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L’Incontro di studi sarà occasione di confronto fra
esperienze di soggetti molto diversi tra loro: persone
fisiche, istituzioni pubbliche, aziende e imprese,
organizzazioni del privato sociale. I progetti che
verranno illustrati sono accomunati dalla volontà di
creare, sempre più, sinergie generatrici di buone prassi
ed effettive opportunità per le persone.

Partendo dalla riflessione che questa esigenza è
indipendente dalle condizioni psico-fisiche delle
persone e che afferisce alla sfera dei diritti individuali,
ci si è domandati quali risposte siano atte a soddisfare
questo bisogno.

Questa necessità dell’uomo è rimasta immutata nel
tempo. È una necessità profonda quella di godere
del nostro tempo, di conoscere luoghi e persone, di
sentirci liberi.

In questi ultimi anni si osserva la riscoperta di un gesto
che ha sempre fatto parte dell’uomo; si ha nuovamente
bisogno di prendere una pausa dalla modernità,
dai suoi ritmi e tornare a percorrere conosciuti
cammini o sconosciuti sentieri. Senza coinvolgere
la competizione, con motivazioni molto diverse, ma
soprattutto nel rispetto dei propri tempi.

ercorsi storici o tracciati più recenti, da
attraversare lentamente, che permettono di
rallentare i ritmi, di osservare e conoscere i
luoghi che si incontrano.
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Lodovico Passerin d’Entrèves
presidente del Comitato scientifico della Fondazione Courmayeur Mont Blanc
Autorità, Signore e Signori,
sono lieto di dare il benvenuto, a nome del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato Scientifico della Fondazione Courmayeur Mont Blanc, ai relatori ed ai
partecipanti all’Incontro di studio su Turismo accessibile in montagna: cammini e
percorsi slow.
Un grazie alla Regione Autonoma Valle d’Aosta per ospitarci in questa sede prestigiosa.
L’Incontro odierno tratterà del turismo cosiddetto slow in montagna, che punta
sulla differenza sostanziale tra il “correre” ed il “percorrere”. In questo settore la
Valle d’Aosta ha senz’altro un ruolo di assoluto rilievo, non è solo la patria dei trail e
della corsa in montagna, ma anche meta ideale per chi è interessato a percorsi lenti,
per camminate accessibili a tutti: giovani e meno giovani, persone con disabilità,
famiglie.
L’Incontro di oggi si inserisce all’interno di un programma pluriennale di ricerca
in materia di Turismo accessibile in montagna. Questo è il settimo approfondimento
sull’argomento promosso dall’Osservatorio sul Sistema Montagna della Fondazione in collaborazione con il CSV-Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta Onlus, il
Consorzio Cooperative Sociali Trait d’Union e la Cooperativa sociale C’era l’Acca.
Vorrei ricordare che negli anni la Fondazione Courmayeur Mont Blanc ha dedicato molte energie per sviluppare una rete di relazioni mirate ad attività comuni
tra gli Enti che in Valle, a vario titolo, si occupano di montagna. Tali collaborazioni
sono finalizzate a realizzare insieme ricerche che consentano conoscenze aggiuntive
e momenti di riflessione a chi ha responsabilità decisionali.
Vasta è la rete di relazioni che collega enti ed istituzioni alle attività dell’Osservatorio sul Sistema Montagna. In particolare, oltre al CSV-Coordinamento Solidarietà della Valle d’Aosta, al Consorzio Trait d’Union ed alla Cooperativa sociale
C’era l’Acca, trattiamo di Rischio e responsabilità in montagna con la Fondazione
Montagna Sicura; collaboriamo con l’Institut Agricole Régional per tematiche relative all’agricoltura di montagna; con l’Ordine degli architetti della Valle d’Aosta per
quanto concerne il programma pluriennale di ricerca Architettura moderna alpina.
Segnalo, inoltre, che numerose iniziative promosse dalla Fondazione Courmayeur Mont Blanc sono accreditate dagli ordini professionali ai fini della formazione
professionale continua.
Saluto le classi V B e V C dell’Istituto professionale regionale alberghiero, oggi
presenti, ed auguro loro che quanto verrà presentato e discusso possa arricchire la
loro formazione.
L’Incontro di studio sarà occasione di confronto fra esperienze di soggetti molto
diversi tra loro: persone fisiche, istituzioni pubbliche, aziende e imprese, organizzazioni del privato sociale. I progetti che verranno illustrati sono accomunati dalla
volontà di creare, sempre più, sinergie generatrici di buone prassi e concrete oppor9

tunità per le persone.
Ringraziando tutti coloro che si sono impegnati nell’organizzazione di questo
Incontro, in particolare il Presidente dell’Osservatorio sul sistema montagna, l’architetto Beppe Nebbia, passo la parola all’Assessore Fosson.
Antonio Fosson
assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali della
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Grazie, Presidente. Grazie a tutti voi, in particolare a chi ha organizzato e continua a organizzare giornate come questa con grande costanza. Poi in Valle d’Aosta
oggi il tempo è quasi sereno, quindi noi vinciamo la concorrenza col Piemonte anche
in questo modo.
Ringrazio perché oggi trattiamo un argomento di cui abbiamo discusso molte
volte con i colleghi Marguerettaz e Testolin, ma con la Giunta tutta e con il Presidente del Consiglio. Il problema ci sta molto a cuore, è per me un problema di storia
personale. Gli amici dell’AVP sono per me amici veri da sempre.
Due parole per introdurre questo Convegno.
Intanto mi piace partire da un presupposto: che la disabilità sottintende sempre la
presenza di una persona, perché ci possono essere delle diversità, ma in tutte queste
a monte c’è sempre una persona, una persona come tutte le altre che ha dei desideri,
che ha dei sogni, che ha delle limitazioni, come abbiamo tutti, ma soprattutto che ha
il grande desiderio, la necessità e anche il diritto di potersi affermare e di esprimersi
come vuole e che come tale, quindi, deve essere trattata. L’attenzione delle autorità è
soprattutto in questo senso. Ma quando parliamo di disabilità in montagna e di percorsi da adattare, è chiaro che intendiamo parlare anche di un turismo per le famiglie,
di un turismo che deve proporre dei percorsi più facili, senza rischi per i bambini,
anche per i bambini in passeggino.
Fatta questa premessa, esistono però due problemi.
Il primo problema è sicuramente un problema di barriere architettoniche, laddove
la regolamentazione nazionale è fin troppo particolare, quando ci obbliga a realizzare
dei bagni per disabili a 3.500 metri e in rifugi a cui non riesce ad accedere facilmente
una persona completamente abile. Su questo abbiamo cercato di intervenire a Roma
per avere una possibilità di risolvere il problema a livello regionale, con una legislazione regionale… Ma, a parte queste piccole assurdità, la Valle d’Aosta ha fatto
molto per un’accessibilità fisica strutturale e la proposta di percorsi slow è un’ulteriore sfida. C’è però sicuramente un ostacolo culturale che noi vogliamo superare,
in quanto per noi è un onore, se il disabile viene da noi, perché questo vuol dire che
la persona disabile riceve un’accoglienza, come diceva il Presidente, da un popolo
montano che sa comunque aprirsi e riconoscere chiunque abbia dei valori particolari.
Termino ringraziando molto chi ha promosso questi lavori. Anche nel mio Assessorato c’è una grande sensibilità sul tema e il dottor Nuti lo può testimoniare.
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Noi vogliamo non solo accettare la sfida che ci viene lanciata ma cercarla, perché
questo fa onore alle nostre capacità e alla nostra sensibilità. La concorrenza, come
diceva il Presidente, si vince con un’accoglienza diversa, con un cuore diverso, con
una formazione culturale diversa. In questo senso, noi abbiamo fatto molto in questi
anni e cercheremo di fare sempre di più.
Lodovico Passerin d’Entrèves
Grazie, Assessore Fosson. La parola all’Assessore Testolin.
Renzo Testolin
assessore all’Agricoltura e Risorse naturali della
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Grazie, Presidente.
Grazie a chi ha voluto organizzare questa giornata e grazie anche per la vostra
presenza numerosa e trasversale su una serie di argomentazioni e di professionalità
che vi vedono coinvolti a vario titolo; così come a vario titolo sono coinvolti gli Assessorati regionali che sono qui rappresentati e che sono molto eterogenei nelle loro
attività e nelle loro caratteristiche, ma che lavorano nell’ambito di cui oggi ci occupiamo in maniera congiunta. Questo posso dirlo con cognizione di causa perché in
molti casi l’Assessorato all’Agricoltura è di supporto nel creare i presupposti di scelte organizzative che sono viste nella maniera più complessiva e che nascono dalla
necessità di un’offerta importante a livello turistico e da esigenze sociosanitarie che
indirizzano i nostri sforzi, che però sono trasversali anche all’interno di un Assessorato come l’Assessorato all’Agricoltura, che ha cercato nel tempo di essere non solo
di supporto, ma anche propositivo per la valorizzazione di una serie di atout che il
territorio regionale offre con le sue aree protette, con la possibilità di avvicinarsi veramente alla natura e alle nostre bellezze in modo più semplice, più accessibile, più
dolce e disponibile a tutti i target dei nostri visitatori, ma anche dei nostri residenti.
Per dare l’idea di quello che è stato l’impegno in questi anni e delle scelte che
ci sono state alla base di questa filosofia, cito solo alcuni esempi che hanno visto
coinvolti alcuni di voi.
Prima ho visto l’amico Egidio Marchese, che ci è stato di supporto in molte scelte
tecniche, perché, è vero, ci sono delle scelte progettuali e delle scelte architettoniche
che devono integrarsi con le necessità, ma poi ci vuole sul campo un’attenzione diretta da parte dei fruitori principali. Da questo punto di vista, quindi, l’aiuto è stato
tutt’altro che banale. Il Lago di Villa è un esempio importante di questa sinergia, così
come la Maison Gargantua, cioè siti di indubbio valore naturalistico e che sono stati
adattati per una fruibilità più complessiva.
Altro fattore importante: l’accessibilità preventiva, cioè sapere tramite informa11

zioni puntuali tratte dai nostri siti quali possono essere i luoghi fruibili da un certo
tipo di utenza, che non deve essere per forza diversamente abile, ma deve essere anche considerata all’interno di opportunità per i ragazzi o per le scolaresche, piuttosto
che per le famiglie, piuttosto che per le persone di una certa età. Tutte queste scelte
credo che abbiano un senso, se inserite all’interno di una comunità consapevole. Ben
venga, quindi, la presenza oggi di numerosi allievi dell’Istituto Alberghiero, perché
il loro compito sarà quello di trasmettere dei messaggi ai nostri ospiti, così come
dovrebbe esserlo per tutti i gestori di attività che sul nostro territorio sono il motivo
per cui l’Amministrazione regionale compie determinati interventi.
Parlando con un amico in sala, dicevamo che effettivamente c’è bisogno di un
maggiore coinvolgimento anche dei gestori delle strutture, che poi sono i beneficiari,
ma sono anche coloro i quali devono capire l’importanza di questo tipo di approccio
e di rapporto. Quindi determinate iniziative devono avere sempre più divulgazione e
devono essere sempre più integrate in un assetto sociale che capisca l’importanza di
questo approccio. Ci sono dei progetti finanziati anche a livello di aree interne che
possono puntare su questo tipo di attività, per andare a integrare tutta una serie di
iniziative che sono già state portate avanti.
L’amico Remo Chuc, che sarà uno dei relatori di prestigio di questa giornata, ci ha
accompagnato nella presentazione di nuove iniziative, per quanto riguarda l’Assessorato all’Agricoltura, che mirano all’accessibilità, per esempio, dei giardini botanici in
alta quota. C’è stato, quindi, un trascorso, c’è un presente da valutare, ma c’è soprattutto un futuro sul quale lavorare e di cui questo momento fa assolutamente parte.
Vi ringrazio ancora per la vostra presenza e per l’opportunità che ci avete dato di
presentare quello che abbiamo in mente di fare e quello che abbiamo già fatto.
Grazie.
Lodovico Passerin d’Entrèves
Grazie all’Assessore Testolin. La parola all’Assessore Aurelio Marguerettaz.
Aurelio Marguerettaz
assessore al Turismo, Sport, Commercio e trasporti della
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Grazie, Presidente. Ringrazio la Fondazione Courmayeur così come il CSV. Tutto
il mondo del volontariato che credo si sia ormai specializzato sull’argomento.
Porto i saluti del Presidente Rollandin. Ci sarà un intervento proprio del Dipartimento degli Affari Europei, che dipende dalla Presidenza della Giunta.
In sala vedo una nutrita rappresentanza del Consiglio regionale: il Presidente Marco
Viérin, l’Assessore Ego Perron, che sarà sicuramente generoso coi finanziamenti…
…(PERRON, fuori microfono: Come d’abitudine.)…
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Come d’abitudine, così come il Consigliere Morelli, il Consigliere Roscio, il Vicesindaco di Aosta, il nostro Capogruppo... e probabilmente ho dimenticato qualcuno; quindi, una presenza importante delle istituzioni.
Ora, senza voler necessariamente mettere l’accento su quelli che sono i problemi,
quando evochiamo il concetto di turismo accessibile, evochiamo un concetto che
è molto ampio. Il concetto di turismo accessibile è veramente declinabile in mille
modi. C’è un’accessibilità fisica, però il concetto di “accessibile” vale in tanti altri
settori. Dal punto di vista filosofico, c’è qualcuno che può essere contro il turismo
accessibile? Ovviamente no, siamo tutti d’accordo sull’importanza del turismo accessibile.
L’altro giorno ero a Saint-Vincent a un interessantissimo convegno in cui si evocava un altro concetto: il concetto di “naturale”. Allora faccio un parallelo: naturale,
uguale buono. Chi è contro il naturale? Ma poi che cosa vuol dire “naturale”? Così,
che cosa vuol dire “accessibile”? Alla fine noi prendiamo tutte le attività che possono essere svolte dai singoli e diciamo: hai realizzato bene questa ristrutturazione
del sito, ha realizzato bene questa attività educativa... Però (parlo come Assessore al
Turismo), poi dobbiamo mettere assieme tutto e dobbiamo far sì che l’accessibilità
diventi un prodotto, diventi una proposta che può essere accolta. Per questo, come
Assessorato al Turismo abbiamo una nutrita rappresentanza di nostri dirigenti e presenteremo due relazioni.
Noi stiamo cercando esattamente di fare quel lavoro che tu hai evocato e di avere
capacità di accoglimento, cioè vogliamo capire quali sono realmente i bisogni. In
questo senso, abbiamo diversi cammini che si sovrappongono molto: abbiamo la Via
Francigena e la Via delle Gallie e stiamo lavorando su un progetto che per adesso
chiamiamo ancora Bassa Via (poi capiremo se questa è la denominazione giusta o
meno). Per soddisfare il nostro interlocutore, abbiamo dei percorsi epici che possono
essere sostenuti da un’ampia letteratura. La Via Francigena la conoscono tutti, così
come la Via delle Gallie.
Tutti questi nostri ragionamenti sono interessantissimi, ma poi riusciamo a capire
chi sono le persone che vengono da noi? Sono persone che partono da Canterbury
per arrivare a Roma? Forse saranno l’1% o il 2%. Sono persone che si fermano una
settimana? Sono persone che da noi trascorrono il week-end? Capite che tutti hanno
delle necessità totalmente diverse l’una dall’altra. C’è chi si impegna nella lunga
percorrenza, che deve essere supportato per il trasporto dei bagagli o che deve essere
aiutato per il lavaggio della biancheria, quindi bisogna offrire un certo tipo di ospitalità. Uno dice: la Valle d’Aosta crea sempre dei problemi, perché, quando ci sono
dei pellegrini, tra virgolette, che vengono d’estate e chiedono di poter dormire una
notte, il sabato o il venerdì, i nostri albergatori rispondono “no, o restano due o tre
giorni, o non li possiamo ospitare per una sola notte, perché il periodo è pregiato e
non possiamo bruciarci un giorno del week-end per il pellegrino”. Queste persone,
quindi, devono poter ricevere quell’ospitalità che si è sviluppata a Santiago o in altri
luoghi, un’ospitalità molto più leggera, molto più economica. Però capite che, al di
là dei grandi concetti, noi stiamo cercando umilmente di scendere... Quindi quello
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che dice l’Assessore all’Agricoltura è: la condizione necessaria, ma non sufficiente,
è avere dei percorsi. Questo è indubbio e su questo c’è un’attività importante, ma poi
bisogna fare un lavoro molto complicato, molto difficile.
Testolin ha detto una cosa sacrosanta: noi abbiamo di fronte persone con delle
esigenze, con alcune particolarità, però dobbiamo creare un prodotto (io dico, tra
virgolette, turistico) che possa essere venduto e promosso, che quindi possa essere
comprato. Lo sforzo che stiamo facendo tutti assieme è proprio in questo senso.
Le nostre bravissime relatrici cercheranno di rappresentare il lavoro svolto
dall’Assessorato al Turismo, che di per sé deve promuovere e valorizzare una proposta che dia delle prospettive per un turismo slow, ma slow anche dal punto di vista
delle emozioni, perché, quando delle persone anche con disabilità percorrono i nostri
sentieri, queste persone provano veramente una felicità estrema. Credo quindi che
questa sia la strada giusta e che tutti assieme si possa fare qualcosa di buono.
Lodovico Passerin d’Entrèves
Grazie agli Assessori per i loro interventi.
La Seduta di apertura a questo punto si conclude e inizia la Prima sessione. Prego
il moderatore Fabio Molino di salire sul palco.
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Prima Sessione
I CAMMINI ED I PERCORSI SLOW,
UNA POSSIBILE OFFERTA PER TUTTI

