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EVENTI e SEMINARI NAZIONALI 
 
Convegno 27 ottobre 2017: “Il soggetto è responsabile? Modelli e percorsi di gestione per lo sviluppo dei siti 
UNESCO” – Valle Camonica. L’obiettivo è stato quello di aprire un confronto istituzionale sulle modalità di 
governo dei siti UNESCO. 
 
Convegno 19 ottobre 2017: “Land(e)scape the disabilities – Un paesaggio per tutti”,  
Foro Boario di Nizza Monferrato – (AT).  
Convegno nazionale buone pratiche ed esperienze a confronto tra Siti UNESCO in Italia rispetto il tema 
dell’accessibilità. 
 
XXXVIII Conferenza scientifica annuale – Associazione Italiana di Scienze Regionali AISRe, 22 settembre 2017 
Cagliari - sessione “Benessere, cultura, turismo”. 
Il piano di gestione delle aree Patrimonio UNESCO è uno strumento importante sia per la gestione dei Siti che per 
lo sviluppo sostenibile del territorio. Alcune Siti UNESCO hanno elaborato o stanno elaborando piani di gestione 
basati su approcci innovativi che possono essere considerati validi riferimenti e buone pratiche per altre aree del 
WHS. La sessione vuole contribuire a capitalizzare le più recenti esperienze come quella della creazione della 
strategia generale per le Dolomiti WHS, mettendo l’accento sia sul processo di creazione che sul management 
integrato dei settori (turismo, tutela ambientale, economie locali, agricoltura, …). Le domande alle quali i 
rappresentati e gli esperti dei vari Siti coinvolti nella sessione cercheranno di dare risposta sono: In che modo si 
può redigere a livello operativo un piano di gestione per un sito naturale UNESCO, utilizzando un approccio 
moderno (ad esempio “top-down + bottom-up”) e con una prospettiva di integrazione dei settori 
economici? Quali sono i momenti e i metodi migliori per coinvolgere in maniera efficace gli stakeholder e 
orientare sempre più il percorso di sviluppo alla sostenibilità? 
 
Workshop “International Academy on Sustainable Development”, 8-13 ottobre 2017, Torino (CSS EBLA). 
Lanciato come programma pilota in occasione del 3 ° Forum Internazionale sullo Sviluppo Economico Locale nel 
Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite nel 2015 e in collaborazione con lo Staff Staff del Sistema delle Nazioni 
Unite e il Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, si svolgeranno a 
Torino dal’8 al 13 ottobre 2017 una serie di appuntamenti, conferenze ed incontri interni al programma 
“International Academy on Sustainable Development”. L’Accademia Internazionale sullo Sviluppo Sostenibile è un 
programma di sviluppo delle capacità ideato e attuato dal Centro di Ricerca Silvia Santagata – Ebla (CSS-Ebla) e 
dall’UNESCO attraverso l’Ufficio Regionale dell’UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa (con sede a Venezia). 
Il workshop si rivolge principalmente alle autorità locali e ad altri attori competenti e responsabili delle proprietà 
del patrimonio mondiale, delle riserve della biosfera, delle città creative dell’UNESCO e di elementi iscritti nella 
WHL e nel registro di beni culturali immateriali. Una particolare attenzione sarà prestata a “aree multiple 
designate”, cioè territori locali che ospitano più di una designazione UNESCO, al fine di analizzare le potenzialità, 
le sfide e le possibili esperienze relative al coordinamento tra le diverse denominazioni. 
L’obiettivo principale del programma è quello di contribuire al raggiungimento dell’Agenda delle Nazioni Unite 
2030 relativi al tema dello sviluppo sostenibile attraverso un efficace avanzamento delle capacità istituzionali e 
professionali delle autorità di gestione, delle comunità e degli operatori pertinenti dalle designazioni 
dell’UNESCO. 

http://www.dolomitiunesco.info/
https://www.css-ebla.it/
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Convegno 3 marzo 2017 “Gestione efficace dei siti del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO di scala territoriale: una 
riflessione su alcuni casi-studio italiani”, IUAV Venezia. 
 
Workshop 9/10 marzo 2017 “Metodologie e strumenti per l’analisi, la tutela e la gestione dei paesaggi culturali: un 
contributo allo sviluppo territoriale dei siti UNESCO”, UNESCO Chair SiTI, Torino. 
Nelle giornate di giovedì 9 marzo e venerdì 10 marzo 2017 si è svolto il simposio internazionale “Metodologie e 
strumenti per l’analisi, la tutela e la gestione dei paesaggi culturali: un contributo allo sviluppo territoriale dei 
siti UNESCO” . 
Il workshop, organizzato dall’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e 
Monferrato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, è dedicato al tema della gestione e 
del monitoraggio dei paesaggi culturali, con una particolare attenzione nei confronti di quei territori riconosciuti 
come siti UNESCO. 
Nella prima sezione sono state messi a confronto i diversi strumenti per l’analisi e la gestione del paesaggio 
culturale; nella seconda sezione sono state affrontate le ricadute territoriali del riconoscimento UNESCO. 
Il convegno avvenuto in collaborazione con i ricercatori della Cattedra UNESCO in “New Paradigms and 
instruments for the management of bio-cultural landscape”, ha ospitato i contributi di docenti provenienti dalla 
Universidade Federal de Minas Gerais di Belo Horizonte in Brasile e di rappresentanti istituzionali ed infine la 
partecipazione degli studenti della Scuola di Specializzazione del Politecnico di Torino.  
Nella giornata di venerdì 10 marzo è stato organizzato un tour dall’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi 
Vitivinicoli, in cui hanno partecipato i docenti provenienti dalla Universidade Federal de Minas Gerais di Belo 
Horizonte in Brasile i quali hanno potuto conoscere gli Infernot di Rosignano Monferrato, le Cattedrali 
Sotterranee di Canelli, i Produttori del Barbaresco per concludere con lo splendido paesaggio del Belvedere di La 
Morra. Hanno inoltre partecipato il Sindaco di Rosignano e La Morra, il Presidente Comaschi, la Vicepresindente 
Conti, il Direttore Cerrato e l’Arch. Soldano dell’UNESCO Chair – SiTI Torino. 
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EVENTI e SEMINARI INTERNAZIONALI 
 
 
2 ° SEMINARIO SULLA GESTIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE a Belo Horizonte 
4-5 -6 dicembre 2017 
 
L’incontro organizzato dall’Università di Belo Horizonte rappresenta un importante momento di scambio 
internazionale volto alla promozione e al confronto relativo a concetti, metodi e strategie per la gestione di 
gruppi urbani e paesaggistici nazionali e internazionali riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio mondiale. 
Nel dibattito è stato presentato dal Direttore-Site Manger Roberto Cerrato il caso studio dei Paesaggi 
Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, che rispetto alla sua esperienza, ha illustrato gli aspetti della 
governance di un territorio complesso in cui attori pubblici e provati si muovano in sinergia per perseguire 
un unico obiettivo, quello di proteggere e promuovere l’eccezionale valore del paesaggio viticolo 
piemontese. 

