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Introduzione
Il presente documento ha l'obiettivo di definire le linee guida per la dotazione stan-
dard di servizi per il cicloturismo per  promuovere un itinerario cicloturistico ed evi-
denzia le scelte adottate dal progetto CycloMonviso e alcune delle criticità incontrate.

La dotazione di servizi da attivare per rendere attraente un percorso cicloturistico è ciò 
che caratterizza i percorsi europei che attraggono il maggior numero di cicloturisti.

Per rendere davvero di richiamo un percorso cicloturistico, è importante che anche in 
Piemonte siano presenti i seguenti elementi:

• Segnaletica Coerente (cfr. Linee guida 1 – Standard Progettuali)

• Aree di Sosta e Punti informativi (cfr. Linee guida 1 – Standard Progettuali)

• Navetta Sherpa

• Cicloguide

• Punti dove riparare le biciclette e attrezzature

• Una rete di servizi di accoglienza attrezzata per le esigenze dei cicloturisti (cfr. 
Linee guida 3 – La rete dell'accoglienza)

• Materiale informativo (cartaceo e online) che renda facile ed accattivante la frui-
zione del percorso (cfr. Linee guida 4 – Comunicazione)

In questo documento verranno delineate le linee guida per la realizzazione dei servizi 
Navetta Sherpa e Punti Riparazione.
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Navetta sherpa
Nella promozione di un itinerario cicloturistico è fondamentale individuare il target di 
riferimento. Se il percorso si sviluppa su un territorio di pianura, con molte mete tu-
ristiche e naturalistiche è consigliabile avviare un dialogo e un'attività di promozione 
per far conoscere il percorso ad un pubblico composto da famiglie o persone che si 
spostano in bicicletta senza avere un fine sportivo. 

Se invece il percorso interessa una zona impervia, che risulta essere meno praticabile 
se si è poco allenati, oppure se è vissuto come itinerario pericoloso se lo si percorre 
con i figli piccoli, allora si potrà attivare una comunicazione rivolta principalmente ai 
turisti sportivi, alle persone che pedalano avendo i ciclisti professionisti come model-
lo.

In entrambi i casi è strategico strutturare il servizio per il trasporto dei bagagli: 
nel primo caso si offrirà un servizio alle famiglie che potranno godersi la vacanza in 
maniera rilassata senza dover occuparsi delle valigie, nel secondo caso invece si alleg-
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geriranno le pedalate di chi fa turismo in bici per sfidare se stesso e per trarre piacere 
dal riuscire a raggiungere mete difficili su due ruote.

Il servizio di navetta può essere utile anche per trasferire le bici (in caso di guasti o di 
tratte poco interessanti per il cicloturista), o per il trasporto di persone con abilità di-
verse (es: il ciclista sportivo e i familiari al seguito).

Il coinvolgimento del territorio
Nell'attività di sviluppo e promozione di un percorso ciclabile e soprattutto nell'attiva-
zione di servizi rivolti al cicloturista, è indispensabile la raccolta di informazioni sul ter-
ritorio in cui il percorso va ad inserirsi e la mappatura delle risorse materiali e immate-
riali che il luogo offre.

In questa mappatura è utile individuare i soggetti che già si occupano del servizio di 
trasporto bagagli per i turisti. Tipicamente alcuni alberghi o alcune guide delle zone 
turistiche con una vocazione per il cicloturismo offrono già il servizio di trasporto ba-
gagli per i propri ospiti, ma non esiste una comunicazione unitaria del servizio sul ter-
ritorio.

La segnalazione di tali risorse valorizza il territorio e gli attori che vi operano; inoltre 
il fatto di essere riconosciuti come attori attivi all'interno di un progetto e di essere se-
gnalati offre una ragione di motivazione aggiuntiva per le persone che se ne occupa-
no.

Ad esempio: la scelta di coinvolgere un soggetto analogo alla Porta di Valle di Brossa-
sco (cfr. box CicloMonviso, nel seguito) può risultare strategico per il progetto e per i 
suoi possibili sviluppi. Scegliere un punto già conosciuto in zona, gestito da persone 
attente al territorio, propositive e progettuali non può che rappresentare un aspetto 
positivo per un progetto di cicloturismo poiché possono proprio essere queste le per-
sone che, avendo a cuore gli obiettivi e la promozione del percorso cicloturistico, po-
tranno immaginare possibili nuovi sviluppi nel futuro.

