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NEVEDIVERSA
I luoghi del turismo invernale “leggero”
Fino a poco tempo fa andare in montagna d’inverno e non sciare in pista pareva un non senso.
Oggi, sebbene lo sci alpino rimanga lo sport più praticato, crescono in modo sorprendente nuove
forme di turismo invernale. Si tratta di pratiche più vicine alla naturalità dei luoghi, alla ricerca di
esperienze uniche ed irripetibili. Un turismo lontano dal caos, che non vuole ritrovare in montagna
una riproposizione della vita frenetica di città.
Gli utilizzatori d’impianti da discesa sono sempre la maggioranza (56% sci, 13% snowboard, 3/4%
freestyle); gli altri, cioè coloro che preferiscono la neve al naturale costituiscono comunque il 25%
circa del totale (14% ciaspole, 8% sci di fondo, 2-3 % sci alpinistico). Se lo sci di fondo, dopo una
forte crescita nel recente passato, rimane stabile, le ciaspole e lo sci alpinistico sono in continua
crescita. Nella stagione 2017/18 è previsto un aumento rispettivamente del 5-6 % per le ciaspole e
del 3-4 % per lo sci alpinistico (Skipass Panorama Turismo – Modena Fiere – JFG). Lo sci da discesa
segnerà solo un 1-2 % in più, attestandosi su un numero sostanzialmente stabile di presenze. Gli
esperti concordano nel confermare che oramai gli sciatori possono spostarsi da una località
all'altra, ma il loro numero non aumenterà più e a nulla serviranno i nuovi impattanti progetti di
infrastrutture sciistiche. Invece sono in continua crescita gli italiani che ricercano luoghi
sconosciuti, lontani dai circuiti tradizionali, luoghi autentici per naturalità, cultura e tradizione. Una
domanda di vacanza che sempre di più trova nuove attenzioni e risposte da parte degli attori
locali. Molti gli imprenditori, gli operatori turistici, le associazioni e le istituzioni locali che in questi
ultimi anni hanno raccolto la sfida del turismo sostenibile e ne hanno fatto un banco di prova per
un nuovo modello di sviluppo montano.
Legambiente con questo primo dossier vuole scattare un’istantanea di quel che si sta muovendo
in questo nuovo mondo del turismo invernale. Si tratta di una prima raccolta di buone pratiche
sviluppate lungo tutto l’arco alpino e in molte località dell’Appennino. Vanno dalla singola
iniziativa privata o pubblica fino a veri e propri progetti di valle. In alcune regioni, come ad
esempio il Trentino Alto Adige, questo tipo di turismo si propone quasi a livello di comprensorio.
Ciò probabilmente per una tradizionale attenzione al turismo sostenibile da parte di questa

regione rispetto al resto d’Italia. Ma non è l’unica, in Piemonte stiamo osservando un continuo
nascere di nuove iniziative anche grazie alla rete T.r.i.P. Montagna per il Turismo responsabile. Un
coordinamento tra associazioni di categoria e realtà culturali impegnate nella valorizzazione del
turismo a basso impatto ambientale nelle terre alte piemontesi. Tra i parchi montani sono in molti
quelli che stanno assumendo un forte ruolo di promozione e traino in termini di proposte
innovative.
Sono quarantuno le buone pratiche che segnaliamo, così distribuite: otto in Piemonte, una in
Liguria, tre in Valle d’Aosta, due in Lombardia, due in Veneto, tre nel Trentino, due in Alto Adige,
quattro in Friuli Venezia Giulia, due per Emilia Romagna e Toscana, quattro nelle Marche, tre in
Abruzzo, una in Basilicata, una in Calabria, tre in Sicilia.
Il messaggio che si vuole lanciare con la campagna Nevediversa di Legambiente e in particolare
con questo dossier non si riduce ad una contrapposizione con il turismo degli impianti, è molto di
più, si tratta di sostenere una nuova visione del turismo in montagna, più coerente con i
cambiamenti climatici e di abitudini. Siamo pienamente consapevoli che tuttora il turismo
invernale legato allo sci alpino costituisce una fonte di reddito indispensabile per l’economia del
territorio montano. Questo però deve essere ripensato alla luce di quanto sta accadendo sia sul
fronte dei cambiamenti climatici sia su quello delle abitudini e degli stili di vita. Nei prossimi anni
aumenteranno il desiderio di natura, tranquillità, aria pura e fresca, di sport e di uno stile di vita
improntato alla tutela della salute. I territori montani che riusciranno a conciliare questi aspetti
con le novità indotte dai cambiamenti climatici saranno vincenti.
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LIGURIA
Ciaspolare tra mare e monti
Parco Naturale Regionale del Beigua
Attività turistico-sportive poco impattanti che contribuiscono all'allungamento della stagione
turistica del Parco
Anche in Liguria la stagione invernale offre
l'occasione di indossare le ciaspole per
percorrere lungo i tanti percorsi che
attraversano il Geoparco del Beigua, tra
scorci panoramici di infinita bellezza,
cercando le tracce degli animali sul manto
immacolato e lasciandoci affascinare dalla
magica atmosfera che avvolge il paesaggio
rurale. Dal 2016 il Parco Naturale Regionale
del Beigua ha inaugurato una serie di
Figura 1 Immagine da Genovaquitidiana.it
itinerari percorribili con le ciaspole,
caratterizzati da una segnaletica dedicata e ben evidente. Si tratta di cinque tracciati, per un totale
di circa 50 chilometri, che si snodano tra paesaggi meravigliosi in scenari naturalistici unici, lungo
alcuni tratti dell'Alta Via dei Monti Liguri, nei boschi di Sassello e lungo gli itinerari di crinale in Valle
Orba e Valle Stura. Gli itinerari sono anelli con vario grado di difficoltà, dal più facile a quello più
impegnativo, che si snodano tra paesaggi meravigliosi in scenari naturalistici unici, lungo itinerari di
crinale in Valle Stura, nelle foreste di Sassello o sull'Alta Via dei Monti Liguri. Data la presenza di lupi
nel territorio, nel 2018 il Parco ha inoltre promosso, all’interno di una serie di attività, l’escursione
“Sulle Tracce del Lupo” per informare correttamente il pubblico sulla presenza di lupi nella zona.
Sito: http://www.parcobeigua.it

PIEMONTE
Val Maira
Unione Montana Valle Maira e Consorzio Turistico Valle Maira (CN)
Capacità e lungimiranza nel promuovere su un’intera valle nuove forme di turismo dolce e sostenibile
La Val Maira rappresenta uno
straordinario caso di intuizione
turistica sostenibile in una valle fino
a pochi anni fa totalmente
abbandonata. I principali artefici di
questo miracolo sono l’Unione
Montana e il Consorzio Turistico
Valle
Maira.
Un
atto
di
fondamentale importanza è la
delibera dell’Unione Montana Valle Figura 2 - Sci di fondo in Val Maira
Maira, volta al turismo sostenibile e
che al contempo “esprime la propria contrarietà alla pratica di qualsiasi tipologia di accesso e di
fruizione motorizzata a scopo ludico del proprio territorio, sia estiva, quando preveda la percorrenza
di sentieri e piste con motocicli, mezzi fuoristrada e quad, sia nel periodo invernale, quando ciò
avvenga per mezzo di motoslitte e di elicotteri per il trasporto turistico”. Il Consorzio da parte sua è
in continua crescita e attualmente associa più di una cinquantina di strutture turistiche. La stagione
invernale qui offre ottime possibilità per chi pratica lo sci escursionismo e lo sci alpinismo, ma è lo
sci di fondo che trova ampio spazio sui tracciati della valle, con una pista di 50 km che si snoda tra
Ponte Marmora e Chiappera e altri interessanti circuiti localizzati nei valloni laterali di Canosio ed
Elva. Tutti insieme costituiscono quasi una spina dorsale sciistica lungo la quale si trovano alberghi,
affittacamere, aziende agrituristiche, posti tappa, rifugi, ristoranti, trattorie, locande tipiche
occitane e bed and breakfast. C'è inoltre la possibilità di fare escursioni con le ciaspole, di pattinare
sul ghiaccio, scalare le cascate ghiacciate e praticare lo sci alpinismo con percorsi di oltre 100 km.
Sito: www.invalmaira.it