INCONTRO DELEGAZIONE GIAPPONESE TSRUOKA - GIAPPONE 
3 novembre 2017 

 
La delegazione giapponese di Tsuruoka, UNESCO Creative Cities of Gastronomy Network dal 2014, è stata 
accolta dall'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, nel corso 
della visita gli ospiti hanno visitato la Torre di Barbaresco e la cantina sociale Produttori del Barbaresco.  
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IL FORUM CULTURALE ITALIA-CINA LANCIA IL GEMELLAGGIO TRA I SITI UNESCO 
 
 

 
 
Le colline Unesco di Langhe-Roero e Monferrato, da una parte, guardano alla Cina e, dall’altra, puntano a 
diventare sempre più accessibili a tutti. Sono le ultime novità dell’Associazione per il patrimonio dei 
paesaggi vitivinicoli che, dopo il riconoscimento nel 2014, lavora su più fronti per valorizzare il sito. 
 
Dopo l’annuncio alcuni mesi fa del possibile gemellaggio con i terrazzamenti cinesi di Hani a Honghe, 
coltivati a riso rosso, è di questi giorni la nomina da parte del Forum culturale Italia-Cina, che fa riferimento 
al Mibact e presieduto da Francesco Rutelli, del direttore dell’Associazione, Roberto Cerrato, a coordinatore 
tecnico del tavolo operativo del progetto che vedrà 12 siti italiani «Patrimonio dell’Umanità» stringere un 
legame con altrettanti luoghi Unesco della Repubblica cinese. Capofila saranno i paesaggi vitivinicoli di 
Langhe-Roero e Monferrato insieme alla Città di Verona.   
Sul fronte accessibilità, nei giorni scorsi a Nizza Monferrato è stata organizzata una giornata di confronto su 
«Un paesaggio per tutti», il piano per rendere questo angolo di Piemonte alla portata di tutti, con 
un’attenzione particolare alle persone con esigenze speciali. Progetto che ha appena ricevuto un contributo 
da ottantamila euro dall’associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, presieduta da 
Giovanni Quaglia.   
«Un sostegno importante che ci permetterà di concludere l’attività prevista nel giugno 2018» dice il 
presidente Gianfranco Comaschi.  
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INCONTRI - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 

workshop Legge 77/2006 – 6 novembre 2017, “Turismo e Siti UNESCO”. L’incontro della giornata è finalizzato ad un 

confronto sulle tematiche del turismo nei Siti UNESCO, con particolare riguardo all’esperienza dei progetti 

finanziati a valere sui fondi della legge 77/2006. Roma 

 
workshop Legge 77/2006 – 20 marzo 2017, “Esperienze confronto”. L’incontro, di natura tecnica, è stato finalizzato 

ad un confronto sul rapporto fra studi e ricerche e gestione dei siti, con particolare riguardo all’esperienza 

dei progetti finanziati a valere sui fondi della Legge 77/2006. Roma 

 
 

Partecipazione agli incontri e progettualità con la Regione Piemonte 
 
Salone Internazionale del Libro 2018, 10-14 maggio 2018 TORINO 
Il Salone è un progetto della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura promosso da Regione Piemonte e 
Città di Torino. Con il Protocollo d’Intesa siglato il 14 dicembre 2017, l’organizzazione e realizzazione della 
31a edizione sono state affidate alla Fondazione Circolo dei lettori e alla Fondazione per la Cultura Torino, 
che si avvalgono, per le attività organizzative, del personale della Fondazione per il Libro, la Musica e la 
Cultura. 
L’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato sarà presente 
all’evento presso lo stand riservato alla Regione Piemonte. 
 

Seminario “UNESCO: obiettivi, strumenti e programmazione regionale” 9-10 ottobre 2017, Torino. 
Inquadramento generale della filosofia e degli strumenti propri dell’UNESCO alla programmazione regionale 
sul tema dei Siti appartenenti a Patrimonio dell’Umanità e al loro confronto, anche con altre esperienze in 
ambito nazionale. 
 
Vendemmia Torino, 14-15 ottobre 2017, MAO Torino. 
 
Dopo l’UNESCO io Agisco, 14 dicembre 2017 Alba (CN), premiazione all’iniziativa promossa dalla Regione a riguardo 
della valorizzazione dei Paesaggi Vitivinicoli. 
Giovedì 14 dicembre ad Alba ha luogo l’atto finale dell’iniziativa rivolta ai 101 Comuni del territorio UNESCO 
di Langhe-Roero e Monferrato, che attraverso la partecipazione di vere e proprie squadre composte da chi 
vive, abita e lavora in quei luoghi, si sono sfidati nel proporre, segnalare e condividere le migliori azioni 
finalizzate a diffondere la cultura del bello e del pulito. 
 
Belvedere UNESCO 
I belvedere individuati e finanziati dalla Regione Piemonte, per ciascuna delle sei Core Zone del Sito dei 
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, si inseriscono in un progetto di riqualificazione urbana 
molto ambizioso, l'Associazione, collaborando direttamente con la Direzione "Ambiente, Governo e Tutela 
del Territorio" fornirà i contenuti di descrizione del paesaggio in cui saranno inseriti i Totem esplicativi. 
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DIDATTICA 
 
 

Conoscere giocando: bambini a scuola di territorio 

 

Attività didattiche in collaborazione con Sinergia 

Outdoor presso asili nidi e materne aderenti al 

progetto di conoscenza e sensibilizzazione al 

territorio Patrimonio dell’Umanità. 

L'idea è quella di far conoscere il Territorio ai bambini 

attraverso il gioco, proprio per imparare giocando, 

attraverso la realizzazione di "balocchi" in legno, 

inventati e costruiti artigianalmente, aventi come 

tematica quella del ciclo del vino. 

 

 

A scuola per conoscere i Paesaggi Vitivinicoli Patrimonio dell’Umanità 

 

 

I bimbi dell’Istituto Comprensivo “Centro Storico” di 

Via Balbo – Alba, sono venuti a trovarci per visitare la 

“Piazzetta UNESCO” situata in Via Vernazza, i pannelli 

fotografici, realizzati da Enzo Massa, hanno permesso 

una visita nelle sei Componenti dei Paesaggi 

Vitivinicoli Patrimonio dell’Umanità. 