CycloMonviso: Navetta sherpa e taxi
Nello sviluppo del progetto CycloMonviso sono nate alcune proposte per predisporre il 
servizio di navetta sherpa per il trasporto dei bagagli dei turisti in bici:

1. stipulare accordi/convenzioni con i taxi;

2. contattare il gestore del servizio della Valla Maira;

3. attrezzare la navetta del Parco del Po Cuneese con un gancio/traino porta bici.

Il gruppo di lavoro ha deciso di avviare una collaborazione con i soggetti del territorio 
che si occupano del trasporto persone, i tassisti, per creare il servizio di trasporto ba-
gagli di CycloMonviso. Tale scelta ha permesso di raggiungere anche i seguenti obiet-
tivi:
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• contribuire alla diffusione della conoscenza del progetto 

• coinvolgere attivamente i soggetti del territorio valorizzando la loro attività

• dare vita ad una rete di persone che hanno a cuore il percorso CycloMonviso e 
che possono sviluppare in una fase successiva servizi aggiuntivi: soccorso, re-
cupero in caso di guasti ecc... Alcuni dei soggetti coinvolti possiedono un  fur-
gone che permette di caricare anche le bici in caso di necessità

• creare opportunità economiche per gli attori locali

Non si esclude tuttavia per il futuro che il Tavolo di gestione permanente della mobili-
tà ciclabile possa coinvolgere e sviluppare accordi con i gestori delle Valli vicine che 
offrono il servizio di trasporto bagagli in maniera più strutturata per realizzare un 
servizio che non si limiti ad una sola zona o valle; un'altra opportunità per l'offerta 
più sistematica di questo servizio è rappresentata dalla collaborazione con il Parco del 
Po Cuneese.

Con l'obiettivo di garantire il servizio di navetta sherpa all'interno dell'intero percorso 
CycloMonviso che giunge fino a Guillestre, si è delineato un accordo tra la Porta di 
Valle di Brossasco – che svolge già da tempo il servizio di trasporto bagagli in Valle 
da e verso la Francia – e i gestori di trasporto francesi che servono i trekkinisti via 
Colle dell'Agnello. Tale accordo permette di uniformare le tariffe applicate ai turisti 
CycloMonviso e di comunicare in maniera omogenea il servizio transfrontaliero. 

Il servizio di navetta sherpa per CycloMonviso è quindi garantito dai tassisti locali in 
pianura fino a Brossasco e fa riferimento alla Porta di Valle e ad un altro gestore pre-
sente a Venasca per far arrivare i bagagli in Val Varaita e in Francia oltre il Colle.

Riportiamo qui di seguito i passi che sono stati compiuti per l'attivazione degli accordi 
locali:

• individuazione sul territorio di soggetti che si occupano di trasporto bagagli per 
i turisti

• individuazione di operatori dell'accoglienza intenzionati ad aggiungere questo 
servizio a quello del pernottamento

• contatto con i tassisti dei principali comuni del progetto per sondare la disponi-
bilità ad occuparsi di trasporto bagagli per i fruitori di CycloMonviso

• contatto con operatori che svolgono il servizio di navetta sherpa in Francia per 
la zona intorno a Guillestre

• preparazione della convenzione tra i trasportatori sherpa e il progetto Cyclo-
Monviso 

In allegato è possibile visionare il testo dell'accordo stipulato con i tassisti che offro-
no il servizio di navetta sherpa.
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CycloMonviso: gli attori che già svolgono il servizio 
Navetta Sherpa
Ci pare interessante segnalare le collaborazioni che sono nate sul territorio della Valle 
Varaita perché mettono in luce il lavoro che è stato condotto sul territorio e che è sta-
to rivolto all'integrazione dei diversi servizi per il cicloturista già attivi sul territorio.