PIEMONTE
Sassi Vivaci
Associazione culturale Sassi Vivaci (CN)
Un impegno profuso negli anni nel proporre un turismo più attento alle delicate risorse della
montagna ed all’uso intelligente delle stesse, per la promozione del turismo sostenibile nelle valli del
Monviso attraverso il Progetto AltraMontagna.
Sassi Vivaci da anni si occupa di
promuovere, attraverso il progetto
AltraMontagna, il turismo sostenibile
nelle valli del Monviso. Il marchio
territoriale MonvisoPiemonte è il
contenitore di tutte le attività proposte
veicolate attraverso il sito internet
www.monvisopiemonte.com e vari
social network (Facebook, Twitter,
Flickr, Instagram). L'obiettivo è creare
ed accrescere una coscienza collettiva
Figura 3 - Associazione Culturale Sassi Vivaci
che catalizzi la forza e le capacità delle
aziende e dei singoli operatori locali per sviluppare il brand MonvisoPiemonte: il fine è promuovere
un turismo più sostenibile legato alle attività outdoor, alla cultura e all'enogastronomia del Monviso
trecentosessantacinque giorni all’anno, creando opportunità̀ di reddito per le persone che si
impegnano ad operare sul territorio in modo nuovo. Tra le proposte di turismo sostenibile promosse
ci sono: ciaspolate e scialpinismo invernale, escursionismo tutto l'anno, trekking del Monviso in
estate, escursioni fotografiche e prossimamente giornate di benessere e yoga.
Sito: www.sassivivaci.org

PIEMONTE
Ciaspolate e scialpinismo nel parco naturale dell’Orsiera-Rocciavré
Rifugio Selleries
Accoglienza e competenza nel promuovere il turismo
dolce in tutte le stagioni
Il Rifugio Selleries è situato nel parco naturale
dell’Orsiera-Rocciavré, in una bella e panoramica conca
della Val Chisone. Il Selleries ha la peculiarità di essere
aperto tutto l’anno, in inverno di norma è ben presente
una traccia battuta. Siamo nelle Alpi torinesi vicino a
Pragelato e Sestriere in quella che storicamente è parte
dell’occitania. Siamo quindi in una terra di forti tradizioni
e influenze culturali davvero vaste che il rifugio ha saputo

Figura 4 - Rifugio Selliers - Immagine di
Trekking2000.blogspot.it

valorizzare con originalità. In inverno il rifugio Selleries è una base ideale di partenza e ritrovo per
diverse uscite di ciaspole e scialpinismo di tutti i livelli. Qui arriva solo chi vuole stare lontano dal
turismo di massa ed è molto facile avvistare diverse specie animali quali camosci e stambecchi
durante le escursioni. Il rifugio è dotato di 12 camere per un totale di 40 posti letto, l’accoglienza e
la competenza nel proporre una montagna sostenibile qui è molto alta.
Sito : www.rifugioselleries.it

PIEMONTE
Pragelato Natural Terrain
Carlalberto "Cala" Cimenti (alpinista) insieme al comune di Pragelato (TO)
È in progetto la creazione di un vero e proprio distretto per vivere e far vivere la montagna in modo
dolce e sostenibile.
Pragelato è a due passi da Sestriere e dalle
valli olimpiche, ma si sta organizzando per
offrire una proposta completamente
differente per chi ama un rapporto più
intimo e intenso con la montagna. Si tratta
dell'iniziativa "Pragelato Natural Terrain" in
cui verranno recuperati i vecchi impianti
chiusi da tre anni a causa degli alti costi di
gestione per rilanciare una nuova forma di
turismo
invernale
alpino.
In
pratica la seggiovia e lo skilift saranno
aperti, ma le piste non verranno battute
Figura 5 - Pragelato - Immagine da The Pill Magazine
(non ci sono, infatti, gli inquinanti mezzi
battipista), per la gioia degli amanti del freeride e della neve fresca. In più, sono promosse anche
altre pratiche della montagna, dallo scialpinismo alle ciaspole, che raccolgono ogni anno nuovi
adepti e che a Pragelato si potranno praticare su un terreno adatto sia ai principianti che ai più
esperti. Senza dimenticare lo sci nordico, che a Pragelato vanta una nobile tradizione arricchita dalle
Olimpiadi di Torino 2006, e un sentiero per un'attività inedita, lo sleddog, che consiste in una slitta
trainata dai cani. L'idea è nata da Carlalberto "Cala" Cimenti, un alpinista pragelatese che ha deciso
di mettere la sua passione per la montagna a disposizione di chi ama le terre alte come lui, e lo
scopo è di creare un vero e proprio distretto per vivere e far vivere la montagna in modo dolce e
sostenibile.
Sito: https://www.pragelatonaturalterrain.com/

PIEMONTE
La fontana del Thures (TO)
Rifugio
Fin dagli anni ’90 un rifugio che si è caratterizzato per le proposte di turismo sostenibile durante
tutto l’anno
Il Rifugio si trova a Thures (m.1684), la più grande delle borgate della Val Thuras (Alta Valle di Susa). Il
villaggio è inserito in un ambiente naturale ancora incontaminato, di particolare bellezza, con ampi
spazi silenziosi, splendide fioriture estive di ogni varietà alpina e numerose specie di selvatici.
Fin dagli anni ’90 i gestori del rifugio propongono una
forma di turismo ecologico, dolce e contemplativo
con attività di escursionismo invernale ed estivo.
Importante è la collaborazione con guide
naturalistiche e alpine e con altre associazioni di rifugi
(Agrap: rifugi del Piemonte e Catapulte: rifugi del
Briançonnese). Per la cucina casalinga utilizzano
prodotti locali (tome di alpeggio, farine di Venaus,
carni piemontesi, frutta e verdura di stagione…) In
rifugio ospitano serate tematiche con presentazioni
di libri e testi di montagna e dispongono di una piccola
Figura 6 - Rifugio La Fontana del Thures
collezione di materiale sia alpino (libri, riviste, mappe
cartografiche) sia storico e artistico del territorio. Il Rifugio è punto di partenza per molte gite di ski
alpinismo di diversa difficoltà. Nella valle è tracciata una bella pista di fondo fondo/escursionismo.
Vi sono numerose possibilità di passeggiate con racchette da neve.
Sito: http://www.rifugiothures.it/trip.htm