Moderatore
Fabio Molino
coordinatore CSV - Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta
Buongiorno a tutti.
Direi di entrare subito nel vivo degli interventi. Il tema è molto chiaro e ben definito dal titolo. Parliamo di cammini, di percorsi, di viaggi e anche della riscoperta
del valore narrativo del viaggio, dell’itinerario; percorsi in cui la destinazione ha, sì,
un’importanza, ma ciò che più è importante è assecondare i tempi del viaggio e fare
in modo che questi percorsi siano percorsi di conoscenza, percorsi in cui si impara a
conoscere i luoghi, si conoscono le persone che li abitano e si vive quindi un’esperienza unica, un’esperienza che ridà senso e valore al tempo.
Questa mattina parliamo di opportunità che sono presenti sul territorio valdostano, ma non solo, quindi ci allarghiamo anche ad uno spettro nazionale, proprio
perché quello che è un turismo che ha delle grandi doti di accessibilità possa svilupparsi sempre di più e rappresentare un’opportunità sia commerciale sia anche di
conoscenza.
Gli interventi della prima sessione sono istituzionali, quindi cercheremo di tracciare un quadro della situazione valdostana, mentre nella seconda sessione tratteremo più di buone prassi e progetti già realizzati o in corso di realizzazione, che ci
aiuteranno a capire che cosa realmente è possibile fare, oltre a quello che già viene
fatto sul nostro territorio.
Invito al tavolo Stella Bertarione, Guglielmo Pramotton, Laurette Proment, Gianni Nuti e Remo Chuc.
Buongiorno a tutti. Credo che il primo ad iniziare sia Giuliano Pramotton. … A
lei la parola.
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BASSA VIA E NON SOLO.
IL CAMMINARE LENTO IN VALLE D’AOSTA
Giuliano Pramotton
geometra della struttura Forestazione e sentieristica, Assessorato all’Agricoltura
ed alle Risorse naturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Buongiorno a tutti.
Io parlerò oggi del progetto della Bassa Via. Il percorso della “Bassa Via” si
sviluppa su 24 tappe, con un anello che consente di apprezzare l’intero territorio
regionale di fondovalle mantenendosi, però, su sentieri di mezza costa (immagine 1,
pag. 75).
Vediamo la planimetria generale della Valle d’Aosta e il tracciato della Bassa Via
(immagine 2, pag. 76).
La mezza quota, la cui altitudine massima è di 1.915 metri sul livello del mare,
consentirà di effettuare l’intero percorso da aprile fino ad ottobre e, di conseguenza,
di ampliare l’offerta turistica regionale includendo le cosiddette “basse stagioni”.
La lunghezza totale del percorso è di 370 chilometri, con un dislivello di 18 chilometri che va a toccare 48 comuni della nostra regione (immagine 1, pag. 75).
La “Bassa Via” si prefigge l’obiettivo di promuovere un trekking slow attento al
paesaggio antropico e alle sue particolarità, siano esse di ordine culturale, naturalistico o turistico tout court. Si tratta, in buona sostanza, di una forma più consapevole
ed attenta di approccio al territorio che abbina la classica camminata ad una spiccata voglia di conoscenza, di approfondimento; è un “camminare curiosando” tra
le pieghe meno appariscenti della nostra regione, tra castelli, caseforti, torri isolate,
siti archeologici, musei, chiese, cappelle affrescate, villaggi antichi, fontanili, forni
comunitari, latterie turnarie, riserve naturalistiche, aree protette, luoghi di una natura
tanto affascinante e insolita quanto delicata e fragile, luoghi dove passare quasi in
punta di piedi, ma che sapranno suscitare emozioni e lasciare ricordi indelebili.
La Bassa Via è dunque un anello che permetterà di percorrere tutto il fondovalle da Pont-Saint-Martin fino a Morgex, sia sull’Adret che all’Envers; un tracciato
che saprà suggerire anche gustose mete enogastronomiche, indicando la presenza di
aziende vitivinicole ed alimentari presenti nelle diverse aree di volta in volta attraversate.
Le diverse tappe possono ricalcare storiche mulattiere, sentieri poderali o suggestivi
rue medioevali, ma senza dimenticare nei punti tappa principali la possibilità di intercettare dei mezzi pubblici e delle strutture ricettive. Anche quest’ultimo è un aspetto
importante di cui si è tenuto conto, in quanto la “Bassa Via” potrà valorizzare tutte
quelle aree meno note e meno interessate dai maggiori flussi turistici, ma ugualmente
connotate da strutture spesso a conduzione familiare come i bed and breakfast, gli
chambre d’hôte e gli agriturismi che meritano di essere promossi e conosciuti.
Ora vi illustro alcune slide.
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La Bassa Via che cos’è? Allo stato attuale è stato definito il percorso che seguirà
la Bassa Via. La maggior parte dell’itinerario è a oggi percorribile, ma sono previsti
degli interventi per consentire la totale fruibilità del percorso, interventi che verranno
realizzati nel corso del 2016 e del 2017; inoltre, è previsto un finanziamento per i primi
cinque anni dedicato alla manutenzione del percorso stesso (immagine 3, pag. 76).
Il finanziamento relativo agli interventi di sentieristica ammonta a 1.485.000
euro, suddivisi come segue: 1.177.910 euro per interventi finalizzati alla percorribilità, 307.090 euro per interventi di manutenzione (immagine 3, pag. 76).
Il progetto della Bassa Via è stato finanziato con quote in parte dell’Unione Europea pari al 50% per euro 742.500, il 35% dallo Stato italiano per euro 519.750 e per
la restante quota del 15% dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta per euro 222.750
(immagine 3, pag. 76).
Interessante è evidenziare, sulla lunghezza complessiva di 370 chilometri di percorso della Bassa Via, le percentuali di incidenza delle diverse tipologie di percorso:
per il 39% il percorso si sviluppa sui sentieri, per il 61% il percorso transita su piste,
per il 6,33% il percorso si sviluppa sui ru, che possono insistere sia sui tracciati
delle piste sia sui tracciati dei sentieri. Questa percentuale del 6,33% d’incidenza è
calcolata sull’intera lunghezza del percorso della Bassa Via. I ru toccati dalla Bassa
Via sono presenti sulle tappe 10, 11, 14, 17 e 19 e sono: Ru de Mazod, Ru Prévôt,
Ru Pompillard, Ru de la Charbonnière, Ru de Champlong e Plaine Ru (immagine 4,
pag. 77).
Vi presento quattro slide che mostrano come il percorso della Bassa Via tocca
i vari comuni della Valle d’Aosta. Questo tracciato è contrassegnato con tre colori
diversi: il colore verde è l’itinerario attualmente percorribile, ma potrebbe risultare
necessaria una leggera pulizia del sentiero; i tratti in giallo sono itinerari percorribili
su cui sono previsti degli interventi con i finanziamenti a cui accennavo prima; le
parti in rosso sono itinerari attualmente non percorribili per i quali sono previsti degli
interventi necessari ai fini di renderli percorribili (immagine 5, pag. 77).
Primo tracciato: si parte da Pont-Saint-Martin per andare a Lillianes, toccare
Fontainemore, tornare indietro su Perloz, Donnas, Arnad, Challand-Saint-Victor,
Emarèse. L’altro tracciato (Montjovet, Verrès, Issogne, Pontboset, Hône, Donnas,
Pont-Saint-Martin) è il tracciato di rientro delle tappe della Bassa Via (immagine 6,
pag. 78).
Si prosegue poi per Émarese, Saint-Vicent, La Magdeleine, Antey-Saint-André,
Torgnon, Saint-Denis, Verrayes e Nus e al rientro si toccano i comuni di Saint-Marcel, Fénis, Chambave, Châtillon, Montjovet (immagine 7, pag. 78).
Si prosegue ulteriormente per Nus, Quart, Roisan, Valpelline, Doues, Gignod,
Arpy, Sarre, Saint-Pierre. Il rientro: Aymavilles, Jovençan, Gressan, Charvensod,
Pollein, Brissogne e Saint-Marcel (immagine 8, pag. 79).
La parte terminale: da Sarre, Saint-Pierre, Saint-Nicolas, La Salle, fino a Morgex.
Si rientra per Avise, Arvier, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Villeneuve, Aymavilles,
Jovençan (immagine 9, pag. 79) e si prosegue fino ad arrivare di nuovo a Pont-SaintMartin con varie tappe.
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Vediamo le tipologie del percorso.
Il percorso della Bassa Via è caratterizzato da sentieri in mezzo ai boschi, con
ruscelli, piste, sentieri che passano in mezzo alle coltivazioni di vigneti, piccole aree
attrezzate dove fermarsi e godersi la natura oppure fare uno spuntino, vere e proprie
mulattiere di larghezza decisamente notevole (immagini 10-12, pagg. 80-81).
La Bassa Via passa anche sui percorsi dei ru.
Vediamo due fotografie dei ru Prévôt e de la Charbonnière. Ho inserito anche
due fotografie con animali perché lungo il percorso si possono incontrare anche caprioli, asini e muli che fanno parte comunque del nostro patrimonio (immagine 13,
pag. 82). La tipologia è anche caratterizzata da piste e strade, piste che percorrono
i villaggi di montagna, che passano nei vigneti o in mezzo ai prati per l’accesso ai
fondi (immagine 14, pag. 82).
Percorrendo la Bassa Via, possiamo vedere anche villaggi, cappelle e musei. Vi
mostro alcune fotografie di villaggi e di cappelle, latterie, musei che si possono incontrare lungo percorso (immagini 15-18, pagg. 83-85).
In particolare, come Assessorato all’Agricoltura noi andremo ad effettuare la sistemazione dei sentieri, quindi la ricostruzione di muri crollati o ammalorati e di sentieri che richiedono interventi quali: la pulizia della vegetazione, la riprofilatura del
piano di calpestio per rendere più agevole il passaggio, il ripristino o la ricostruzione
di alcuni piccoli ponticelli ammalorati con materiali del posto, legno e pietra, l’inserimento o la sostituzione di staccionate lignee lungo il percorso, la realizzazione di
alcuni gradini in legno o in pietra per rendere più agevole il percorso e l’inserimento
di alcune opere a protezione del sentiero stesso, quali canaline e taglioni per preservare il sentiero dall’erosione delle acque (immagini 19-24, pagg. 86-89).
In ultimo, provvederemo alla segnaletica dell’intero tracciato, sia verticale che
orizzontale, che si prevede di porre in essere e che sarà realizzata ai sensi delle disposizioni regionali. La legge regionale del 26 aprile ’93 n. 21 e la successiva e ultima
deliberazione attuativa della Giunta regionale n. 2164 del 30 maggio 2003 dettano le
regole per realizzare la segnaletica che verrà adottata per indicare il percorso ufficiale della Bassa Via; segnaletica che sarà di prossima definizione da parte dei servizi
competenti dell’Amministrazione regionale (immagine 25, pag. 89).
Adesso passerei la parola alla dottoressa Bertarione, la quale illustrerà più nel
dettaglio, dal punto di vista turistico, la Bassa Via.
Stella Bertarione
funzionario, Dipartimento Turismo, Sport e Commercio, Assessorato al Turismo,
Sport, Commercio e Trasporti della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
In questa sede intendo focalizzare l’attenzione sul tema dell’accessibilità e dei
cammini lenti, per cercare di smontare uno stereotipo: ossia che la montagna della
Valle d’Aosta è una montagna difficile, una montagna per allenati, una montagna
“estrema”. Parlerò quindi del progetto temporaneamente denominato “Bassa Via
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della Valle d’Aosta” cui dal 2012 stanno lavorando gli Assessorati regionali al Turismo e all’Agricoltura.
La Bassa Via è l’altra Valle d’Aosta, la Valle d’Aosta di fondovalle, la Valle d’Aosta
di mezza costa che si percorre a passo lento tutto l’anno. La Bassa Via non è altro
che un’alternativa che rende la Valle d’Aosta alla portata di tutti, perché la si percorre
con un camminare lento che, sì, va bene tutto l’anno, ma è un camminare lento all’insegna dell’accessibilità, intendendo l’accessibilità come vero e proprio paradigma di
fruizione.
Accessibilità per tutti significa: per senior, famiglie con bambini, persone che
camminano solo due o tre volte al mese, persone che si trovano in montagna per caso
una domenica e dicono “dove posso andare senza fare troppa fatica perché non sono
allenato?”, ma anche persone curiose, che hanno voglia di scoprire la Valle d’Aosta
degli uomini, non solo la Valle d’Aosta più wild, più difficile, più alta, bensì la Valle
d’Aosta dei campi, dei vigneti, dei meleti, delle stalle, ma anche, appunto, di tutto
il nostro patrimonio culturale ed enogastronomico. Quindi: sì, 370 chilometri, 48
comuni toccati, però non vediamo il percorso della Bassa Via come un anello forzato, perché così non è. I 370 chilometri sono un parametro, una misura che serve per
capire quanto si sviluppa in tutto il fondovalle la Bassa Via, che noi dobbiamo vedere
come un paniere di esperienze. La Bassa Via è questo: un ventaglio di opzioni, di
percorsi, di motivazioni e di spunti in cui il camminare è uno strumento, nulla più.
Le singole tappe hanno chiaramente dei tempi di percorrenza e noi dobbiamo fornire un punto di riferimento, tuttavia anche il tempo di percorrenza, per la Bassa Via,
è molto soggettivo. Perché? Perché su molte tappe decisamente ricche di attrattive
e di evidenze non devo tenere un tempo, cammino, mi fermo, guardo... Se io voglio
visitare una cappella, se voglio visitare un museo, se voglio visitare qualunque cosa,
devo fermarmi e di conseguenza tutto si ritara. Anche per questo motivo, ogni tappa
inizia e termina in corrispondenza di località toccate dai mezzi pubblici, quindi località dove possiamo trovare strutture ricettive, strutture di ristorazione, piccoli negozi
di alimentari, fontanili, tutto ciò che può servire a rendere il cammino più agevole e
più pratico.
Che cos’è, quindi, la Bassa Via? È uno strumento inclusivo, uno strumento integrato, adatto a scoprire una Valle d’Aosta più dolce e alla portata di tutti.
La nostra bandiera è il “camminare lento”, una bandiera che si adatta anche a un
trend in atto in questi ultimi anni: la riscoperta della dimensione del camminare, che,
se vogliamo, è l’attività fisica più antica che l’uomo ha conquistato da quando ha
ottenuto la posizione eretta. Il camminare è lo sport, chiamiamolo così, più naturale
in assoluto e che non costa nulla, basta muoversi. Io mi muovo – questo è importante – seguendo le mie peculiarità, il mio particolare approccio non solo all’attività
fisica ma anche, in questo caso, alla montagna, perché non è vero che la montagna
è difficile; la montagna è severa, la montagna è esigente, questo sì, però io la posso
approcciare come voglio, in mille modi diversi e in mille declinazioni diverse, come
montagna culturale, montagna rurale, montagna enogastronomica.
È un invito a recuperare la dimensione umana di una quotidianità che rischia di
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essere soffocata da una modernità sempre più incalzante. È inoltre un invito a scoprire sotto più angolazioni, a passo lento, tutta quella Valle d’Aosta che manca e che
si può scoprire ancora meglio nelle basse stagioni... Perché certi scorci di campagna
valdostana o di mezza costa valdostana danno il meglio di sé in stagioni come l’autunno, ad esempio.
Siamo di fronte ad un passaggio importante, ad un turismo che cambia, a modalità di fruizione e di apprezzamento del territorio che passano dal sightseeing, il
“mordi e fuggi” ad un turismo lento motivazionale. Questo è importante. Ogni tappa
è una motivazione di viaggio che può anche fidelizzare, perché io posso venire un
week-end, fare una tappa, farne anche due, poi però dico: che bello! Mi sono divertito, ho visto cose interessanti, ho scoperto posti che non conoscevo, lo dico agli amici,
lo dico ai familiari e torno, voglio vedere com’è in primavera, in autunno o, perché
no, anche in inverno, perché determinate tratte della Bassa Via sono percorribili – in
quanto poste sull’adret, quindi sul versante soleggiato – anche nella stagione invernale.
Ho fatto una piccola selezione delle tappe più percorribili, più accessibili, più alla
portata di tutti e lungo le quali possiamo trovare delle aree in cui fermarci, anch’esse
decisamente connotate dall’accessibilità.
Vediamo in particolar modo la tappa 6, che va da Challand-Saint-Victor a SaintVincent.
Intanto si parte da una località, Challand-Saint-Victor, che non è propriamente
la località patinata del turismo di massa. Quindi c’è già un invito a scoprire quelle
zone di una vallata come la Val d’Ayas, che hanno un piccolo patrimonio culturale
rurale poco conosciuto ma decisamente valorizzato e ancora più da valorizzare. A
Challand-Saint-Victor possiamo, oltre che attraversare il borgo, visitare una latteria
da poco ristrutturata e arrivare ai resti del Castello di Villa, la culla della famiglia
degli Challant, ma nonostante questo uno dei castelli meno noti e meno visti della Valle, benché sia comunque accessoriato da una bella e completa pannellistica.
Dal Castello di Villa, si scende alla riserva naturale del Lago di Villa, già citata in
precedenza, una riserva tutta da scoprire, dotata di recente di un percorso di visita
agevolissimo, facile, accessibile.
Vi mostro la videata che potete trovare sul sito delle aree naturali, delle riserve
naturali di Viva VdA (www.vivavda.it), dove potete risalire ad ogni area protetta e
ad ogni luogo d’interesse comunitario, per ognuno dei quali vengono fornite, oltre a
una presentazione e a modalità e suggerimenti di scoperta, anche indicazioni relative
all’accessibilità. Quindi potete sapere se ci sono parcheggi per disabili o quanto sono
larghe le passerelle per valutare i parametri dimensionali atti all’uso della carrozzina,
qual è il tipo di fondo, qual è la pendenza, non solo in verticale, anche quella obliqua.
Non mi dilungo sull’area del Lago di Villa perché non è questa la sede, offro solo
degli spunti.
Passiamo a un’altra tappa che può essere assolutamente alla portata di tutti: quella della Valdigne, quindi dell’Alta Valle da La Salle ad Avise. Da La Salle si sale, si
arriva fino a Morgex e da Morgex si rientra per arrivare ad Avise. Diciamo che forse
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l’ultimo pezzo è quello leggermente più complicato, ma vi posso assicurare che da
La Salle a Morgex fino almeno a Derby il sentiero è assolutamente percorribile e
assolutamente agevole, arioso, ben esposto e di grande soddisfazione paesaggistica
e culturale.
Da La Salle, si parte sotto il controllo della Torre di Châtelard. La Salle ci riserva
tutta una serie di scoperte che molti di noi nemmeno immaginano. Si incontrano numerose caseforti e castelli vicino ai quali si passa. Si attraversano i bellissimi vigneti
del Prié Blanc, cioè la zona dei vigneti eroici, dei vini più alti d’Europa (c’è quindi
anche questo aspetto che sicuramente costituisce un importante valore aggiunto alla
cultura del territorio). Si entra poi in Morgex e l’invito è a visitare la Tour de l’Archet, sede della Fondazione Sapegno; si passa sul versante all’Envers e nei pressi
dell’area sportiva si segnala il percorso di barefooting, uno dei pochi in Italia, un
percorso che più lento di così non si può: si è invitati a togliersi le scarpe e a camminare a piedi nudi nella natura passando su diverse tipologie di terreno, dalle pietre al
legno, all’erba, al muschio, al fango, all’acqua, alla sabbia. Si tratta di un percorso
sensoriale vero e proprio per riacquisire quella dimensione di contatto con la natura
che abbiamo perso da quando usiamo le scarpe, un percorso per famiglie, per over
60, alla portata veramente di tutti e corredato anche da apposite pannellistiche per
persone ipo o non vedenti.
Tornando indietro, si attraversa la riserva naturale del Marais da Morgex a La
Salle, a cavallo tra i due comuni. Anche questa è un’area umida, connotata dalla presenza di una fauna volatile, ornitologica, decisamente interessante, dove ci sono dei
gabbiotti mimetizzati nella natura che consentono di osservare le specie di stagione
in stagione e delle passerelle in legno con staccionate protette assolutamente accessibili anche ai portatori di handicap. Poi, anche qui, si riscoprono località minori quasi
totalmente dimenticate, ma ricchissime dal punto di vista architettonico, storico e
culturale, come per esempio Derby con la splendida chiesa romanica di Sant’Orso.
Avise è un altro vero cameo dominato da due grandi castelli, il castello di Blonay e
il castello di Avise, e dalla chiesa di Saint-Brice.
Un’altra tappa decisamente accessibile è quella che va da Aymavilles ad Aosta e
che passa quasi interamente lungo un falsopiano al limitare del bosco, in una zona
gradevolissima consigliabile anche d’estate, perché, essendo all’Envers, si cammina
al fresco e senza fatica. Quindi si scende dal sito di Pont d’Ael (connotato dalla presenza di un monumentale ponte-acquedotto romano datato al 3 a.C.), si attraversa il
villaggio di Ozein, si arriva a Aymavilles e si attraversano delle zone splendide come
Les Crêtes. Anche qui l’aspetto rurale è importante.
Arrivati nel territorio comunale di Jovençan, un altro luogo accessibile che vi
invito a visitare per riscoprire una dimensione della natura dal sapore antico è la
Maison des Anciens Remèdes, dove si possono scoprire gli antichi saperi erboristici,
gli antichi preparati… Anche questo è un modo di fermarsi e di scoprire il territorio
in maniera lenta sia d’estate che d’inverno.
Nel territorio di Gressan, che è tutto un susseguirsi di torri e caseforti, troviamo
la cappella de La Magdeleine in perfetto stile romanico. Arriviamo poi nella zona di
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Aosta. Volendo proseguire in destra orografica tralasciando il capoluogo regionale, si
troverà un sentiero ampio, assolutamente alla portata di tutti, che continua in parallelo alle prime falde dei conoidi che poi salgono in quota. La tratta da Aosta a Fénis
conduce alla scoperta dell’Envers, quindi delle torri e dei castelli meno noti, come
il Castello di Saint-Marcel o la Torre del Castello di Brissogne; di curiosità come la
Via del Prosciutto, per arrivare, quindi, alla riserva naturale di un’altra zona umida
perfettamente accessibile, assolutamente inclusiva: quella di Les Iles di Saint-Marcel. Anche qui troviamo un’ampia varietà ornitologica e floristica tutta da scoprire.
In alternativa, c’è la ciclopedonale, quindi anche questo è un aspetto di inclusione.
Parallelamente alla Dora Baltea, si sviluppa un percorso agevole, divertente, prevalentemente pianeggiante, perfetto per le famiglie, che consente, con determinate fuoriuscite ed escursioni nel territorio, di scoprire i siti dell’Envers, quindi tutta quella
sequenza di piccole località o villaggi dove di solito non si passa o comunque non si
è portati a fermarsi.
Ci vedremo tutti lungo la Bassa Via per un buon cammino slow all’insegna
dell’accessibilità.
(immagini 1-12, pagg. 90-101).
Fabio Molino
Grazie a Stella Bertarione e a Giuliano Pramotton.
Abbiamo visto un territorio ricco di risorse, dalle latterie, ai musei, ai vigneti,
ai meleti, quindi un territorio da scoprire, perciò riprendiamo proprio il concetto di
viaggio come percorso di conoscenza.
Abbiamo parlato di Bassa Via, ora parliamo di Via Francigena con Laurette Proment. Anche in questo caso vedremo una dimensione estensiva dell’accessibilità,
ovvero un’accessibilità pensata in maniera organica per persone con disabilità, per
persone con bisogni speciali, con necessità che possono essere legate all’età, allo
stato di gravidanza, a questioni che abbracciano effettivamente un’opportunità e
un’offerta aperta a tutti.
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LUNGO LA VIA FRANCIGENA IN VALLE D’AOSTA.
IL CAMMINO DELL’OSPITALITÀ
Laurette Proment
interprete, Sviluppo dell’offerta marketing e promozione turistica,
Assessorato al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti della
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Buongiorno a tutti.
Vi propongo questa mattina di affrontare insieme il tratto valdostano della Via Francigena, esaminando due aspetti: primo, il sentiero e il cammino, grazie a del materiale
che mi è stato concesso dai colleghi della Struttura Forestazione e Sentieristica, in particolare dal dottor Aldo Enria; il secondo (su cui vorrei soffermarmi di più), l’accoglienza.
Comincerei con “in principio era la strada”, perché vorrei comunque fare con voi
un excursus nel passato e quindi pensare al camminare nell’epoca medioevale.
Chi erano le persone che affrontavano questo cammino? I pellegrini. Dice Dante
nella “Vita Nova”: “Chiamansi palmieri in quanto vanno oltremare là onde molte
volte recando la palma...”. Questi erano evidentemente i pellegrini che andavano a
Gerusalemme. “Chiamansi peregrini in quanto vanno alla casa di Galizia” (il famoso
cammino di Santiago), “Chiamansi romei in quanto vanno a Roma” (la Via Francigena). Questo per dirvi che le vie affrontate all’epoca medioevale – e che oggi diventano delle mete turistiche importanti – erano percorsi di pellegrinaggio. Noi però
stamattina parliamo di Via Francigena.
Possiamo individuare il percorso della Via Francigena grazie al diario del vescovo Sigerico, che nel 990 si recò a Roma per ricevere il pallio da Papa Giovanni XV. Il
percorso era lungo 1.600 chilometri con 79 tappe (si pensa che il pellegrino potesse
percorrere venti chilometri al giorno) e attraversava 34 città. Il diario di Sigerico,
che descrive l’itinerario dallo stesso seguito da Roma a Canterbury, ha permesso al
Consiglio d’Europa di tracciare la Via Francigena attuale.
Veniamo alla Via Francigena in Valle d’Aosta e vediamo molto brevemente alcuni dati [tabella_01].
LE CIFRE DEL PERCORSO DELLA VIA FRANCIGENA IN VALLE D’AOSTA
Sviluppo del percorso in Valle d’Aosta
95 km
25 ore di cammino (direzione Roma)
5 tappe
20 comuni interessati
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Abbiamo 95 chilometri di percorso (con, come dicevo poc’anzi, un ingresso importante, il Colle del Gran San Bernardo, l’ingresso in Italia della Via Francigena),
25 ore come tempo di percorrenza, 5 tappe e 20 comuni interessati.
È importante la segnaletica, perché per percorrere un sentiero bisogna avere degli
indicatori, quindi il fatto di avere potuto tracciare il percorso con un segnavia – il
numero 103 – è stata una conquista, perché della Via Francigena in Valle d’Aosta
abbiamo cominciato a parlare nel 1997, poi nel 2000 – il Giubileo ci ha permesso di
darle qualche ritocco e di darle più visibilità – però non c’era ancora un segnavia che
permettesse alle persone di attraversare la Valle d’Aosta con dei punti di riferimento
importanti.
Abbiamo poi creato una variante, lo “Chemin des Vignobles”: se vogliamo dirla
tutta, è grazie ai finanziamenti dello “Chemin des Vignobles” che siamo riusciti a
tracciare il “103”. Questa è la verità, ma poco importa, il fatto è che i due percorsi
sono fratelli.
La segnaletica (immagine 1, pag. 102) riporta sempre l’itinerario di arrivo e il
tempo di percorrenza, il che non è indifferente, se pensiamo a persone che praticano
l’itineranza. Certo che, come ci ha segnalato la dottoressa Stella Bertarione, anche la
Via Francigena si presta alla scoperta, quindi i tempi di percorrenza indicati possono
dilatarsi molto, se una persona vuole fermarsi a fare delle visite. Però noi dobbiamo
comunque considerare che il pellegrino in teoria parte da un punto e vuole raggiungere Roma, magari non in una volta sola, ma di volta in volta fermandosi una settimana ogni anno; l’obiettivo, comunque, è Roma.
Tutto il percorso di 95 chilometri della nostra Via Francigena in Valle d’Aosta è
di difficoltà “T”, che vuol dire turistico, quindi accessibile a tutti.
È indicato l’ente gestore di ogni specifico tratto della Via Francigena perché ciò
non è un aspetto banale: se ci sono delle problematiche e si vogliono fare delle segnalazioni, bisogna anche sapere a chi farle, quindi il fatto di sapere chi gestisce quel
sentiero può aiutarci a migliorarlo.
Un altro esempio di segnaletica orizzontale (immagine 2, pag. 103) è la pittura
lungo i muri, piuttosto che altri strumenti che si trovano lungo il percorso.
Prima tappa: dal Gran San Bernardo a Echevennoz, frazione del comune di Etroubles. Voi direte: perché non Etroubles? Perché, quando è stato definito il percorso,
Echevennoz era una delle poche località che offriva un ostello per la gioventù.
Vediamo alcune immagini (immagine 3, 4, pagg. 104-105) del Colle del Gran San
Bernardo, anche di scavi nella roccia che risalgono all’epoca romana: ci sono quindi
testimonianze storiche lungo tutto il percorso.
Una parte molto bella e molto apprezzata da chi percorre questo tratto è quella del
Ru Neuf, che ci accompagna fino ad Aosta (immagine 5, pag. 106).
La tappa n. 2 è quella da Echevennoz ad Aosta.
Una volta arrivati ad Aosta, abbiamo la tappa Aosta-Châtillon, che è la più
lunga (28,4 chilometri); di norma, le altre tappe sono tra i 13 e i 15 chilometri.
Abbiamo fatto sì che, a seconda della motivazione del viaggio, le persone possano
trovare comunque dei punti di ospitalità e dei servizi anche a metà del percorso.
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Molte persone si fermano a Nus o a Chambave, che sono comunque più o meno a
metà del percorso.
Vediamo una zona abbastanza pianeggiante (immagine 6, 7, pagg. 107), quindi
facilmente accessibile, perché il dislivello è di 1.100-1.150 metri.
Alcune immagini mostrano che cosa vede il turista, il pellegrino, il “turigrino”,
ossia il turista pellegrino, camminando lungo tutto il percorso: la bellezza del centrovalle, di nuovo il Ru de Mazod tra Quart e Nus, la zona bassa del comune di SaintDenis. Tappa numero 4: da Châtillon a Verrès, 22 chilometri. I tempi di percorrenza
sono più o meno sempre di 5 o 6 ore. C’è un leggero dislivello di 200 metri, ma si
tratta comunque di percorsi facilmente accessibili.
Vediamo il dettaglio fino a Verrès. Quest’anno c’è una novità: l’ho voluta inserire
perché, anche se è vero che il percorso è stato tracciato e accettato dal Consiglio
d’Europa, ogni tanto possiamo fare delle varianti, laddove ci siano delle necessità.
L’esempio di Verrès è importante, perché in un primo momento il percorso passava
sull’Envers e arrivava a Issogne. Avendo il Comune di Verrès insieme alla Parrocchia
di Verrès aperto a Saint-Gilles un punto di accoglienza, è importante che il percorso
attraversi il borgo. In questo caso, abbiamo ritenuto di fare una richiesta puntuale per
modificare il tracciato, quindi il tracciato adesso passa in mezzo al borgo di Verrès.
Per quanto riguarda Issogne e il suo castello, che sicuramente è un punto d’interesse, non ci sono problemi perché, in fondo, laddove si ricongiunge al precedente
percorso, ci sono praticamente 100 o 200 metri mal contati per arrivare all’ingresso
del castello di Issogne. Quindi, il comune di Issogne è comunque accessibile con il
bed and breakfast, che è diventato “amico” della Via Francigena.
Vediamo un’immagine della valle centrale (immagine 8, pag. 108) che mostra
delle staccionate di protezione e un fondo del percorso molto pianeggiante e facilmente accessibile e infine una veduta del castello di Montjovet in località Chenal
(immagine 9, pag. 109).
Altro tipo di fondo: il sentiero per Turille in comune di Verrès. Questo sentiero è
un po’ meno accessibile a tutti perché è più simile ai sentieri di alta montagna, più
stretto, con elementi di pietra importanti.
Ultima tappa: da Verrès a Pont-Saint-Martin, circa 15 chilometri, tempo di percorrenza circa 3 ore e mezza. Il Consiglio d’Europa ci ha praticamente imposto di
seguire da Donnas a Pont-Saint-Martin l’asse più rapido, cioè lungo la strada Statale;
per questo, purtroppo, il turista pellegrino è costretto a camminare sul marciapiede
lungo la strada, quindi in piena sicurezza. In questo caso, offriamo l’alternativa della
variante 103/A, cioè lo “Chemin des Vignobles”, che passa leggermente a monte e
che noi consigliamo a chi non ha tanta fretta di raggiungere la meta e quindi può permettersi di percorrere un sentiero che offre degli elementi più interessanti dal punto
di vista paesaggistico.
Alcune immagini di vedute: il ponte di Echallod tra Issogne e Arnad (immagine 10,
pag. 110), il borgo di Bard (immagine 11, pag. 111), la Via delle Gallie con una sua
testimonianza importantissima a Donnas (immagine 12, pag. 112) e il famoso ponte
romano di Pont-Saint-Martin (immagine 13, pag. 113).
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C’è un cammino, quindi, ma per renderlo fruibile ci vogliono delle strutture che
offrano dei servizi. Come Assessorato, abbiamo fatto una démarche per far sì che ci
siano lungo tutto l’itinerario delle strutture cosiddette “amiche” della Via Francigena. Ci sono quindi dei requisiti che sono stati scelti a livello europeo, il che significa
condivisi fra le quattro nazioni attraversate dalla Via Francigena, da Canterbury fino
a Roma, quindi non solo a livello italiano, ma a livello internazionale. Questo è importante perché sicuramente il processo è in itinere, ma l’intento è far sì, pian piano,
che il pellegrino o il turista che intraprende questo cammino possa trovare più o
meno gli stessi servizi in tutte le nazioni che attraversa.
Il percorso, tra parentesi, può essere fatto anche in bicicletta, ma in questo caso
cambiano i parametri. Per chi cammina, il primo requisito è avere una struttura situata al massimo a un chilometro dal sentiero, a fine tappa, dopo aver trascorso una
giornata intera lungo il sentiero, in modo da trovare un posto dove comodamente
dormire.
[tabella_2]
Requisiti minimi che devono soddisfare le strutture
“Amiche della Via Francigena”
•
•
•
√
√
√
√
√
√