Porta di Valle
La Porta di Valle si trova a Brossasco, in bassa Val Varaita. Si tratta di un centro mul-
tifunzionale (aperta tutti i giorni dalle 7 alle 19, con chiusura settimanale il lunedì) 
all'interno del quale è possibile accedere ad una serie di servizi utili per scoprire la 
Valle. Alla Porta di Valle (gestita dall'Associazione Segnavia) è possibile trovare i se-
guenti servizi:

• agenzia di viaggi incoming specializzata in trekking e Mountain Bike

• materiale informativo della Valle

• libreria specializzata in montagna, cartografia, viaggi, editoria locale e libri per 
ragazzi

• vendita e noleggio di attrezzatura sportiva

• prodotti locali

• bar con proposta di prodotti a km 0

• sala conferenze

Il gestore della struttura è colui che si occupa di accompagnare i trekking e del tra-
sporto bagagli per i cicloturisti.

Si è attivata anche una collaborazione con XAvventura Team, un operatore privato 
molto attivo in Val Varaita e anche in Val Maira. Il suo titolare è un accompagnatore 
cicloturistico e ha la licenza per il trasporto bagagli. 

Infine, è stato coinvolto e segnalato come navetta sherpa il bed&bereakfast Il Mag-
giociondolo di Venasca che possiede anche la licenza per il trasporto delle persone. 

Intervistando i gestori degli alberghi nei Comuni toccati dal percorso abbiamo inoltre 
avuto modo di incontrare dei soggetti che già si sono occupati di svolgere il servizio di 
trasporto bagagli per tour operator per bici (Due Ruote nel Vento in particolare); altri  
hanno segnalato di averlo fatto per alcuni gruppi di cicloturisti; altri  ancora hanno 
espresso la loro intenzione ad occuparsene con le seguenti modalità:

• previo avviso: il gruppo di turisti lo richiede in fase di prenotazione

• in un raggio di 20 km dall'albergo
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Il gruppo CycloMonviso ha provveduto a segnalare questi alberghi sulle bacheche e lo 
stesso verrà fatto sulla  presenza sul  web. Queste informazioni aggiuntive relative 
all'ospitalità offrono la possibilità al turista di preparare una vacanza in bici in manie-
ra più agevole.

Il servizio di cicloguide
In Piemonte, per poter accompagnare grup-
pi di turisti in bicicletta è indispensabile ave-
re il patentino di Accompagnatore Cicloturi-
stico,  normalmente  dopo  aver  seguito  un 
corso organizzato da Enti di Formazione ri-
conosciuti  a  livello  Regionale.  Il  corso che 
permette di conseguire l'abilitazione per tale 
professione deve proporre almeno 360 ore 
di  formazione.  Ci  sono Enti  di  Formazione 
che, oltre al  patentino per cicloguide, rila-
sciano  anche  la  qualifica  di  maestro  di 
Mountain Bike.

Mettere a disposizione, all'interno di un per-
corso cicloturistico, un gruppo di persone in grado di accompagnare professionalmente 
le famiglie e i gruppi in bicicletta rende un itinerario molto 'accattivante' perché l'usci-
ta in bici con una persona esperta può aggiungere all'escursione elementi inaspettati, 
curiosità sul territorio e conoscenze sulla cultura dei luoghi.

Secondo la Legge Regionale 33 del 26 Novembre 2001, “E’ accompagnatore cicloturi-
stico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in percorsi 
cicloturistici, fornendo informazioni generali sul territorio, illustrando le zone di pregio 
naturalistico e ambientale, i siti di interesse artistico, storico e culturale attraversati, 
al di fuori degli ambiti di competenza degli accompagnatori naturalistici e delle guide 
turistiche.” 

La legge individua anche le competenze dell'accompagnatore: 

“L’accompagnatore cicloturistico sarà in grado di condurre i turisti in percorsi cicloturi-
stici, su diverse tipologie di terreno, utilizzando i mezzi ciclabili adeguati e le protezio-
ni idonee alla tipologia di escursione. Saprà offrire l’assistenza tecnica ciclistica neces-
saria alla corretta esecuzione dell’escursione. Avrà capacità di gestione del gruppo che 
accompagna. Saprà fornire notizie di carattere descrittivo ed informazioni utili  sulle 
zone comprese nell’itinerario. Sarà in possesso di competenze di base del primo soc-
corso”.
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CycloMonviso: Il mini-corso di cicloguide e l'associa-
zione
CycloMonviso, con l'obiettivo di individuare e sensibilizzare un gruppo di soggetti in-
teressati  ad  accompagnare  i  turisti  lungo i  percorsi  promossi  dal  progetto  e  con 
l'obiettivo di diffonderne la conoscenza, ha attivato un proprio  mini corso per ciclo-
guide. I partecipanti a questo corso sono stati 22.