PIEMONTE
BalmExperience – La Montagna possibile
Mountain Wilderness e Comune di Balme (TO)
Associazione e amministrazione della Valle di Lanzo unite in un progetto comune di turismo
sostenibile nel territorio
BalmExperience – La montagna possibile, è un progetto predisposto dall’associazione Mountain
Wilderness in collaborazione con il Comune di Balme e con altre associazioni del territorio, basato
su un ricco programma di eventi che si sono svolti per tutto il 2017: convegni, momenti di incontro,

attività
sulla
neve,
trekking,
escursionismo,
alpinismo
per
incentivare un turismo fondato sulla
conoscenza e sul rispetto della natura,
del paesaggio e della storia dei luoghi.
L’idea è nata a seguito di una delibera
del Comune di Balme che si opponeva
ad uno sviluppo turistico fatto di
motoslitte, elicotteri e funivie, per
dimostrare che un turismo diverso è
possibile e per ricostruire il senso di
comunità e di condivisione nelle Valli di
Lanzo. Con questa delibera Balme ha
tentato di diventare un vero
Figura 7 - BalmExperince - Foto Pier Luigi Mussa
laboratorio di sviluppo sostenibile nella
montagna piemontese, affiancandosi ad altre realtà che già hanno intrapreso questo percorso
virtuoso. Il progetto ha avuto successo solo in parte, almeno secondo quanto riportato
dall’Associazione Mountain Wilderness, perché i valligiani non sono stati in grado di superare i
campanilismi e la politica, dopo lo slancio iniziale, non ha sostenuto la creazione di una rete di
associazioni e operatori sul territorio.
Sito: https://www.mountainwilderness.it/balmexperience/balmexperience-programma-completodegli-eventi/

PIEMONTE
Val Devero
Rifugio Capanna Castiglioni, Locanda Alpina, Bar Pensione Fattorini - Alpe Devero (VB)
Lungimiranza nell’ aver sostenuto la conservazione della conca del Devero anche con l’interdizione
dell’accesso all’Alpe al traffico veicolare e per l’impegno nel tutelare la zona da nuove infrastrutture
sciistiche, promuovendo nuove forme di turismo invernale
L'Alpe Devero si trova all'estremo nord della Regione Piemonte e confina con la Svizzera. È situato
nel territorio del comune di Baceno, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola e fa parte del Parco
naturale Veglia-Devero. Per arrivare dalla Val Devero all’Alpe Devero l’unico mezzo sono ipiedi.
Nell’intera località è vietato l’accesso al traffico veicolare: le macchine rimangono appena sotto, nei
parcheggi alla base del paese. Ci vogliono 10 minuti scarsi per raggiungere la Capanna Castiglioni al
fondo della conca, un’ex caserma della Guardia di Finanza adattata in rifugio. I gestori del rifugio
propongono escursionismo con accompagnatore naturalistico, sci alpino, sci nordico e ciaspole. I
sentieri invernali partono dall'Alpe Devero e raggiungono l’Alpe Sangiatto o il Monte Cazzola.
Attualmente i gestori del rifugio, insieme alla Locanda Alpina e al Bar Pensione Fattorini sono
impegnati nel contrastare il progetto di collegamento degli impianti sciistici fra la stazione di San
Domenico (Comune di Varzo) e la stazione in
Figura 8 - Panoramica invernale Val Devero - Foto La Stampa
Alpe Devero (Comune di Baceno) via Monte

Cazzola. È una richiesta forte e dirompente, questa degli albergatori, dimostra che si può vivere di
turismo anche e meglio con il “modello Devero”, e che ora sono gli stessi operatori turistici a opporsi
a un modello vecchio e perdente.
Sito: www.alpedevero.it

PIEMONTE
Parkè
Associazione operatori turistici della provincia del VCO (VB)
Una significativa e variegata rete di albergatori, guide e gestori di rifugi con l’obiettivo di un turismo
consapevole e responsabile che funzioni trecentosessantacinque giorni all’anno
Parkè è un’associazione composta da operatori turistici della provincia piemontese del VCO nelle
Alpi dell’Ossola a due passi dal Lago Maggiore. Nata nei primi mesi del 2012 da un progetto del
Parco Naturale Veglia, Devero, Antrona, a cui hanno aderito gestori di strutture ricettive e figure
professionali che operano nei parchi e nelle magnifiche aree naturali di quest’area alpina, intende
promuovere e sostenere lo sviluppo di un turismo attento all’ambiente. Attraverso la condivisione
dei principi di sostenibilità, tutela del territorio, valorizzazione del patrimonio storico-culturale e a
sostegno delle attività agricole e pastorali, un gruppo numeroso di gestori di rifugi, piccoli alberghi,
bed and breakfast, guide alpine, accompagnatori naturalistici e guide turistiche si sono uniti per
soddisfare in sinergia quella domanda di turismo consapevole e responsabile in continua crescita
anche in inverno. L’impegno etico e pratico dei soggetti coinvolti in questo percorso, che ha come
orizzonte un nuovo modo d’intendere lo sviluppo turistico nel rispetto dell’ambiente e delle attività
tradizionali, è sottoscritto da tutti i membri dell’associazione nel suo statuto Sito: www.park-e.org

VALLE D’AOSTA
Centro Valle
Comune di Saint Marcel, Fénis e Nus
Un'offerta turistica sostenibile radicata nelle
ricchezze del territorio, coordinata e promossa
in sinergia da tre comuni
Centro Valle è il progetto di valorizzazione
turistica promossa in modo condiviso dai
Figura 9 - Foto da Centrovalledaosta.it

Comuni di Saint Marcel, Nus e Fénis, tre borghi di

fondovalle tra loro confinanti, generalmente al
di fuori del turismo invernale, che hanno fatto la
scelta di promuovere i valori ambientali,
culturali ed enogastronomici del proprio
territorio. Sono Comuni con un territorio che si
estende in verticale, dalla piana della Dora fino
ad oltre 2.000 m. di quota. La varietà del
territorio e la presenza di importanti
testimonianze storiche hanno permesso di
sviluppare un’offerta turistica sostenibile anche
nella stagione invernale. Interessante è senza
dubbio la Via delle Stelle, un percorso lungo le
strade dei tre Comuni, e in particolare di quello di Nus, che ospita, nel piccolo villaggio montano di
Saint Barthélemy, l’Osservatorio Astronomico della Valle d’Aosta. Nella stessa zona si sono
sviluppati magnifici anelli per lo sci di fondo. Il Comune di Saint Marcel punta soprattutto sul
comprensorio minerario nella parte alta del territorio. In inverno esso è raggiungibile con le
racchette da neve, e due gallerie sono visitabili tutto l’anno. Intorno al tema minerario si sviluppano
iniziative affascinanti, come gite in notturna, cene “del minatore”, ecc, con un occhio di riguardo
all’enogastronomia locale. Il prosciutto di Saint Marcel è al centro di un altro itinerario attraverso i
tre borghi. A Fénis si trova uno dei castelli medievali meglio conservati della Valle d’Aosta, al centro
di una nutrita serie di attività (visite guidate ma anche concerti, feste e rievocazioni storiche).
Sito: http://www.centrovalledaosta.it