 

 

La visita è continuata nel Percorso Archeologico, dove i bimbi hanno avuto modo di conoscere gli Infernot: 

toccando la Pietra da Cantoni, ammirando gli scatti dei sette fotografi che li hanno immortalati ed infine, 

assistendo alla proiezione del racconto della signora Luigina, video documentario realizzato per la mostra “Il 

Monferrato degli Infernot”. 
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Pietra da Cantoni: caratteristiche e tecniche costruttive 
A seguito del primo incontro formativo "Infernot: un patrimonio UNESCO da tutelare e conservare, il 25 
febbraio 2017 –presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore Statale Leardi – via Leardi 1, Casale Monferrato, 
si è svolto il seminario con oggetto di analisi e di approfondimento della Pietra da Cantoni, un’arenaria in 
passato molto utilizzata in edilizia e che caratterizza fortemente il paesaggio antropico. 
 
L'appuntamento organizzato da all’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, con i Comuni aderenti in 
collaborazione con il Collegio dei Geometri di Casale Monferrato e Circondario, l’Associazione Casalese di 
Arte e Storia coinvolge l’Istituto Superiore Statale Leardi, al quale l’Ecomuseo è legato da una lunga 
consuetudine di lavoro sin dal 2001 e che ha portato alla schedatura, mappatura, rilievo e restituzione 
grafica di altri 80 infernot del nostro territorio. 
 
 

La digitalizzazione del borgo storico 
Il 12 dicembre 2017 presso il comune di 
Serralunga d’Alba si è svolto il primo incontro 
per la realizzazione del progetto proposto 
dall’Istituto Tecnico Alvar Aalto di Torino. 
La giornata è stata dedicata al rilievo del 
borgo, segnando l’inizio operativo dell’attività 
‘Digitalizzazione del centro storico di 
Serralunga d’Alba con metodologia BIM‘ che 
vede coinvolti in primis l’Istituto e 
l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi 
Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato con 

la collaborazione di diversi enti territoriali: il laboratorio ‘DrawingTOtheFuture’ (Politecnico di Torino), il 
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino, lo studio SURVEY snc e altri professionisti di settore. 
Dopo una prima ricognizione nel borgo, il rilievo si è sviluppato in più fasi. 
Il rilievo principale ha riguardato l’intero anello viario alla base del Castello e delle facciate degli edifici 

prospicienti attraverso l’uso di una 
strumentazione all’avanguardia: il ‘Leica 
Pegasus BACKPACK’. Tutto il materiale 
raccolto sarà elaborato graficamente dagli 
allievi con l’uso di programmi di disegno CAD 
e di modellazione BIM nei laboratori 
dell’Istituto.  
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INCONTRI SUL TERRITORIO  
 
ATTRAVERSO FESTIVAL, Uomini e Storie delle terre di mezzo il festival diffuso tra Langhe - Roero – 
Monferrato dal 25 Agosto al 10 Settembre 2017 
Si è conclusa domenica con FESTA! Etica, Estetica, Ecologica al Parco Eternot di Casale Monferrato e 
una grande partecipazione di pubblico la seconda edizione di Attraverso Festival, la rassegna diffusa 
che dal 25 Agosto al 10 Settembre 2017 è stata protagonista in Piemonte, nelle terre di mezzo 
tra Langhe, Roero e Monferrato inserite nella Unesco World Heritage 2014, e quelle limitrofe del basso 
Piemonte. 
Proprio dal basso Piemonte, con una anteprima, è iniziato il viaggio di questa seconda edizione 
di Attraverso Festival. Lo scorso 29 luglio il debutto nazionale di Tamburi di Pace 2.0, progetto dello 
scrittore e giornalista Paolo Rumiz e del maestro Igor Coretti Kuret, insieme agli 80 elementi dell’European 
Spirit Youth Orchestra ha saputo emozionare il pubblico  giunto per l’occasione (circa 2000 persone) nello 
splendido teatro naturale qual è il Parco Capanne di Marcarolo. 
Da quel primo appuntamento circa 23.000 spettatori hanno preso parte ai ventotto eventi, concerti, 
incontri, spettacoli teatrali, convegni, avventure enogastronomiche, in programma, la maggior parte dei 
quali a ingresso gratuito, distribuiti su dodici giorni in ventuno comuni delle tre province coinvolte nella 
cornice di un solo grande festival che conferma così, l’obiettivo di porsi come tramite per vivere 
un’esperienza di spettacolo e di territorio regionale unitario superando ogni steccato geaografico-
amministrativo. 
Un viaggio dal forte sentimento e di partecipazione popolare che ha appassionato tutti i suoi protagonisti, 
dagli artisti al pubblico, dagli enti locali alle pro loco, dalle fondazioni alle associazioni che hanno creduto 
nel progetto e che hanno preso parte a questa seconda edizione di Attraverso Festival che si è confermato, 
dunque, un vero Festival di territorio. 
Questa seconda edizione di Attraverso ha avuto come protagonisti: Aeham Ahmad, Assalti Frontali, 
Bandakadabra, Baustelle, Paolo Bonfanti, Fabrizio Bosso, Gianrico Carofiglio, Emilio Casalini, Ascanio 
Celestini, Roberta Ceretto, Corpo Bandistico Antonio Rebora, Carlo Cracco, Cristiano De André, Steve 
Della Casa, Erri De Luca, European Spirith Youth Orchestra (diretta da Igor Coretti Kuret), Oscar Farinetti, 
Margherita Fenoglio, Filippo Gambetta, Gigi Garanzini, Guido Harari, Oliver Julian Mazzariello, Gabriele 
Mirabassi, Efisio Mulas, Gianni Mura, Only Pleasure, Marco Paolini, Omar Pedrini, Rumba de Bodas, Paolo 
Rumiz, Antonio Silva, Sinfonico Honolulu, Alessandro Sipolo, Roberto Taufic, Enrica Tesio, Les Traine 
Savataes, Tre Lilu, Generoso Urciuoli, The Uppertons. 
Attraverso Festival è un progetto di Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour e Produzioni 
Fuorivia con la collaborazione del Movimento di Resilienza Italiana e con l’Ente Parco Aree Protette 
Appennino Piemontese.  È realizzato con il Patrocinio di Mibact, Unesco, dell’Associazione per il 
patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato e della Soprintendenza archeologia 
belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo. Con il sostegno di Regione 
Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Fondazione CrAsti, e il coordinamento di Fondazione 
Piemonte dal Vivo. Con la collaborazione e il sostegno dei comuni di Alba, Barbaresco, Bosio, Bra, 
Calamandrana, Canelli, Casale Monferrato, Gavi, Grinzane Cavour, La Morra, Monforte d'Alba, Monticello 
d'Alba, Nizza Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Parodi Ligure, Rocca Grimalda, Libarna/Serravalle Scrivia, 
Tagliolo, Terruggia, Voltaggio. 
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Convegno 26 maggio 2017 “’Il paesaggio culturale e rurale di Langhe-Roero… un territorio plasmato dal 

costante lavoro dell’uomo”, Alba (CN). 