Sono situate ad 1 km massimo dal sentiero nel caso del trekking
Accettano il pernottamento per una sola notte
Offrono i seguenti SERVIZI:
Ambiente per asciugare e lavare gli indumenti
Locale o un armadio per riporre le calzature utilizzate per il cammino
Materiale informativo sulle tappe, mappe
Previsione meteo
Timbro per le credenziali
Prezzo convenzionato

Come ha detto l’Assessore Marguerettaz nella sua introduzione, è importante che
la struttura accetti l’ospite anche per una sola notte. Questo non è così banale, perché
nei mesi di alta stagione diventa difficile avere strutture che accettino un ospite solo
per una notte, per le ragioni che sappiamo benissimo.
Noi abbiamo individuato dei servizi che possono sembrare banali, ma che diventano vitali per chi pratica l’itineranza o comunque per chi ha deciso di seguire ogni
giorno un percorso e magari non si è portato tanti indumenti, per cui, se le condizioni
atmosferiche non sono favorevoli, è importante avere la possibilità di trovare un ambiente dove lavare e asciugare gli indumenti, un locale o un armadio per depositare le
calzature, perché a volte si dorme in camerata. In albergo ciascuno ha solo la propria
stanza e quindi non ci sono problemi, ma se si deve dormire con altre persone, forse,
se le scarpe stanno fuori dalla stanza, dormiamo tutti meglio. Le strutture, poi, devono offrire del materiale informativo sulle tappe, quindi devono essere in grado – e
soprattutto devono essere disponibili, cioè avere voglia di farlo – di dare delle mappe
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o usare degli strumenti (che poi vedremo insieme) come internet. Dare le previsioni
meteo oggi non è più un problema.
Poi, apporre il famoso timbro sulla credenziale (immagine 14, pag. 114). La credenziale è il passaporto del pellegrino o del turista che affronta il percorso della Via
Francigena e quindi diventa un diario, un souvenir delle famose tappe che ogni anno
(perché non è detto che le si faccia tutte in una volta) il pellegrino o il turista raccoglie. La credenziale è la testimonianza del fatto che si sta facendo un percorso particolare, anche con delle intenzioni particolari, perché non si è il turista classico, ma si
possiede questa carta d’identità che permetterà di avere anche presso le strutture di
accoglienza un prezzo agevolato, nel senso di un prezzo concordato.
Non c’è quindi alcun obbligo, però posso dirvi che nella nostra ricognizione abbiamo trovato molta disponibilità da parte di persone che hanno voluto mettersi in
gioco, che hanno voluto diventare “amiche” della Via Francigena. Quindi, qualche
suggerimento l’abbiamo dato.
L’Assessore prima parlava del trasporto dei bagagli. Questo è un aspetto che io
non ho riportato, ma sicuramente il trasporto bagagli è un servizio che può essere
utile.
Anche il libro degli ospiti, per esempio, diventa importante per un albergatore per
capire chi è e da dove viene il proprio ospite e anche qual è il suo grado di soddisfazione, perché ricordiamoci che se il passaparola è sicuramente il modo migliore per
fare opera di promozione a costo zero, ci sono comunque altri strumenti che possono
permettere, come si dice in gergo tecnico, di profilare la clientela (io preferisco parlare di ospite). Comunque il libro degli ospiti è uno strumento che banalmente può
dare molte indicazioni. Certo è che, con l’andar del tempo, noi ci auguriamo che si
possano utilizzare altri strumenti più professionali (come ha fatto la Toscana, per
esempio). Io credo che una persona che trova il libro degli ospiti alla reception o nel
soggiorno dell’albergo possa essere contenta e dica: ecco, mi stanno chiedendo la
mia opinione. Questo non è banale.
Il menu del pellegrino, molto in voga nel 2000, è poi andato a perdersi, ma
anch’esso può essere un requisito accessorio, perché molti pellegrini apprezzano
avere la possibilità di mangiare nello stesso luogo dove dormono oppure nelle immediate vicinanze, quindi scoprire il territorio attraverso la gastronomia, come ci diceva
la dottoressa Stella Bertarione per la Bassa Via: la filosofia è la stessa.
Ecco il questionario [tabella_3] che è stato mandato a tutte le strutture che rispondono al requisito principe: la distanza di un chilometro dal percorso. Il questionario è
bilingue, italiano e inglese o italiano e francese. Tutti i nostri amici lungo il percorso
hanno ricevuto lo stesso questionario.

[tabella_3]
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QUESTIONARIO STRUTTURE RICETTIVE
“AMICHE DELLA VIA FRANCIGENA”
QUESTIONARIO STRUTTURE RICETTIVE
QUESTIONNAIRE ON ACCOMMODATION
REQUISITI PRINCIPALI PER CAMMINATORI
BASIC REQUIREMENTS FOR HIKERS
Nome della struttura ricettiva / Name of
the accommodation service
Categoria (hotel, b&B, agriturismo, ecc.)
/ Category (hotel, B&B, farmhouse, etc.)
Indirizzo / address
Tel. + e-mail
Periodo di apertura / Opening period
Numero di posti letto / Number of beds
Dichiaro che la struttura è situata ad un
massimo di
1 km dal percorso/I declare that the
accomodation is situated at max
1 km from the path

SI / YES

NO

Lavaggio e asciugatura indumenti /
Washing machine and dryer
(for clothes)

SI / YES

NO

Messa a disposizione di ambiente e
attrezzature lava-asciuga (anche in
convenzione con altre strutture purché
entro i 100 mt di distanza) per vestiti e
attrezzature

When a room and machines are
available to wash and dry clothes and
equipment (also in agreement with
external service providers within a
100-meter buffer zone)
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Ambiente per deposito scarpe / Place
where dropping off one’s shoes

SI / YES

Locale o armadio idoneo a riporre le
calzature utilizzate per il cammino

Room or furniture used to drop-off one’s
shoes used along the Via during the day

Disponibilità soggiorno una sola notte
(almeno) / Possibility to stay overnight
for one night only (at least)

SI / YES

NO

Materiale informativo VF, Informazioni
sulle tappe e mappe / Brochures on the
SI / YES
route, on the territory and the following
stages (maps)

NO

Previsioni meteo locali / Local
forecasting

SI / YES

NO

Timbro per credenziali / Pilgrim stamp

SI / YES

NO

Disponibilità di un timbro da apporre
sulla credenziale

Stamp for pilgrim passport

Tariffa applicata a ospiti con
credenziali/Special
price for pilgrim with passport

MIN €/£
___________

Prezzo del pernottamento a persona

Overnight stay price per person

NO

MAX
€/£_________

REQUISITI ACCESSORI
ADDITIONAL REQUIREMENTS
Possibilità di consumare la cena /
Possibility to have dinner

SI / YES

NO

Uso cucina / Cooking facilities

SI / YES

NO

Acesso ad internet / Internet connection SI / YES

NO
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Informazioni su altri alberghi /
Information on other accommodation

SI / YES

NO

Accompagnamento da parte di guide
specializzate / Specialized tourist
guides

SI / YES

NO

Elenco guide escursionistiche per
accompagnamento gruppi e famiglie
lungo i percorsi dell’area

List of available tourist guides for
groups and families along the route in
the neighborhood

Trasporto bagagli / luggage transfer

SI / YES

Servizio navetta per trasporto bagagli
anche in convenzione con terzi

Shuttle service for luggage transfer,
also in agreement with external
provider

Emergenza / Emergency

SI / YES

Possibilità recupero escursionisti in
difficoltà

Assistance for hikers in difficulty

Orari di treni e mezzi pubblici / Trains
and public transport timetables

SI / YES

NO

Giornali e letteratura specializzata /
Specialized newspapers, maganizes and SI / YES
books

NO

Libro ospiti con osservazioni e
esperienze / Guest book for remarks
and messages

SI / YES

NO

Data

Firma

Date

Signature
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NO

NO

Ecco i numeri delle strutture di accoglienza, perché adesso siamo in grado di
darvi qualche numero. Nel seminario tenutosi nel mese di novembre non avevamo
ancora tutti i numeri perché eravamo in fase di censimento. Oggi constatiamo con
piacere, anche se non si tratta di grandi numeri, che comunque c’è stato un aumento
della partecipazione.
Il primo questionario è stato sottoposto a novembre del 2014, quindi a fine 2014,
quando le strutture amiche erano 36: stamattina nella posta ho trovato il cinquantunesimo. Quindi vi posso dire che ad oggi sono 50, le strutture amiche della Via
Francigena. Magari io operatore ricevo il questionario e subito non ho tempo di rispondere o non so se riesco a rispondere a tutti i criteri, poi mi decido. È anche molto
importante che da parte delle persone che accolgo ci sia la consapevolezza che io mi
metto in gioco per accogliere un target molto specifico e dare dei servizi specifici.
Nella prima tappa, dal Colle del Gran San Bernardo a Echevennoz, troviamo la
prima zona in cui abbiamo tutte le tipologie di struttura: l’ostello, la casa per ferie, il
B&B, la chambre d’hôte e anche un campeggio, che mette a disposizione dei bungalow. La settimana scorsa, durante una serata a Etroubles, una persona mi diceva che
tutti gli anni ci sono dei pellegrini lungo la Via Francigena che addirittura vengono
con la loro tenda. Io pensavo che per il peso del bagaglio non fosse una ipotesti verosimile, ma mi è stato risposto che invece diversi pellegrini vengono addirittura con la
loro tenda. A breve, il campeggio metterà a disposizione anche delle tende a noleggio
per chi vuole fare l’esperienza del vero campeggio invece che utilizzare il bungalow.
[tabella_4]

I NUMERI E LE TIPOLOGIE DI STRUTTURE RICETTIVE
“AMICHE DELLA VIA FRANCIGENA”
TAPPA 1
GRAN SAN BERNARDO - ECHEVENNOZ
Comuni interessati: Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles
Sviluppo: 14,9 km.
Tipologia Struttura

Numero

Alberghi

3

B&B

2

Chambres d’hôtes

1

Ostelli

1

Case per ferie

3

Campeggi

1
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Anche da Echevennoz ad Aosta (la tappa 2) c’è un buon numero di strutture amiche.
[tabella_5]
TAPPA 2
ECHEVENNOZ - AOSTA
Comuni interessati: Etroubles, Gignod, Aosta
Sviluppo: 13,6 km.
Tipologia Struttura

Numero

Alberghi

6

B&B

5

Chambres d’hôtes

2

Ostelli

1

Case per ferie

1

Da Châtillon ad Aosta, la tipologia rimane il B&B, la chambre d’hôte, l’albergo.
[tabella_6]
TAPPA 3
AOSTA - CHATILLON
Comuni interessati: Aosta, Saint-Christophe, Quart, Nus, Verrayes, Chambave,
Saint-Denis, Châtillon
Sviluppo: 28,4 km.
Tipologia Struttura

Numero

Alberghi

8

B&B

10

Chambres d’hôtes

2

Agriturismo

1

Tra Châtillon e Verrès troviamo l’ostello di Verrès.
La Prevostura di Saint-Gilles non è contemplata perché si tratta di ricettività religiosa. Nel prospetto si precisa che sono indicate le strutture a ricettività turistica. Il
mondo dell’accoglienza religiosa e dell’accoglienza ad offerta (“donativo”), quindi,
non è contemplato nella statistica.
[tabella_7]
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TAPPA 4
CHATILLON - VERRÈS
Comuni interessati: Châtillon, Saint-Vincent, Montjovet, Verrès, Issogne
Sviluppo: 21,4 km.
Tipologia Struttura

Numero

Alberghi

3

B&B

3

Chambres d’hôtes

1

Ostello

1

Ultima tappa: da Verrès a Pont-Saint-Martin. Qui troviamo due ostelli, quello di
Verrès e quello di Pont-Saint-Martin: Il cosiddetto “Boulodrome” da quest’anno è
diventato un ostello a tutti gli effetti e tra l’altro ci aiuta anche nelle statistiche compilando abitualmente un questionario. L’anno scorso 500 persone si sono fermate
nell’ostello di Pont-Saint-Martin e hanno compilato il questionario.
[tabella_8]
TAPPA 5
VERRÈS - PONT-SAINT-MARTIN (confine regionale)
Comuni interessati: Verrès, Issogne, Hône, Bard, Donnas, Pont-Saint-Martin
Sviluppo: 14,9 km.

Tipologia Struttura

Numero

Alberghi

5

B&B

5

Chambres d’hôtes

2

Ostelli

2

Per il focus di oggi, cioè “la Via Francigena per tutti”, sabato mattina siamo stati
con un’amica della Cooperativa C’Era l’Acca a fare un sopralluogo a “Château Verdun” di Saint-Oyen, volendo portare questa struttura ricettiva come esempio di quello che si potrà fare e che si vuole fare per ampliare le strutture amiche e per dare anche delle indicazioni ancora più precise a chi ha bisogno di informazioni dettagliate.
“Château Verdun” è un esempio di ospitalità religiosa presente da secoli: oggi è
diventata una casa per ferie, quindi è da noi contemplata perché a tutti gli effetti è
una struttura turistica.
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Ecco la scheda informativa (immagine 15, 16, pagg. 115) che la Cooperativa C’Era l’Acca propone per il turista, per il pellegrino, una scheda molto dettagliata che ha
lo scopo di dare informazioni precise prima della partenza o prima della prenotazione. Poi la prenotazione avviene, come sempre, direttamente presso la struttura, ma
prima della partenza chiunque può avere tutte le informazioni relative alla struttura,
ovvero: c’è un parcheggio? Com’è l’ingresso?
Potete vedere che l’ingresso ha una porta a due battenti: l’apertura del singolo
battente è di 67 centimetri: aprendoli tutti e due si arriva a 1 metro e 37 centimetri.
Questo non è banale per persone con problemi motori. Oppure il bancone della reception: personalmente lo trovo alto, però diciamo che è stato concepito così, per cui
io so che arrivando lì mi troverò un bancone alto 1 metro e 9 centimetri, ma lo so
prima, non c’è una mancanza di attitudine... Poi mi dico sempre che la persona che
mi accoglierà avrà sicuramente l’accortezza di passare davanti al bancone, se l’ospite
sarà seduto in carrozzina, o almeno me lo auguro.
La sala colazione e il ristorante: anche qui non è banale il tavolo, che ha un’altezza di 60 centimetri. La persona che ci ha accompagnato ci ha detto: c’è la possibilità
di essere rialzati, cioè, ci sono dei rialzi appositi da mettere sotto le gambe del tavolo
che fanno sì che una carrozzina possa entrare... E così via. Il bagno a piano terra è
accessibile. Poi c’è il dettaglio delle singole camere.
Si tratta quindi di un lavoro molto preciso, molto puntuale: ci sono delle piantine,
per cui non si possono avere sorprese dell’ultimo momento. Chi arriva a “Château
Verdun” sa esattamente quello che trova. Ci sono cinque camere accessibili: al momento è accessibile solo il primo piano, ma l’idea è di rendere accessibile anche il
secondo piano con un bagno per disabili.
Noi pensiamo sempre alla disabilità motoria, ma, come si diceva prima, ci sono
altre tipologie di disabilità, per esempio disabilità cognitive, oppure ci sono problemi
legati all’alimentazione, che io non chiamerei disabilità ma necessità particolari.
A “Château Verdun”, siccome c’è una cuoca che cucina direttamente lì, sono disponibili a venire incontro e a soddisfare persone con allergie alimentari o difficoltà
di deglutizione. Mi hanno detto: sì, certo, noi abbiamo un frullatore: può sembrare
banale, ma bisogna pensarci. Quindi tutto il cibo che è proposto all’ospite in generale può essere semplicemente frullato. Altro aspetto interessante: le sale per ospiti e
quindi per gruppi: la struttura, quindi, si presta a un’accoglienza a 360 gradi.
Dove trovo tutte queste informazioni? Abbiamo un sentiero che è ben segnalato, abbiamo delle strutture ricettive che stanno facendo un passo avanti e stanno
diventando consapevoli di quelli che sono i servizi utili a un certo tipo di ospite, ma
io devo trovare le informazioni. Sul sito della Regione, attualmente, ci sono due ingressi che permettono di trovare le informazioni sulla Via Francigena, per cui si può
entrare anche mediante gli itinerari spirituali. C’è poi la pagina della Via Francigena
che dà informazioni sia sull’ospitalità che sul sentiero. Ogni tappa ha la sua mappa,
utile anche per quanto riguarda lo sport, perché comunque si tratta di trekking praticato in più giorni. All’interno sono indicate le strutture amiche della Via Francigena,
che per la precisione, dagli ultimi dati, al momento sono 50, ma non ci sono ancora
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tutte perché dobbiamo aggiornare la pagina, mi auguro entro il 31 maggio, quando
verrà aperto il Colle del San Bernardo...
Il secondo sito è quello dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (viafrancigene.org), dove abbiamo semplicemente indicazioni utili con i numeri di telefono.
L’obiettivo è fare in modo, insieme, che ogni ospite, ogni pellegrino, ogni “turigrino” possa portare nel proprio zaino un bel ricordo del tratto valdostano della Via
Francigena e che, quando arriverà a Roma, questo ricordo sia ancora più vivo.
Fabio Molino
Grazie a Laurette Proment. Abbiamo visto un’offerta territoriale che si sta strutturando e articolando, in cui la dimensione dell’ospitalità ha un’importanza centrale;
una dimensione che fa parte della cultura valdostana, lo sappiamo bene, e che ben
si sposa con la cultura dell’integrazione. Chiedo quindi a Gianni Nuti di intervenire.
So che hai una canzone per noi, che non canterai tu, immagino…
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STRADE NUOVE PER TUTTI - IL CONTRIBUTO PUBBLICO
PER UNA CULTURA DIFFUSA DELL’INTEGRAZIONE
Gianni Nuti
direttore politiche sociali e giovanili, Assessorato Sanità, Salute
e Politiche sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Intanto buongiorno a tutti. Il mio sarà un contributo modesto rispetto alle preziose
informazioni che abbiamo ricevuto fino ad ora.
Un ringraziamento alla Fondazione Courmayeur, al CSV, al Consorzio Trait d’Union e alla Cooperativa C’Era l’Acca.
Devo dire in premessa, anche per onestà intellettuale, che le cose di cui parlerò
oggi sono frutto di una conversazione con l’amico Paolo Salomone, con il quale
coltivo delle affinità elettive da quando vivo qui. Paolo è una delle persone che non
mi hanno fatto sentire uno straniero, quando ho deciso di venire ad abitare in questo
luogo, che amo molto e da molto tempo. Quindi oggi è come se dentro una voce sola,
fosse nascosta un’armoniosa polifonia.
Già molto è stato detto, quindi io provo a tracciare qualche elemento complementare, ma anche qualche suggerimento progettuale, qualche idea per il futuro perché,
certo, amo filosofeggiare, ma alla fine vorrei che le cose accadessero e che accadessero a beneficio di tutti.
La montagna è uno dei luoghi più elettivi per misurare i propri limiti, per raccogliere e alimentare delle tensioni vitali, per sperimentare il senso della vertigine e
anche per misurarsi con l’esperienza del pericolo. È anche vero che la montagna ha
una sua sacralità: chiama rispetto, fa capire, tanto agli avventurieri esperti quanto ai
semplici visitatori occasionali, ch’essa non può concedersi fino in fondo aprendosi
a una piena accessibilità. È impossibile violare il suo nucleo misterioso e inoppugnabile. Io stesso sono un nordic walker modestissimo ancorché ostinato, ma non
sono un alpinista, né uno sciatore, ho un rapporto con la montagna molto minimale,
ma adoro pensare che, oltre un certo punto, io non possa addentrarmi: adoro per ciò
lasciare spazio all’immaginazione, che mi permette di vedere le cose che non sono
in grado di conquistare. Poi la conquista in montagna è speciale perché “povera”,
relativa: non conquisto denaro, non conquisto potere, ma semplicemente il fatto di
avere poggiato il piede su un nuovo sasso e di avere guadagnato un panorama mai
visto, di aver captato silenziosi suoni inauditi… Con questa dimensione del limite
dobbiamo fare i conti, e ciò si traduce nella necessità di fare economia sotto il profilo
umano e materiale per raggiungere i risultati di contatto, benessere e armonia massimi possibile.
Le cose che sono state descritte questa mattina, con una passione che ho apprezzato moltissimo, dimostrano come nei nostri paesaggi possiamo già oggi godere di
un’accessibilità fisica molto grande. Ma non basta, non possiamo fermarci lì perché
manca un altro tipo di paesaggio, quello umano, che non è soltanto fatto di professio38