VALLE D’AOSTA
Comuni della valle del Gran San Bernardo
Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses
Tre amministrazioni che hanno scelto di non rinnovare impianti di risalita a bassa quota e puntare
invece su un'offerta turistica centrata sulla natura e la cultura, facendo sinergia
Nell’anno 2000 l’unico skilift presente nel Comune di Etroubles (1.280 m.) veniva chiuso per fine vita
tecnica. I cittadini, con un referendum voluto dall’amministrazione allora in carica, scelsero di non
costruirne uno nuovo. Anche da questo evento nasce l’attuale offerta turistica sostenibile invernale
dei tre Comuni. Pochi anni dopo anche il vicino Saint Oyen chiuse i suoi tre impianti di risalita. Le
attrezzature sono state totalmente smantellate e i piloni rimossi. Soltanto Saint-Rhémy-en Bosses
ha mantenuto un piccolo comprensorio sciistico di interesse locale. Oggi, però, il grosso dell’offerta
turistica della vallata si articola in una serie di interessanti proposte di carattere artistico, culturale
e naturalistico. Il museo a cielo aperto del Borgo di Etroubles è visitabile tutto l’anno, e comprende
opere di astisti di fama internazionale sparse per tutto l’abitato del capoluogo. L’offerta legata alla
neve si incentra sulla pista di sci di fondo “Alta valle del Gran San Bernardo”, tre anelli gestiti in
forma consortile dai tre Comuni attraversati dal percorso. Nella piana di Flassin (Saint-Oyen) ha
preso vita uno snow park per bambini. Sono numerosi anche gli itinerari per racchette da neve e
scialpinismo. L’offerta enogastronomica è molto curata, come pure numerose sono le

manifestazioni che i tre Comuni organizzano in occasione dello storico Carnevale locale, che ricorda
in modo ironico la discesa di Napoleone attraverso il passo del Gran San Bernardo.
Sito:
http://www.comune.etroubles.ao.it/
http://www.comune.saintrhemyenbosses.ao.it/

http://www.comune.saintoyen.ao.it/

VALLE D’AOSTA
Naturavalp
Abitanti, allevatori, agricoltori, artigiani e operatori turistici della Valpelline
Promozione di un turismo responsabile contro gli interessi degli imprenditori turistici dell’eliski. Un
progetto di largo respiro che rende l’intera comunità protagonista attiva nelle scelte di sviluppo della
valle.
Naturavalp è un’associazione nata in Valpelline per farsi promotrice di un turismo responsabile e
sostenibile nella valle. L’idea di questa associazione è nata in contrapposizione ad un progetto di
eliski che si voleva sviluppare nel 2011 e che avrebbe cambiato il volto di questa valle ancora
incontaminata. L’associazione è fatta da imprenditori turistici, ma anche da artigiani, agricoltori e
allevatori che insieme contribuiscono ad offrire al turista un’esperienza unica di reale vita
valdostana. Naturavalp organizza ciaspolate con guide alpine, escursioni con gli sci e arrampicate
sulle cascate ghiacciate, ma anche visite alle malghe dove ancora si producono i formaggi o presso
gli artigiani che lavorano il legno e il ferro battuto.
Sito: www.naturavalp.it

LOMBARDIA
Inverno nel Parco
Soggetto promotore: Parco Orobie (SO)
Promozione di un turismo sostenibile invernale: un buon
esempio che dovrebbe essere seguito da tutti i parchi
italiani

Immagine presa da Parco Orobie

Da gennaio a marzo il Parco delle Orobie Valtellinesi
offre diversi appuntamenti per praticare sci alpinismo e
per scalare le cascate di ghiaccio, in compagnia delle
Guide del Parco, guide alpine e accompagnatori di
media montagna accreditati dalla Regione Lombardia.
Ogni settimana propone inoltre le “Ciaspolate del
Sabato”, diversi itinerari all’interno del Parco tutti con
partenza dalla stazione di Morbegno. Tra le proposte didattiche del Parco c’è anche “Inverno
sostenibile” un percorso didattico che educa sul rapporto uomo-natura in un periodo molto delicato
per gli animali, quello invernale. I ragazzi, dopo una lezione in classe, vengono accompagnati da una

Guida del Parco in una escursione con ciaspole nella Val Tartano, per far conoscere loro l’ambiente
montano invernale e fargli riconoscere le tracce degli animali.
Sito: http://www.parcorobievalt.com/

LOMBARDIA
Albergo Diffuso Ornica
Cooperativa Donne di Montagna, Ornica (BG)
Un gruppo di donne ha realizzato il primo albergo diffuso della Lombardia e la prima cooperativa di
comunità, salvando così il paese dall’abbandono e costruendo una prospettiva di turismo sostenibile
Ornica è un piccolo comune della Val Brembana
a 50 km da Bergamo. Nel 2009 erano rimasti solo
160 residenti, così un gruppo di donne ha
fondato la Cooperativa Donne di Montagna, allo
scopo di creare attività economiche che
fermassero lo spopolamento e ridessero vita alla
comunità. È nata da loro l’idea dell’Albergo
Diffuso: le prime case da trasformare in stanze
sono state offerte da abitanti ormai lontani, in
cambio di contributi simbolici; i due bar e l’unico
ristorante del borgo sono diventati sale
Figura 10 - Albergo Diffuso Ornica
«satellite» per ospiti. Oggi gli alloggi sono dieci, i posti letto
sessanta e tutta la comunità si mobilità per l’accoglienza
degli ospiti. Le proposte turistiche sono tra le più diverse: oltre alle tradizioni escursioni, da fare
anche con le ciaspole in inverno, offrono agli ospiti la possibilità di vivere da veri montanari,
portandoli all’alpeggio con gli allevatori, facendogli provare la fienagione e guidandoli nel
riconoscimento delle erbe spontanee utili in cucina. Il progetto oggi gode del supporto del Parco
delle Orobie, della Regione e della Coldiretti ed è diventato un caso di studio internazionale.
Sito: http://www.albergodiffusoornica.it/ospitalita.html

VENETO
Dolomiti del Cadore: regno delle Ciaspe
Comunità Montana Centro Cadore (BE)

È stato creato un circuito sinergico che coinvolge molte realtà territoriali con la localizzazione di
itinerari semplici ma suggestivi, da percorrere con le ciaspe o con le pelli.
Il progetto vede la luce con il progetto "Outdoor Park
Cadore” realizzato dalla Comunità Montana Centro Cadore
dove si vanno a localizzare itinerari semplici ma suggestivi,
da percorrere con le ciaspe o con le pelli. “Dolomiti del
Cadore: regno delle Ciaspe” è una guida completa di tutti
gli itinerari escursionistici di media difficoltà ai piedi delle
cime delle Dolomiti: le Tre Cime di Lavaredo e gli Spalti di
Toro, il Cridola e l’Antelao, le Marmarole e i Cadini di
Misurina. Gli itinerari proposti sono adatti per le ciaspole,
ma possono essere usati anche dagli amanti dello sci
alpinismo per raggiungere rapidamente il manto nevoso
immacolato e possono trasformarsi in piste per gli slittini. I
percorsi sono segnati con indicazioni specifiche (cartello
con logo delle ciaspe e numero del percorso) e sulla guida
Figura 11 - Immagine presa da Dolomiti
sono anche indicati i rifugi aperti e i ristoranti-pizzeria che si Advrentures
possono trovare lungo il tragitto. Alcuni rifugi infatti hanno
deciso di aderire rimanendo aperti anche nel periodo invernale. Dolomiti Adventures organizza
inoltre delle escursioni giornaliere e in notturna o dei trekking lungo gli itinerari proposti dalla guida,
sempre accompagnati da Guide Alpine o da Guide Naturalistico-Ambientali
Sito: http://www.dolomites-adventure.com/ita/dolomiti-del-cadore-regno-delle-ciaspe.php

