Un’iniziativa progettata e organizzata con le realtà del territorio, che anticipa il progetto strategico di
sviluppo del settore turistico e di promozione del territorio alessandrino. Due giorni di pedalate e
camminate per riscoprire le eccellenze e le potenzialità attrattive delle terre del Terzo Valico.

IL PROGRAMMA
La Ciclocamminata del 30 settembre e 1 ottobre 2017 è promossa da Regione Piemonte, Provincia di
Alessandria, gli 11 Comuni dell’alessandrino interessati dal Terzo Valico, Rete Ferroviaria Italiana e
Commissario di governo per il Terzo Valico. Grazie alla partnership con enti, associazioni e consorzi locali e
al contributo di sponsor, la partecipazione a una o entrambe le giornate è gratuita, previa iscrizione dalla
home page del sito commissarioterzovalico.mit.gov.it.
Rivolto non solo ai residenti, ma anche a potenziali turisti, il percorso nelle terre dei Giovi metterà in
mostra le attrattività e le eccellenze locali enogastronomiche, storico-culturali, paesaggistiche. Ma
l’iniziativa rappresenta anche un’occasione per gli attori del territorio di cooperare in direzione di una
comune valorizzazione turistica delle realtà locali.
Il primo giorno, sabato 30 settembre, l’itinerario è di tipo cicloturistico, adatto a tutti (circa 32 km, in
piano) con un’integrazione più impegnativa e facoltativa rivolta al pubblico degli sportivi (circa 20 km). Il
secondo giorno, domenica 1 ottobre, l’itinerario è di tipo escursionistico, con trasferimenti in bus e alcuni
percorsi a piedi.
È possibile partecipare a una sola o a entrambe le giornate. Considerando l’aspetto sperimentale
dell’iniziativa, alla sua prima edizione, la partecipazione è limitata a un massimo di circa 150 persone ogni
giornata.

Sabato 30 settembre, in bicicletta (dalle 9.00 alle 18.00 circa)
Con partenza e arrivo al piazzale del Museo dei Campionissimi di Novi Ligure, durante la giornata si
visiteranno una serie di luoghi di interesse fra cui:
•

l’Abbazia cistercense di Santa Maria di Rivalta Scrivia,

•

il Castello medioevale di Pozzolo Formigaro,

•

il museo dell’apicoltura del Piemonte al Maglietto,

•

il museo dei Campionissimi di Novi Ligure.

Domenica 1 ottobre, a piedi con trasferimenti in minibus (dalle 8.00 alle 19.30 circa)
Con punto di ritrovo in piazza Libertà ad Arquata Scrivia, durante la giornata si visiteranno una serie di
luoghi di interesse fra cui:
•

il Forte di Gavi,

•

il Geosito di Carrosio,

•

la Pinacoteca di Voltaggio,

•

il Sacrario della Benedicta e il parco naturale delle Capanne di Marcarolo,

•

il Sito archeologico di Libarna.

In entrambe le giornate nelle tappe lungo il percorso i partecipanti saranno introdotti ai luoghi da guide e
saranno allestiti punti ristoro e degustazioni di prodotti tipici.
I punti di partenza e arrivo sono raggiungibili via ferrovia da Genova, Torino e Milano. In entrambi i punti di
ritrovo è comunque disponibile ampio parcheggio.
Per chi intenda dormire in zona, sul sito dell’Agenzia turistica locale della provincia di Alessandria è
possibile consultare l’elenco delle strutture ricettive per tipologia e per località. www.alexala.it
In caso di maltempo la Ciclocamminata sarà riprogrammata.
Per maggiori informazioni: segreteriatvg.dgtfe@mit.gov.it, tel. 011.4322663 dalle 9.00 alle 12.30 dal
lunedì al venerdì.

I partner e sponsor tecnici
I partner comprendono ACSI Alessandria, Alexala, ASD Veloce Club Tortonese Serse Coppi, ASD Oltre Agorà,
APS Colli, Ass. Amici dell’Abbazia di Rivalta Scrivia, Ass. Arcangelo, Ass. Arteventi, Ass. Amici di Castelli
Aperti, CAI Alessandria, Conferesercenti Alessandria, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico,

Distretto del Novese, FCI, Museo Apicoltura Maglietto, Museo dei Campionissimi, UISP e le Proloco di
Voltaggio, Pratolungo, Serravalle, Arquata e Carrosio.

Fra gli sponsor tecnici figurano Allways Langhe e Roero, Amaretti Traverso, Antico Forno Ponta, Arco Sport,
Associazione Strada dei Vini e dei Sapori tortonesi, Azienda Agricola Ravera, Consorzio di Tutela del Gavi,
Consorzio le Botteghe di Arquata, Giovannilfornaio, La Bollina, Macelleria Bertelli Agostino, Ordine dei
Cavalieri del Raviolo del Gavi, Pasticceria Vicario, Spaccio Quaglia & co, SportRage, Tre Colli e
McArthurGlen.

Il Progetto condiviso di sviluppo dell’alessandrino
Il 12 settembre 2016 il Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, la Regione Piemonte, Rete Ferroviaria
Italiana, la Provincia di Alessandria e 11 Comuni dell’alessandrino hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa
per la realizzazione di un Progetto condiviso di sviluppo, con il coordinamento del Commissario di governo
per il Terzo Valico Iolanda Romano. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico,
sociale, ambientale e turistico dei territori coinvolti dal passaggio dell’opera, per un valore globale di 60
milioni di euro a sostegno delle iniziative nei Comuni aderenti.
Nell’ambito del Progetto condiviso il Commissario, in collaborazione con gli enti firmatari, sta svolgendo un
percorso mirato al potenziamento dello sviluppo locale attraverso una metodologia partecipativa. Dalla
fase di ascolto condotta nei mesi scorsi è emersa la centralità di ciclismo, escursionismo ed
enogastronomia come potenziali attrazioni turistiche.
Da qui l’iniziativa della Ciclocamminata.
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