Il corso è stato coordinato dall'Associazione Sportiva Rise Adventure che ha esperien-
za nel settore dell'Accompagnamento in bicicletta dei propri soci.

L'Associazione ha anche svolto il ruolo di “ispiratore” ed esperto durante la fase di ac-
compagnamento successiva.

Pur non avendo potuto rilasciare l'abilitazione professionale (perché troppo breve e 
non erogato da un Ente riconosciuto) il corso -che si è tenuto a Racconigi- ha rag-
giunto degli obiettivi che non risultano essere affatto secondari per CycloMonviso:

• ha permesso di individuare un gruppo di persone con un forte interesse verso il 
cicloturismo con cui sono stati condivisi gli obiettivi e le finalità di CycloMonvi-
so;

• ha fatto nascere il desiderio di approfondire le conoscenze in questo settore e 
ha messo in luce lo spirito di intraprendenza di questi soggetti: alcuni dei par-
tecipanti si sono successivamente iscritti al corso per cicloguide organizzato dal 
Formont a Peveragno;

• ha messo in moto l'iniziativa del gruppo che ha provato a dar vita ad un'asso-
ciazione per la promozione dei percorsi cicloturistici CycloMonviso.

Le persone che si sono occupate dell'animazione territoriale di CycloMonviso hanno 
condotto un lavoro di accompagnamento con l'obiettivo di incoraggiare la for-
mazione di un'associazione sportiva dilettantistica. Durante questo percorso (6 
incontri serali, con facilitatore e 2 esperti – settore cicloturismo, commercialista) si è 
lavorato su:

• motivazione del gruppo,

• individuazione di una visione comune, 

• redazione di un piano di lavoro ed un business plan,

• aspetti amministrativi e burocratici per la costituzione di un'associazione.
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Lo schema mostrato in precedenza evidenzia le relazioni e le opportunità che il grup-
po di Cycloguide ha valutato per sviluppare l'attività della propria associazione.

Purtroppo questo percorso non ha ancora condotto alla sperata costituzione dell'asso-
ciazione per due principali motivi:

• mancanza di un leader carismatico riconosciuto all'interno del gruppo, che 
volesse  assumersi  la  responsabilità  legale  della  nascente  associazione  e 
l'incarico di “trainare” il resto del gruppo verso la costituzione,

• difficoltà ad occuparsi della promozione dell'associazione,

• scoraggiamento prodotto da alcuni contatti istituzionali che richiedevano la 
collaborazione di guide dotate di patentino e non avrebbero accettato il sup-
porto di un'Associazione Sportiva.

Cicloguide con patentino
Nel mese di ottobre 2011 il Formont di Peveragno ha attivato un'edizione del corso 
per accompagnatori cicloturistici. L'esame di fine corso si è svolto appena prima della 
fine del progetto CycloMonviso. 
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Il gruppo di lavoro CycloMonviso ha deciso di avviare un dialogo con i partecipanti 
per coinvolgerli e per farli diventare soggetti di riferimento per gli accompagnamenti 
sugli itinerari promossi e per attivarli come promotori dei percorsi stessi.

Oltre ad aver presentato il progetto e ad aver, anche in questo caso, incoraggiato la 
formazione di un'associazione, lo staff del progetto ha trovato strategico invitare le 
neo-cicloguide alla festa finale di CycloMonviso che si è svolta a Savigliano il 24 giu-
gno. 

In quest'occasione le cicloguide, fresche di certificazione della Regione, hanno avuto 
uno spazio a loro disposizione per farsi conoscere e per provare ad accompagnare i 
primi gruppi sui percorsi secondari di CycloMonviso intorno a Savigliano. Quest'occa-
sione ha reso più concreta la collaborazione e ha reso evidente l'interesse di Cyclo-
Monviso di avere un gruppo di persone su cui contare per promuovere i percorsi.

CycloMonviso: Integrazione con Slow Tourisme
In tutte le fasi del progetto e per ogni suo aspetto, il gruppo CycloMonviso ha cercato 
di sviluppare le integrazioni necessarie per rendere concreti gli obiettivi del PIT Mon-
viso.

