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Introduzione
Il presente documento ha l'obiettivo di delineare delle linee guida per la definizione di strategie 
di comunicazione e promozione di percorsi ciclabili analoghi a CycloMonviso.

L'identità visiva del progetto 
Per  far  conoscere  in  maniera  efficace  l'esistenza  di  un  percorso  ciclabile  che  si  vuole 
promuovere  è  bene  occuparsi  in  maniera  strategica  e  programmata  dell'aspetto  della  sua 
comunicazione.

Tutta la comunicazione inerente un progetto o la realizzazione di un percorso ciclabile dovrà 
essere caratterizzata da un'immagine coordinata che dovrà essere pertinente al contenuto 
da  veicolare  (natura,  sport,  svago,  servizi,  ecc...),  riconoscibile  e  gradevole.  L'immagine 
coordinata ha lo scopo di rendere unico e identificare il progetto. Il motivo grafico dovrà essere 
riconoscibile su tutti i materiali che verranno realizzati: mappe, affissioni, carta intestata, ecc...

Oltre  a  lavorare  su  un'immagine  coordinata,  per  far  conoscere  un  percorso  ciclabile,  è 
strategico rendersi visibili e riconoscibili utilizzando il maggior numero possibile di 
canali di comunicazione. In questo modo si raggiungerà un pubblico vasto e differenziato. I 
messaggi utilizzati dovranno essere fra loro coerenti e dovranno riuscire a motivare il ciclista 
tanto  da  spingerlo  ad  organizzare  un'uscita  o  una  vacanza  in  bici  nell'area  interessata,  o 
almeno  ad  incuriosirlo  spingendolo  a  cercare  delle  informazioni  aggiuntive  o  a  colpirlo 
lasciandogli un ricordo positivo del messaggio.

CycloMonviso:  L'immagine  coordinata  e  il  piano 
media
La  comunicazione  del  progetto  CycloMonviso  è  stata  studiata  e  seguita  dall'agenzia  di 
comunicazione Achab che ha creato il logo, sviluppato il piano di Comunicazione e il piano 
Media.

L'impostazione grafica di tutti i materiali è stata caratterizzata da un'immagine coordinata che 
è diventata motivo grafico ricorrente e riconoscibile in tutto il materiale sviluppato.

Il piano media sviluppato da Achab ha visto la presenza di messaggi promozionali riferiti a 
CycloMonviso sia sulla  stampa locale sia su quella nazionale. Inoltre, con l'obiettivo di 
voler  raggiungere  con  maggiore  efficacia  il  target  dei  potenziali  fruitori  degli  itinerari 
promossi,  si  è  deciso  di  costruire  la  presenza  di  CycloMonviso  anche  sulla  stampa 
specializzata che si occupa di ciclismo, vacanze e montagna. Questa scelta ha permesso di 
rendere più capillare la presenza sulla carta stampata e di raggiungere un maggior numero di 
potenziali ciclisti CycloMonviso. 

CycloMonviso ha inoltre visto i suoi momenti  di  lancio nelle due conferenze stampa: la 
prima, organizzata presso la fiera BIT a Milano, è stata l'occasione per presentare il progetto 
e la  mappa dei percorsi  agli  operatori  e ai  giornalisti  attivi  nella  promozione del  turismo 
sostenibile e del cicloturismo anche a livello internazionale. La seconda invece, è stata rivolta 
maggiormente al territorio: a Brossasco nel mese di aprile si è presentata la  ciclofficina del 
percorso.
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Con l'obiettivo di promuovere l'esistenza dell'itinerario a livello locale, in modo particolare 
presso i Comuni toccati dal progetto, si è avviata una campagna affissioni. La presenza della 
comunicazione  sul  territorio  risulta  essere  sempre  molto  importante  e  strategica  perché 
coinvolge e raggiunge i residenti rendendoli consapevoli delle risorse del territorio.

Infine CycloMonviso ha sviluppato la sua presenza sia sui  siti  web specializzati attraverso 
banner promozionali  (FIAB, DueRuoteNelVento,  ecc...)  sia sui  social  network per avere la 
possibilità  di raggiungere anche chi attraverso ricerche mirate o su segnalazione di  amici 
segue eventi o organizzazioni legate alla bicicletta.