VENETO
Ciaspolate: neve e inverno col Mazarol
Cooperativa Mazarol
Una cooperativa che ha fatto della promozione dei principi della sostenibilità ambientale e del
turismo dolce (con particolare attenzione a quello invernale) il suo elemento di forza
La Cooperativa Mazarol propone
ciaspolate da novembre ad aprile
all’interno del parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi, accompagnati da
guide esperte che hanno anche il
titolo di Osservatori Nivologici
AINEVA. Tutti gli itinerari proposti si
concludono sempre in un rifugio
dover poter gustare i piatti tipici locali.
Vengono proposti anche trekking di
Figura 12 - Immagine Cooperativa Mazarol
più giorni sempre con le cisapole, con
notti passate nei rifugi lungo il percorso.
La Cooperativa fa anche il servizio di noleggio ciaspole permettendo così a tutti di potersi avvicinare
a questa pratica sportiva. Le Guide della Cooperativa Mazarol sono Guide Naturalistico Ambientali
Regionali che da anni si occupano di, escursionismo e promozione della cultura e del territorio delle

Dolomiti Bellunesi. Sono inoltre Guide ufficiali del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, titolo che li
rende accompagnatori ideali per scoprire al meglio e in sicurezza il territorio.
Sito: http://www.mazarol.net/attivita-dolomiti-valbelluna/ciaspolate.php

TRENTINO
A piedi d’Inverno
Rabbi Vacanze (TN)
La possibilità di vivere la valle in tutti i periodi dell’anno, attraverso percorsi che coniugano natura e
cultura, anche enogastronomica.
In Val di Rabbi si vive la montagna in
maniera
diversa,
alternativa:
passeggiando nei boschi dove si
scoprono le tracce degli animali sul
manto nevoso. La valle ben si presta alle
escursioni con le racchette da neve,
pratica sportiva di gran moda ma che al
contempo fa un salto all’indietro nel
tempo, quando in montagna le persone
erano obbligate a munirsi di ciaspole di
legno per potersi spostare. Qui vengono
proposte settimane bianche alternative
Figura 13 - Immagine presa da valdirabbi.com
dove al posto degli sci si usano le
ciaspole. Sono stati individuati sei
percorsi segnalati da frecce direzionali e tabelle con logo “ciaspole”: Le malghe di Rabbi, Sentiero
dei masi di Valorz, Ponte sospeso - malga Fratte, Malga Stablasolo, Malga Monte Sole, Lungo il
torrente Rabbies. Il primo è un percorso ad anello che permette di vedere 4 malghe, con il secondo
si raggiungono imponenti cascate ghiacciate, il terzo permette di passare su di un ponte sospeso
lungo più di 100 metri, con il quarto e il quinto si raggiungono due diverse malghe e poi si può
rientrare in slittino, il sesto, lungo il torrente che dà il nome alla valle, è il più semplice e consente
molte soste sia naturalistiche che culturali ed enogastronomiche.
Sito: http://www.valdirabbi.com/it/a-piedi-dinverno

TRENTINO
Val Cembra
PinèCembra- APT (TN)
Ricca offerta di sport invernali a contatto con la natura
Val di Cembra: Grumes, Valdonega… luoghi meravigliosi,
lontani dal caos delle località turistiche. Luoghi che con un
metro di neve diventano quasi irreali. L’Altopiano di Pinè
e la parallela Valle Cembra offrono numerose opportunità
di praticare sport invernali che non siano la discesa con gli
sci. In primo luogo il pattinaggio su ghiaccio sui laghi di
Serraia, delle Piazze, di S. Colomba, di Lases e di Laghestel,
il curling, il pattinaggio artistico, l’hockey e il broomball
nella zona del lago di S. Colomba. Per gli amanti dello sci
Figura 14 - Immagine presa da
di fondo diversi tracciati si snodano tra boschi, prati e
visitpinecembra.it
scenari di forte impatto visivo ed elevato valore
naturalistico, specialmente nella zona di Miola, nei pressi del lago delle Piazze e al Passo del
Redebus. Molti gli itinerari con le ciaspole alla scoperta di malghe e paesaggio mozzafiato.
Sito: www.visitpinecembra.it

TRENTINO
Val di Fiemme, parchi Paneveggio-Pale di San Martino e Monte Corno
APT Val di Fiemme e parchi naturali
Ampia offerta di sport invernali alternativi allo sci alpino, indicazioni precise ed esaustive sui tracciati
e possibilità di essere accompagnati da guide esperte.
Per gli amanti della natura la Val di Fiemme
offre ciaspolate nei parchi naturali di
Paneveggio-Pale di San Martino e del Monte
Corno, fra impronte di cervi, caprioli e volpi,
cene in baita ed escursioni al chiaro di luna
con le guide alpine di “Sentieri in Compagnia”
ascoltando le antiche storie del bosco,
discese notturne in slittino nella pista
illuminata di Obereggen. Tutti i tracciati per
le ciaspolate e le passeggiate sono
affrontabili
anche
senza
particolare
Figura 15 - Immagine da visitfiemme.it
allenamento. Altra disciplina praticabile in
inverno nella Val di Fiemme è lo sci alpinismo, con tracciati di diversa difficoltà e la possibilità, per i
meno esperti, di essere accompagnati da una guida alpina
Sito: http://www.visitfiemme.it/it/active-relax/neve

ALTO ADIGE
Val di Funes
Val di Funes – APT
Fino ad ora la val di Funes si è opposta alle proposte degli imprenditori gardenesi che puntano ad
espandere il demanio sciabile offrendo proposte alternative di turismo invernale
I paesi di San Pietro e Santa Maddalena vivono tutto
l’anno di turismo soft, d’inverno si pratica lo
scialpinismo e le escursioni in ciaspole e a piedi per
raggiungere diverse malghe in quota, tra cui Malga
Gampen che offre un servizio di slitte (per la
discesa) a chi non ha la propria. La Val di Funes fa
parte di Alpine Pearls e ha puntato il suo sviluppo
sulla sostenibilità proponendo numerose attività
turistiche invernali a basso impatto ambientale,
Figura 16 - Immagine presa da villnoess.com
promuovendo Mobilcard Alto Adige, che consente
di utilizzare gratuitamente tutti i mezzi pubblici della
provincia che permettono di raggiungere tutti i punti di inizio delle escursioni, e investendo sulla
produzione di energia da fonti rinnovabili.
Sito: www.villnoess.com/it - http://www.gampenalm.com/gampenalm_it.htm

ALTO ADIGE
Val Casies
Val Casies - APT
Una valle rimasta agreste, patria dello sci di fondo ma anche delle ciaspole e dell’sci alpinismo
La Val Casies, che si dirama presso Monguelfo
in Val Pusteria e si spinge fino al confine con
la Defreggental austriaca, è rimasta una
vallata agreste. Si sta affermando come meta
prediletta per gli amanti dello sci di fondo,
perché ha 42 km di piste che percorrono
l’intera valle, adatte sia ai principianti che agli
esperti di questo sport. Ogni anno, dal 1984,
si tiene in questa valle la Gran Fondo della Val
Casies che richiama sportivi e appassionati da
tutto il mondo. Ma la valle offre anche la
possibilità di fare divertenti discese in slittino,