L'integrazione più importante è stata raggiunta con Slow Tourisme. Slow Tourisme è 
il progetto all'interno del PIT Monviso che ha l'obiettivo generale di promuovere una 
fruizione turistica lenta e sostenibile  dell'area transfrontaliera.  In particolare Slow 
Tourisme si prefigge di:

• mettere a sistema l’offerta turistica del territorio; 

• qualificare l’accoglienza dei visitatori lungo l’intera filiera; 

• promuovere in maniera organica e integrata l’offerta locale. 

Gli obiettivi di CycloMonviso risultano quindi essere complementari a quelli di Slow 
Tourisme: i due progetti non solo si parlano ma condividono il tipo di offerta da met-
tere a disposizione dei  turisti. CycloMonviso, condividendo gli obiettivi di Slow Touri-
sme si occupa in particolare dell'offerta cicloturistica.

Nell'ambito di questa collaborazione, Slow Tourisme ha espresso interesse per le ci-
cloguide che hanno ottenuto il patentino a giugno.  La proposta che Terre dei Savoia, 
partner di riferimento del progetto Slow Tourisme, ha fatto alle cicloguide prevede il  
coinvolgimento delle cicloguide nell'Associazione 'I narratori del territorio', costituita 
da volontari del territorio che mettono a disposizione le proprie conoscenze e compe-
tenze per accompagnare gruppi di turisti in itinerari insoliti nei comuni delle Terre dei 
Savoia facendo emergere peculiarità e ricchezze del territorio. 

Le cicloguide che potrebbero diventare i promotori della fruizione lenta e sostenibile 
del territorio in bici. Attraverso questo coinvolgimento le cicloguide oltre ad essere 
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dei nuovi 'narratori del territorio', diventerebbero i promotori di CycloMonviso in gra-
do di far conoscere gli itinerari secondari individuati facendo anche emergere i servizi 
attivati sul territorio per il cicloturista (ciclofficine, segnaletica e bacheche, alberghi 
amici della bici, beni faro, ecc...).
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Manutenzione della bici
Lungo il percorso ciclabile è importante che siano forniti diversi strumenti per aiutare i 
ciclisti nella manutenzione del proprio mezzo:

1. Indicazione dei meccanici ciclisti sul territorio dei comuni attraversati dal per-
corso ciclabile

2. Centri servizio e accoglienza e autoriparazione

3. Ciclofficine

4. Kit dell'escursionista

Meccanici Ciclisti
I meccanici ciclisti del territorio devono essere coinvolti ed informati sull'esistenza del 
percorso. Viene chiesta loro la disponibilità a comparire sul materiale informativo (car-
taceo e web) ed a supportare i turisti che stanno seguendo il percorso.

Centri di Servizio ed Accoglienza
In corrispondenza di punti già esistenti (es: uffici turistici, punti informativi, ecc.) è 
positivo realizzare spazi di parcheggio custodito e piccola manutenzione per i viaggia-
tori.

Gli spazi sono equipaggiati con un set base di attrezzi utili (in uso gratuito) e di mate-
riali di ricambio (in vendita).

Servizi opzionali, da attivare se le condizioni locali lo consentono, sono:

– possibilità di lavare la bicicletta,

– possibilità di ricaricare la bici elettrica

Kit del cicloturista
All'interno della rete di punti attrezzati (centri di servizio ed accoglienza, cicloffici-
ne, alberghi e ristoranti partner del progetto), è interessante distribuire dei kit che 
possono  comprendere una serie di attrezzi, mappe e pezzi di ricambio utili al ciclista.

I kit vengono prestati al ciclista, che li deve restituire al termine del proprio percorso. 

Si può organizzare il sistema in modo che il ciclista non sia tenuto a restituire il suo 
kit nel punto in cui lo ha prelevato, ma possa consegnarlo in un qualsiasi punto 
della rete. 

E' consigliabile che kit venga consegnato a fronte del versamento di una caparra, che 
può diventare un costo di acquisto nel caso un cui il ciclista decida di portare il kit a 
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casa come souvenir. Lo stesso Kit, in questo caso, può diventare uno strumento di 
promozione.

Ciclofficine
Le ciclofficine sono spazi dove il cicloturista può trovare le attrezzature e il materiale 
per riparare la sua bicicletta durante la sua vacanza.