Il logo e materiale cartaceo
Il logo di un progetto rappresenta il progetto stesso e dovrebbe essere in grado, con pochi 
tratti, di evocarne i contenuti e gli obiettivi.

Il logo di un progetto deve essere utilizzato su tutti i materiali di comunicazione cartacei e 
web, per garantirne la riconoscibilità.

Logo CycloMonviso

Il logo CycloMonviso è un segno grafico semplice ed 
essenziale che ha voluto sintetizzare attraverso pochi tratti 
la presenza del Monviso come simbolo del progetto e la 
natura incontaminata della montagna e della Valle 
attraverso i colori brillanti del verde e dell'azzurro.

Inoltre, con l'obiettivo di sottolineare la transfrontalierità del progetto si sono andate ad 
indicare con dei puntini (che possono richiamare le ruote della bici) le quattro città 
partner del progetto: Racconigi, Savigliano e Saluzzo per la parte italiana e Guillestre per 
la parte francese. 

Il logo è stato impiegato inoltre anche per identificare gli alberghi amici di CycloMonviso per 
identificare questi alberghi come facenti parte di un gruppo più ampio.

Il materiale cartaceo: la mappa del percorso
La  mappa del percorso  può rappresentare uno dei principali strumenti di comunicazione e 
promozione per un percorso ciclabile.

La realizzazione di una mappa prevedere una serie complessa di attività. Ci si deve occupare 
della scelta del tipo di supporto (una carta plastificata può essere ideale per una cartina che 
può essere consultata dal ciclista anche in caso di pioggia), della dimensione finale della mappa 
perché risulti  facilmente leggibile;  occorre  individuare  la  scala  più  idonea per  presentare  i 
contenuti e suddividere lo spazio disponibile per presentare tutti i contenuti che non possono 
comparire direttamente sulla mappa. Dopo queste scelte ci si deve occupare della realizzazione 
vera e propria della mappa e del suo disegno.

Dopo la sua realizzazione, la presentazione ufficiale e la distribuzione 'mirata' (ai partner del 
progetto, agli alberghi lungo il percorso, ecc...), la mappa di un percorso ciclabile può essere 
distribuita in maniera capillare presso gli uffici del turismo  e i punti di interesse turistico sul 
territorio. Con il supporto dell'attività svolta dagli operatori di questi uffici  del turismo si è 
praticamente  certi  che  la  mappa  di  un  percorso  capiti  tra  le  mani  di  persone  realmente 
interessate a conoscere il luogo dove si sviluppano gli itinerari in bicicletta. Il limite di questo 
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tipo di distribuzione tuttavia sta nel fatto che il turista che si trova già sul territorio può aver 
già in parte pianificato la sua vacanza e non aver previsto un tour in bici.

La mappa cartacea rappresenta tuttavia per questi turisti un mezzo attraverso cui raccogliere 
informazioni sul territorio e sulle risorse che esso può offrire: se la mappa è studiata in modo 
tale da lasciare un ricordo positivo del suo contenuto, non si esclude un ritorno del turista sul 
percorso o la sua segnalazione ad amici o parenti.

La mappa costituisce un utile strumento per il turista se è in grado di offrire un'ampia gamma 
di  informazioni  e  di  possibili  elementi  da  vedere,  visitare,  provare.  Se  si  riesce  a 
raggiungere  questo  obiettivo  la  mappa  di  un  progetto  può  diventare  il  canale 
attraverso  cui  restituire  e  sintetizzare  la  complessità  e  la  varietà  del  territorio 
lasciando al turista la facoltà di scegliere il modo a lui più congeniale per conoscerlo . 
Può essere interessante e strategico ad esempio, evidenziare la presenza di altri percorsi non 
promossi direttamente dal progetto per cui la mappa è stata sviluppata. Segnalare la presenza 
di percorsi che toccano o si intrecciano al percorso che si sta promuovendo non toglie nulla al 
percorso stesso, anzi lo può rendere ancora più interessante. L'obiettivo che si raggiungere 
evidenziando punti di contatto con altri progetti è quello di offrire un'informazione completa al 
turista che può decidere, ad esempio, di fare un pezzo della sua vacanza su un itinerario sulla 
strada per avventurarsi  in parte sui  sentieri per il  Mountain Bike oppure ancora provare a 
raggiungere una valle adiacente. 