nalità e di competenze specialistiche: è calore, accoglienza, senso di appartenenza,
cioè quella dimensione secondo la quale le persone che abitano un territorio sono
le prime a conoscerlo e amarlo così bene da incarnarlo, da farne parte così come la
pelle e le fattezze dei mangiatori di patate di Van Gogh echeggiano le patate stesse.
Sono persone che possiedono la propria terra senza rivendicarne il senso della proprietà, solo preoccupandosi di tracciare i propri confini… ma piuttosto sono tese
verso la condivisione di quelle bellezze che hanno il privilegio di custodire. Perché
trovare qualcuno che impara ad amare ciò che noi stessi amiamo ci fa vivere, di riflesso, un’intensità e una pienezza cento volte più grandi.
Il lavoro che io sogno, quindi, anche con qualche finanziamento europeo, visto
che Remo Chuc ricordava il fatto che la quasi totalità delle opere citate stamani sono
frutto di finanziamenti provenienti da quella fonte, allora proseguiamo su questa
strada, magari immaginandoci, nella società liquida sulla quale galleggiamo, che
non sia più il tempo di ipotizzare attorno a queste tematiche il finanziamento di
grandi infrastrutture, importanti spese di investimento, ma forme flessibili di aggregazione, di comunicazione e di adattamento a una realtà in evoluzione permanente,
in modo smart. Allora immaginiamoci un grande progetto con una mappa regionale
del territorio dove, oltre ai sentieri accessibili e alle locazioni “amiche”, troviamo
anche i cittadini che sono disponibili ad accogliere le persone, tutte le persone, con
le diversità che posseggono, ma anche con tutte le possibilità che hanno di leggere il
territorio e di conoscerlo.
Lo strumento della conoscenza è la chiave, lo diceva Fabio Molino questa mattina. Se io non ho grandi mezzi cognitivi per capire il territorio, avrò sicuramente
dei canali sensoriali attraverso i quali accedere (ne abbiamo visto un esempio interessante), ma devo avere dei mediatori e i mediatori sono le persone che abitano un
territorio, che lo conoscono bene e lo amano.
Allora dobbiamo porci una prima domanda: tutti noi conosciamo i nostri territori,
le zone più remote e fascinose, le essenze arboree le cime, i sentieri che abbiamo
intorno? Sappiamo non solo dalle memorie dei nostri padri, ma anche dai nuovi abitanti di questa terra che non siamo un popolo fatto di stanziali radicati da secoli, ma
siamo il risultato di un processo continuo di meticciamenti e stratificazioni di flussi
migratori. Per esempio, i nuovi cittadini che cosa conoscono del nostro territorio?
Quanto stiamo facendo affinché sia trasferito il testimone ai figli di chi è arrivato in
questo luogo da mille altre parti della terra? Tutte le conoscenze sono inutili se non
diventano dono e non accettano la trasformazione che il tempo porta con sé.
Allora costruiamo delle occasioni attorno ai luoghi, alle strade, alle vie, affinché
le narrazioni cui faceva cenno Molino siano impersonificate da cittadini che, a titolo
volontaristico – magari incentivati da benefit di qualche genere che non sono un peccato mortale anzi, aiutano a rafforzare la volontà d’impegnarsi – accolgono tutti gli
ospiti, gli avventori, i viandanti, i randonneurs con modalità differenziate. Perché?
Perché così avremo mappato precedentemente i desideri delle persone e quindi avremo incrociato possibilità e modalità di soddisfazione di questi desideri.
Abbiamo delle applicazioni nuove che permettono di comunicare in tempo re39

ale… E io che cosa vorrei fare? Costruire degli itinerari personalizzati secondo il
tipo di limiti che le persone posseggono, oltre alle potenzialità che le persone hanno
anzi, prima partirei da quelle, tenendo fuori i limiti e alimentando quel gioco d’interscambio dove anche i giovani studenti e gli anziani attivi sono parte di un processo
di comunità in cui le persone si sentono accolte. Per fare questo ci vuole una coltivazione culturale, ma anche progettuale, del senso di appartenenza. Vorrei quindi
farvi sentire due frasi di una canzone di Giorgio Gaber che parla appunto del senso
di appartenenza.
L’appartenenza
non è lo sforzo di un civile stare insieme
non è il conforto di un normale voler bene
l’appartenenza è avere gli altri dentro di sé.
L’appartenenza
non è un insieme casuale di persone
non è il consenso a un’apparente aggregazione
l’appartenenza è avere gli altri dentro di sé (…).
…Appartenenza significa avere gli altri dentro di noi, quindi significa consustanziarci con la natura che ci circonda, con la storia delle persone che ci hanno preceduto e che hanno lasciato un segno, significa desiderio di condivisione con le persone
che abbiamo l’occasione di incontrare sulla terra e volontà di accogliere. Le persone
che vivono condizioni di diversità hanno un pezzo di noi dentro di loro e nel modo di
accoglierle noi scopriamo un pezzo che c’è dentro di noi e che dimora nella natura di
cui ci nutriamo, dell’aria che respiriamo, degli odori che percepiamo. Solo adottando
questo approccio culturale possiamo dire che è possibile fare l’Europa con e per i
suoi cittadini. Ebbene, cogliamo l’occasione di costruire progetti in cui i cittadini
non solo trovano o abitano luoghi accessibili, ma portano con sé l’appartenenza a
un luogo e lo scambiano con quello degli altri trasformando il mondo in un’unica
terra variegata, molteplice e ugualmente viva, dove ognuno, con le sue forze e le sue
fragilità trova casa, nessuno escluso.
Fabio Molino
Grazie, Gianni.
Abbiamo quindi una serie di elementi importanti che ci conducono all’ultimo intervento di questa prima sessione: la valorizzazione del territorio, l’attività fisica, la
riscoperta della natura ed espressioni di cittadinanza attiva che, come si diceva, sono
fondamentali per rendere un territorio accogliente e ospitale e soprattutto per creare
quella dimensione di appartenenza di cui Gianni Nuti ci ha parlato.
Remo Chuc, quali opportunità dall’Unione Europea?
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I FONDI EUROPEI NEL PERIODO 2014-2020:
UNA POSSIBILE VIA DI FINANZIAMENTO
A SOSTEGNO DELL’ACCESSIBILITÀ
Remo Chuc
capo dell’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, Dipartimento Politiche strutturali
ed Affari europei della Regione Autonoma Valle d‘Aosta
Buongiorno a tutti. Devo dire che non mi è stato fatto un grosso regalo, facendomi
intervenire dopo un momento di poesia così profonda. I fondi europei sono un tema
abbastanza arido, rispetto ai livelli elevati a cui ci ha portato l’amico Gianni facendoci ascoltare questa canzone di Giorgio Gaber.
Gianni diceva che io rivendicavo il fatto che i progetti che erano stati citati
erano stati finanziati da progetti europei. No, io non rivendicavo, constatavo. Constatavo con piacere il fatto che “VIVA Valle D’Aosta” e la Via Francigena sono
stati entrambi cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Si è parlato
spesso (ed è molto importante, questo) di esperienze sensoriali, citando il percorso
a piedi nudi a Morgex. Bene, quel percorso nasce da un progetto finanziato col
Programma ALCOTRA, il progetto “Autour du Mont-Blanc”. Si è parlato della
Maison des Anciens Remèdes a Jovençan: la Maison des Anciens Remèdes è stata
cofinanziata da un progetto di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia.
Altri interventi sono stati finanziati dal Programma Italia Svizzera. Questo chiaramente con riferimento al passato. A parte quello della Bassa Via, che è in fase di
attuazione, gli altri progetti precedentemente citati sono stati cofinanziati tutti nel
periodo 2007/2013.
In realtà, oggi siamo qui a parlare di turismo lento, ma la parola “turismo”
all’Unione europea era sconosciuta fino al 2007, quando è stato firmato il Trattato
dell’Unione europea, entrato in vigore nel 2009. Quindi fino al 2009, sostanzialmente, il turismo non faceva parte degli obiettivi della Commissione, non era ritenuta una tematica degna di essere presa in considerazione dall’Unione europea,
che la considerava di esclusiva competenza dei singoli Stati. Dal 2009 c’è stata,
quindi, un’inversione di tendenza, al punto che nel 2010 l’Unione europea si è posta un obiettivo molto ambizioso: far sì che l’Europa diventasse la principale meta
turistica del mondo. Nel frattempo, si è arrivati alla programmazione 2014/2020
e si è cominciato a parlare di crescita sostenibile, di crescita inclusiva, particolarmente importante, e di crescita intelligente. Questi sono grandi macro-obiettivi poi
declinati in undici obiettivi tematici ai quali si rifanno tutti i programmi di cui si
parla oggi. All’interno di questi undici obiettivi non si parla di turismo, ma non si
parlava neanche di cultura, e la sostenibilità si riferisce esclusivamente come patrimonio naturale. Grazie all’intervento dell’Italia, a cui ha fatto subito seguito il
sostegno della Francia, è stato aggiunta la parola “culturale” a fianco del patrimonio naturale. La Commissione Europea nell’accettare tale proposta è andata quindi
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nella direzione di dire: va bene, ma allora questo deve essere motivo di incremento
economico, deve essere un motore di sviluppo anche in chiave turistica e gli indicatori di risultato che voi dovrete mettere nei programmi non devono essere il
numero dei siti… Gli indicatori sono quegli elementi numerici che ci consentono
di verificare la realizzazione di un progetto e i risultati ottenuti, quindi proprio di
quantificarli. In tal senso quindi la Commissione ha precisato che non potremo più
dire “abbiamo ristrutturato un certo numero di siti”, ma “abbiamo incrementato la
fruizione di questi siti, passando da cento visitatori a mille”. Si è quindi dato un taglio che è quello dell’incremento dell’accessibilità ai siti. Se vogliamo valorizzare
il patrimonio naturale e culturale, ne abbiamo quindi la possibilità, ma solo quale
motore di sviluppo economico.
La Regione Valle d’Aosta, per rimanere nel nostro territorio, ha definito e
predisposto un quadro strategico regionale, che individua alcune priorità per la
nostra politica regionale di sviluppo 14/20, che non possono che essere quelle
connesse alla specificità alpina che caratterizza il nostro territorio. Questa strategia si muove sostanzialmente su due assi: un asse è quello del fare sistema, del
fare rete per evitare la frammentazione e, quindi, avere una maggiore incisività
nelle azioni e nelle attività che vengono svolte; l’altro asse è quello della sostenibilità che intende davvero creare una specie di “valle verde” d’Europa, una
valle dove si sia in grado di conciliare sviluppo economico e sostenibilità, perché la nostra ricchezza è il nostro patrimonio sia naturale che culturale. Allora,
se da una parte noi partiamo da quello che la Commissione europea ci consente
di fare, cioè andare a valorizzare, seppur essenzialmente in chiave economica,
il patrimonio naturale e culturale, e dall’altra parte abbiamo l’obiettivo in Valle
d’Aosta di promuovere lo sfruttamento sostenibile del nostro patrimonio, è di
totale evidenza che i fondi europei, perlomeno attraverso i programmi di cooperazione, diventano molto interessanti in un’ottica di turismo sostenibile e,
quindi, di turismo lento. Perché parlare di turismo sostenibile vuol dire parlare di
turismo lento, vuol dire percorrere, non vuol dire correre, non vuol dire bruciare,
vuol dire apprezzare, soffermarsi, sentire i profumi, toccare con mano quello che
il nostro territorio ci può dare. Le possibilità per ottenere dei finanziamenti in
questo senso dunque ci sono.
Non voglio annoiarvi su quelli che sono poi concretamente gli obiettivi, gli assi,
ecc., però, riprendendo quello che diceva prima l’Assessore Marguerettaz, accessibilità significa tante cose, significa anche, a mio avviso, non solo rimuovere gli ostacoli
di ordine fisico (questo è evidente), ma creare, e quindi formare, degli operatori che
siano in grado di accogliere le persone, tenendo in considerazione le diverse esigenze
che i vari soggetti che percorrono il nostro territorio hanno. Ora, formazione, proposte innovative, rimozione degli ostacoli, messa in rete di operatori, sono tutte attività
che si possono cofinanziare con i fondi europei, quindi il mio è un invito a lavorare
in tal senso.
Ai progetti che volevo citare alla fine e che sono stati citati prima permettetemi di
aggiungerne un altro paio.
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Il primo è il progetto IBEA “Intégration et bien-étre dans les Alpes” che è stato
finanziato con la programmazione 2007/2013.
Si tratta di un progetto sperimentale, che è intervenuto materialmente anche
creando infrastrutture leggere proprio per rendere fruibili alcune aree di montagna. Tra l’altro, se noi vogliamo incrementare i numeri, di sicuro dobbiamo
lavorare non certo su un’élite ma su una massa di persone. Oggi abbiamo un
invecchiamento attivo della popolazione, che quindi chiede certe cose… E in
questo senso la Bassa Via è stata, a mio avviso, un’ottima scelta politica per il
nostro territorio. Abbiamo portatori di disabilità che sempre più chiedono giustamente di poter fruire, con esperienze sensoriali, attraverso l’eliminazione di
barriere, della natura e del nostro patrimonio. Abbiamo famiglie con bambini in
carrozzina. D’altra parte, gli interventi per favorire l’accessibilità nelle aree di
montagna a fini turistici consentono di perseguire anche un altro obiettivo importante: avvantaggiare le popolazioni locali che permangono sul territorio alpino.
L’altro giorno a Rhêmes-Saint-Georges ho visto una persona anziana che stava
cercando di entrare in casa propria e non ce la faceva perché c’erano dei gradini
particolarmente alti. Voglio dire che nelle aree di montagna, soprattutto quelle
di media montagna, si fa davvero poco per l’accessibilità. Bene, i fondi europei
possono in questo senso essere di aiuto.
Cito un ultimo progetto, attualmente in fase di valutazione, particolarmente interessante, a mio avviso: il progetto di rivalutazione della Strada dei Vini in cooperazione con la Francia. Sono previsti degli interventi proprio per rendere accessibile
questo percorso, perché del nostro patrimonio culturale fa parte anche la cultura
agroalimentare, che è un altro elemento su cui il turismo lento dovrebbe puntare per
creare sviluppo.
Fabio Molino
Grazie anche a Remo Chuc per le sottolineature relative al “fare rete”, quindi
alla necessità di mettere in comunicazione i diversi soggetti coinvolti nei vari progetti, quindi chi si occupa di ospitalità, chi si occupa di facilitare la conoscenza
del territorio, chi si occupa di offerta turistica in senso generale. Il fare rete, però,
presuppone una formazione, cioè la capacità di lavorare in gruppo e in sinergia con
altri soggetti che hanno competenze e peculiarità diverse. In questo senso, l’Unione
europea sembra rappresentare un’opportunità per sostenere finanziariamente possibili progettualità.
Fabio Molino
Prima di passare alla seconda sessione, chiedo al pubblico se desidera porre delle
domande, visto che abbiamo ancora i relatori al tavolo.
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Pietro Scidurlo
presidente Associazione Free Wheels onlus
Buongiorno. Mi chiamo Pietro. Sono l’autore della guida “Santiago per tutti”.
Prima guardavamo i requisiti per entrare a far parte del circuito “Amici della
Francigena”. Tra questi requisiti ho visto che ne manca uno: essere in grado di
garantire magari anche solo un posto letto e un bagno a un pellegrino in arrivo con
esigenze speciali. Quindi mi chiedo: se l’obiettivo che veramente interessa è la Via
Francigena per tutti, perché questo requisito non viene mai considerato all’inizio
come uno dei requisiti principali? Perché è sempre considerato come un requisito
secondario?
Fabio Molino
Laurette, lascio a lei la parola.
Laurette Proment
Diciamo che, giustamente, l’accessibilità per i disabili avrebbe potuto rientrare
tra i criteri principali, ma, come avete visto, le strutture che hanno risposto in Valle d’Aosta sono delle piccole strutture, quindi B&B e chambre d’hôtes, che per la
loro conformazione la maggior parte delle volte nascono da ristrutturazioni di case e
quindi hanno davvero dei problemi in questo senso.
Dopo sentiremo l’intervento di Maria Cosentino, che con me ha fatto il primo
rilievo per rendere un tratto della Via Francigena davvero accessibile a tutti e che
porterà l’esperienza del tratto di Quart. Nel comune di Quart ci sono tre strutture
che sono dei B&B. Maria Cosentino è andata a fare un sopralluogo in queste strutture e ha verificato, ahimè, che tali strutture non sono accessibili per la disabilità
motoria, in quanto non ci sono camere al piano terra. Se avessimo messo come
criterio obbligatorio quello dell’accessibilità, ahimè, avremmo avuto “Château
Verdun” e credo poco altro, però sicuramente il percorso è in itinere. Io ho portato
“Château Verdun” come esperienza, ma credo (qui è presente il mio Assessore)
che una delle prossime indagini sarà sicuramente quella di andare a vedere, come
abbiamo fatto per “Château Verdun”, lungo tutta la Francigena altre strutture che
possono offrire almeno una camera accessibile, come ha detto bene lei. Questo
credo che si potrà fare e si potrà avere questa attenzione. Io mi scuso se questo
non è stato messo come uno dei criteri di base in partenza, però sarebbe stato
molto difficile poi andare a proporre la Via Francigena come prodotto turistico in
partenza.
L’altro elemento, come ho detto nel mio intervento, è che i criteri sono stati scelti
su base europea, quindi, anche se noi vogliamo avere una certa sensibilità, è difficile
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farla accettare a tutte le nazioni, che hanno anche regole diverse... È una cosa che
però non abbiamo messo in un cassetto, tant’è che oggi siamo qui presenti e vogliamo prendere in considerazione veramente la Via Francigena in Valle d’Aosta per
tutti.
Io so che lei ha percorso l’anno scorso un tratto della Via Francigena in Valle
d’Aosta con l’amico Alberto Conte e che quest’anno ha fatto la parte che le ha
permesso di arrivare a Roma. Mi spiace che l’anno scorso lei non abbia potuto
fare interamente il tratto valdostano per problemi di salute, ma io auspico di
averla di nuovo ospite in Valle d’Aosta e che insieme si possa fare l’intero percorso della Francigena valdostana, in modo da poterle far vedere, in quell’occasione, alcune strutture che effettivamente sono accessibili a persone con difficoltà motorie.
Il dottor Pierini nell’intervento che farà fra poco vi parlerà anche di un progetto
dei Lions che va nel senso di avere una struttura di accoglienza per disabili.
Fabio Molino
Bene, grazie. Se non ci sono altre domande... Ci sono? Bene.
Sandro Sapia
presidente Commissione Cultura Ordine Architetti Valle d’Aosta
Per ciò che riguarda la possibilità di utilizzo della bassa via da parte di diversi soggetti, così come da voi precedentemente annunciato vorrei chiedere se avete
potuto verificare ed accertare la compatibilità nell’utilizzo dei percorsi da parte di
soggetti diversi, considerando anche la contemporaneità nell’uso. Com’è possibile
gestire un utilizzo agricolo con una percorrenza ciclabile o pedonale per famiglie e
turisti?
Inoltre, quale sarà l’ente che prenderà in carico questi percorsi, per quanto riguarda la gestione e la manutenzione? Ma soprattutto, a chi la responsabilità, anche
d’interpretare e applicare le diverse normative oggi in vigore in materia di mobilità
agricola, ciclabile e pedonale?
Giuliano Pramotton
Il percorso della Bassa Via contempla la presenza di sentieri già attualmente esistenti, sentieri locali, in gran parte sentieri comunali. Laddove la Bassa Via percorre
le piste e le strade, sono anche queste piste o strade poderali o comunali. Diciamo
che allo stato la situazione è questa, poi è chiaro che si dovrà vedere anche questo
aspetto a cui lei ha accennato: di chi sarà la responsabilità.
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Egidio Marchese
presidente Associazione Valdostana Paraplegici
Buongiorno a tutti,
In qualità di Presidente, rappresento l’Associazione Valdostana Paraplegici della
Valle d’Aosta che dal 1980 fornisce servizi e sostegno alle persone con disabilità
motoria ed è ha un grande impegno per l’abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche.
Si è parlato molto di accessibilità e anche noi, per statuto, ci occupiamo di accessibilità motoria in Valle d’Aosta. Il nostro territorio, che conosciamo molto bene,
è abbastanza fruibile per le nostre esigenze, cioè l’accessibilità è reale. Pensando
soprattutto al futuro, siamo consapevoli della potenzialità e della responsabilità che i
progetti europei ci danno rispetto alla possibilità di fare degli interventi anche strutturali per la fruizione della montagna. Il territorio valdostano non potrà essere reso
tutto accessibile, però per il momento possiamo dare le corrette informazioni e possiamo cercare di dare la possibilità ad ogni tipo di disabilità, di accedere anche ai
percorsi lungo la Via Francigena.
Lo scorso anno, percorrendo la parte sperimentale del primo tratto della Via Francigena dal colle del Grand-San-Bernardo a Saint Oyen, abbiamo rilevato che essa
non è praticabile da persone con disabilità motoria su sedia a ruote che devono quindi utilizzare la strada carrozzabile. Crediamo quindi che sia importante analizzare e
verificare quale parte del territorio sia realmente fruibile e per quale disabilità.
Il progetto della Bassa Via, promosso dall’Assessorato al turismo, sport, commercio e trasporti è molto ambizioso, ma noi riteniamo che rendere tutta la Bassa
Via accessibile sia una forzatura: sicuramente ci saranno dei tratti che potranno essere percorsi con la sedia a rotelle sia manuale o motorizzata elettricamente perché
l’accessibilità è completa, però la possibilità di vivere la montagna per le persone
con problemi di deambulazione è una cosa diversa. Crediamo che innanzitutto sia
importante fornire le corrette informazioni in modo che ciascuno di noi possa scegliere come vivere la montagna. È vero che ciò che è stato realizzato fino ad oggi
in Valle d’Aosta è un fiore all’occhiello per l’accessibilità alla montagna, come per
esempio le aree attrezzate, i percorsi accessibili, le aree protette, i giardini botanici
e la possibilità di andare sul Monte Bianco dove è possibile trovare un’accoglienza
e una risposta adeguate alle esigenze della persona con disabilità, ma tutto ciò può
essere ancora migliorato fornendo a tutti le giuste indicazioni.
Molino
Grazie. Ci sono altre domande? ... No. Quindi possiamo dare avvio alla seconda
sessione.
Grazie.
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Seconda Sessione
LE TESTIMONIANZE ED I PROGETTI