Si tratta di strutture presidiate, gestite da soggetti attivi sul territorio (Associazioni, 
Gruppi Escursionistici, Bar, etc.) che possono anche vendere parti di ricambio e mate-
riali utili ai cicloturisti.

Nell'ottica di offrire servizi al cicloturista, risulta strategico pensare a degli spazi in cui 
sia possibile riparare la propria bici, a maggior ragione se il percorso che si sta pro-
muovendo è molto lungo e attraversa zone in cui i centri abitati sono piccoli, dove 
quindi è difficile immaginare la presenza di negozi per bici. 

Inoltre, allestire delle ciclofficine costituisce una caratteristica del percorso apprezzabi-
le soprattutto durante il fine settimana, momento in cui anche gli eventuali negozi di 
bici o punti commerciali sono chiusi.

La ciclofficina svolge un duplice ruolo. Per i soggetti locali diventa un punto di incon-
tro sul tema della bicicletta. Spesso può contenere un piccolo centro di documentazio-
ne, organizzare eventi di sensibilizzazione sul tema della bicicletta, fornire corsi di for-
mazione.

Per i turisti è il punto di partenza del percorso, e diventa il luogo ove si possa affittare 
una bici,  ottenere  una riparazione  (spesso da parte  di  altri  utenti),  o  condividere 
l'esperienza di viaggio con altri turisti o con gli abitanti del posto.

Modelli interessanti di ciclofficina sono quelli che si sono sviluppati verso l'inizio degli 
anni 2000 a Milano, Torino e Roma, e all'incirca nello stesso periodo in Francia (Mai-
son du Velo1). In Olanda sono molto diffusi i fiets-stallingen (ossia punti di posteggio e 
riparazione, spesso gestiti da personale svantaggiato che trova  occupazione facendo 
piccole riparazioni e custodia alle bici dei pendolari). L'accento in questi casi è posto 
oltre il servizio di “officina”. Si colloca su uno spazio culturale attento al mondo della 
bicicletta.

In sintesi, la ciclofficina ideale per un itinerario ciclabile deve possedere le seguenti 
caratteristiche:

• essere in un punto di interscambio modale, idealmente vicino ad una stazione 
ferroviaria;

• possedere un'area di  parcheggio auto per assicurare la possibilità di lasciare 
l'auto per iniziare il percorso in bici;

• essere visibile, in un punto di passaggio (sulla strada meglio che in un posto 
isolato o in un borgata) oppure in un luogo facilmente raggiungibile e facilmente 
riconoscibile;

1 Es: Maison du Velo di Toulouse http://www.maisonduvelotoulouse.com/ 
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• essere presidiata: è utile fornire al cicloturista non solo lo spazio e l'attrezzatu-
ra per riparare la bicicletta ma anche la presenza di persone che possono even-
tualmente aiutare o dare consigli sulla riparazione;

• avere a disposizione (anche in vendita) materiale di ricambio (camere d'aria, 
luci, ecc...);

• offrire altri servizi per la bici (noleggio bici, informazioni su percorsi cicloturisti-
ci, attrezzature quali caschetti o seggiolini, ecc..)

CycloMonviso: riparare la bici lungo il percorso
Le ciclofficine sono uno dei servizi offerti dal progetto CycloMonviso.

Il percorso CycloMonviso è molto lungo (circa 150 km)  e attraversa numerosi Comu-
ni molti dei quali piccoli dove non è possibile trovare un negozio di bici a cui rivolgersi 
in caso di necessità.

Inoltre un obiettivo del progetto è quello di garantire il servizio anche durante il fine 
settimana, momento in cui ci aspetta maggiore presenza di cicloamatori e famiglie 
sugli itinerari segnalati.  

Sul territorio italiano gli spazi riparazione individuati e allestiti sono due: a Racconigi 
e a Brossasco.

Racconigi
La ciclofficina di Racconigi è stata allestita presso il Centro Cicogne, dietro il Castello 
di Racconigi. 

Il  Centro  Cicogne  si  trova  sul  percorso 
CycloMonviso in un'area facilmente rag-
giungibile dal centro cittadino. Si tratta di 
un luogo inoltre molto conosciuto dai re-
sidenti oltre che ben segnalato dal centro 
cittadino.