Il limite che invece spesso si rischia di correre è quello di presentare 'solo' il proprio progetto, il 
proprio prodotto 'percorso', trascurando le importanti integrazioni con altri progetti vicini. Tale 
evidenza renderebbe la promozione del territorio più completa e strategica.

CycloMonviso: la mappa
La  mappa  è  stata  studiata  con  l'intento  di  far  conoscere  l'itinerario  transfrontaliero 
CycloMonviso e di creare un'identità forte del progetto. Al suo interno, oltre al percorso 
completo, sono stati evidenziati i percorsi secondari dei quattro comuni partner, sono stati 
elencati i principali servizi per il cicloturista e indicati i 'beni faro', le cose da non perdere 
lungo il percorso.

Il gruppo di lavoro ha deciso di non far comparire su questo materiale le associazioni mappate 
durante il lavoro di raccolta delle risorse immateriali e materiali del territorio. La presenza di 
associazioni, seppur legate al mondo del cicloturismo e attive nella promozione di itinerari 
cicloescurisionistici  nel  territorio  del  Monviso  tra  Racconigi  e  Guillestre,  avrebbe  'distolto' 
l'attenzione e il focus sui percorsi proposti all'interno di CycloMonviso. Inoltre si è preferito 
non far comparire alcune associazioni e le loro attività con il rischio di escluderne altre. La 
mappa di CycloMonviso delinea quindi informazioni di carattere istituzionale.

Il riferimento ad altre associazioni o progetti ha trovato spazio sia sulle cartine affisse nelle 
bacheche sia sullo spazio web.

Un limite con cui  ci  si  è scontrati  durante la realizzazione di  questo materiale è stato  lo 
spazio. I percorsi da presentare in realtà sono stati 15. Non solo il percorso principale lungo 
150 km da Racconigi a Guillestre, ma si è dovuto predisporre per ciascun partner un riquadro 
all'interno del quale si sono disegnati i percorsi secondari che in taluni casi si allontanano 
parecchio  dal  centro  abitato  principale.  I  percorsi  secondari  raffigurano  un  aspetto 
fondamentale  del  progetto  CycloMonviso  perché  permettono  al  turista  attraverso  percorsi 
insoliti di conoscere e assaporare il territorio in maniera lenta, completa e sostenibile.

Nonostante il limite di spazio la mappa risulta essere gradevole e facilmente leggibile, fornisce 
le indicazioni fondamentali per muoversi e sperimentare CycloMonviso diventando al tempo 
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stesso  il  principale strumento di comunicazione di cui si può avvalere il  turista in 
bicicletta nei luoghi toccati dall'itinerario. 

La mappa è stata presentata alla BIT di Milano  (febbraio 2012), è stata distribuita negli Uffici 
Turistici dei diversi Comuni e consegnata agli alberghi del territorio.

Le bacheche
Un progetto che prevede la promozione di un percorso ciclabile può disporre, oltre che della 
comunicazione  istituzionale  e  delle  cartine  da  distribuire  ai  turisti,  di  un  mezzo  di 
comunicazione  che  'accompagna'  i  ciclisti  lungo  il  percorso:  si  tratta  della  bacheca 
informativa. La bacheca svolge un duplice ruolo: fornisce al turista la conferma del percorso 
e, al tempo stesso, promuove e fa conoscere il progetto.

Ecco alcune proprietà della bacheca informativa:

• può essere installata  in aree si  sosta dove il  turista può fermarsi  per una pausa e 
raccogliere in relax informazioni importanti sull'itinerario

• lo spazio disponibile può essere più ampio di quello di una mappa cartacea

• le informazioni presenti possono completare e integrare quelle inserite nella mappa

• può rappresentare un esito del progetto, una testimonianza di ciò che è stato fatto oltre 
a costituire un modo per rendere consapevoli i locali rispetto a ciò che il territorio è in 
grado di offrire

• offre sicurezza e conferma al turista che sta percorrendo il percorso  

• rappresenta un buon contenitore di  informazioni che può raggiungere il  destinatario 
proprio sul luogo in cui l'informazione stessa può essere usata

• può durare nel tempo

E'  ben  chiaro  che  le  informazioni  presenti  sulla  bacheca  devono  essere  anche  pubblicate 
altrove (mappe cartacee,  siti  web),  poiché  le  informazioni  in  essa contenute  non possono 
essere usate in anticipo da parte del turista che programma la sua vacanza.