Moderatore
Jean Frassy
Consorzio Trait d’Union
Riprendiamo i lavori. Ci sono ancora cinque interventi prima delle conclusioni.
Questa seconda sessione di lavoro ha l’obiettivo di approfondire alcune buone
pratiche di accessibilità, attraverso la testimonianza di esperienze particolari, la presentazione di progetti e la riflessione su diverse tematiche. Cercheremo di vedere alcune possibili soluzioni che possano concretamente favorire la fruizione delle risorse
territoriali, turistiche e culturali che sono presenti nel nostro territorio e in generale
nelle nostre comunità.
Il primo intervento è del fondatore dell’Associazione Free Wheels, Pietro Scidurlo, il quale ci porta la sua interessante testimonianza, tratta dalla sua esperienza
di partecipazione e attiva percorrenza del Cammino di Santiago, che ha consentito
di approfondire le difficoltà che lungo questo itinerario le persone con difficoltà motorie possono incontrare. Scidurlo ci presenta le attività dell’Associazione e il suo
percorso personale.

IL CAMMINO DI SANTIAGO E L’ACCESSIBILITÀ:
UNA TESTIMONIANZA IN MERITO
Pietro Scidurlo
presidente Associazione Free Wheels onlus
Buongiorno a tutti. Sono Pietro, vengo da Somma Lombardo, una cittadina vicino
a Malpensa, e sono in carrozzina praticamente da sempre.
Un giorno mi è stato proposto di affrontare il cammino di Santiago, quando ancora,
fondamentalmente, non lo conoscevo. Man mano che mi informavo, però, mi rendevo
sempre più conto che non c’erano informazioni. Parliamo indicativamente di 8 o 9 anni
fa. Nonostante questo, ho deciso di affrontare questa esperienza e mi sono reso conto
subito che neanche in Spagna riuscivo a reperire informazioni su questo itinerario, un
itinerario che, come ben sapete, è percorso veramente da molte persone. Idealmente,
nel 2015 più 300.000 persone hanno ritirato La Compostela, che è il certificato di peregrinazione verso le spoglie di San Giacomo Maggiore. In realtà, non tutti possono fare
un’esperienza di questo tipo fino in fondo per questioni di tempo, iniziando e finendo
il cammino contestualmente, per cui si dice che esista un moltiplicatore per tre o per
quattro che porta alla fine ad avere circa un milione di persone sul cammino francese.
Il cammino francese percorre l’intero Nord della Spagna, dai Paesi Baschi alla
Galizia, raggiungendo poi l’epilogo a Finisterre sull’Oceano Atlantico. Parliamo di
un percorso lungo più di 900 chilometri, quasi 1.000 (immagine 1, pag. 116).
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Dopo questa esperienza, ho fondato Free Wheels, essendomi reso conto di come
avesse cambiato la mia vita intraprendere questo trekking un po’ particolare, un po’
religioso, un po’ spirituale; la mia idea era cercare di far comprendere che, come
aveva cambiato la vita a me, poteva cambiarla a molte altre persone (immagine 2,
pag. 117).
Ho quindi ripercorso lo stesso itinerario una seconda volta e, come spesso accade a noi viaggiatori lenti, ho cominciato a prendere appunti sull’accessibilità di questo itinerario, rendendomi conto di quanto il quadro fosse variopinto. Da un lato, ci
sono territori meno difficili come la Navarra e la Rioja, e dove trovare una struttura
accessibile è un’impresa; ancor meno difficile è la Castiglia perché qui si sviluppa
l’Altopiano della Meseta per circa 180-200 chilometri, tra Burgos e Leon, di terreno
totalmente pianeggiante, percorribile veramente da tutti, sia sullo sterrato (c’è una
lunga strada bianca) sia sull’asfalto che lo costeggia. Dall’altra parte del Monte do
Cebreiro, c’è poi la Galizia. Qui l’Ente Giacobeo, che sovraintende all’organizzazione dell’ospitalità lungo il cammino di Santiago, pone proprio un punto fisso:
l’accessibilità. Per aprire un albergue per pellegrini, per esempio, l’accessibilità
deve essere garantita. Chiaramente, quando si parla di accessibilità del cammino di
Santiago, in un’esperienza borderline come può essere questo tipo di pellegrinaggio, laddove la prerogativa è camminare, si cura di più l’accessibilità per persone a
mobilità ridotta, un po’ meno per tutte le altre. In Galizia però il territorio peggiora,
nel senso che diventa più montano, ma migliora il tipo di struttura di accoglienza
(immagine 3, pag. 118).
A quel punto, dopo l’esperienza di due cammini, mi viene chiesto, in sinergia
con un altro autore di “Terre di Mezzo”, di scrivere una guida che veramente sia per
tutti. Abbiamo quindi iniziato uno studio del territorio; adesso vi mostrerò qualche
immagine (Immagini 4 e 5, pagg. 119-120). Abbiamo detto: come facciamo a fare
questa cosa? Idealmente bisogna andare là. Non era il nostro intento metterci al telefono, chiamare tutte le strutture e affidare a loro la descrizione delle strutture stesse.
Abbiamo detto: andiamo là, vediamo il percorso e le strutture e poi, una volta fatta
una mappatura con tutti i criteri, stendiamo una guida.
Vi mostro qualche immagine del nostro lavoro (immagine 4, 5, pagg. 119-120).
Praticamente abbiamo definito tre percorsi: un percorso nero, un percorso giallo e
un percorso rosso (immagine 6, pag. 121). Il percorso giallo è il cammino originale.
Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo organizzato due spedizioni di sei o sette persone
della durata di circa quaranta giorni ciascuna.
La prima spedizione voleva tracciare un percorso completamente asfaltato, lontano da strade a scorrimento veloce e il più vicino possibile al cammino originale,
perché era importante avere la misura di quanto vicine fossero le persone che stavano
sul cammino storico.
Lungo il percorso asfaltato non sempre viene garantita una banchina di sicurezza,
altre volte invece è possibile camminare protetti. Per questo dicevo che lo spirito di
adattamento deve essere una prerogativa fondamentale. Lungo questo percorso sono
state geo-localizzate una serie di strutture (a cui facevamo compilare una scheda di
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rilevazione) e i servizi al pellegrino. Quando si parla di servizi al pellegrino si parla
di servizi per qualsiasi tipo di pellegrino, quindi: strutture di ristorazione, strutture
mediche... Strutture a cui appoggiarsi anche per la dialisi, per esempio, perché è stato
dimostrato che anche persone trapiantate o dializzate possono accedere a un’esperienza del genere fermandosi ogni tot giorni presso strutture adeguate.
Il percorso in rosso è la vera novità. Cioè, nella seconda spedizione ci siamo messi fisicamente sul cammino e sebbene sapevamo che avremmo trovato delle difficoltà
oggettive, dopo aver scelto un ausilio che permettesse il fuori strada a una persona a
mobilità ridotta, abbiamo cercato il percorso più plausibile.
La tecnologia oggi ci viene incontro e rende possibile ciò che credevamo non
lo fosse. Esistono tanti ausili che permettono anche a chi è sulla sedia a rotelle di
praticare il fuoristrada e quindi noi, identificando uno di questi ausili, ci siamo messi
proprio sul cammino originale e l’abbiamo percorso finché è stato possibile; dove
non è stato possibile, abbiamo cercato delle alternative. Vediamo un esempio di alternativa (immagine 6, pag. 121). Vediamo il percorso asfaltato, e poi il percorso
originale e quello accessibile che sono contigui, sono identici fino a un certo punto,
dopo di che uno devia. Questo perché, percorrendo fisicamente il cammino, ci siamo
resi conto che in autonomia quel tratto non era praticabile, quindi dovevamo trovare
una deviazione che permettesse poi il ricongiungimento più avanti. Siamo tornati,
quindi, indietro e abbiamo deviato. Questa è stata un po’ la politica con cui è stata
costruita “Santiago per tutti”.
Nella guida abbiamo poi descritto oggettivamente i percorsi, facendo un cappello che descriva indicativamente cosa ci attende durante la tappa e indicando poi la
lunghezza di ognuno (immagine 7, pag. 122). Da tutto ciò è nata Santiago Per Tutti.
Questa guida contiene una serie di altimetrie, che cambiano a seconda del tipo di
percorso che viene fatto. C’è poi la lunghezza delle tappe in base al percorso che
si vuole seguire, perché alle volte il percorso accessibile, siccome ci sono delle deviazioni, può essere più lungo, o altre volte può essere più corto. Infine, abbiamo la
descrizione fisica del percorso. Si tratta quindi di una guida tecnica, non di una guida
turistica.
Dato che attraversiamo alcuni punti turistici, abbiamo dato indicazioni sull’accessibilità dei luoghi, ma anche che cosa c’è da vedere, quali attività e quali servizi.
Ciò che contava di più per noi, però, era guidare metro per metro la persona in
cammino. Perché? Perché il cammino di Santiago lungo la via storica è un cammino completamente segnalato ed è impossibile perdersi, ma che cosa succede nel
momento in cui dobbiamo abbandonare il tracciato storico (immagine 8, pag. 123)?
Lì quindi era importante agire e fare in modo che le indicazioni fossero precise;
se c’era da dire “andate avanti cento metri e girate dopo tre alberi”, noi abbiamo fatto
questo, abbiamo detto “andate avanti cento metri e dopo il terzo albero prendete il
sentiero a sinistra o quello a destra”.
Un’altra grande novità sta nella cartografia (immagine 9, pag. 124). Per noi era
fondamentale che “Santiago per tutti” potesse guidare la persona in cammino soltanto attraverso la mappa, dando quei riferimenti, quei waypoint fuori paese necessari
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per localizzarsi. Il problema non sussisteva invece nell’attraversamento cittadino comunque tendenzialmente semplice dato che spesso e volentieri il cammino storico
passava di lì. Quindi, laddove il percorso deviava era importante avere dei saldi riferimenti anche sulla cartografia.
Siamo poi andati a valutare le strutture e abbiamo usato un metodo che a prima
vista può sembrare vecchio, ma in realtà il nostro intento non era quello di dare dei
bollini alle strutture, il nostro intento era far sì che la persona, avvicinandosi alla tappa, avesse un’indicazione immediata di dove andare a dormire tenendo conto anche
dell’accessibilità, perché se una struttura è fruibile anche da una persona a ridotta
mobilità, allora possono utilizzarla tutti (immagine 10, pag. 125).
Una premessa: per noi una tappa può essere qualsiasi paese attraversato. Noi siamo andati a vedere tutte le strutture che incontravamo lungo il cammino. Se un paese
distava dall’altro cinquecento metri, noi in ogni paese che attraversavamo andavamo
a rilevare tutte le strutture che potevano accogliere persone in cammino, perché, nel
momento in cui si è colti anche semplicemente da una tendinite (cosa che capita
anche a me, se magari spingo troppo la carrozzella con una mano), un tappa può essere anche di un chilometro. Uno pensa: parto oggi e arrivo lì. Invece lì non ci arriva
perché, come spesso diciamo noi, non è il pellegrino che sceglie la via, è il cammino
che guida il pellegrino. Quindi, oltre a dare tutta una serie di informazioni utili sulla
struttura (indirizzo, numero di posti, tariffe, contatti, ecc.), abbiamo pensato: se la
struttura è accessibile, diciamoglielo subito, così chiude il libro e può continuare a
vivere la sua esperienza; se non è accessibile, diciamogli perché non è accessibile,
magari perché ci sono dei gradini all’ingresso. Allora abbiamo cercato di utilizzare
un metodo oggettivo: cioè di non dare dei pareri soggettivi, perché siamo umani e
possiamo sbagliare tutti. Diciamo com’è la situazione. Quello che abbiamo fatto,
quindi, è stato dire “la struttura in rosso non è accessibile per questo motivo, quella
in giallo è accessibile con difficoltà per quest’altro motivo”, e abbiamo descritto qual
è il tipo di difficoltà.
La guida è stata pubblicata ormai da un anno (immagine 11, pag. 126).
Che cosa succederà dopo “Santiago per tutti”? L’anno scorso io sarei dovuto partire con il progetto Cammina Francigena, però ho avuto delle complicazioni di salute
e non ho potuto farlo. Quest’anno non ho mancato l’obiettivo, nel senso che Free
Wheels si è messa sulla Via Francigena partendo proprio dalla nostra sede di Somma
Lombardo. Come ben sapete, Somma Lombardo non è sull’itinerario e quindi in
bicicletta abbiamo raggiunto il ponte di Bereguardo sul Ticino e lì ci siamo collegati
alla Via Francigena. In due persone a ridotta mobilità e tre persone normodotate, abbiamo caricato tutto quello che pensavamo ci potesse essere utile su delle biciclette
e ci siamo messi in cammino, abbiamo raggiunto il famoso ponte delle barche prima
di Pavia e lì ci siamo immessi nell’itinerario culturale (immagine 12, pag. 127).
Il progetto è importante perché vuole sensibilizzare coloro che operano sulla Via
Francigena e per la Via Francigena sul fatto che l’esperienza dell’itinerario culturale
e del cammino può essere abbracciata anche da persone a ridotta mobilità o con
esigenze speciali di altra natura. È quindi importante far comprendere a tutti gli
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enti ad ogni livello qual è la direzione da prendere. Il progetto è stato patrocinato
dall’Intergruppo Parlamentare per la Via Francigena, quindi in tantissime città abbiamo avuto degli incontri, ai quali hanno partecipato l’On. Alessandra Terrosi, l’On.
Stella Bianchi, l’On. Chiara Scuvera, l’On Marco Bergonzi, l’On. Raffaella Mariani
e l’On. Susanna Cenni, che assieme a noi hanno voluto raccontare questa idea chiamata “Francigena per tutti”. Non sappiamo se, come e quando lo si farà, certo è che
per realizzare questo grande sogno c’è ancora molto da fare.
A Roma siamo poi stati accolti dal Ministro Dario Franceschini che ha proclamato il 2016 anno dei Cammini in Italia e che ha voluto con la Sua presenza rappresentare l’impegno personale e della Direzione del Turismo del MIBACT per promuovere la rete dei cammini rendendoli accessibili a tutti secondo di più moderni criteri
dell’accessibilità promossi da Free Wheels onlus (immagine 13, pag. 128).
La domanda che ho fatto prima alla Sig.ra Laurette Proment (immagine 14,
pag. 129) l’ho posta perché, a nostro avviso, l’accessibilità non deve essere un qualcosa in più, non deve essere un blasone secondario, bensì parte integrante di una
progettualità fin dall’inizio. Mi rimane ancora un dubbio, cioè: quale si pensa possa
essere lo strumento più adeguato per andare verso un cambiamento culturale, se non
si chiede l’accessibilità fin dall’inizio? Questa è una cosa su cui noi rifletteremo e
su cui spero rifletterete anche voi, perché per noi è importante. Come spesso si dice,
accessibile è un po’ meglio per tutti.
Grazie a tutti.
Jean Frassy
Grazie a Pietro Scidurlo. Mi sembra che il suo intervento, molto interessante,
costituisca un esempio di come un’esperienza d’inaccessibilità possa trasformarsi,
attraverso lo studio e la ricerca, nell’identificazione di effettive soluzioni praticabili.
Proprio da questo punto di vista viene spontaneo il collegamento con la prossima
esperienza che presentiamo attraverso le parole di Enrico Capiozzo, che è il responsabile e tra i fondatori di VEASYT, un’originale esperienza imprenditoriale che nasce come una spin-off all’interno dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, costituita
appunto per applicare la prospettiva di una maggiore accessibilità ai contenuti culturali alle persone con difficoltà sensoriali, che possono essere facilitate nella fruizione
delle risorse disponibili da tutta una serie di soluzioni tecnologiche.
Capiozzo ci presenta in particolare, tra le attività di VEASYT, la proposta di una
guida multimediale turistico-culturale, reinterpretata appunto in chiave di accessibilità. Un’altra attività interessante è il video-interpretariato.
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VEASY TOUR: LA GUIDA MULTIMEDIALE
TURISTICO-CULTURALE ACCESSIBILE
Enrico Capiozzo
Ceo Veasyt SRL
Grazie mille. È un piacere essere qui oggi per portare l’esperienza di VEASYT.
Io sono Enrico Capiozzo e sono tra i fondatori di questa azienda, nata dall’Università
Ca’ Foscari Venezia. Un’azienda un po’ particolare che ha nell’impatto sociale una
delle sue caratteristiche principali. Quando si parla di impatto sociale, non sempre
si pensa ad aziende, ma questo sarà sempre più necessario secondo me, per portare
innovazione e novità anche dal punto di vista dell’accessibilità.
I tre capisaldi su cui lavoriamo costantemente (siamo un gruppo relativamente
giovane, nato quattro anni fa come azienda, ma che ha alle spalle anni di esperienza
universitaria e di ricerca) sono sempre gli stessi, prima con la ricerca accademica
oggi con l’azienda: accessibilità, inclusione e valorizzazione. Tre concetti chiave
nell’ambito turistico, soprattutto nel turismo culturale. Per questo mi auguro che il
mio intervento possa dare degli altri stimoli, degli altri spunti utili a inserirsi nelle attività di oggi. Infatti, le nostre attività si concentrano sull’abbattimento delle barriere
della comunicazione per permettere la fruizione dei contenuti a tutti i visitatori anche
in presenza di disabilità sensoriali e con disturbi del linguaggio.
Una comunicazione deve essere attenta per riuscire a trasmettere in modo completo un messaggio informativo e culturale. È fondamentale avere le informazioni
per arrivare ad una città d’arte, per esempio, ma è altrettanto fondamentale poter accedere a informazioni su quel contesto culturale o naturalistico. Per questo, nell’attività quotidiana dell’azienda mettiamo assieme competenze linguistiche e informatiche per sviluppare servizi digitali che siano sempre più utili alla vita di tutti i giorni
delle persone, dai bambini fino alle persone anziane. Infine: le capacità manageriali.
Anche questa è una cosa che personalmente auspico per le associazioni. Spero che
queste competenze siano sempre più presenti nelle associazioni, nelle Onlus, ovviamente nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende. Le competenze tecniche
specifiche sono indispensabili, ma altrettanto importante è avere delle persone, dei
manager che possano far sì che da idee si sviluppino servizi e prodotti che crescano
e si diffondano nel tempo e non rimangano fini e se stessi. Questo è a mio avviso
fondamentale.
Perché abbiamo deciso di costituire una start up innovativa, che si propone
come una start up a valenza sociale, che sviluppa servizi per l’accessibilità? Per
tanti motivi. Uno tra questi (ed è un ambito più prettamente economico, che spero
sia visto non di cattivo occhio ma come punto di vista) è quello della differenziazione. Il mercato del turismo in Italia ha tantissimo da dare, ma è anche già ben
presidiato. Quello del turismo accessibile è un cammino ancora in divenire. Ancora molto c’è da fare ed è per questo che per un’azienda o per un gruppo di lavoro
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nato come noi qualche anno fa, quando in Italia il turismo accessibile era forse ai
primi passi, sette od otto anni fa, l’accessibilità era ed è un modo per differenziarsi.
Saper essere sul mercato con un’offerta professionale nel turismo accessibile, è un
modo non solo per differenziarsi ma anche per dare maggiori possibilità economiche a un territorio, a una città e certamente anche a un’azienda. Si tratta di un
concetto molto presente, ad esempio, nell’ambito del design industriale. Quando
si progetta uno strumento per rispondere ad un’esigenza speciale, molto spesso lo
si progetta pensando al concetto di Design for All, pensando all’uso quotidiano di
tutti. Il telecomando, la vasca idromassaggio, il trolley, sono tre strumenti nati per
facilitare azioni quotidiane di persone con esigenze speciali. Ora sono strumenti
che tutti noi utilizziamo. Con il concetto del Design for All, VEASYT sviluppa i
suoi servizi: far sì che dall’inizio un qualcosa possa essere pensato il più possibile
per tutti.
I numeri del turismo accessibile, probabilmente, sono ben noti tra gli operatori.
A livello europeo, le statistiche ufficiali dicono che circa il 14% della popolazione
presenta un’esigenza speciale, che non è solamente un’esigenza motoria, può essere
un’esigenza sensoriale, un’esigenza alimentare o di altro tipo. Il 10% dichiara di voler o di dover viaggiare per vari motivi (turistici, personali, di lavoro), ma solo il 2%
dice di poterlo fare in maniera adeguata, in maniera normale, in maniera libera. Circa
un 10%-12% di popolazione europea, in presenza di servizi e di prodotti adeguati,
vorrebbe viaggiare e lo vorrebbe fare in maniera continuativa nel tempo.
Le nostre attività si concentrano in particolare sulle disabilità sensoriali. Come
accennavo prima, fare in modo che una persona venga a visitare la nostra città o il
nostro territorio è la cosa principale, quindi rispondere alle esigenze di chi presenta una disabilità motoria, ma non basta. Ci sono anche altri tipi di disabilità come
quella sensoriale o del linguaggio che richiedono altrettanta attenzione. È necessario
fare una panoramica complessiva di tutte queste necessità. Per quella sensoriale, ad
esempio, i numeri sono rilevanti. Si parla dell’1% della popolazione cieca o ipovedente, dell’1% della popolazione sorda, di cui l’1 per mille sin dalla nascita, del
2% circa di persone con disturbi di dislessia o disturbi del linguaggio. Perché dico
questi numeri? Perché queste persone hanno difficoltà oggettive nel consultare informazioni, in qualsiasi ambito, dal culturale, al naturalistico, dall’amministrativo al
socio-sanitario.
Pensiamo a una persona che voglia apprezzare appieno il centro di Aosta e che
voglia informarsi sulla storia e sulla cultura di Aosta e delle sue montagne. Ovviamente per una persona cieca o ipovedente sarà molto difficile, se non impossibile,
leggere le informazioni testuali; una persona sorda che utilizza la lingua dei segni,
senza un video in lingua dei segni, difficilmente comprenderà appieno e per una persona con dislessia o disturbi del linguaggio la lettura può comportare delle difficoltà.
Tutte queste mancanze o necessità possono far vedere, a seconda, il bicchiere
mezzo pieno o mezzo vuoto, noi lo vediamo mezzo vuoto. Qualcosa è stato fatto,
anzi, negli ultimi anni si vede un netto miglioramento, ma c’è ancora molto da fare!
Questo deve essere un vantaggio. Chi di noi riuscirà a cogliere questa opportunità e
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chi meglio la saprà sfruttare nei prossimi anni certamente saprà proporre il proprio
patrimonio in maniera migliore.
Questi sono i nostri presupposti. Già nel nome VEASYT uniamo due concetti:
visit ed easy. Dall’unione delle due parole inglesi è nato VEASYT, per una visita più
semplice, un’esperienza semplificata che vogliamo proporre con tutti i nostri servizi, prodotti o concetti. Un team multidisciplinare che vede la necessità di mettere
assieme diverse competenze, linguistiche, accademiche, manageriali, tecnologiche,
e delle persone direttamente interessate. Collaborano costantemente con noi per la
produzione dei contenuti tre ricercatori molto conosciuti a livello nazionale che si
occupano di lingua dei segni, sordità e in generale di disturbi del linguaggio. Sono
tre docenti sordi di diverse regioni italiane. È fondamentale mettere assieme tutte
queste competenze per sviluppare dei progetti a lungo termine.
Il primo prodotto (www.interprete.live) va nella direzione di abbattere le barriere
della comunicazione anche in un’ottica di ospitalità; barriere di comunicazione che
nascono tra persone di lingua diversa, ad esempio, se un turista tedesco, cinese o di
altra nazionalità volesse apprezzare il nostro territorio o avesse la necessità di recarsi
presso strutture pubbliche e amministrative delle nostre città, probabilmente avrebbe
delle difficoltà a confrontarsi linguisticamente con le persone. Certo, la soluzione
ideale in questi contesti è l’interprete, l’interprete in lingua dei segni, ad esempio,
per le persone sorde, o l’interprete di lingue vocali per le persone straniere, ma non
sempre è possibile trovare un interprete.
VEASYT Live! nasce proprio per dare la possibilità alle pubbliche amministrazioni, alle strutture ricettive, a tutti coloro che hanno necessità di accogliere persone
di lingua diversa e ovviamente persone sorde che usano la lingua dei segni italiana
(LIS). Il servizio è stato scelto e utilizzato da Expo Spa, dove, presso tutte le biglietterie degli Info Point, era presente VEASYT Live! per accogliere al meglio i cittadini
sordi grazie all’utilizzo di un interprete. Il nostro servizio è già attivo in diversi ospedali in Veneto, in Lazio e presto lo sarà in altri punti d’Italia.
Un’altra strada che stiamo iniziando a testare è diffondere il servizio nelle catene d’alberghi, offrendo la possibilità agli albergatori, ai camping, a chi accoglie
numerosi turisti stranieri di utilizzare questo strumento non per dare informazioni di
base, ma in caso di necessità, offrire l’opportunità di una comunicazione precisa e
professionale (immagine 1, pag. 130).
Tutte queste esperienze che abbiamo maturato nell’ambito della comunicazione
e delle lingue, le abbiamo applicate in particolare (ed è questo il tema del mio intervento su cui adesso vado a concentrarmi) nell’ambito turistico-culturale.
È fondamentale fornire contenuti informativi a queste persone e saperle accompagnare nelle città e nelle realtà culturali. L’ideale è avere delle guide che accompagnano il visitatore durante la giornata all’interno della città. Questo è spesso possibile per i gruppi, è un po’ meno facile per le singole persone che magari desiderano
visitare un luogo solo per qualche ora. Ecco perché abbiamo sviluppato un nuovo
concetto di guida multimediale, una sorta di reinterpretazione delle guide audio che
troviamo solitamente nei nostri musei, nelle nostre realtà. Una guida multimediale
56