 

 

L’87° edizione della Fiera Internazionale del Tartufo di Alba, sabato 7 ottobre 2017, Alba (CN) 

 

 
IX Convegno 14 settembre 2017 “Buone pratiche nel settore vitivinicolo tra qualità dei prodotti e miglioramento del 

paesaggio”, Asti (CN). 

 

 
XI edizione del Festival del Paesaggio Agrario, Asti-Vaglio Serra (AT), 29 settembre 2017, partecipazione 

all’incontro “La formazione dell’imprenditore agricolo”. 

 
 
Convegno “Libri luoghi e persone”, 3 dicembre 2017 Chiesa San Sebastiano La Morra (CN). 

http://langhe.net/fiera-tartufo-bianco-alba/
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PROGETTI E ATTIVITA' CONCLUSE 

 

 Premiazione Concorso Fotografico “Paesaggi DiVini”, 25 febbraio 2017, Acqui Terme (AL) 

 Monografia “Il Monferrato degli Infernot”, presentazione 11 marzo 2017 Cella Monte (AL) 

 Alba Truffle Bimbi, 7 otobre-26 novembre 2017, Alba (CN) 

 Piazzetta UNESCO e mostra “Il Monferrato degli Infernot” 7 otobre-26 novembre 2017, Alba 

(CN) 
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Progetto social - Concorso fotografico I Colori della vite: 

Il concorso fotografico prevede la raccolta di fotografie che rappresentino le quattro stagioni nel territorio Langhe 

Roero e Monferrato. Il concorso terminerà il 22 settembre 2018 a cui farà seguito la pubblicazione nel 2019. 

 

 

L’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli promuove per l’anno 2017-2018 il concorso fotografico 
#icoloridellavite con lo scopo di raccogliere immagini che raccontino il territorio nelle quattro stagioni dell’anno. 
Al termine di ogni stagione saranno decretati tre vincitori, gli scatti più rappresentativi faranno parte di una 
monografia che sarà pubblicata nel 2019 grazie al contributo di Fondazione CRT. 
 

Progetto comunicazione: 

Certificazione di accessibilità sito web 

Disponibilità sito web in italiano e inglese 

Raccolta rassegna stampa con gli articoli in riferimento al territorio delle testate locali, digitalizzazione 

degli articoli e realizzazione della pagina del sito web “Dicono di noi…” 

Nuovo progetto grafico e revisione dei contenuti per pieghevoli, brochure e quaderno. 

http://www.fondazionecrt.it/
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PROGETTO LEGGE 77/2006 - E.F. 2016  
 

(Land)Escape the disabilities – Un paesaggio per tutti 

Finanziamento Legge 77 anno 2017 € 200.000 

Finanziamento Associazione delle Fondazioni Bancarie del Piemonte € 80.000 

 
IL PROGETTO VIENE CALDAMENTE SEGNALATO DAL MIBACT IN QUANTO INNOVATIVO PER UN SITO UNESCO CULTURALE 

 
Il progetto riprende e amplia la tematica dell’Azione EC.1: Piano di miglioramento dell’accessibilità ai siti 
culturali, contenuta nel piano di gestione del sito, nell’ambito dell’obiettivo “un paesaggio economico”. 

Il progetto si propone di rendere accessibile il sito UNESCO a tutti coloro che sono interessati a conoscerne 
i valori e a godere dei variegati aspetti che caratterizzano il paesaggio culturale, secondo l’ approccio della 
“catena dell’accessibilità” e della progettazione universale e inclusiva (indicata anche con i termini di 
Design for All o Universal Design o Inclusive Design), indirizzata a ottenere ambienti, prodotti e servizi che 
assicurino la reale partecipazione di ogni persona su base equa a tutte le attività. 

Il riferimento concettuale è la definizione di turismo accessibile, inteso come quel turismo che consente a 
qualsiasi persona, indipendentemente dalle sue caratteristiche, dall’età, dal funzionamento del proprio 
corpo, dallo stato di salute etc. di effettuare tutte le attività relative all’esperienza turistica, senza ostacoli, 
senza difficoltà, senza esclusione, senza discriminazione. 

L’accessibilità al paesaggio culturale verrà declinata a seconda dei bisogni specifici delle diverse disabilità 
ovvero: 

 

- fisico-motorie 

- sensoriali 

- intellettive e psichiche 

Gli obiettivi del progetto fanno inoltre riferimento ai principi espressi dai principali documenti 
internazionali sul turismo sostenibile (in particolare: Tourism Bill of Rights and Tourist Code, 1989; Code 
Mondial d’Ethique du Tourisme, 1999; International Cultural Tourism Charter, 1999). 

 
Il progetto mira in particolare a: 

- facilitare l’accesso dei residenti e dei turisti al patrimonio culturale e paesaggistico; 

- promuovere il turismo come mezzo di scambio culturale e quindi rendere accessibili a tutti i luoghi di 
visita, assicurando ai visitatori un’esperienza soddisfacente e gradevole; 

- facilitare i contatti tra visitatori e comunità ospitanti, con l’intento della comprensione reciproca. 
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LE ATTIVITA' 

1. Censimento e verifica delle condizioni di accessibilità del patrimonio paesaggistico nel sito UNESCO e 

nella buffer zone; 

2. Predisposizione di linee guida e soluzioni progettuali per il miglioramento dell’accessibilità e messa a 

norma a valenza generale per il sito, anche sulla base dei documenti regionali in materia; 

3. Predisposizione di approfondimenti specifici, propedeutici all’intervento, per i siti che presentano 

criticità e problemi connessi alla accessibilità; 

4. Creazione di prodotti divulgativi specifici per le diverse disabilità (guide, brochure, materiale 

informativo in generale); 

5. Organizzazione di corsi di formazione per guide turistiche; 

6. Test in situ di alcune soluzioni operative proposte. Coinvolgimento luoghi del vino (es. Cattedrali 
Sotterranee di Canelli). 

 
 
 
L'OBIETTIVO 
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EVENTI e SEMINARI NAZIONALI 
 
Turismo e siti UNESCO: la Capacità di Carico Turistica come strumento per una gestione sostenibile,  
31 maggio 2018 ALBA (CN) 
Il Centro Studi sul Paesaggio Culturale di Langhe-Roero organizza con il patrocinio di 2018 European Year of Cultural 
Heritage e l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato il convegno di 
studi “Turismo e siti UNESCO: la Capacità di Carico Turistica come strumento per una gestione sostenibile” il 
prossimo 31 maggio 2018 dalle ore 14:30 alle ore 18:00 presso Palazzo Banca d’Alba, via Cavour 4 ad Alba. 
 