Figura 17 - Immagine Valle -di-Casies.com

ciaspolate, passeggiate e pattinaggio su ghiaccio. Le escursioni invernali a misura di famiglia nella
regione turistica Val Casies-Monguelfo-Tesido sono per lo più combinate con una sosta mangereccia
in una pittoresca baita di montagna. Lì gli osti amano deliziare i loro ospiti con il gusto casereccio
delle ricette della nonna. Il paesaggio invernale nelle località della regione turistica Val CasiesMonguelfo-Tesido è di inusitata bellezza. L'amante delle escursioni in inverno ha a disposizione una
fitta rete di sentieri escursionistici ben segnalati che conducono in alto, in un meraviglioso paesaggio
montano.
Sito: https://www.valle-di-casies.com/

FRIULI VENEZIA GIULIA
Inverno sulle Prealpi Giulie
Ente Parco Regionale delle Prealpi Giulie
Promozione del turismo invernale dolce attraverso
numerose iniziative e visite guidate nel Parco e nelle
vicine Alpi Giulie
L'Ente Parco organizza escursioni e visite guidate, di
diversa difficoltà ed impegno, durante tutto l'anno. Con
o senza le racchette da neve ai piedi è un piacere scoprire
i luoghi più affascinanti dell'area protetta nella loro veste
invernale, quando la neve e il ghiaccio dominano il
paesaggio. Qui, tra le suggestive cime innevate delle
Prealpi Giulie, si scoprono luoghi poco frequentati ma
estremamente interessanti. Nel periodo invernale
vengono proposte sia attività con le ciaspole, che nordwalking o semplici passeggiate alla scoperta dei borghi e
delle particolarità culturali di cui è ricca in special modo
la Val Resia. Tra queste ricordiamo le feste per il Carnevale (Pust) accompagnate dalle musiche e
dalle sfrenate danze tradizionali Si può scegliere
Figura 18 - Ciaspolata al chiaro di luna
tra tantissimi itinerari diversi da percorrere di giorno o in
notturna godendo dei suoni e dei profumi della montagna anche al calar della sera, come, ad
esempio, in occasione della Ciaspolata dal Tramonto al Chiaro di Luna, un itinerario che si snoda tra
prati e boschi innevati illuminati soltanto dai raggi di luna.
Sito: https://www.parcoprealpigiulie.it/

FRIULI VENEZIA GIULIA

Carnia Greeters
Carnia Greeters
Turismo sostenibile proposto da volontari
I Carnia Greeters appartengono al network
mondiale Greeters per la promozione
turistica della montagna. È fatto non di
guide e operatori professionisti, ma di
cittadini e abitanti accoglienti e amichevoli,
entusiasti del proprio territorio e
desiderosi di condividerlo al meglio e in
modo speciale con i visitatori. Non si
accontentano
però
di
valorizzare
l’accoglienza turistica in loco: consapevoli
Figura 19 - Carnia Greeters
dell’importanza di fare rete con i territori
‘gemelli’ mira a creare in assoluto la prima rete mondiale di Greeters Alpini, inserendosi all’interno
del circuito Global Greeter Network, la rete globale dei Greeters. È un progetto senza fini di lucro
che si sviluppa durante tutto l’anno ed è volto a promuovere il lato più vero della Carnia. In questo
modo il visitatore, sostenendo questa iniziativa contribuisce a fare in modo che le persone possano
condividere storie, posti e sorrisi dal vivo. Propongono escursioni nella natura, visite culturali e
incontro e preparazione di specialità gastronomiche tradizionali. In una parola, un incontro genuino
con la montagna e i suoi abitanti.
Sito: https://www.carniagreeters.it/home/

FRIULI VENEZIA GIULIA
Scoprire Camminando
Associazione per la Conoscenza e Protezione dell'Ambiente Naturale del Friuli
Un turismo che non fa rumore e non lascia segni del suo passaggio
Oltre a organizzare conferenze ed incontri culturali questa associazione promuove una conoscenza
del territorio attraverso visite guidate che hanno come meta principale l'ambiente montano. Sono
più di un migliaio le iniziative organizzate dagli anni Ottanta ad oggi. Tutte segnate da un corretto
rapporto con l'ambiente: uso limitato e collettivo delle auto per l'avvicinamento; attenzione e
rispetto per la flora, la fauna e le proprietà; giusto spazio dedicato alla contemplazione, alla
riflessione e alla convivialità. La stagione invernale è particolarmente ricca di proposte e per
parteciparvi è sufficiente indossare un buon paio di scarponi per camminare sui sentieri ricoperti
dalla neve.
Sito: http://www.scoprirecamminando.it/

FRIULI VENEZIA GIULIA
Parco wellness outdoor
Parco Dolomiti Friulane
Un ricco calendario di proposte sulla neve
Un folto calendario di proposte invernali tra magici paesaggi, impressionanti cime dolomitiche.
Parco wellness outdoor è un calendario di escursioni, sport e attività organizzate dal parco che si
svolgono durante tutto il periodo dell’anno, aperto a tutti. Le escursioni sono organizzate per gradi
di difficoltà, indicato vicino all’itinerario: da quelle adatte a tutti fino alle escursioni impegnative per
esperti, in compagnia delle guide naturalistiche del parco e delle guide alpine. Particolarmente ricco
il programma di escursioni e attività invernali: ciaspolate naturalistiche, escursioni storiche come
quella ad Andreis sulla strada dei romani, geologiche ma anche fototrekking dedicati ad ambienti
particolari come le stelle, i colori del freddo, il ghiaccio. Le più suggestive ed emozionanti sono
sicuramente le escursioni notturne con la neve. Attività di due giorni sono invece previste con il
consueto e ormai consolidato weekend Ice-land tra i ghiacci, il mondo del ghiaccio.Due giorni da
brividi con le divertenti attività del sottozero: come provare a camminare sul terreno ghiacciato con
i ramponi, utilizzare le piccozze, un vero e proprio antistress per tutti. Sempre di due giorni il
soggiorno in Val Cimoliana dove camminare sulla neve, fotografare splendide cornici ghiacciate e
cogliere quanto di più emozionante regala il paesaggio invernale.
Sito: www.parcodolomitifriulane.it

EMILIA - ROMAGNA
Trekking col Treno
Città metropolitana di Bologna - Servizio Attività produttive e Turismo e Tper, CAI di Bologna
Da 26 anni vengono proposte escursioni estive e invernali sull'appennino bolognese il cui punto di
partenza si raggiunge con il treno
Da marzo a dicembre vengono proposte una serie di escursioni, a piedi o in bicicletta,
sull'Appennino, ma non solo, in cui la prima tappa si raggiunge con il treno. Le escursioni portano a
scoprire le bellezze naturalistiche del territorio, ma anche la sua storia, attraverso torri, castelli, pievi
e santuari. Ogni escursione prevede l'accompagnamento di una guida del CAI di Bologna e nel
programma vengono indicati lunghezza e difficoltà del percorso