accessibile, che sfrutta la tecnologia, quindi dispositivi come i cellulari, sempre più
potenti e sempre più a basso costo, e tutte le competenze linguistiche maturate nel
tempo (immagine 2, pag. 131).
VEASYT Tour (tour.veasyt.com) è una guida multimediale che, su computer,
smartphone o tablet, dà la possibilità di accedere a tutti i contenuti in modalità audio,
testuale o video nella lingua dei segni italiana. Tutti i contenuti, consultati sul luogo
di visita, sia all’aria aperta, sia in ambito museale o cittadino, permettono a una più
ampia platea di visitatori di consultare contenuti informativi, turistico-culturali, storici e via dicendo. Il visitatore semplicemente sceglie la modalità che più trova adatta
o che preferisce, sicuramente una modalità audio o testuale per la maggior parte dei
visitatori, per visitatori ipovedenti o con altre tipologie di disturbo, sicuramente la
lingua dei segni per le persone sorde (immagine 3, pag. 132).
In questo modo non si privilegia una modalità di consultazione o un’altra, ma
ogni visitatore ha la possibilità di scegliere la più adatta alle proprie esigenze.
Anche per i disabili sensoriali visivi, l’utilizzo della tecnologia degli smartphone
permette oggi di utilizzare in maniera indipendente queste application e di consultare i contenuti in maniera molto agevole (immagine 4, pag. 133).
Tutto questo sembra l’uovo di Colombo. Mettere assieme delle competenze linguistiche che sappiano narrare in maniera più semplice e chiara, semplice ma non
banale, un’offerta culturale o naturalistica, mettere assieme le competenze tecnologiche che permettano una più semplice fruizione da application, da computer o in
altra modalità, mettere assieme la collaborazione delle realtà culturali che desiderano portare il messaggio dell’accessibilità e che desiderano proporre la propria offerta
a più turisti... Beh, mettere assieme tutte queste cose permette di rendere l’offerta
veramente più accessibile.
Tutto questo ha un costo? Certo, ma è esattamente come se si concepisse un
palazzo... Pensiamo a un palazzetto dello sport o a un edificio pubblico: chi oggi
penserebbe, giustamente, di non renderlo accessibile sin dall’inizio anche a persone
con disabilità motoria? È naturale fare questo e il costo rispetto al progetto totale, se
si opera dall’inizio, è relativamente basso. Anche in ambito tecnologico e di contenuti, se questi sono concepiti sin dall’inizio per essere più accessibili, il costo non è
così elevato e può permettere una chiara valenza sociale, come l’accessibilità, e una
chiara valenza economica: aumentare il numero di visitatori.
Vi invito a consultare le guide che sono scaricabili gratuitamente a partire dai
siti delle diverse realtà con cui abbiamo collaborato e ovviamente all’interno del
nostro portale, che le raccoglie tutte. Ci siamo concentrati, per ovvia natura (il nostro
gruppo di lavoro nasce a Venezia), nel Nord-Est e abbiamo sviluppato 18 guide multimediali per i principali musei del Veneziano, molte ville palladiane del Vicentino e
non solo e altri percorsi anche naturalistici. Ad esempio, un’iniziativa interessante è
stata quella di Foss Marai, una nota casa di produzione vitivinicola, che ha deciso di
proporre non solo i propri prodotti ma anche il territorio del prosecco e delle colline
trevigiane in modo più accessibile.
Insomma, parliamo di uno strumento che nasce per le città, per i musei, ma che
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mi auguro possa trovare delle iniziative gemelle sul territorio della Valle d’Aosta, del
Piemonte, nel territorio del Nord-Ovest e non solo. Con questo messaggio: oltre a
pensare a portare fisicamente le persone sui nostri territori, è importante trasmettere
informazioni e contenuti culturali dei nostri territori per far sì che la visita sia veramente a 360 gradi.
Chiudo l’intervento con un auspicio. I tre punti principali di cui vi avevo detto
sono quelli che il nostro gruppo di lavoro fa propri ogni giorno, che moltissime delle
persone qui sedute, gli operatori, fanno propri ogni giorno: accessibilità, inclusione e
valorizzazione. Quello che io chiedo alle pubbliche amministrazioni, che certamente
il territorio della Valle d’Aosta ha saputo e sa cogliere, è il coraggio d’innovare, il
coraggio di portare avanti progettazioni che non siano di breve respiro, che siano di
medio o lungo respiro, il coraggio di portare innovazione da parte di associazioni e
di giovani aziende. Se sapremo mettere assieme tutte queste competenze e avremo
la voglia e il coraggio di progredire anche nella chiave dell’accessibilità, sono sicuro
che l’Italia, come è già stato detto, sarà un paese più ospitale veramente per tutti.
Grazie mille.
Jean Frassy
Grazie, Enrico. Intervento molto, molto interessante, che credo rappresenti effettivamente un’esemplificazione di ciò che oggi si intende quando si parla di innovazione sociale. Sottolineo anche come le soluzioni qui presentate nascano all’interno
di un’iniziativa di carattere imprenditoriale. Questo non è secondario e va messo a
fuoco.
Torniamo ora al mondo del terzo settore, con la presentazione dell’attività di
un’Associazione valdostana di recente costituzione, “Gli amici della Via Francigena”. Questa attività ci viene presentata da Massimo Balestra. Si parlava prima di
attivazione, di senso di appartenenza, di cittadinanza attiva. Credo che l’attività e gli
obiettivi che porta avanti l’Associazione di Massimo possano costituire un esempio
in tal senso.
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LA VIA FRANCIGENA IN VALLE D’AOSTA
Massimo Balestra
presidente Associazione Amici della Via Francigena
Buongiorno a tutti. Ringrazio la Fondazione Courmayeur perché ci dà la possibilità di esporre la nostra attività. In effetti, questa è la prima presentazione pubblica dell’Associazione “Amici della Via Francigena”, che, in base alla legge 266 del
1991, si è costituita come Associazione di volontariato, quindi di persone fisiche,
persone che sono unite da un minimo comun denominatore che è la passione per il
camminare – che si è coagulata lungo il tratto valdostano della Via Francigena – ma
le esperienze di noi che ne facciamo parte (e sono contento che in sala vi siano altri
soci dell’Associazione e anche membri del Direttivo) si sono sviluppate su percorsi
diversi.
Mi ha fatto molto piacere rivedere, nella presentazione svolta poco fa, alcuni luoghi del “Camino francés” (il tratto spagnolo del Cammino di Santiago, che si chiama
così perché ha origine in Francia, a Saint-Jean-Pied-de-Port alla base dei Pirenei) che
io ho percorso e riconoscere alcune strutture dove ho pernottato con altri amici lungo
il cammino di Santiago, ma altre sono le esperienze di molti di noi che hanno percorso in toto la Via Francigena, a tappe, ovviamente. Insieme ad altri amici, stiamo
percorrendo l’altra Via Francigena, la Via Francigena del Sud, molto più difficoltosa
quanto a segnaletica.
Per tornare alla nostra regione, l’iniziativa che ci ha portato a fondare la nostra
Associazione è venuta in parte da noi, ma in parte anche da amici con i quali alcuni
valdostani hanno camminato nel passato, in particolare amici svizzeri (pensate a
questo legame con un paese che possiamo tranquillamente definire extracomunitario), i quali ci hanno condotto soprattutto attraverso la spinta del precedente abate di
Saint-Maurice, Monsignor Joseph Roduit, che aveva dato un grande impulso all’attività dell’Associazione, quanto meno quella del Canton Vallese (ma non è l’unica),
nel costituire un’Associazione di promozione e di sostegno del percorso della Via
Francigena anche in Valle d’Aosta, per fare così da cerniera tra gli amici svizzeri e
gli amici di altre associazioni che seguono il percorso in altre zone, in particolare
Ivrea nella provincia di Torino, Santhià nel Vercellese e così via lungo la Toscana,
dove c’è un’Associazione molto grande e articolata anche su base provinciale.
L’Associazione si è costituita l’anno scorso; nel novembre del 2015 abbiamo
svolto una prima attività, che poi vi mostrerò. La nostra attività è sostanzialmente destinata, come il nostro statuto prevede, a promuovere e sostenere la conoscenza della
Via Francigena, sia ad intra, cioè nel territorio valdostano, sia ad extra (ma questo è
uno sforzo che altri enti svolgono molto meglio di noi), ma soprattutto a valorizzare
i territori in collaborazione con gli enti pubblici interessati.
Lo scopo dell’Associazione è quello del mondo volontaristico: far appello alle risorse e alle capacità che ciascuno ha, mettendole insieme, di collaborare con gli enti
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pubblici. In questo senso, abbiamo già avuto un ottimo avvio con una favorevolissima collaborazione con la Regione, in particolare con l’Assessorato turismo, sport,
commercio e trasporti e con i funzionari della Struttura forestazione e sentieristica
dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali che, come avrete capito molto bene già
nella prima parte della mattinata, hanno l’oneroso compito di mantenere il sentiero
percorribile, segnalato e sicuro.
Una delle modalità con le quali collaboriamo è anche quella di svolgere, nell’ambito dei percorsi di trekking che abbiamo organizzato e che abbiamo ancora in animo
di fare, una verifica visiva del percorso e di segnalare ai responsabili della Regione le
eventuali difficoltà o problematicità di segnaletica orizzontale e verticale.
Siccome siamo camminatori e quindi siamo di poche parole, vi mostrerò alcune
immagini di alcune nostre iniziative svolte nel corso dei mesi scorsi, l’ultima ieri.
Probabilmente dobbiamo ringraziare anche il santo patrono dei viandanti e dei pellegrini, san Cristoforo, perché le previsioni del tempo di tre giorni fa ci davano per
ieri (domenica 22 maggio, NdR) una giornata brutta come oggi, quindi percorrere
Etroubles-Aosta sotto la pioggia non sarebbe stato molto piacevole. Per fortuna, la
giornata è stata decisamente migliore e quindi ve la possiamo descrivere, insieme
con altre.
Iniziamo con l’escursione svoltasi il 22 novembre 2015 da Saint-Christophe a
Verrayes: abbiamo avuto una partecipazione molto nutrita, eravamo circa cinquantacinque persone. Non vi mostro tutte le immagini, naturalmente, ma soltanto alcune,
giusto per confermare e ricordare quelle che avete già visto nella descrizione del
percorso del sentiero.
Vedete il Castello di Quart (immagine 1, pag. 134), che la Regione sta ristrutturando con impegno pluriennale per consentirne la visibilità, quindi è un elemento di tipo
culturale e architettonico molto importante. Il percorso passa proprio appena a monte
del Castello, con una vista molto particolare; la giornata è tipicamente autunnale.
Il percorso in alcune parti va direttamente sulla strada asfaltata, peraltro non la
strada statale ma una via secondaria (immagine 2, pag. 135).
Come ricordate dalla presentazione che è stata fatta, il percorso nella valle centrale è particolarmente godibile sotto il profilo naturalistico.
L’immagine che vi mostro (immagine 3, pag. 136) è in qualche maniera indicativa di un modo di percorrere. È una di quelle cose segnalate dalla carissima amica
Stella Bertarione, è un modo diverso di vedere la realtà: la palma che vedete nell’immagine non l’ho trovata a Ischia o a Capri, ma nella frazione Rovarey di Diemoz,
quindi lungo la Media Valle. L’ho fotografata perché è inusuale, ma non è l’unica: ne
ho trovata un’altra proprio ieri, sulla collina di Aosta. Questo dettaglio sicuramente
non si sarebbe potuto vedere facendo il percorso in auto o comunque guardando i
segnali stradali lungo la strada statale.
Sabato 2 aprile una nostra piccola rappresentanza ha partecipato in Svizzera, nel
Canton Vallese, a un’iniziativa che è una tradizione degli amici svizzeri, il “Samedì
de Quasimodo”, ma il personaggio di Notre-Dame non c’entra niente. “Quasi modo”
sono le due prime parole della liturgia della Domenica “in Albis”, quindi la prima
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domenica dopo Pasqua. La vigilia della Domenica “in Albis” gli amici svizzeri da
diversi anni inaugurano il percorso e lo aprono al transito (in realtà l’hanno verificato
qualche giorno prima) e si passano un testimone – un bordone – da un comune all’altro, facendo il tragitto a salire dal fondovalle verso il Colle del Gran San Bernardo.
Quest’anno toccava al comune di Orsières, che aveva ricevuto il bordone l’anno
precedente. L’impegno era di fare il percorso fino a Liddes, dove poi il bordone
è stato consegnato (in realtà l’hanno fatto molto simbolicamente sul confine tra i
due comuni) agli amministratori comunali con l’impegno di garantire l’accessibilità
del sentiero e quindi la sua manutenzione in termini di fruibilità. Dato il tema del
nostro incontro odierno, sottolineo che parliamo di accessibilità per i camminatori
normodotati, perché in quel tratto vi sono delle pendenze anche abbastanza sensibili
e diverse tra loro.
In questa immagine (immagine 4, pag. 137) vediamo il momento in cui, in un
terreno privato a fianco della strada che passa dietro la staccionata, gli amministratori
comunali si passano il bordone (o “scettro”), con l’impegno di mantenere il sentiero
accessibile.
L’aspetto formale per gli svizzeri non manca: notate che essi hanno portato anche
la bandiera valdostana, perché tra un anno compirà vent’anni il “Tour Aosta-Martigny”, che è un po’ il prodromo della riscoperta della Via Francigena in Valle d’Aosta.
La conclusione è avvenuta alla sede del Comune di Liddes (immagine 5, pag. 138),
sotto la quale in quell’occasione è stata inaugurata una placca che ricorda tutto il
tracciato con le varie località attraversate (non sono le singole tappe, ma i comuni più
importanti), con evidenziato il nostro luogo di raduno e di incontro, che per quella
mattinata era Liddes (immagine 6, pag. 139).
Nel corso di quest’anno abbiamo fatto una prima escursione, che, come altre, è
stata preceduta da iniziative che abbiamo voluto realizzare in collaborazione con gli
enti pubblici per presentare il percorso alla popolazione locale. Questo tipo di attività
non oso definirla educativa, è più che altro informativa, perché la gente possa capire
che cos’è la Via Francigena, da dove nasce, dove arriva, qual è il suo scopo, quali
sono le sue valenze, non soltanto sotto il profilo del passaggio dei pellegrini o “turigrini”, come avete sentito dire, ma anche sotto il profilo economico, per ravvivare
il tessuto del percorso che viene attraversato dalla Via Francigena e in particolare
quelle località che possiamo definire minori sotto il profilo dell’attrattiva turistica,
ma che invece la Via Francigena può vivacizzare parecchio. Abbiamo svolto alcune conferenze di presentazione grazie anche all’estrema disponibilità dei Comuni.
Abbiamo cominciato a Verrès, in vista appunto della passeggiata che abbiamo fatto
da Verrès a Pont-Saint-Martin e, successivamente, in quel di Châtillon insieme con
il Gruppo Cultura del Comune. Il Sindaco di Châtillon e il Sindaco di Aosta sono
nostri associati e li ringraziamo della loro sensibilità (e non sono gli unici).
Un’ultima attività l’abbiamo presentata la settimana scorsa a Etroubles, in Comune, sempre con il sindaco che ci ha accolto molto calorosamente.
All’inizio del nostro percorso da Verrès a Pont-Saint-Martin siamo stati ospitati
dagli amici della Prevostura di Saint-Gilles e quindi abbiamo potuto fare una visita
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all’inizio della mattinata alle due icone di Verrès: la principale, la più conosciuta, è il
monoblocco di Ibleto di Challant della fine del XIV secolo, che si trova all’ingresso
della Valle di Challant. La Prevostura di Saint-Gilles è in qualche maniera un’altra
icona decisamente importante e molto più antica dell’altra, ma che probabilmente
sfugge all’attenzione delle persone, concentrate sulla vista del castello, che è veramente impressionante.
L’immagine (immagine 7, pag. 140) mostra la torre campanaria vista dall’interno
del cortile della Prevostura, dove i nostri pellegrini (immagine 8, pag. 141) si fanno
venire il torcicollo per vedere le bellezze illustrate da un volontario della parrocchia.
La facciata della Prevostura a molti sembra addirittura, da lontano, un castello,
viste le proporzioni e la torre poligonale sul lato a Ovest. La Prevostura di SaintGilles rimane schiacciata tra il paese e la strada che sale verso la Valle di Challant.
L’immagine (immagine 9, pag. 142) mostra una cosa che evidenzia il nostro impegno fattivo per la Via, che non è soltanto di fruizione come pellegrini, ma anche
un modo per renderci utili nei confronti degli enti pubblici. In questo caso abbiamo
segnalato, con chiara evidenza del luogo dove si trova, un cartello rotto (immagine 10,
pag. 143), che sarà poi oggetto di segnalazione alla Struttura forestazione e sentieristica, in modo tale che sappiano qual è la natura del problema.
Come vi dicevo, il tempo ieri ci ha graziato e quindi ci ha concesso di fare il percorso da Etroubles ad Aosta.
Aggiungo un dettaglio: come sicuramente tutti saprete, di domenica non ci sono
mezzi pubblici che risalgano da Aosta verso Etroubles. Noi abbiamo fatto appello
alle capacità e alle risorse di un’associazione di volontariato, perché ci siamo trovati
tutti insieme in un parcheggio, ci siamo suddivisi su delle auto e siamo saliti. Quando
siamo scesi, altre persone con le auto hanno riaccompagnato gli autisti ad Etroubles
a recuperare le macchine. Quindi, in maniera molto semplice e grazie alla forza del
volontariato, abbiamo risolto un problema che evidentemente non poteva che derivare da questioni di tipo logistico, organizzativo e forse anche economico: l’attivazione
di linee ogni giorno per ogni direzione, una cosa che le risorse pubbliche attuali non
possono più permettere.
In quel di Etroubles abbiamo goduto della graditissima ospitalità del Comune,
che ha interpellato l’architetto Alessandro Parrella, uno dei curatori della realizzazione del famoso Museo all’aperto del Comune di Etroubles, che ci ha accompagnati
nell’arco di un’ora circa alla scoperta di una buona parte delle opere d’arte che sono
esposte. Ringraziamo, quindi, anche l’architetto Parrella per questa disponibilità.
Come vedete, non siamo soltanto dei camminatori, cerchiamo anche di scoprire il
nostro territorio o di riscoprirlo.
Vediamo una delle ulteriori opere che è al centro del paese (immagine 11, pag. 144).
L’immagine che vediamo adesso (immagine 12, pag. 145) e si trova presso la
chiesa del paese ci ha colpito più di altre perché descrive proprio la Via Francigena,
quindi è particolarmente simbolica e cara alla nostra sensibilità di pellegrini.
“Il Postiglione”, un’opera del valdostano Giulio Schiavon (immagine 13, pag.
146), ci ha salutato poco prima di ripartire; proprio allora, ecco nuovamente un’altra
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nostra attenzione per la segnaletica (immagine 14, pag. 147). Vedete che qualcuno
è riuscito a recuperare il cartello danneggiato e l’ha riattaccato con un po’ di fil di
ferro, ma certamente andrà sistemato in maniera più decorosa e chiara.
Altra segnaletica orizzontale (immagine 15, pag. 148), quella che avete già visto
nella presentazione, che è un po’ ammalorata e quindi necessita di interventi. Ovviamente abbiamo preso delle fotografie dei luoghi, in modo tale che le immagini
possano guidare le squadre di intervento senza far perdere eccessivamente tempo.
Particolare è il percorso ginnico attrezzato (immagine 16, pag. 149), una sorta
di “percorso vita” lungo il Ru Neuf, molto simpatico perché è piano, è boscato e in
buona parte corre di fianco al Ru Neuf, appunto, che è scoperto e che soprattutto le
persone che non conoscono la Valle d’Aosta apprezzano moltissimo, perché in molti
altri casi i rus sono stati interrati o coperti, quindi sono meno piacevoli. Nuovamente,
vediamo un’ipotesi di segnaletica orizzontale da rivedere o da curare (immagine 17,
pag. 150).
Vediamo infine una cosa molto particolare (immagine 18, pag. 151): un augurio
di “buon viaggio” scritto da tre bambini della frazione Chez-Henry di Gignod...
(immagine 19, pag. 152). Abbiamo anche capito chi sono, perché la comunità valdostana è molto piccola e, come io uso dire, quando si starnutisce a Pont-Saint-Martin,
si risponde “salute!” a Courmayeur. Questi tre bambini hanno lasciato dei saluti
multilingue per i viaggiatori della Via Francigena: buon viaggio, bon voyage, buen
viaje (il cammino di Santiago), nice journey, gute reise, bon veiuadzo: naturalmente
non poteva mancare l’augurio anche nella “lenva di coeur”, il patois!
Anche questo è un modo per ringraziare gli abitanti.
Grazie molte a tutti per l’attenzione.
Jean Frassy
Grazie a Massimo Balestra.
Bene, il quarto contributo ci viene da due rappresentanti della Consulta per le
Persone in Difficoltà, che è un’organizzazione che raggruppa diverse realtà associative. Si tratta di una realtà consolidata, che opera dalla fine degli anni ‘80 in una
varietà di campi. In particolare, è stata sviluppata una serie di recenti interventi proprio nella direzione di favorire la fruizione delle opportunità turistiche e culturali per
persone con delle esigenze speciali. La loro esperienza ci viene presentata da Ferrero
e Antonucci.
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TURISMO ACCESSIBILE E NUOVE TECNOLOGIE:
STRUMENTI PER VIAGGIATORI CON ESIGENZE SPECIFICHE
Gianni Ferrero
CPD - Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus
Grazie, buongiorno a tutti.
Cercheremo di essere brevi, questo è un intervento a quattro mani, quindi cerchiamo di entrare subito nel vivo del discorso.
La Consulta, di cui io sono il direttore, è una realtà piemontese, un coordinamento di oltre cinquanta associazioni che operano nel settore delle disabilità. IsITT - Istituto Italiano per il Turismo per Tutti, di cui al mio fianco c’è il Presidente Giuseppe
Antonucci, è un’associazione che si occupa di Turismo per Tutti, nata nel 2009,
come naturale evoluzione dell’impegno della Consulta per le Persone in Difficoltà
Onlus in questo settore.
Prima si è parlato di molti termini: accessibilità, inclusività, fruibilità. Noi dal
2007 portiamo avanti un progetto con la Regione Piemonte che si chiama Turismabile e continuiamo a dire che “accessibilità” è uguale a “comodità” e quindi a “qualità”.
Faccio sempre questo esempio: quando scendo dall’aereo, il mio trolley lo alzo
forse solamente per metterlo sul letto della camera d’albergo, perché ormai tutti
i percorsi sono in piano. E io sono un normodotato. Questo che cosa vuol dire?
Comodità. Se io vado in un hotel e questo hotel ha un ingresso con due gradini, mi
dà fastidio e sicuramente vuol dire che è un hotel non di qualità. Io la vedo un po’
all’antica. È come quando noi andiamo in giro per il mondo, oppure ci fermiamo in
quei centri commerciali tipo Ikea... I centri commerciali sono stati i primi, non tanto
per un discorso di sensibilità, ma per questioni di business, a rendere fruibili i loro
centri. All’Ikea ormai io devo parcheggiare in fondo, perché c’è il parcheggio per la
famiglia, il parcheggio per la donna sola, il parcheggio per la donna in stato di gravidanza, il parcheggio per le persone con disabilità... questa è attenzione alla clientela.
Se poi si entra all’Ikea si trova il carrello per attaccare la carrozzina, oppure c’è la
carrozzina a noleggio per l’anziano con difficoltà motorie. I banconi espositivi con i
prodotti sono stati abbassati per permettere a tutti di servirsi in autonomia. Questo è
un esempio per capire cosa intendiamo con fruibilità.
“Perché di una città tu godi non le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che la città dà alla tua domanda”, questa è una citazione di Italo Calvino che trovo
sempre esplicativa della nostra tematica.
Perché è rilevante investire nel Turismo per Tutti? Perché il Turismo per Tutti è
un diritto, è un business, è qualità.
Qualche numero: nel 2008 il 60% degli europei ha effettuato almeno un viaggio,
di questi il 15% insieme a persone con disabilità. Nei Paesi dell’Unione Europea si
parla di quasi 50 milioni di viaggiatori con disabilità, pari al 30% delle persone con
disabilità. Se si considerano gli anziani, le persone con disabilità temporanee, le
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famiglie con bambini e le persone con esigenze alimentari, si arriva a 145 milioni di
turisti con esigenze specifiche.
Come fa ad organizzare una vacanza una persona con disabilità? Un viaggiatore con disabilità, come tutti noi, va su internet e cerca le varie piattaforme che
ci sono, perché la prima cosa che si cerca quando si va in vacanza è dove andare
a dormire. Quindi si confrontano i prezzi, ma non è semplice reperire informazione sull’accessibilità, spesso si trovano bollini valutativi che nascondono più insidie
che informazioni. Alcuni viaggiatori utilizzano Google Street View per vedere se
l’entrata dell’albergo presenta o meno ostacoli o barriere architettoniche. Esistono,
inoltre, alcune visite virtuali che consentono di conoscere l’interno dell’hotel attraverso filmati. La persona, quindi, chiama l’albergatore per avere conferme anche
dove la struttura viene dichiarata accessibile. A seconda della risposta che si riceve
solitamente viene richiesto l’invio di materiale fotografico “mi può mandare le foto
dell’entrata, della camera e del servizio igienico?”
Da questo breve excursus è evidente come andare in vacanza per le persone con
disabilità sia un’avventura incredibile, considerato che neanche Expedia, Venere,
Trivago e Booking soddisfano appieno i bisogni delle persone con esigenze specifiche.
Credo sia importante capire cosa intendiamo con la parola “accessibile”. Accessibile per chi? Per cosa? Per una persona in carrozzina? Per un cieco? Per un sordo?
Quali sono i servizi necessari? Purtroppo l’Italia è piena di associazioni di tutela
delle persone con disabilità che “bollano” e giudicano gli hotel, i ristoranti, i musei,
dicendo “qui puoi entrare, qui non puoi entrare”. Ma chi può dire a Giuseppe Antonucci “puoi entrare”? Sarà Giuseppe a decidere se può entrare o non può entrare,
sarà un sordo a capire se può visitare o meno quel museo. Perché deve essere qualcun
altro a valutare?
Faccio parte della Commissione Ministeriale del Comitato per la Promozione e
il Sostegno del Turismo Accessibile e anche in questi tavoli di lavoro si sta dicendo
“basta bollini!”. Diventa sempre più necessario descrivere la struttura, per far scegliere il cliente in base ai propri bisogni. Credo che la volontà di mappare sia ormai
superata. Ad esempio se l’ente pubblico valdostano volesse mappare tutti gli hotel
della Valle d’Aosta dovrebbe investire 100.000 o 200.000 euro (voglio essere un po’
provocatorio). Perché invece non formare gli albergatori su che cosa voglia dire fruibilità? Solamente così si può alzare la cultura. Ci vorrà tempo, ma è l’albergatore che
si deve prendere la responsabilità di illustrare come è fatta la sua struttura: quanto
misura la luce netta della porta, quanto è alto e lungo il letto, i tavoli hanno la gamba
centrale o laterale? La scelta delle informazioni da comunicare al cliente con esigenze specifiche vengono individuate da enti che lavorano a contatto con la disabilità,
come il nostro, in modo da sensibilizzare sulla tematica gli albergatori che possono,
in seguito a un percorso formativo e di responsabilizzazione, rilevare in autonomia e
coscientemente le caratteristiche della propria struttura. Per fare un esempio è come
quando un turista va in un albergo che ha comunicato di possedere una piscina e non
la trova. È questione di uguale responsabilità nella comunicazione, nei confronti di
65