Il Programma Copernicus e l’Innovazione Tecnologica per il Territorio, 10 aprile 2018 ASTI  
Le tecnologie dedicate all’osservazione della Terra figurano tra quelle più promettenti per sostenere le politiche di sviluppo 
sostenibile dei territori, grazie alla diffusione di prodotti e servizi innovativi, con impatto sistemico nei riguardi 
dell’economia, dell’ambiente e della società. 
Il Programma europeo Copernicus rappresenta per l’Italia il contesto di riferimento per cogliere l’opportunità rappresentata 
da tale progresso tecnologico. Il nostro Paese risulta infatti tra i principali Stati Membri che esprimono la leadership di 
questa iniziativa europea, stante la posizione di eccellenza della ricerca e dell’industria nazionale in questo settore; ruolo 
esercitato anche attraverso un significativo impegno finanziario a sostegno di tale programma. 
Nell'incontro di martedì 10 aprile presso il Polo Universitario “Rita Levi Montalcini” di Asti alle ore 14:00 ha partecipato 
l'Arch. Gandino Elisa dell'Ufficio Direzione Tecnica e Territoriale dell'Associazione. 
 
Salvaguardia e promozione di un patrimonio italiano, 19-20 gennaio 2018 BRESCIA 
Nelle giornate del 19 e 20 gennaio 2018 si è svolto a Brescia il convegno sulla salvaguardia e tutela del paesaggio, durante la 
manifestazione sono stati organizzati forum e numerosi incontri di approfondimento a riguardo del suo valore e delle sue 
problematiche di mantenimento e conservazione. 
La salvaguardia del paesaggio è da intendersi non solo in quanto entità geo-morfologica, ma anche come elemento 
propulsivo di sviluppo, poiché fonte delle più svariate ispirazioni intellettuali nonché di una straordinaria varietà di offerta di 
prodotti della terra e delle attività dell’uomo su di essa: dalla cucina all’artigianato, dall’arte alla cultura, dalla storia 
all’architettura. 
Nella giornata anche l’Associazione Paesaggi Vitivinicoli, in qualità di ente gestore del Sito UNESCO, ha partecipato 
presentando il suo caso studio dal Direttore Site Manager Roberto Cerrato. 
 
Il turismo sostenibile a partire dai siti UNESCO, 15 gennaio 2018 
Il 15 gennaio si è tenuto il terzo incontro inserito nel Percorso Formativo “Turismo sostenibile in Piemonte, a partire 
dai Siti UNESCO” organizzato dal Centro per l’UNESCO di Torino, a cui hanno presenziato i 50 insegnanti coinvolti nel 
progetto. 
Alla giornata di confronto ha partecipato anche il Direttore Site Manager Roberto Cerrato che ha illustrato la 
gestione, la valorizzazione e l’accessibilità del Sito dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte di Langhe-Roero e 
Monferrato.  
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INCONTRI SUL TERRITORIO 
 
Festival italiano dello Sviluppo Sostenibile, 25 maggio 2018 Asti (AT) 

In occasione della seconda edizione del Festival italiano dello Sviluppo Sostenibile, promosso dall’Alleanza 
italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), il Polo Universitario “Rita Levi-Montalcini”, in collaborazione con 
il Centro Studi sullo Sviluppo Rurale della Collina dell’Università di Torino, il Master in Sviluppo Locale, 
Università del Piemonte Orientale e l’associazione Stati Generali dell’Innovazione, organizzano l’evento “La 
Piazza virtuale della sostenibilità per il Piemonte Sud-Orientale”. 
  
Tale incontro pubblico si svolge in contemporanea con l’evento nazionale “Le Agende urbane per 
lo sviluppo sostenibile, in programma a Bologna nel pomeriggio di venerdì 25 maggio, la giornata dedicata 
al goal 11 del Festival –Città e Comunità Sostenibili.   

 
Vinissage – Salone di vini biologici e biodinamici sabato 19 e domenica 20 maggio 2018 ASTI (AT) 
80 vignaioli da tutta Italia e oltre 250 vini biologici e biodinamici in degustazione. Con questi numeri apre la 
rassegna Vinissage 2018 che si svolge ad Asti il 19 e 20 maggio. Location della manifestazione i palazzi 
storici della città: Palazzo Alfieri e Palazzo Michelerio ospitano i produttori con il mercato dei vini, le 
degustazioni, la Bio Osteria; Palazzo Ottolenghi è sede del workshop sui dati del vino bio in programma 
sabato 19 maggio alle ore 10,30 e ospita la mostra “Riciclarte”.  
Anche l'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli sarà presente nella manifestazione in Piazza 
San Secondo. 

 
V edizione dell’omaggio “Langhe-Roero e Monferrato: onde di bellezza e geometrie coltive nei paesaggi e nei 
paesi del vino”, 6 maggio 2018 Grinzane Cavour (CN) 
Domenica 6 maggio alle ore 10 nel Castello di Grinzane Cavour. Il programma 2018 prevede l'omaggio ai 
versanti collinari di Langhe-Roero e Monferrato (con estensione al Tortonese) e l'omaggio alla Georgia-culla 
del vino e al patrimonio UNESCO del vino in anfora. 
 
18ª edizione di “Riso & Rose in Monferrato” Presentazione della Manifestazione -  Mercoledì 2 Maggio 
2018 Casale Monferrato (AL) 
Sono diciotto le edizioni che la kermesse “Riso &amp; Rose in Monferrato” raggiungerà fra i 
mesi di maggio e giugno portando, in occasione della maggiore età della grande rassegna 
di territorio, decine di appuntamenti itineranti e tematici. 
 
Viaggiatori del vino, istruzioni per l'uso - Come crescere nel mondo dell'Enoturismo, 27 aprile 2018 dalle 9.30 
alle 12.30 c/o il Castello di Grinzane Cavou, Grinzane Cavour (CN), Sala convegni 
 
INAUGURAZIONE 42ª FIERA NAZIONALE VINUM - 22 aprile 2018 ore 11.00, sala Beppe Fenoglio - Cortile della 
Maddalena, ALBA (CN) 
 
 

https://vinissage.jimdo.com/vignaioli-2018/
https://vinissage.jimdo.com/
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Stati Generali del Turismo per il Piemonte con focus su Monferrato e Valle Bormida, 10-11 aprile 2018 ASTI (AT) 
Si è conclusa mercoledì 11 aprile ad Asti la terza tappa degli Stati Generali del Turismo per il Piemonte: un 
focus sui territori di Monferrato e Valle Bormida, che ha visto confrontarsi ai tavoli di lavoro circa 80 tra 
operatori ed enti del territorio e oltre 150 partecipanti complessivi. 
Durante gli incontri hanno partecipato il Presidente Gianfranco Comaschi e il Direttore Roberto Cerrato 
dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli. 
Gli Stati Generali del Turismo sono un progetto dell’Assessorato alla cultura e al turismo della Regione 
Piemonte, realizzato da DMO Piemonte Marketing in partnership con BTO Educational e in collaborazione 
con: CNA, Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Uncem e Unioncamere. 
 