Figura 20 - Foto Agenzia di Comunicazione Rizoma

Sito: http://trekkingcoltreno.it

EMILIA – ROMAGNA / TOSCANA
Neve Natura e cultura d’Appennino
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano
Consente alle nuove generazioni di conoscere le montagne appenniniche con un turismo poco
impattante e di grande valore culturale
La scuola di montagna Neve Natura, ideata
nel 2007 dal Parco Nazionale con la
collaborazione di Centri Visita, rifugi,
istruttori sportivi, guide alpine, guide
escursionistiche, maestri di sci, naturalisti,
esperti e testimoni significativi, scrittori,
aziende agricole e molte altre risorse
umane presenti sul territorio, è oggi un
progetto didattico e insieme una proposta
Figura 21 - Scuola di montagna Neve Natura
per il turismo invernale improntato alla
sostenibilità. Partecipare ad un viaggio di istruzione Neve Natura significa avere un contatto diretto

e immediato con l'ambiente della montagna, osservando i cambiamenti meteorologici scanditi dal
passare delle ore, studiare le eccellenze paesaggistiche, naturalistiche, letterarie e socioeconomiche
del territorio, ma anche avere un contatto diretto con le comunità dei borghi che lo ospitano, con
le persone che ogni giorno scelgono l'Appennino e la Riserva della Biosfera UNESCO come luogo
dove vivere. Il Parco delle Foreste Casentinesi propone il programma Neve Natura in collaborazione
con il Parco dell’Appennino Tosco Emiliano.
Sito: http://www.parcoappennino.it/newsdettaglio.php?id=46230

MARCHE
Con in Faccia un po’ di Sole
Associazione “Con in faccia un po’ di sole”
La volontà di riportare il turismo sulle montagne marchigiane colpite dal terremoto del 2016 e far
quindi ripartire l’indotto economico della zona.
Con in Faccia un po’ di Sole è una
realtà imprenditoriale marchigiana
formata da 5 esperti in ambito
turistico e della comunicazione che, in
collaborazione con le guide dello
studio Lilium Natura & Escursionismo
organizza escursioni estive ed
invernali, percorsi ed itinerari storico
culturali, laboratori del gusto e
percorsi enogastronomici, escursioni
fotografico/naturalistiche
nel
territorio marchigiano. Dopo il
terremoto del 2016 hanno costituito Figura 22 - Foto di Luca Marcantonelli
una rete con altre realtà marchigiane
allo scopo di riportare i turisti a frequentare questa bellissima regione ed in particolare i Monti
Sibillini, per far ripartire l’economia turistica di questi territori. Durante il periodo invernale
organizzano ciaspolate percorrendo i sentieri che sono stati riaperti e invitando partecipanti a
fermarsi per il ristoro nei locali della zona che hanno ripreso l’attività. In febbraio anche hanno
proposto una ciaspolata all’interno del Parco dei Monti Sibillini per conoscere meglio il lupo,
accompagnati da un naturalista che aiutava i partecipanti a riconoscere le tracce e dava informazioni
volte a migliorare la conoscenza di questo animale. Le attività proposte, dopo un’iniziale diffidenza,
ora sono sempre al completo.
Sito: www.coninfacciaunpodisole.it

MARCHE
Active Tourism
Cooperativa Risorse
La volontà di riportare il turismo sulle montagne marchigiane colpite dal terremoto del 2016 e far
quindi ripartire l’indotto economico della zona.
Active Tourism è una cooperativa che propone turismo outdoor sulle montagne marchigiane.
Durante il periodo invernale propongono ciaspolate e sci di fondo per le quali fanno anche il
noleggio dell’attrezzatura e corsi per principianti. Per favorire il ritorno dei turisti sui Sibillini
durante il periodo natalizio hanno proposto “Regala i Sibillini” un buono vacanza per effettuare
escursioni lungo i sentieri ancora praticabili del Parco. Hanno anche organizzato un’iniziativa di
orienteering sui Monti Sibillini con cena in rifugio per stimolare il ritorno del turismo montano.
Sito: http://www.activetourism.it/

MARCHE
Il Camoscio dei Sibillini
Guide dei Sibillini
Ininterrotte attività di promozione e protezione dei Monti Sibillini
Il Camoscio dei Sibillini è un brand che raccoglie un gruppo di professionisti nel settore ambientale,
alcuni abilitati anche come guide escursionistiche dalla Regione Marche, e il tour operator Forestalp,
che propone escursioni in estate ed in inverno sui Sibillini, attività di educazione ambientale per le
scolaresche e attività di consulenza per la pianificazione e gestione flori faunistica. Dopo il
terremoto del 2016 hanno continuato a proporre ciaspolate ed escursioni sui Monti Sibillini allo
scopo di mantenere viva, per quanto possibile, l’economia del territorio, riuscendo a riportare in
zona i turisti dalle regioni del centro Italia.
Sito: http://www.camosciosibillini.it/

MARCHE
Epicentro – Terremoto culturale
Un progetto per la rivitalizzazione culturale delle zone terremotate di Umbria e Marche attivo
trecentosessantacinque giorni l’anno
Epicentro è il nome dato ad un progetto che, a partire dal 2017, ambisce a rivitalizzare i comuni di
Umbria e Marche colpiti dal terremoto del 2016, con progetti culturali che sappiano riattivare
un’economia già fragile. Al progetto hanno aderito le attività imprenditoriali, le associazioni culturali
e tutte le amministrazioni comunali dell’area del cratere poste a cavallo dell’area appenninica delle
regioni Umbria e Marche. Moltissime le iniziative anche nei mesi più freddi. A partire da gennaio
2017 sono state attivate iniziative culturali (artistiche, letterarie, teatrali, musicali, didattiche) ed

escursioni distribuite nei vari centri del terremoto e realizzate in collaborazione con le
amministrazioni comunali e le rispettive pro loco e associazioni.
Sito: https://www.facebook.com/epicentroterremotoculturale/

ABRUZZO
L'Altra Neve
Parco Nazionale della Majella (AQ)
Valorizzazione e promozione del turismo sportivo ecocompatibile in montagna
In collaborazione con partner del settore pubblico e
privato, il Parco si è fatto promotore
dell’individuazione e realizzazione di appositi percorsi
riservati allo sci di fondo escursionismo ed alle
racchette da neve. In tutto si sono individuati 6
itinerari alla portata di tutti gli appassionati di neve e
natura, per rendere il connubio tra Parco e turismo
invernale una importante realtà. Si tratta di oltre 70
km di percorsi per lo sci di fondo-escursionistico e le
ciaspole forniti di pannelli informativi, e segnaletica
verticale per i due itinerari di faggeta di Lama Bianca
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a Sant’Eufemia a Majella e Bosco di Sant’Antonio.
Ogni anno il Parco organizza un’educational
destinato agli operatori turistici del territorio per promuovere questi percorsi.
Sito: https://www.parcomajella.it/majella-laltra-neve/majella-laltra-neve/

ABRUZZO
L’inverno in sella
Parco Equituristico Majella Morrone asd (AQ)
Proposta improntata sui principi del turismo sostenibile e poco impattante, consente di
destagionalizzare i flussi turistici

Il Parco Equituristico Majella Morrone asd
offre viaggi, trekking, avventure a cavallo e
in carrozza all’interno del Parco Nazionale
della Majella. Tra le proposte invernali c’è
“L’inverno in sella” che coniuga moduli da
mezza giornata con veri e propri viaggi e
trek a cavallo sulla neve. La notevole
escursione altimetrica del Parco Nazionale
della Majella permette di adeguare gli
itinerari all’altezza del manto nevoso e
svolgere i trekking in tutta sicurezza per cavalli e cavalieri. Per gli itinerari di mezza giornata, al
ritorno dalla passeggiata a cavallo sulla neve, è prevista una degustazione di prodotti tipici della
Majella nella cantina sociale del posto. Per i trekking di più giorni invece è possibile pernottare nei
borghi del Parco e fare anche visite ai beni storico architettonici delle località
Sito: https://www.turismoacavallo.com/a-cavallo-sulla-neve-della-majella/

