
 

Codice: 24 Sentieri e Pensieri

Proponente/i Comune di Santa Maria Maggiore

Obiettivo Condiviso B. Offerta di Qualità

Tema CETS 4. Offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di
qualità e di esperienze speciali nell'Area Protetta:

Sotto Tema CETS
c) proponendo specifiche offerte turistiche che implichino la
scoperta, l'interpretazione e l'apprezzamento del patrimonio
naturale e culturale dell'area

Descrizione

“Sentieri e Pensieri” è una rassegna letteraria, giunta alla sua
sesta edizione. Il programma prevede una serie di appuntamenti
giornalieri che si dipanano dal 18/19 agosto al 24/25 agosto e si
articolano intorno alla presentazione di novità editoriali di
scrittori di fama. Sono previste anche proposte serali di
concerti, reading, spettacoli di artisti di strada.
Nel 2017 sono stati revisionati e rinnovati i cartelli indicatori
delle emergenze architettoniche e delle strutture storiche e
tradizionali, sui quali sono inseriti i loghi di Santa Maria
Maggiore, del Parco e della Bandiera Arancione, creando un
circuito di visita con mappa scaricabile dal sito tra Santa Maria
Maggiore, Crana e Buttogno intitolato “sentieri e pensieri”.
L’azione prevedrà l’attività di conoscenza e esperienze di
fruizione del Parco, presentazione di opere di taglio
naturalistico in accordo col Parco, come ad esempio:
- l’organizzazione, tra gli eventi collaterali di Sentieri e
pensieri, di un evento per bambini con escursione, merenda e
lettura di una storia sul sentiero delle bore;
-la proposta “Parco di Parole” con la poetessa di strada  Viviana
Vicario: in una delle giornate della kermesse, Viviana fermerà’
alcuni passanti e, guardandoli in faccia, scriverà al momento
per loro una poesia ispirata al Parco Nazionale della Val Grande

Risultato Atteso
a) coinvolgimento tra le 250 e le 1000 persone a
rassegna/kermesse
b) ripresa della rassegna su stampa locale e nazionale

Tempistiche 2018-2022 (tutte le terze settimane di agosto)

Eventuali Partner
a) Salone Internazionale del Libro Di Torino, 
b) Circolo dei Lettori di Torino, 
c) Regione Piemonte

Risorse proprie
Capitale (€): € 1.200

Lavoro (giorni anno): 3 giornate annue (15 giornate nel
quinquennio 

A cura di
Claudio Cottini 