 
Fiera del libro sul Roero, 7- 8 aprile 2018 a Montà (CN) 
Il grande patrimonio di studi e ricerche sul Roero in piazza, il 7- 8 aprile 2018 a Montà, in occasione dei 
“RoeroDays” organizzati dal Consorzio di tutela del Roero. 
Ne è conseguita una vastissima bibliografia che ha fortemente concorso alla riscoperta di un’identità 
secolare da parte della popolazione e delle istituzioni dell’area, nonché ad una promozione del territorio 
supportata da riscontri scientifici e documentali.  
Una mole di ricerche e di volumi, curati per lo più da ricercatori locali, spesso con rapporti con Università e 
Istituti di ricerca, tale da farne quasi “un caso”, se rapportata ad un territorio non particolarmente vasto, 
costituito da 22 piccoli Comuni e con una popolazione complessiva di poco meno di 60.000 abitanti.  
In questo contesto molte sono le realtà che hanno operato, mettendo a disposizione di singoli studiosi o di 
gruppi di autori le condizioni logistiche e le opportunità economiche per condurre lavori di ricerca.  
La Fiera ha come obiettivo la restituzione di quanto prodotto in questa lunga stagione, per dimostrarne 
significatività e consistenza e per attestare la vivacità culturale del Roero creando un’occasione di sintesi e 
rilancio. 
 
Gli Aleramici, dalle Langhe alla Sicilia, 22 marzo 2018 La Morra (CN) 
Il Convegno, dedicato al tema Gli Aleramici, dalle Langhe alla Sicilia, un’emigrazione nel segno 
dell’UNESCO, è organizzato dall’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e 
Monferrato con la collaborazione del Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato”, del Comune e del Club 
UNESCO di La Morra e rientra tra le iniziative previste dal progetto Aleramici in Sicilia che può contare su 
autorevoli patrocini tra cui quelli della Regione Piemonte, della Regione Siciliana, della Regione Liguria, del 
Consiglio Regionale del Piemonte, della Fondazione UNESCO Sicilia, dell’Osservatorio del Paesaggio per il 
Monferrato e l’Astigiano, di Aleramo Onlus, del Centro Studi sul Paesaggio Culturale del Monferrato. Dopo i 
saluti istituzionali del Sindaco Maria Luisa Ascheri e della presidente del Club UNESCO Rosanna Boglietti, 
l’incontro sarà aperto da Roberto Cerrato (Site manager Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi 
Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato) cui seguiranno le relazioni di Roberto Maestri (Circolo Culturale “I 
Marchesi del Monferrato”); Paolo Francesco Tocco (Università di Messina); Riccardo Musso (Istituto 
Internazionale di Studi Liguri); Ezio Barbieri (Università di Pavia); Vincenzo Moretti (scrittore e docente). 
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“Efficienza energetica, Arte & Vino! Nelle cantine delle aree UNESCO”, 15 marzo 2018 ALESSANDRIA (AL) 
Giovedì 15 marzo dalle ore 14,30 alle ore 18,30 si è svolto il seminario “Efficienza energetica, Arte & Vino! 
Nelle cantine delle aree UNESCO” organizzato da Gemini Project, presso la Sala Conferenze “Palatium 
Vetus” ad Alessandria. 
Tra i relatori della giornata ci sarà anche il nostro Direttore Site-Manager Roberto Cerrato che parlerà del 
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli, il ruolo di coordinamento e di gestione dell’Associazione. 
 
 
 
Convegno Stazioni ferroviarie Linea Asti-Alba, 20 febbraio 2018 Castagnole delle Lanze (AT) 
Quale futuro per le stazioni della linea ferroviaria Asti-Alba? 
Il 20 febbraio se ne parla in un convegno a Castagnole Lanze con il direttore di RFI. 
Titolo del seminario: “Le stazioni della linea ferroviaria Asti-Alba: un patrimonio storico-architettonico e 
paesaggistico di grande valore per lo sviluppo dei territori Unesco”. 
Un tassello di ragionamento in più dopo aver ottenuto, nei mesi scorsi, l’impegno della Regione alla 
riapertura della tratta. Inizio alle 17 con ingresso libero. 
Tre interventi introdurranno alle relazioni: dopo il saluto del sindaco Carlo Mancuso prenderanno la parola 
Giovanni Currado, neopresidente del Tavolo Tecnico, e Roberto Cerrato, direttore dell’Associazione per il 
patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. 
I lavori, moderati dalla giornalista Laura Nosenzo, proseguiranno con l’esposizione di Mario Villa e Elio 
Morino dell’Istituto nazionale di Urbanistica, sezione Piemonte e Valle d’Aosta: “Il ruolo della pianificazione 
per una gestione della mobilità sostenibile dei territori Unesco di Langhe-Roero e Monferrato”. 
Poi toccherà ai rappresentanti del Tavolo Tecnico: Domenico Catrambone (“Recupero delle stazioni lungo la 
Asti-Alba e loro organizzazione come rete di servizi”), Giovanni Periale e Riccardo Palma (“Un modello di 
stazione ferroviaria per soddisfare le esigenze della mobilità dei residenti e per attrarre turisti”). 
Non mancheranno esempi di riuso delle stazioni dismesse da parte del sindaco di Montegrosso Marco 
Curto, che racconterà la trasformazione della struttura ferroviaria in biblioteca comunale (linea Asti-Acqui), 
e Rino Simoncello, il cui gruppo di Protezione Civile è attivo nel fabbricato di Isola, proprio lungo la Asti-
Alba. 
Infine con Paolo Grassi, direttore territoriale Produzione Torino di RFI si parlerà di “Quale futuro per le 
stazioni ferroviarie della linea Asti-Alba?”. La sua presenza sarà utile anche per conoscere le procedure e le 
condizioni di acquisizione, da parte dei Comuni, delle stazioni dismesse. Con il dirigente si farà il punto sui 
lavori di manutenzione che RFI in questi mesi sta attuando sulla linea e soprattutto si analizzerà il 
cronoprogramma per tornare a riattivare la tratta. 
Concluderà i lavori Giovanna Beccuti, vicepresidente del Tavolo Tecnico. 
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Linee guida per il recupero dell’edilizia rurale del G.A.L. Borba: seminario ad Acqui Terme, 22 febbraio 2018 
Acqui Terme (AL) 
Il 22 febbraio 2018 si è svolto ad Acqui Terme il seminario “L’edilizia rurale e del paesaggio del G.A.L. 
Borba. Linee guida per la conservazione e il recupero”. 
Il seminario rappresenta l’occasione migliore per conoscere nel dettaglio le linee guida ma anche 
un’importante opportunità di formazione tecnica. Progettisti e imprese del territorio potranno dunque 
arricchire le proprie competenze in materia di conservazione, restauro, recupero edilizio e 
consolidamento strutturale. 
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DIDATTICA 
 
 
 

 
 
 

Laboratori didattici nelle scuole di Langhe-Roero e Monferrato 
 

Il progetto dei laboratori didattici proposto dall’Associazione Maestri di Territorio e sostenuto 

dall’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, prevede 

l’inserimento di un modulo didattico all’interno dell’offerta formativa nelle scuole di Langhe, Roero e 

Monferrato. 