tutti i clienti. Se si continua a non fidarsi dell’imprenditore, il Turismo per Tutti continuerà ad essere un mercato di nicchia. Bisogna coinvolgere non solo le associazioni
che lavorano nel settore della tutela delle persone con disabilità, ma i tour operator,
gli albergatori, i ristoratori, i gestori di servizi turistici e culturali...
Voglio presentarvi quanto è stato realizzato da CPD e IsITT con il contributo
della Fondazione CRT: Bookingable.com e ToTo4all. Due prodotti tecnologici, utili
strumenti per i viaggiatori con disabilità.
Bookinbable.com è la prima piattaforma di prenotazioni turistiche per persone
con disabilità, online dal 14 luglio, realizzata da IsITT con CPD e grazie al contributo della Fondazione CRT. Al momento sono presenti strutture e servizi del Piemonte,
entro il 2017 verrà coinvolta tutta l’Italia. Molti mi diranno: è un ghetto. È vero
è un ghetto, ma è necessario per offrire delle valide risposte ai turisti con disabilità. All’inizio della progettazione quando come Consulta stavo proponendo questa piattaforma ai diversi possibili enti interessati: Fondazione CRT, Federalberghi,
Confcommercio, ecc… mi è stato obiettato che non era inclusiva. È vero. Se però
si consultano le piattaforme generalistiche la persona con disabilità troverà forse le
informazioni utili con molta fatica e non in maniera immediata. Bookingable.com in
questo senso si presenta quale risposta al mercato.
Lo spot promozionale della piattaforma, visibile al seguente link https://www.
youtube.com/watch?v=PuTliHyrQYc ben illustra l’utilità di BookingAble. Nello spot
Fabrizio Marta, alias Rotex, viaggiatore e blogger con disabilità, che scrive anche su
una rubrica di Vanity Fair, incontra un uomo molto alto che lamenta di non trovare
strutture che soddisfano appieno le sue necessità. Rotex risponde alla sua richiesta
sostenendo: “sei uno sfigato, non usi Bookingable”. La piattaforma è, infatti, progettata per i viaggiatori con esigenze specifiche per offrire le indicazioni utili e favorire
una scelta consapevole in base alle richieste personali. Una descrizione breve illustra
le caratteristiche principali e uno schema dettagliato, suddiviso in base agli spazi
presenti nella struttura e alle esigenze (difficoltà motoria, sordità/ipoacusia, cecità/
ipovisione), consente un approfondimento specifico.
Come anticipato viene superata la metodologia della mappatura per coinvolgere
e responsabilizzare direttamente i gestori delle strutture.
Il portale:
– presenta caratteristiche dettagliate su accessibilità e fruibilità delle strutture e dei
servizi, supera la filosofia del “bollino valutativo” che spesso si presenta come
un’insidia senza illustrare caratteristiche e informazioni utili per una scelta consapevole ed autonoma;
– offre formazione e assistenza ai referenti delle risorse per garantire un’accoglienza adeguata;
– fornisce informazioni utili sul territorio tramite assistenza telefonica per i viaggiatori che prenotano attraverso il portale.
Tour operator locali formati sul Turismo per Tutti ci assisteranno sui vari territori
al fine di coinvolgere le varie strutture, e presentare la piattaforma.
Per presentarvi ToTo4all passo la parola a Giuseppe Antonucci.
66

Giuseppe Antonucci
CPD - Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus
Buongiorno a tutti.
Ringrazio per l’invito e per l’opportunità datami. Voglio iniziare a mettere in
evidenza quanto di buono si può fare grazie alla diffusione delle informazioni e delle
competenze legate al Turismo per Tutti, come sta accadendo soprattutto in quei territori, che hanno un livello di qualità turistica cospicua. La Valle d’Aosta, il Piemonte,
ma non solo, molti altri territori italiani hanno un livello elevatissimo. Noi, come è
stato detto e ripetuto più volte durante la mattinata, dobbiamo puntare su questo perché è il nostro punto di forza vincente. Scusate se metto l’accento su queste qualità,
ma per poter crescere è indispensabile essere consapevoli di quello che abbiamo
da offrire, di quello che noi possiamo mettere a disposizione e delle esperienze attive sul territorio. Dico questo con molta consapevolezza, perché, grazie all’amico
Egidio e a tutto il suo gruppo, che noi frequentiamo da molti anni, abbiamo potuto
condividere delle esperienze emozionanti, che mi hanno fatto scoprire molti aspetti e
scenari della Valle d’Aosta che immaginavo ma che non avevo mai potuto vivere in
prima persona. Queste esperienze hanno fatto maturare alcune idee che sono poi state traslate, in qualche misura, nella costituzione di esperienze torinesi e piemontesi
per offrire ai turisti un’esperienza piena ed appagante.
A partire dal 2006, anno delle Olimpiadi e Paraolimpiadi, a Torino si verificano
durante tutto l’anno numerose manifestazioni che coinvolgono molte persone con disabilità. Io come Consigliere del Consiglio Direttivo di Sportdipiù, mi occupo anche
di sport e in questo ambito cerchiamo di muoverci sempre con incisività. I turisti che
arrivano da tutto il mondo, soprattutto in estate quando si svolgono tornei importanti
e frequentati, vogliono visitare il territorio, hanno voglia di vivere da vicino l’esperienza che può offrire il territorio senza limitarsi a vedere l’albergo e il campo da
tennis. Partendo da queste necessità abbiamo progettato e realizzato l’applicazione
ToTo4All, che permette alle persone che hanno anche poco tempo a disposizione, di
vivere un’esperienza che lasci loro una traccia e un profumo da ricordare anche una
volta lasciata Torino e i territori visitati.
Per introdurre il progetto vi invito a visionare il filmato di presentazione (visibile
al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=GI926JfsmQQ&list=UUVYaIG
VHp-mjJ49qBmgxI-g). La Fondazione CRT ha finanziato le varie attività. Non voglio assumermi tutti i meriti, perché l’intervento dell’architetto Eugenia Monzeglio,
è stato fondamentale. La sua professionalità ed esperienza ha consentito di realizzare
una ricerca approfondita sui trenta punti di interesse torinesi, illustrati nel video. È
possibile approfondire i vari aspetti di accessibilità e fruibilità degli itinerari per i
ciechi, gli ipovedenti, i sordi e le persone con ridotta mobilità, consultando le informazioni utili per valutare in base ai propri bisogni.
È importante andare avanti e crescere, mettendo sempre in campo il fare. Gli ostacoli ci sono e sembrano difficili da superare, credo che incontri di sensibilizzazione
e di formazione siano una valida soluzione per consentire ai gestori delle risorse
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turistiche di proporre un’offerta turistica fruibile per tutti, considerando anche le
persone con esigenze specifiche e le loro famiglie. Perché quando il visitatore con
disabilità si trova a viaggiare con la famiglia deve poter seguire il gruppo in tutte le
attività in programma, senza dover rimanere in albergo a guardare la tv. È indispensabile offrire pacchetti turistici per tutti: dalla Strada Bianca, alla Via Francigena,
da un percorso cittadino turistico, a un agriturismo senza che il viaggiatore debba
chiedersi è accessibile? Ci posso andare? Posso portare una persona che non vede?
Posso portare una persona che non cammina? Questo, secondo me, deve essere lo
sforzo comune che dobbiamo portare avanti tutti assieme. Le competenze necessarie
le abbiamo e sono indispensabili per valorizzare i nostri territori ed essere riconosciuti in Europa per le nostre offerte turistiche e sentirci, come si è detto prima più
volte, cittadini attivi e presenti sul territorio. Grazie a tutti.
Jean Frassy
Grazie, Giuseppe. È assolutamente condivisibile, cioè che hai appena detto. È interessante l’intervento, che si collega anche a quello di Enrico Capiozzo di VEASYT.
A proposito di attivazione del territorio e delle risorse della comunità, lasciamo
la parola a Maria Cosentino della Cooperativa sociale C’Era l’Acca e a Paolo Pierini
del Lyons, due realtà che collaborano per la realizzazione di una progettualità locale
che, di nuovo, ha a che fare con la Via Francigena e la sua fruibilità.
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L’ACCESSIBILITÀ DELLA VIA FRANCIGENA:
UN PROGETTO COMUNE PER LE PERSONE
Paolo Pierini
presidente Lions Club Aosta Host
Accessibilità della Via Francigena. Perché questo progetto?
L’idea nasce dai Lions Club della Valle d’Aosta con l’intento di aiutare famiglie
in difficoltà non solamente con una semplice donazione in denaro, che pure è molto
importante, ma con un’opportunità lavorativa, anche se temporanea.
Ci siamo confrontati con i servizi sociali territoriali, con la Caritas diocesana, con
la Fondazione Comunitaria per vedere che tipo di progetto portare avanti e la prima
ipotesi è stata quella di lavori di manutenzione sulla Via Francigena, perché questo è
anche l’anno giubilare e l’idea ci sembrava interessante. Poi, parlando anche con le
varie associazioni di volontariato, come l’Associazione Girotondo, l’Associazione
C’era L’Acca, abbiamo deciso che questi lavori di manutenzione avessero lo scopo
di rendere accessibile la Via Francigena a persone con disabilità. Ci siamo confrontati successivamente con la Regione Valle d’Aosta, in particolare con gli Assessorati
del Turismo e dell’Agricoltura, con il Comune di Quart e ad ora stiamo ultimando
questo progetto, che sta per partire.
Il progetto è complesso e riteniamo molto importante, avendo come obiettivi primari l’emergenza sociale, quindi l’emergenza lavoro e la disabilità.
La nostra idea è quella di aiutare famiglie disagiate con un’opportunità lavorativa
senza che debbano ricorrere ad altre forme di assistenza o sussidiarietà e rendere
accessibile la Via Francigena a persone con disabilità. Non ultimo, contribuire alla
promozione della storica Via Francigena, non solo da un punto di vista storico, culturale, spirituale, turistico, ma proprio riguardo all’accessibilità.
Il programma è quello di impiegare le persone in situazioni di forte disagio dovute
alla crisi economica, alla crisi migratoria, ecc., in lavori di adeguamento di un tratto
della Via Francigena, per permettere a persone con disabilità di percorrerla in sicurezza
e con la maggiore autonomia possibile; persone con disabilità sensoriali e disabilità
motorie o cognitive non gravi. Il nostro obiettivo è anche quello di permettere a queste
persone di intraprendere un percorso di uscita dal disagio, lavorando anche in futuro e
non solo nei mesi in cui saranno impegnati in questo progetto; perché la persona interessata non ritorni nella stessa condizione di prima, anche se con qualche soldo in più,
ma sia possibilmente introdotta in un percorso che porti ad una integrazione sociale.
I finanziamenti provengono: dai soci dei Lions Club della Valle d’Aosta (ogni socio dà una quota per questo progetto), dalla Fondazione Comunitaria e dalla Caritas
diocesana. Ma essenziale è l’apporto del Comune di Quart e dell’Assessorato all’Agricoltura e Foreste, che ci forniranno in parte (e speriamo tutto) il materiale, anche
perché, chiaramente, se non dobbiamo spendere per il materiale, possiamo investire
più soldi per chi ne ha bisogno.
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Finanziamenti dai Lions sono venuti anche tramite raccolta fondi in occasione di
eventi che abbiamo realizzato. Per esempio, durante il Tor des Geants abbiamo fatto
un nostro Tor a staffetta per beneficienza. “Arte Insieme”, una manifestazione organizzata alla Cittadella dei giovani con la partecipazione della Taxi Orchestra della
Fondazione Musicale e di un pittore di Torino, Domenico Sorrenti, che ha dipinto un
quadro che poi è stato messo in palio per la lotteria. Un grosso apporto è stato quello
del torneo Lions di biliardo, organizzato come ogni anno dalla famiglia Christillin e
che ha portato grossi proventi che andranno per questo progetto.
Un altro intervento, peraltro complementare a quello esposto e a cui teniamo particolarmente, è quello della realizzazione di un punto sosta, un punto di accoglienza, che
sia accessibile sia ai pellegrini che a persone con disabilità, nella struttura della cascina
del castello, per cui abbiamo presentato una manifestazione di interesse alla Regione.
Il progetto esecutivo è stato affidato a professionisti soci Lions della Valle d’Aosta e sarà gratuito.
La formazione all’attività lavorativa, la direzione, la sorveglianza lavori avverrà
tramite un ente accreditato e insieme alla Caritas verranno scelte le persone che dovranno essere impiegate in questo progetto.
Infine, per sostenere il progetto abbiamo attivato una piattaforma di finanziamento in rete, la piattaforma di crowdfunding, di produzione dal basso. Bisogna selezionare “Via Francigena per tutti” e seguire le istruzioni per una donazione. Si può
anche donare tramite la Fondazione Comunitaria nel conto “Lions Club Aosta Host”.
Spero che questo sia solo un primo passo, che possa servire da stimolo per le
istituzioni pubbliche e private, per continuare questo progetto ed avere la finalità di
rendere accessibile alle persone con disabilità la maggior parte dei tratti più significativi della Via Francigena.
Maria Cosentino
Cooperativa Sociale C’era l’Acca
Buongiorno a tutti, oggi presenteremo quanto stiamo realizzando all’interno del
progetto “Via Francigena per tutti” di cui vi ha già parlato Paolo Pierini.
La Cooperativa, nell’ambito del progetto, ha collaborato principalmente sugli
aspetti legati alla fruibilità per le persone con disabilità.
Brevemente andrò a presentare il lavoro di analisi che abbiamo realizzato e gli
interventi che abbiamo proposto.
Dopo l’individuazione e i sopralluoghi realizzati lungo il tratto, lungo circa 2 km,
che va dal Monastero Mater Misericordiae al Castello di Quart, abbiamo potuto fare
le prime valutazioni, come ad esempio:
– È importante che un tratto, anche se non particolarmente lungo, ancor prima di
essere un percorso accessibile, sia attrattivo dal punto di vista naturale e/o paesaggistico;
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– che arrivi ad una meta, o ad un punto di interesse, come in questo caso il Castello
di Quart.
Altro elemento di valutazione è stato quello di individuare, in base alle caratteristiche morfologiche del percorso, a quali necessità il sentiero potesse rispondere.
Si è giunti così a definire come il percorso poteva essere migliorato, in particolare
per le esigenze di persone con disabilità visive, persone con lievi disabilità motorie
e per persone con disabilità intellettive. A causa delle eccessive pendenze presenti in
alcuni tratti e di alcune barriere, il percorso non è indicato a persone che utilizzano
la carrozzina.
Analizzato il percorso e individuati i target, la fase successiva è stata quella di
riflettere e proporre quali potessero essere gli interventi migliorativi per garantire
una maggiore autonomia e sicurezza.
Inoltre, come approccio generale, quando si propongono interventi nell’ambiente naturale, è importante porre particolare attenzione all’impatto sull’ambiente che
deve essere poco invasivo.
In questa iniziativa specifica c’è un’altra componente da tenere in considerazione.
Il progetto ha tra i suoi obiettivi il coinvolgimento, nella realizzazione degli interventi, di persone che vivono situazioni di difficoltà economica. Questo significa che
i lavori devono essere di semplice esecuzione in quanto le persone coinvolte potrebbero non avere particolare esperienza in questo ambito.
Altri elementi presi in considerazione sono le risorse finanziarie disponibili e i
tempi di realizzazione.
Due tipologie di intervento
Gli interventi proposti possono essere sintetizzati in due diverse tipologie: materiali e immateriali.
Interventi materiali
Per soddisfare il bisogno di autonomia di persone ipovedenti o non vedenti è
necessario, dove non presente naturalmente, realizzare un “elemento guida” riconoscibile, anche attraverso un contrasto cromatico, per potersi orientare lungo tutto il
percorso.
Nello specifico, si interverrà con la posa di un cordolo (immagine 1, pag. 153) in
modo che la persona possa seguire, anche attraverso l’utilizzo del bastone, l’andamento del percorso. Questo tipo di soluzione, considerando che si interviene in un
ambiente naturale, non ne modifica l’integrità e ben si sposa con il contesto.
In due tratti non sarà possibile dare indicazioni attraverso il cordolo, è stato quindi proposto di utilizzare come soluzione la realizzazione di indicazioni podotattili,
realizzate sempre con materiali naturali.
In un tratto del percorso è necessario intervenire in quanto è presente una partico71