Il Centro Cicogne è aperto durante il fine 
settimana e durante le feste, e i soci che 
lo gestiscono sono appasionati di ciclotu-
rismo. Questo aspetto è un indubbio van-
taggio per la qualità del servizio e per il 
tipo di supporto e consulenza che può es-
sere offerto ai cicloturisti.

Il Comune di Racconigi ha stilato una convenzione con l'Associazione Centro Cicogne 
(in allegato) che prevede la costruzione fisica della Ciclofficina a carico del Comune, e 
la sua gestione a carico dell'Associazione.
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Brossasco
La prima ciclofficina del percorso CycloMonviso è stata allestita all'inizio del percorso, 
a Racconigi. Sul territorio francese del progetto invece, a Guillestre sono stati stipula-
te delle convenzioni con negozi di riparazione garantendo anche in questo caso il ser-
vizio di manutenzione riparazione per i turisti (anche se non nel fine settimana). 

Era quindi necessario prevedere un altro punto per le riparazioni lungo il percorso, 
possibilmente in Val Varaita dove è più difficile, rispetto ai centri abitati della pianura, 
trovare dei negozi di bici. La scelta è ricaduta sulla Porta di Valle a Brossasco. La 
Porta di Valle presenta praticamente tutte le caratteristiche della ciclofficina ideale. Si 
tratta di un punto dove è possibile fermarsi per una sosta piacevole prima di comin-
ciare la salita verso la parte alta della Valle. Presso Segnavia di Brossasco è possibile 
inoltre raccogliere varie informazioni su attività in valle oltre che accedere al negozio 
sportivo con un sezione dedicata alla bici.

Presso la Porta di Valle di Brossasco il progetto CycloMonviso è riuscito, grazie anche 
all'iniziativa e alla creatività dei suoi gestori, ad allestire uno spazio gradevole ed ac-
cogliente per il cicloturista. Alcuni elementi della bici (le ruote ad esempio) sono stati 
utilizzati per essere 'tradotti' in arredi della ciclofficina. Il risultato ottenuto è quello di 
un angolo dove la creatività, l'originalità e la funzionalità si incontrano per essere 
messi a disposizione dei turisti in bici. 

Porta di Valle inoltre rappresenta il luogo dove sono stati installati i prototipi realizzati 
dal progetto G6 all'interno del PIT Monviso 'Savoir Legno'. 

L'insieme di questi elementi (ricordiamo che Segnavia effettua anche servizio di na-
vetta sherpa) ha permesso di creare presso la Porta di Valle lo spazio dove si espri-
mono i seguenti intenti del progetto:

• integrazione fra progetti all'interno dello stesso PIT;

• coinvolgimento partecipato degli attori presenti sul territorio;

• visibilità del progetto CycloMonviso

• diffusione di servizi per il cicloturista;

• valorizzazione delle risorse del territorio

• individuazione e attivazione di un soggetto strategico per sostenere possibili 
futuri sviluppi del progetto
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Punti riparazione del progetto CycloMonviso
Un ulteriore servizio messo a disposizione del cicloturista di CycloMonviso è quello del 
punto riparazione. 

Se la ciclofficina rappresenta uno spazio di una certa dimensione dedicato esclusiva-
mente  alla  riparazione  delle  bici,  il  punto  riparazione  CycloMonviso  rappresenta 
un'ulteriore possibilità offerta al turista per controllare e riparare se necessario la bi-
cicletta durante la sua vacanza.

I punti riparazione CycloMonviso sono stati allestiti negli alberghi che hanno par-
tecipato alla presentazione del progetto e che hanno manifestato il loro interes-
se a ricevere del materiale in comodato d'uso da CycloMonviso; si tratta di alberghi i 
cui titolari hanno inoltre dedicato del tempo all'ascolto delle finalità del progetto e 
hanno accettato di farsi intervistare. L'intervista aveva l'obiettivo di andare a sondare 
la disponibilità della struttura ad accogliere il turista in bici oltre che ad analizzare i 
servizi offerti per il cicloturista (parcheggio sicuro, lavaggio bici, ristorazione ad hoc, 
ecc...). 

Il processo di attivazione degli alberghi ha permesso di individuare un gruppo di tito-
lari di strutture ricettive con cui si è instaurato un dialogo privilegiato intorno al tema 
cicloturismo in generale, e agli obiettivi di CycloMonviso in particolare. 

