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TESTIMONIANZA

dATI prINcIpAlI

cOMMITTENTE 
Comuni di Massello, Usseaux, Abriès ed Ostana

pArTEcIpANTI
CIPRA Italia e Francia ; Società Meteorologica Italiana ; 
Provincia di Torino- Assessorato alla Montagna ; 
UNCEM -Unione Nazionale Comuni Enti Montani ; 
Comunità Montana Pinerolese Pedemontano ; Comunità 
Montana Valle Susa e Valle Sangone ; Gal Escarton e 
Valli Valdesi ; Nikon School; Elsy Net s.r.l. ; Centro Cultu-
rale Valdese ; Osservatorio / Ufficio turistico del Queyras 
(FR) ; Comune di Prali ; Massello Outdoor ; Alpe Natura ; 
la Università Carlo Cattaneo - Unità di Studi Interdiscipli-
nari per l’Economia Sostenibile, località sciistiche vicine; 
associazioni tipo ONAF, ONAV, Slow Food, associazioni 
di categoria e produttori per iniziative volte alla valoriz-
zazione delle valenze gastronomiche ; Sentieri 
di Antora-tour operator specializzato in proposte 
ecursionistiche e turismo naturalistico ; Scopriminiera. 
Organi di stampa specializzati.

INTErlOcuTOrE 
Comune di Massello, Antonio Chiadò Fiorio Tin
Borgata Roberso, 1, IT- 10060, Massello (TO)
Telefono : +39 0121 808834
E-Mail : info@antoniochiado.it
Internet : http://www.comune.massello.to.it/

QuATTrO 
cOMuNI, 
uN SOlO 

cAMMINO

QuATTrO pIccOlI cOMuNI dI MONTAgNA che 
lavorano insieme, superando frontiere nazionali e 
linguistiche, per creare un’offerta turistica comple-
mentare ed alternativa allo sci e far fronte in maniera 
sostenibile ai cambiamenti climatici. 

Adattarsi al cambiamento climatico promuovendo mo-
dalità più mature ed innovative di vivere il paesaggio, la 
natura e la cultura alpina anche per garantire la soprav-
vivenza ed il rilancio di piccole economie turistiche locali 
era il principale obiettivo del progetto. Si è lavorato per 
proporre quindi un turismo capace di apprezzare quanto 
la montagna offre in tutto l’arco dell’anno e non soltanto 
nelle stagioni di punta. Un’offerta capace di favorire i per-
nottamenti ed evitare il turismo di giornata, riducendo la 
mobilità ed incrementando il tempo medio di permanen-
za nelle località. 

FrATEllANZA E cOllAbOrAZIONE
« Nel corso dei due anni del progetto, i numerosi incontri pubblici 
nelle diverse località hanno consentito di conoscerci meglio e di 
renderci conto che abbiamo problemi simili, ma che disponiamo 
anche di grandi potenziali legati alla qualità del nostro territorio 
pressoché intatto ed al nostro patrimonio culturale. » 

Giacomo Lombardo
Sindaco di Ostana
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