivati il 22 giugno dello stesso mese: 140 km
affrontati a cavallo attraversando la provincia di Cuneo.

Dal 17 al 19 giugno l’Unione del Fossanese, in concomitanza con la presenza sul territorio della
carovana “Cammin’Alpi”, ha organizzato una serie di attività e spettacoli. 
Si è iniziato venerdì 17 giugno, a Sant’Albano, con un incontro pubblico dedicato al “Turismo
Slow” in Granda.
A seguire, a Cervere, la popolazione è stata allietata da musiche e danze folk a cura dei
“Balacaval”, gruppo itinerante di artisti impegnato in un simbolico viaggio in carrozza lungo tutto
il Piemonte Meridionale. 
Sabato 18 giugno a Genola, nello spazio “La finestra sul Castello”, si è svolto il concerto
occitano con i Lou Dalfin, ambasciatori della tradizione occitana che accomuna i tratti culturali
del cuneese e dell’Alta Provenza. 
Domenica 19 giugno la festa “Cammin’Alpi” si è spostata al “Centro Ippoterapico Città di Fossa
no ”
lungo le rive dello Stura. 
Al mattino c’è stata la possibilità di escursione guidata per i cavalieri locali lungo i percorsi
equestri certificati del Fossanese. Nel pomeriggio in via del tutto eccezionale si sono esibiti gli
artisti del circuito “Mirabilia”, festival internazionale dell’arte di strada.
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