Il progetto ha messo a disposizione di questi alberghi i seguenti materiali:

• una valigia per gli attrezzi contenente tutti le chiavi indispensabili per interve-
nire sulla bicicletta;

• una pompa professionale per bici
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• un cavalletto per le riparazioni

• 20 camere d'aria delle dimensioni più diffuse

L'albergo ha ricevuto da CycloMonviso, in comodato d'uso, questo materiale impe-
gnandosi a farne “un buon uso” e a metterlo a disposizione dei suoi ospiti. [In allega-
to: convenzione punto riparazione]

Gli alberghi che hanno ricevuto il materiale per allestire il punto riparazione sono se-
gnalati sul sito e sono elencati anche sui pannelli informativi nelle bacheche installate 
lungo il percorso. La comunicazione sul territorio permette loro di essere potenzial-
mente raggiungibili anche da turisti che non dormono in queste strutture. L'idea è 
proprio quella di fornire un servizio che supplisca l'assenza di negozi per bici nei Co-
muni dai quali passa l'itinerario CycloMonviso. 

L'intensa attività di coinvolgimento dei titolari di alberghi, bed&breakfast e campeggi 
presenti nei Comuni del percorso ha permesso di valorizzarne le competenze in tema 
di accoglienza e in modo particolare in tema di accoglienza del cicloturista. La condi-
visione delle finalità di CycloMonviso con la rete di accoglienza rappresenta 
un'attività strategica per il  raggiungimento della promozione del progetto 
stesso nel presente e anche in una fase post-PIT.

Un occhio rivolto ai turisti della domenica
Quando si progetta un percorso cicloturistico, magari in zone impervie o non del tutto 
pianeggianti si pensa subito ad un possibile target composto da ciclisti allenati e pre-
parati  con  biciclette  adatte  e  attrezzature di  supporto  (caschi,  mantelline,  pompe, 
ecc..). 

Tuttavia, un target da non dimenticare nella progettazione di percorsi cicloturistici è 
rappresentato anche da quei turisti che 'capitano' in zona e che non avevano progetta-
to da casa la scoperta dei luoghi su due ruote. Questi soggetti, venendo a contatto 
con il percorso vedendo la segnaletica sul territorio e le bacheche, possono desiderare 
di provarlo ed è bene non deluderli.  In alcune strutture dell'ospitalità è prevista la 
possibilità di affittare le bici, così come è possibile fare affidamento sul bike sharing in 
alcune città a vocazione turistica tra le quali due delle città partner del progetto Cyclo-
Monviso (Saluzzo e Savigliano). Per questi turisti 'della domenica' che non ave-
vano previsto di pedalare è bene studiare dei servizi, anche minimi, ad hoc.

CycloMonviso: Il kit viaggiante
Con l'obiettivo di far provare i percorsi promossi all'interno del PIT Monviso il gruppo 
di lavoro di CycloMonviso ha pensato di realizzare e promuovere una borsetta che si 
attacca alla bici contenente degli oggetti che possono rendere una gita in bici più ras-
sicurante: pompa, set di chiavi, luce, mantellina per la pioggia.
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Si è scelto di chiamare questa borsa che si attacca alla bici, il 'kit viaggiante' per di-
stinguerla dal kit per le riparazioni che invece resta fisso presso gli alberghi che lo 
hanno richiesto.

Il Kit viaggiante è stato consegnato agli alberghi CycloMonviso e verrà distribuito an-
che presso i punti informativi e turistici del territorio. Queste strutture si sono impe-
gnate a consegnarlo ai turisti che ne fanno richiesta e a ricevere 10 euro come cau-
zione. Al termine del suo giro in bici il turista restituisce la borsetta e riceve indietro i 
10 euro. Se il turista non fa ritorno nella struttura o non restituisce il kit possiamo co-
munque immaginare che sarà stato raggiunto un fine promozionale: su ogni compo-
nente del materiale è stato infatti attaccato l'adesivo CycloMonviso con il logo e l'indi-
rizzo del sito diventando quindi uno strumento di promozione del percorso stesso.

Allegati

• Accordo per ciclofficina a Racconigi

• Accordo per il punto riparazione
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