I pannelli affissi all'interno delle bacheche dovrebbero fornire tutte le informazioni necessarie 
per  orientarsi  sul  territorio  e  in  modo particolare  al  suo  interno  non dovrebbero  mancare 
indicazioni su:

• dove si è;

• quanto manca per...;

• cosa è possibile vedere;

• dove è possibile dormire

• dove è possibile mangiare

CycloMonviso: Le bacheche 
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Le bacheche informative di CycloMonviso sono state posizionate in aree di sosta allestite per i 
turisti e, in altri casi, in punti dove è consueta la sosta da parte dei turisti o dei ciclisti. In tutti 
i casi le bacheche sono state posizionate in punti di passaggio o comunque in punti nei quali è 
garantita la massima visibilità. 

La scelta dei punti in cui posizionare le bacheche in è stata effettuata:

• per  i  Comuni  partner  e  per  i  comuni  di  pianura  -  dai  referenti  del  progetto 
CycloMonviso che avendo progettato i percorsi secondari possiedono le informazioni 
per il posizionamento migliore delle bacheche; 

• per  la  Val  Varaita  -  dai  Sindaci,  in  quanto   ritenuti  i  migliori  conoscitori  delle 
potenzialità e delle caratteristiche del territorio.

CycloMonviso  ha  realizzato  due  tipi  di  pannelli.  Il 
primo con un focus sui singoli Comuni. Nelle aree di 
sosta di ciascuno dei quattro Comuni partner e nei 
comuni  dei  percorsi  secondari,  sono  stati  affissi 
pannelli  con uno zoom sulla  zona di  interesse.  In 
questo modo il  turista che si trova a pedalare sui 
percorsi  secondari  -ad  esempio  del  comune  di 
Savigliano-  può  avere  un  quadro  d'insieme  della 
rete di percorsi intorno a quel Comune.

L'altro pannello invece, racchiude, oltre all'evidenza 
del  percorso  transfrontaliero,  un  riepilogo  dei 
progetti che lo compongono il PIT Monviso con una 
sua breve descrizione e indicazione dei servizi utili al 
turista che si  ferma sul territorio (dove mangiare, 
dove dormire, navetta sherpa, ecc...).

Il retro della bacheca

Con l'obiettivo di sfruttare al massimo lo spazio e le 
potenzialità offerte dalle presenza delle bacheche sul 
territorio, risulta strategico utilizzare anche il 'lato B' 
del supporto. Ci si può avvalere di questo spazio per 
far conoscere progetti specifici vicini e collegati con 
il  progetto  principale  per  cui  si  è  installata  la 
bacheca stessa. 

Nel  caso  di  CycloMonviso  questo  spazio  verrà 
impiegato per dare risalto ad altri progetti sviluppati 
da  soggetti  diversi,  progetti  che  condividono  con 
CycloMonviso la promozione del territorio e la sua fruizione slow. Dare spazio ad altri progetti  
segnalando i punti di contatto permette di raggiungere obiettivi di integrazione tra progetti 
e permette di presentare un'offerta non frammentata di ciò che si può fare sul territorio.

Intorno all'area di Savigliano verranno affissi i pannelli di CammiNatura, progetto promosso 
dall'Unione del Fossanese che ha l'obiettivo di promuovere sentieri percorribili a piedi, in bici e 
a  cavallo.  Il  punto  di  collegamento  dei  percorsi  di  CammiNatura  con  CycloMonviso  è 
rappresentato dal Comune di Genola che è il Comune dove passa un itinerario secondario 
proposto dal partner Savigliano.

In Valle invece la parte libera della bacheca verrà destinata al Triangolo d'Oro del Mountain 
Bike, progetto che promuove percorsi Mountain Bike in 39 Comuni di cui 10 in Valle Varaita e 
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10 in Valle Po.