ABRUZZO
Passaporto dei Parchi
Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga (AQ)
Sostegno e visibilità offerti a tutte quelle realtà territoriali che credono nello sviluppo sostenibile
anche d’inverno
"Il Passaporto dei Parchi” è un vero e proprio “documento di viaggio”, disponibile sia in formato
cartaceo che online; oltre a dare diritto ad agevolazioni esclusive fornisce indicazioni e suggerisce al
visitatore quelle attività che mostrano una particolare sensibilità nei confronti dei temi della
biodiversità e della sua difesa, stimolando così un’imprenditorialità locale green. Mettendo in
sinergia il mondo della produzione, della ristorazione, dell'artigianato e dell'accoglienza turistica, il
Passaporto dei Parchi permette di abbinare alla visita degli splendidi itinerari naturalistici delle
esperienze uniche che, come i visti nei veri passaporti, rimangono impresse sulle sue pagine grazie
ad un timbro rilasciato dagli operatori convenzionati, divenendo così una vera e propria mappa di
viaggio identificativa del percorso effettuato e della permanenza nell'area protetta.
Sito: http://www.gransassolagapark.it/man_dettaglio_man.php?id=2206

BASILICATA
Ciaspolando verso sud
Infopollino Centro Escursioni in collaborazione con ASD Pollino Discovery
Prima e unica gara con le ciaspole del centro sud Italia

Piano Ruggio è uno dei più vasti altipiani del Parco
Nazionale del Pollino. Situato nel comune di
Viggianello (Pz) a 1550 metri sul livello del mare, da
dicembre ad aprile è solitamente ammantato di neve.
Partendo dal Rifugio de Gasperi si può percorrere con
le ciaspole il sentiero più battuto del Parco Nazionale
del Pollino. In questo splendido scenario, ogni anno,
Infopollino Centro Escursioni in collaborazione con
ASD Pollino Discovery organizza CIASPOLANDO VERSO
SUD, unica gara con le ciaspole del Centro Sud Italia. La
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manifestazione, adatta a tutti, dai neofiti ai professionisti
del settore, è patrocinata dall'Ente Parco Nazionale del Pollino.
Infopollino Centro Escursioni organizza ciaspolate durante tutto l’inverno.
Sito: www.ciaspolandoversosud.it

CALABRIA
Camminasila
Associazione Camminasila
Si propone un modo diverso di vivere il turismo sulla
Sila, improntato sui principi della sostenibilità in estate
come in inverno. Camminasila è un’associazione che ha
lo scopo di promuovere il territorio Silano attraverso le
attività outdoor come il trekking, la mountain Bike, le
ciaspole, lo sci di fondo, la canoa e tutte quelle attività
eco-sostenibili che consentono di far conoscere il
territorio in ogni stagione. L'associazione ha anche
selezionato luoghi in cui mangiare e dormire che
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rispecchino i criteri della sostenibilità adottati per le
attività sportive. Le ciaspolate sono studiate per venire
incontro ad ogni tipo di esigenza, infatti organizzano sia uscite in diurna che in notturna. Numerose
anche le escursioni organizzate per coloro che amano lo sci di fondo.
Sito: http://www.camminasila.com/

SICILIA
Progetto Neve- Scia nel Parco nel parco
Parco dei Nebrodi (ME)
Un’offerta ricca e diversificata anche in inverno

L’iniziativa costituisce un appuntamento per
fruire del Parco nel periodo invernale,
particolarmente atteso dagli appassionati
dello sci di fondo. Si tratta di un rinnovato
impegno, che prevede una forma di utilizzo
del territorio grazie alla pratica sportiva dello
sci e dell’escursionismo attraverso i sentieri
innevati:
una
fruizione
diversificata,
organizzata dall’Ente che ha visto tanti
appassionati approfittare
della prima
neve per riempire, i sentieri del Parco. La
consolidata iniziativa si avvale della
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collaborazione delle Amministrazioni di
Cesarò, San Fratello, San Teodoro, Troina e
Capizzi, degli istituti comprensivi di Cesarò e Capizzi, l’Azienda speciale Silvo Pastorale di Troina,
delle Associazioni SCI CLUB Pizzo Antenna, FederEscursionismo Sicilia, I Nebrodi e Vai col Trekking
ed in generale dei soggetti aderenti al circuito Nebrodi Outdoor. Ciaspolatori, appassionati dello sci
di fondo ma anche amanti della natura per godere dei panorami innevati di Monte Soro, Portella
Femmina Morta, i laghi Maulazzo e Biviere: una immagine suggestiva per il rinnovato impegno di
“Progetto Neve- Scia nel Parco” che intende avvicinare grandi e piccoli alla pratica sportiva
approfittando del periodo invernale, a testimonianza che ogni stagione possiede un particolare
motivo per conoscere ed apprezzare la natura del Parco dei Nebrodi.
Sito: http://www.parcodeinebrodi.it/?idp=931

SICILIA
Nevediversa tra coralli e Grifoni
Rete turistica sostenibile di Legambiente Sicilia (PA)
Turismo naturalistico sostenibile e culturale nel parco delle Madonie
Sulle Madonie, il massiccio montuoso più
“antico” della catena appenninica siciliana,
Legambiente organizza attività escursionistiche
sulla neve con le ciaspole. Le escursioni partono
sempre dal Rifugio CEAS il Grifone, sede della
rete turistica sostenibile di Legambiente Sicilia
e punto di appoggio all’escursionismo a Piano
Battaglia. Il paesaggio è quello della formazione
carbonatica delle alte Madonie, una
antichissima catena di isole coralline che
l’azione modellatrice del Pianeta ha
trasformato in queste magnifiche montagne
oggi riconosciute dall’UNESCO quali Global

Figura 27 - Madonie a passo lento

Geopark. Tra gli itinerari proposti (prenotabili anche senza eventi programmati in qualsiasi giorno
della settimana), i sentieri di Monte Ferro, Monte Mùfara, Pizzo Carbonara, anello del Cervi. Il
Rifugio offre servizi di guida, ristoro, noleggio ciaspole.
Sito: www.ilgrifone.org - http://www.madonieapassolento.it

SICILIA
Neve e nevaiuoli
Centro di Esperienza e Museo Multimediale della Montagna Siciliana (PA)
Sport e memoria di antichi mestieri
Sui Nebrodi, al centro della catena appenninica siciliana, Legambiente Sicilia gestisce il Centro di
Esperienza e Museo Multimediale della Montagna Siciliana, ospitato nella ex Caserma delle Guardie
della Montagna nicosiana. La struttura ha una ampia dotazione didattico interpretativa dedicata alla
natura ed alla cultura della montagna siciliana, ma il Museo è anche centro base per l’escursionismo
montano. Da esso si diparte una rete di sentieri che sono quelli dell’antica transumanza e delle
“ciurme dei nevaiuoli”, i lavoratori che salivano in pieno inverno sulla montagna innevata per
conservarne la neve e garantire così il ghiaccio durante l’estate. Quel ghiaccio era ricchezza,
freschezza delle “bevande annevate” e base per la preparazione dello “sherbet”, l’antenato della
gelateria siciliana ma era anche lavoro e sofferenza di questa gente di montagna. A questi sentieri è
possibile accedere con visite guidate anche durante l’innevamento, con le ciaspole ai piedi, su sino
all’abitazione rupestre dei nevaiuoli, una grotta scavata nel cuore di una roccia immersa nella
faggeta, quasi una sorta di casa trogloditica.
Sito: http://www.museodellamontagna.it