Il laboratorio, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, rientra in un più ampio progetto di 

valorizzazione del nostro territorio denominato “Le Cantine Reali del Castello di Govone e i Borghi del Vino” 

che vede coinvolti oltre a San Martino Alfieri, i comuni di Govone, Castellinaldo, Magliano Alfieri, 

Castagnito, Guarene, Santa Vittoria d’Alba, Monticello e Pocapaglia. 

Il Laboratorio sarà strutturato in tre momenti: il 23 Marzo si terrà un primo incontro in aula presso la Scuola 

Materna Alfieri di San Martino Alfieri, dove attraverso l’uso dei giochi didattici dell’Associazione Sinergia 

Outdoor si racconteranno le fasi della filiera vitivinicola; dalla cura della vite fino alla produzione del vino; 

l’incontro verrà ripetuto con le stesse modalità il 20 Aprile; nel mese di Maggio, data da definire, si 

effettuerà un’ uscita in esterno per seguire l’impianto di una nuova vigna e la cura primaverile di una in 

produzione. 
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Percorsi didattici nei Paesaggi Vitivinicoli 

E’ stato proposto e presentato il progetto all’interno del programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” – Fondo Sociale Europeo 2014-2020,  volto allo sviluppo di 

azioni finalizzate al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

L’obiettivo è quello di sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico con lo scopo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la 

comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo 

sviluppo democratico del Paese. 

 

L’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli in qualità di ente gestore del sito UNESCO, 

il Comune di Alba e le istituzioni scolastiche presenti sul territorio hanno predisposto un progetto molto 

ambizioso finalizzato alla creazione di una cittadinanza attiva, con una sempre maggiore consapevolezza 

dello straordinario valore culturale del territorio in cui vive. Gli istituti partecipanti, quali Scuola Enologica 

“Umberto I“, Istituto “P. Cillario Ferrero“, Liceo Artistico Gallizio “G. Govone“, Liceo Scientifico “Leonardo 

Cocito“, Liceo Linguistico e Scienze Umane “L. Da Vinci“, hanno delineato una serie di interventi basati sulla 

specificità di ognuno, articolando il progetto attraverso la produzione di materiale, cartaceo e multimediale, 

con lo scopo di garantire una proficua ricaduta sul territorio rispetto a quanto realizzato in ambito 

scolastico. 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alba.cn.it/
http://iisumbertoprimo.it/index.php?method=section&id=77
http://www.iisscillariof.it/
http://www.artisticogallizio.it/
http://www.liceococito.gov.it/
http://www.liceococito.gov.it/
http://www.davincialba.it/
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UNESCOEdu – Langhe: un territorio da vivere 

Anche quest’anno il Piemonte è fra le regioni 
partecipanti a UNESCO Edu, l’iniziativa di UNESCO 
Giovani con il contributo del MIUR – Direzione 
generale per lo studente che mira a coinvolgere gli 
studenti delle superiori nell’educazione alla 
conoscenza delle tematiche UNESCO, mettendole in 
relazione alle attività civiche praticabili sul 
territorio. È stato l’Istituto “Piera Cillario Ferrero” di 
Alba ad aggiudicarsi il finanziamentoper l’anno 
2017/2018 con il progetto “Langhe: un territorio da 
vivere”, che prevede la creazione di un itinerario 
turistico a Barolo e Monforte d’Alba.  

Nella mattinata di venerdì 9 marzo la giornalista Adriana Riccomagno, socia del gruppo piemontese e 
membro del coordinamento comunicazione, ha incontrato gli studenti della 4^C a indirizzo turistico del 
Cillario, insieme al vice preside dell’Istituto Vincenzo Corino, alla referente del progetto Paula Sabina 
Adriano e alle due insegnanti che saranno coinvolte, Lucia Girardi e Ilaria Lomartire, per illustrare loro le 
finalità dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO e del progetto UNESCOEdu. 

Per i ragazzi si apre ora un prima fase di formazione, 
con lezioni sul tema della valorizzazione del 
territorio, cui seguiranno i sopralluoghi per 
elaborare un itinerario turistico che valorizzi il 
patrimonio sociale e i prodotti enogastronomici 
tipici, con focus sui comuni di Barolo e Monforte 
d’Alba. Le mete potranno essere raggiunte anche 
attraverso biciclette a pedalate assistita o a piedi, in 
modo tale da sensibilizzare al rispetto dell’ambiente 
turisti e studenti. Il materiale sarà infine convogliato 
in una presentazione ma non mancheranno aspetti 
innovativi: la creazione di un video a 

360° visualizzabile sia con gli smartphone che all’interno di un Visore per Realtà Virtuale, e la mappatura 
dell’itinerario su Google Maps.  

Parteciperà anche l’Associazione Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato al 
progetto, che verrà inoltre realizzato in collaborazione con l’istituto culturale IN/Arch Piemonte e la casa di 
produzione The Good Life Studio per la parte di realizzazione del video a 360°.  

http://www.iisscillariof.it/
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“Turismo Sostenibile in Piemonte, a partire dai Siti UNESCO: ambiente, patrimonio ed 
economia” 
 

Venerdì 4 maggio 2018, presso il Campus ONU di Torino, Padiglione Piemonte, dalle ore 10.00 alle ore 
17.00, si è svolta la Giornata Conclusiva del Percorso Formativo 2017/2018 “Turismo Sostenibile in 
Piemonte, a partire dai Siti UNESCO: ambiente, patrimonio ed economia”, rivolto alle scuole di ogni ordine 
e grado della Regione Piemonte, al quale hanno aderito 30 scuole, per un totale di 1000 tra studenti ed 
insegnanti.  
Gli studenti hanno raccontato ai loro coetanei come hanno deciso di mettere in pratica il concetto di 
Turismo Sostenibile, lavorando durante l’anno scolastico, sui uno dei tre temi oggetto del Percorso 
Formativo: Ambiente, Patrimonio, Economia. 
Durante l’arco della Giornata le autorità e gli esperti che hanno collaborato alla realizzazione del Percorso, 
sono intervenuti per una valutazione dei lavori degli studenti. 
 