lare pendenza. Per facilitare il superamento del dislivello da parte di persone con disabilità visiva, persone con lievi disabilità fisiche e per persone anziane è necessario
realizzare un corrimano che possa sostenere e accompagnare lungo il tratto.
Un ulteriore intervento riguarda la necessità di mettere in sicurezza, in particolare
per persone non vedenti o ipovedenti, il ru, il canale irriguo che scorre lungo questo
tratto di Via Francigena. In questo caso la soluzione prevista sarà la posa di griglie
che impediscano la caduta accidentale.
In alcune parti si è individuata, inoltre, la necessità di realizzare delle staccionate
per creare un ambiente più sicuro per tutti.
C’è da considerare, inoltre, che il tratto di Via Francigena preso in esame, è già
stato negli anni scorsi oggetto di interventi e sono presenti elementi di arredo, quali
pannelli descrittivi e delle sedute che consentono la sosta.
Come abbiamo già detto il percorso individuato giunge sino al Castello di Quart
che si presenta come un maestoso complesso a più corpi, all’interno di una cinta fortificata. L’impianto originario è risalente alla fine del XI secolo e nel tempo ha subito
numerose trasformazioni.
Visto l’interesse storico e culturale ci siamo chiesti come far conoscere e scoprire
questo importante complesso e renderlo maggiormente accessibile.
Le modalità che abbiamo individuato sono tre, diverse ma complementari. La prima, concerne l’installazione nei pressi del Castello di un pannello tattile descrittivo
del complesso architettonico, che ne sintetizzi la struttura.
Interventi immateriali
Gli altri due interventi, immateriali, forniscono un supporto alla visita, per garantire una maggiore fruibilità a contenuti e informazioni.
In particolare, per trasmettere informazioni sul percorso e sul Castello di Quart
(immagine 2, pag. 154), per le persone non vedenti abbiamo proposto la realizzazione
di audio guida in formato MP3, scaricabile dai diversi siti che promuovono la visita.
Da alcuni anni, in Europa, si stanno sviluppando progetti e iniziative con l’obiettivo di facilitare l’apprendimento e la conoscenza da parte di persone con disabilità
intellettiva, con basso livello di istruzione o di conoscenza della lingua. In questi
ultimi anni anche a livello nazionale si sono sviluppati diversi progetti ed alcuni
riguardano la realizzazione di guide turistiche ad alta comprensibilità.
La guida è stata realizzata tenendo conto delle linee guida nell’ambito del progetto europeo “Creazione di percorsi di formazione permanente per persone con disabilità intellettiva”, che fornisce importanti suggerimenti e strumenti per utilizzare un
linguaggio appropriato e chiaro.
Nell’ottica di garantire a tutti la fruizione del percorso e la maggior autonomia
possibile e abbattere barriere culturali che spesso ne impediscono l’effettiva partecipazione, stiamo realizzando la prima guida di questo genere in Valle d’Aosta, in
collaborazione con l’Associazione Girotondo.
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Per realizzare la guida ci siamo organizzati in due diversi gruppi di lavoro, coinvolgendo 6 persone con disabilità intellettiva.
Il primo gruppo ha lavorato alla struttura generale della guida, dei temi da trattare,
all’effettuazione dei sopralluoghi, ecc. Grazie anche alla collaborazione dell’Assessorato regionale all’Istruzione e Cultura, è stato possibile fare una visita all’interno
del Castello di Quart, non ancora aperto al pubblico.
Si è deciso che la guida dovesse contenere informazioni diverse e l’indice è così
strutturato:
– Che cos’è la Via Francigena
– Il tratto valdostano
– Dal Monastero Mater Misericordiae al Castello di Quart
– Il Castello di Quart
Informazioni utili
–
–
–
–
–
–
–

Periodo di percorribilità
Come vestirsi
Cosa non deve mancare nello zaino
Come ci si comporta in montagna
Dove mangiare e dormire nelle vicinanze
Numeri utili
Contatti

La prima stesura della bozza è stata sottoposta per una rilettura al secondo gruppo, sono state segnalate parti non chiare ed è stato quindi necessario apportare alcune
modifiche e siamo quasi giunti alla sua stesura definitiva.
Questo è il nostro contributo e quanto stiamo realizzando all’interno del progetto
che i Lions Club hanno proposto. Progetto intorno al quale i Lions hanno avuto la
capacità di coinvolgere numerosi soggetti che, ognuno per le proprie competenze,
stanno contribuendo a rendere questa sperimentazione interessante e replicabile in
altri tratti del cammino (immagini 3-7, pagg. 154-157).
Jean Frassy
Grazie per quest’ultimo intervento, che mi sembra sia stato molto ricco e interessante dal punto di vista dei contenuti e anche dei processi attivati. Sottolineo
che esiste una progettualità che si sostiene andando a cercare una pluralità di fonti
di finanziamento e un partenariato molto ricco, quasi in un’ottica di cosiddetto
secondo welfare. Questo è un elemento sotto traccia che non abbiamo ancora evidenziato, rispetto a queste iniziative, ma penso che magari possa essere ripreso
nella conclusioni.
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CONCLUSIONI
Gianni Nuti
Dunque, io non voglio rubare del tempo ulteriore perché la giornata è stata ricca
ma anche lunga.
Mi limito a ricordare pochi concetti.
Mi sembra che le parole chiave che abbiamo ascoltato oggi siano: la necessità di
innovare, la possibilità di favorire informazioni e attivare comunicazioni anche attraverso l’uso di nuove tecnologie e di nuovi strumenti, la possibilità di reperire risorse
non soltanto finanziarie dalla comunità di appartenenza, nella quale si radicano le
azioni, quindi le possibilità di promuovere dei progetti olistici, omnicomprensivi,
dove si vedono multidisciplinarietà e risorse formali, non formali e informali, con
una molteplicità di presenze, con ruoli differenti più o meno strutturati, con una
flessibilità molto maggiore di quella di un tempo, quindi anche con la nostra disponibilità a cambiare continuamente prospettiva.
Direi che dobbiamo soltanto metterci al lavoro, perché ciò che è stato fatto è già
moltissimo ed è un’eccellente base di partenza: sarà importante la coralità dell’opera
tra tutte le persone qui presenti, che conosciamo e che sappiamo essere già molto
attive e molto motivate nel voler costruire un’immagine della Valle d’Aosta, fuori
dalla Valle d’Aosta, intrisa di spirito di accoglienza, che è tipico della gente e delle
storie di montagna.
Buona giornata a tutti.
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ITINERARIO PEDONALE BASSA VIA
24 TAPPE
48 COMUNI COINVOLTI
370 KM
18 KM DISLIVELLO
1.915 m s.l.m. ALTITUDINE MASSIMA

1

GIULIANO PRAMOTTON
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L’ITINERARIO

MORGEX

SAINT-VINCENT
AOSTA

CHÂTILLON

VERRES

PONT-SAINTMARTIN

2

UN ITINERARIO IN EVOLUZIONE
Allo stato attuale è stato definito il percorso che seguirà la Bassa Via.
La maggior parte dell’itinerario è ad oggi percorribile, ma sono previsti degli
interventi per consentire la totale fruibilità del percorso.
Gli interventi verranno realizzati nel corso del 2016 e del 2017. Inoltre è
previsto un finanziamento per i primi 5 anni dedicato alla manutenzione dello
stesso.
Il finanziamento relativo agli interventi di sentieristica ammonta ad €.
1.485.000,00 suddiviso come segue:
•€. 1.177.910,00 per interventi finalizzati a dare la percorribilità;
•€. 307.090,00 per interventi di manutenzione.
Il progetto è stato cofinanziato da:
•Quota Unione Europea per €. 742.500,00 pari al 50%;
•Quota Stato Italiano per €. 519.750,00 pari al 35%;
•Quota R.A.V.A. per €. 222.750,00 pari al 15%.
3
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UN ITINERARIO IN EVOLUZIONE
Interessante evidenziare che su una lunghezza complessiva di 370 Km. del
percorso della Bassa Via le percentuali di incidenza delle diverse tipologie di
percorso sono:
per il 39 % il percorso si sviluppa sui sentieri;
per il 61 % il percorso transita su piste;
per il 6,33 % il percorso si sviluppa in parallelismo ai Rû che possono
insistere sia sui tracciati delle piste oppure sui tracciati dei sentieri (la
percentuale di incidenza è calcolata sull’intera lunghezza del percorso della
Bassa Via). I Rû toccati dalla Bassa Via sono presenti sulle Tappe 10 – 11 – 14
– 17 e 19 e sono i Rû de Mazod, Rû Prévot, Rû Pompillard, Rû de
Charbonnière, Rû de Buillet, Rû de Champlong e Plan Rû;

4

SITUAZIONE ATTUALE DELLA PERCORRIBILITA’
PREMESSA: sull’intero percorso
prevista la posa della segnaletica.

è

Itinerario
attualmente
percorribile, potrebbe risultare
necessaria una leggera pulizia
del sentiero.
Itinerario percorribile sul quale
sono previsti degli interventi.
Itinerario
attualmente
non
percorribile sul quale sono
previsti gli interventi necessari
al fine di dare la percorribilità.

5
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Émarese
Montjovet

Challand-St-Victor

Verrès

Fontainemore
Issogne
Arnad
Lillianes

Donnas
Pontboset
Hône
Pont-St-Martin

6

Antey-St-André
Torgnon

La Magdeleine

Verrayes

Saint-Vincent
Nus
Chambave

Châtillon
Émarese

St-Marcel

Fenis

Montjovet

7
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Valpelline
Doues

FUTURO PASSAGGIO
DA VALPELLINE

Roisan

Gignod

Arpuilles

St-Pierre

Quart
Nus

Aosta

Sarre

Pollein

Gressan
Jovençan

Brissogne

Fénis
Saint-Marcel

Charvensod

Aymavilles

8

Morgex

La Salle

Sarre
St-Pierre
Saint-Nicolas

Avise

Jovençan
Villeneuve

Arvier

Aymavilles

Introd

Rhemes-St-Georges

9
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Le Tipologie del
percorso

10
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TIPOLOGIE DI PERCORSO
strada asfaltata

sentiero
pista

sentiero

pista
sentiero

sentiero

11

sentiero

TIPOLOGIE DI PERCORSO
mulattiera

mulattiera
Tavolo con panche

sentiero
12
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TIPOLOGIE DI PERCORSO
Rû Prévôt

Capriolo su sentiero
Rû Charbonnière

Asinelli su sentiero

13

TIPOLOGIE DI PERCORSO
sentiero
strada

strada

Viabilità rurale

pista
pista
14
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Villaggi, Cappelle,
Musei …

15
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BELLEZZE ARCHITETTONICHE
strada asfaltata

Villaggi

16

BELLEZZE ARCHITETTONICHE

Cappelle

17
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BELLEZZE ARCHITETTONICHE

Museo – Latteria di Tréby

Museo della vite e del vino
18
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Le Tipologie degli
interventi sentieristici

19
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Ripristino murature

TIPOLOGIE D’INTERVENTO
Pulizia e riprofilatura sentiero

20

Rifacimento passerelle pedonali

21
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Sostituzione e manutenzione staccionate

22

Posa gradini in legno o pietra

23
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Posa di canalette e taglioni in pietra e legno

24

LA SEGNALETICA

La segnaletica verticale e orizzontale che si
prevede di porre in essere sarà realizzata ai sensi
della L.R. 26 aprile 1993, n. 21 e della successiva
ed ultima deliberazione attuativa della Giunta
Regionale n. 2164 del 30 maggio 2003.
La
segnaletica che verrà adottata per indicare il
percorso ufficiale della Bassa Via sarà di
prossima definizione da parte dei servizi
competenti dell’Amministrazione Regionale (tipo
di bollo, numero del percorso ecc ).
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1

STELLA BERTARIONE
1.
Valle d’Aosta, Bassa Via, Challand-Saint-Victor
(foto Enrico Romanzi - Ass.to Turismo RAVA)
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2

2.
Valle d’Aosta, Bassa Via, Challand-Saint-Victor
(foto Enrico Romanzi - Ass.to Turismo RAVA)
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3

3.
Valle d’Aosta, Bassa Via, Challand-Saint-Victor
(foto Enrico Romanzi - Ass.to Turismo RAVA)
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4

4.
Valle d’Aosta, Cascata Ru d’Arlaz, Challand-Saint-Anselme
(foto Enrico Romanzi - Ass.to Turismo RAVA)
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5

5.
Valle d’Aosta, Castello di Challand-Saint-Victor
(foto Enrico Romanzi - Ass.to Turismo RAVA)

94

6

6.
Valle d’Aosta, Lago Villa, Challand-Saint-Victor
(foto Enrico Romanzi - Ass.to Turismo RAVA)
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7

7.
Valle d’Aosta, Lago Villa, Challand-Saint-Victor
(foto Enrico Romanzi - Ass.to Turismo RAVA)

96

8

8.
Valle d’Aosta, Morgex, Vigneti e paese
(foto Stefano Carletto - Ass.to Turismo RAVA)
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9

9.
Valle d’Aosta, Foliage La Salle
(foto Enrico Romanzi - Ass.to Turismo RAVA)
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10

10.
Valle d’Aosta, MTB vigneti Gressan
(foto Fabrizio Charruaz archivio Bike Club VdA - Ass.to Turismo RAVA)
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11.
Valle d’Aosta, Torre de la Plantà, Gressan
(foto Enrico Romanzi - Ass.to Turismo RAVA)
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12

12.
Valle d’Aosta, Saint-Marcel
(foto Enrico Romanzi - Ass.to Turismo RAVA)
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1

LAURETTE PROMENT
© di Enrico Romanzi e Palmira Orsières
1.
La segnaletica della Via Francigena in Valle d’Aosta
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2

2.
Esempio di segnaletica orizzontale della Via Francigena
in Valle d’Aosta
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3

3.
Strada romana al Colle del Gran San Bernardo
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4

4.
Plan de Jupiter - Colle del Gran San Bernardo
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5

5.
Immagine del percorso da Etroubles ad Aosta: Il Ru Neuf
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6

7

6.-7.
Immagine del percorso da Aosta a Châtillon: Ru de Mazod
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8

8.
Immagine del percorso da Châtillon a Verrès:
un tratto della strada romana delle Gallie (Via Francigena)
nei pressi della località Balme di Montjovet
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9

9.
Veduta del castello di Montjovet in località Chenal
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10

10.
Il ponte di Echallod tra Issogne e Arnad
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11

11.
Il borgo di Bard
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12

12.
La Via delle Gallie a Donnas

112

13

13.
Il ponte romano di Pont-Saint-Martin
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14

14.
La credenziale del pellegrino
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15

16

15.
Scheda informativa di Château Verdun (generale)
16.
Scheda informativa di Château Verdun (dettaglio camere)
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1

PIETRO SCIDURLO
1.
Visuale del percorso dell’intero cammino Francese

116

2

2.
Free Wheels onlus

117

3

3.
Servizi igienici secondo le normative europee
presenti negli albergues in Galizia
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4

4.
Tratti di cammino in sicurezza
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5

5.
Momenti di rilevazione informazioni nelle strutture di
accoglienza
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6

6.
Estratto GPS del tracciato rilevato durante i cammini
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7

7.
Estratto della guida: altimetria, lunghezze e cappello della tappa
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8

8.
Estratto guida: descrizione della tappa
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9

9.
Estratto guida: cartografia
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10

10.
Estratto guida: descrizione delle strutture
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11

11.
Gli Autori, da sinistra Pietro Scidurlo (Free Wheels onlus)
e Luciano Callegari (Pellegrinando)
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12

12.
Free Wheels onlus sulla Via Francigena dopo Radicofani
senza automezzo di supporto.
Da Sinistra Bartolomeo Scidurlo, Giancarlo Cotta Ramusino,
Roberto D’Amato, Pino Baldissera e Pietro Scidurlo
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13

13.
Free Wheels onlus all’arrivo a Roma alla sede di Romanatura
incontra il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo Dario Franceschini, e tutto l’Intergruppo
Parlamentare per la Via Francigena. Al seguito un sacco di amici
che li hanno seguiti lungo il percorso e la stampa
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14

14.
Intervento di Laurette Proment, Assessorato Turismo, Sport,
Commercio e Trasporti (TSCT)
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1

ENRICO CAPIOZZO
1.
Esempio di utilizzo del servizio VEASYT Live!,
video-interpretariato da remoto, in ambito turistico-ricettivo
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2

2.
VEASYT Tour, guida multimediale accessibile
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3

3.
Le tre modalità di utilizzo della guida multimediale
accessibile VEASYT Tour

132

4

4.
Esempio di utilizzo di VEASYT Tour nella modalità video
in lingua dei segni
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1

MASSIMO BALESTRA
1.
Castello di Quart visto da oriente (22 novembre 2015)

134

2

2.
In marcia tra Saint-Christophe e Diémoz, frazione di Verrayes

135

3

3.
Una piccola palma nella località Rovarey di Diemoz,
frazione di Verrayes

136

4

4.
Lo scambio dello “scettro” tra i rappresentanti dei comuni
di Orsières e di Liddes, nel Cantone Vallese (CH) (2 aprile 2016)

137

5

5.
Il Municipio di Liddes, nel Cantone Vallese (CH)

138

6

6.
La placca illustrativa della Via Francigena, posta sulla facciata
del Municipio di Liddes (CH)

139

7

7.
Prevostura di Saint-Gilles a Verrès: la torre campanaria
(7 maggio 2016)
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8

8.
Trekking del 7 maggio 2016 da Verrès a Pont-Saint-Martin:
i partecipanti ammirano la torre campanaria di Saint-Gilles

141

9

9.
Segnaletica del percorso della Via Francigena a Echallod (Arnad)
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10

10.
Un cartello segnaletico rotto a Echallod (Arnad)
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11

11.
Etroubles, museo all’aperto: un’opera in piazza,
allegoria dei 3 popoli (italiano, francese e svizzero)
accomunati dal Monte Bianco (22 maggio 2016)

144

12

12.
Etroubles, museo all’aperto: “La Via Francigena”,
opera di Italo Bolano
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13

13.
Etroubles, museo all’aperto: “Il postiglione”,
opera di Giulio Schiavon
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14

14.
Un altro cartello segnaletico rotto in comune di Etroubles
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15

15.
Segnaletica orizzontale poco leggibile in comune di Etroubles
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16

16.
Il percorso ginnico attrezzato lungo il “Ru Neuf”
in comune di Etroubles
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17

17.
Segnaletica orizzontale poco leggibile in comune di Gignod
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18

18.
Un augurio plurilingue di buon viaggio ai pellegrini in località
Chez Henry di Gignod

151

19

19.
Località Chez Henry in comune di Gignod
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1

MARIA CONSETINO
1.
Esempio di cordolo

153

2

3

2.
Castello di Quart
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