Sono intervenuti: YANGUO LIU, Direttore, ITC/ILO, Maria Paola Azzario, Presidente del Centro per 
l’UNESCO di Torino e Federazione Italiana dei Club e Centri per l’UNESCO, Laura Ferraris, Vice Prefetto di 
Torino, Alberto Unia, Assessore all’Ambiente – Comune di Torino, Beppe Rovera, giornalista RAI, Guido 
Curto,Direttore di Palazzo Madama, Marta Fusi, Direttrice della Palazzina di Caccia di Stupinigi, Chiara 
Teolato,storico dell’arte, Segretario regionale del MIBACT per il Piemonte, Roberto Cerrato,Direttore, 
Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, Luigi Buson, Responsabile Servizi Strutture 
Interne, ITC/ILO, Franco Francavilla, Dirigente Tecnico, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Silvio 
Mele, Comandante Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Paolo Castelnovi, Presidente, 
Associazione Landscapefor, Andrea Masino, Communication Manager, Agroinnova. 
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Visita da parte dell’Istituto Tecnico Turistico di Carmagnola 
 
Martedì 13 aprile, presso la sede dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Alba, ci ha 
fatto visita l’Istituto Tecnico Turistico Baldessano Roccati di Carmagnola. Erano presenti le classi 
IV e V accompagnate dai rispettivi professori. I ragazzi hanno partecipato alla presentazione del direttore 
che ha illustrato il percorso che ha portato i territori a Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 
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BABY'S HILLS 
 
 
 L'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, in qualità di ente gestore 
del sito, opera attivamente sul territorio per favorire la crescita e la diffusione della conoscenza del proprio 
patrimonio culturale, partendo proprio dalle giovani generazioni depositarie del futuro del sito; la collaborazione 
diretta con le Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale presenti nelle province di Alessandria, Asti e 
Cuneo rappresenta dunque una grande opportunità, in quanto consentirebbero un miglioramento e la possibilità 
di rafforzare il legame con il territorio. 
 
Data la sempre maggiore affluenza di famiglie con bambini, soprattutto nel periodo estivo e autunnale, è infatti 
giunto il momento che anche il territorio dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte diventi una destinazione turistica 
di eccellenza nell’ambito del turismo per famiglie. 
Proprio per questo è nato il progetto Baby’s Hills che si propone di mettere in rete, raccogliendole in un unico sito 
internet, tutte le informazioni necessarie a chi pianifica un viaggio con i bambini: dalle attrazioni turistiche 
dedicate o con attività adatte ai più piccoli, alle strutture ricettive e ai ristoranti in possesso delle dotazioni 
minime per l’accoglienza dei piccoli ospiti. 

 
In questo primo step l’ATL Langhe Roero in collaborazione con l'Associazione ha organizzato un momento di  
formazione e confronto con tutti gli operatori del territorio per capire insieme cosa cercano i turisti con bambini e 
cosa si può fare per diventare una destinazione family friendly, con l’intervento di esperti del settore turistico e in 
particolare con la partecipazione di Giorgio Pulini, general manager del network Giovani 
Genitori (https://www.giovanigenitori.it/). 
 
Sono stati organizzati tre incontri nelle seguenti date: 
- mercoledì 11 aprile – ore 10.30 / 12.30 – BOSSOLASCO c/o sede Unione Montana Alta Langa – Piazza Oberto 1, 
Bossolasco 
- mercoledì 11 aprile – ore 15.00 / 17.00 – ALBA c/o Palazzo Banca d’Alba – Via Cavour 4, Alba 
- giovedì 12 aprile – ore 15.00 / 17.00 – CANALE c/o Chiesa di San Giovanni – Piazza Italia (Piazza del Municipio), 
Canale 

 
  

https://www.giovanigenitori.it/
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Nell’anno 2017 l’Associazione ha collaborato con gli Uffici Regionali preposti al progetto implementando le azioni 
sul territorio.  
Conseguentemente l’Associazione si è resa disponibile per l’anno 2018 a proseguire tale collaborazione sui 
territori.  
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Un particolare ringraziamento va rivolto all’Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte e del suo 
Presidente Professor Giovanni Quaglia per avere deliberato nell’anno 2017 un cospicuo sostegno che l’Associazione 
intende mettere a frutto nel progetto dell’accessibilità e fruibilità del sito UNESCO dal titolo “Land(e)scape the 
disabilities – Un paesaggio per tutti”. 

 

Con particolare soddisfazione desideriamo comunicare che l’Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del 
Piemonte , nella persona del Suo Presidente il Prof. GIOVANNI QUAGLIA, a seguito di nostra richiesta di sostegno 
presentata il 24 luglio c.a., riconoscendo l’elevata importanza regionale del sito UNESCO DEI Paesaggi Vitivinicoli di 
Langhe-Roero e Monferrato, ha deliberato di dare nuovamente supporto all’attività della Associazione in epigrafe. 
Il Consiglio di Amministrazione ha infatti deliberato di assegnare al sostegno del progetto “ UN PAESAGGIO PER 
TUTTI”, un contributo pari ad euro 80.000,00( ottantamila/00), consentendoci di operare al meglio di questo 
importante e strategico progetto inclusivo territoriale di particolare importanza e visione nel breve, medio e lungo 
periodo. 
 
Tale contributo ci permetterà di concludere al meglio tutta l’attività prevista sino al giugno 2018 , che iniziata nel 
febbraio di quest’anno, e’ stata sin qui sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali , come previsto nella 
Legge 77/2006 finanziata a nostro favore. 
 
Al presidente Prof. Giovanni Quaglia giunga il nostro più sincero e autentico ringraziamento, esteso a tutto il Consiglio 
di Amministrazione. 
 
Dichiara il Presidente Gianfranco Comaschi: “ Un sostegno importante e determinante che conferma l’Associazione 
come soggetto gestore del sito UNESCO che giunge dopo tanti anni di lavoro, facendo da sempre rete sui territori, 
coordinando un grande progetto che dal giugno 2014 ci ha fatti entrare in un contesto davvero internazionale” 
Dichiara il Direttore Roberto Cerrato: “ l’Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte hanno voluto 
sostenerci per una seconda volta , dopo un primo finanziamento dell’anno 2011 che ci permise di presentare il 
Dossier di Candidatura. Utilizzeremo al meglio queste risorse fondamentali al prosieguo delle attività’”. 
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PROGETTI e ATTIVITA’ 2018-2019 
 

 Concorso Fotografico "I colori della vite" 

 Progetto "Land(e)scape the disabilities - Un paesaggio per tutti" - conclusione agosto 2018 finanziato a 

valere sui fondi della Legge 77/2006 MiBACT 

 Progetto formativo didattico nelle scuole dell'infanzia e primaria del territorio riconosciuto Patrimonio 

dell'Umanità 

 Progetto in collaborazione con Core 6 - "Il Monferrato degli Infernot" - targhe e riconoscibilità delle 

strutture ipogee collocate nell'area 

 "Dopo l'UNESCO, io AGISCO!" 
  

 Progetto "Memorie e Tradizioni nelle vigne" finanziato per l'anno 2017 a valere sui fondi della Legge 

77/2006 MiBACT 

 