La comunicazione del progetto attraverso internet
Oggigiorno non è possibile promuovere un progetto, un ente o un'associazione prescindendo 
dalla comunicazione via web. Tutti noi siamo ormai abituati a cercare su internet informazioni 
e  a  raccogliere  dati  per  le  nostre  scelte  quotidiane  attraverso  siti  internet,  forum,  social 
network.  Purtroppo  capita  non  di  rado,  navigando  in  internet,  di  imbattersi  in  siti  non 
aggiornati,  con notizie non accurate. Il rischio che un sito “invecchi”  si verifica soprattutto 
quando non si ha la possibilità di avere a disposizione una persona (o una redazione) che si 
possa occupare della raccolta delle informazioni, della loro pubblicazione e dell'aggiornamento 
costante di ciò che si è pubblicato.

Un progetto che prevede la promozione di un percorso ciclabile può dotarsi di un sito internet 
proprio. Il sito dovrebbe essere lo spazio dove poter reperire informazioni sul percorso, sui 
Comuni attraversati dall'itinerario, scaricare le mappe del percorso, visionare l'altimetria e i 
tempi di percorrenza, trovare l'elenco degli alberghi dove poter dormire o i ristoranti  dove 
fermarsi  a  mangiare.  Utile  sarebbe inoltre,  poter  raccogliere  informazioni  sui  servizi  per  il 
cicloturista attivati all'interno del progetto. Tuttavia, ciò che è bene valutare nel momento in 
cui si prende in considerazione tale opzione è la possibilità di avere delle persone in grado di 
aggiornare le pagine del sito anche nel futuro, oltre il termine del progetto stesso.

In caso di risposta negativa è utile provare a trovare delle soluzioni alternative che permettano 
comunque di  presentare  il  percorso e raggiungere  efficacemente  il  cicloturista  rinunciando 
magari alla creazione di un sito che con una forte identità per essere 'ospitati' da siti che si 
occupano di promozione turistica. 

In caso di risposta affermativa, si hanno cioè le risorse per finanziare una redazione, il sito di 
un progetto è sicuramente d'effetto e con un efficace utilizzo degli strumenti di marketing per 
internet  può  diventare  un  canale  per  far  risaltare  la  vocazione  turistica  di  una  zona 
promuovendo al suo interno il cicloturismo.

Nel momento in cui si realizza un percorso cicloescursionistico è bene tenere presente questi 
aspetti per decidere come promuoverlo attraverso il web.

• Il turista è poco interessato alle informazioni relative ai finanziatori del progetto: se la 
realizzazione di un percorso è promosso (finanziato) dall'Unione Europea, dall'Unione 
dei Comuni o da una Provincia al turista in realtà poco importa; ciò che il turista in bici 
cerca sulle  pagine web sono i  percorsi  e la descrizione dell'area in cui  i  percorsi  si 
sviluppano. Cercherà inoltre la presenza di servizi: punti riparazione, navetta sherpa, 
affitto bici o accessori, ecc...oltre che le informazioni relative all'ospitalità

• se il percorso si colloca in percorsi già segnalati è bene indicare i punti di contatto e le 
integrazioni  in  modo tale da fornire al  turista una più ampia possibilità  di  scelta  di 
percorsi e di zone da visitare

• se possibile può essere proficuo comparire con un link oppure promuovere i percorsi in 
siti più grandi e conosciuti e che rappresentano il punto di riferimento per il cicloturismo

CycloMonviso: la comunicazione web
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Il gruppo di lavoro di CycloMonviso ha inizialmente ipotizzato e valutato la realizzazione di un 
sito interamente dedicato a CycloMonviso. 

Tuttavia, se da una parte l'idea di creare un sito con una forte identità era ben accolta dal 
gruppo, dall'altra il timore di realizzare l'ennesimo sito vetrina con il rischio di vederlo presto 
obsoleto non ha tardato a sopraggiungere. Il gruppo di lavoro si è dovuto scontrare con la 
consapevolezza di non avere la possibilità di aggiornare il sito in una fase post-progetto per 
mancanza di risorse economiche: chi avrebbe aggiornato, ad esempio, i dati degli alberghi 
CycloMonviso,  i  cambi  di  indirizzo  delle  cicloguide,  chi  avrebbe  curato  l'inserimento  delle 
news?

Rispetto a questi temi riportiamo un riepilogo delle considerazioni che sono emerse durante le 
diverse fasi  di lavoro e che hanno portato ad escludere lo sviluppo di  un sito dedicato a 
CycloMonviso:

• È in corso un proliferare di siti  simili  (o adiacenti) che promuovono la provincia di 
Cuneo dal punto di vista turistico. Alcuni siti hanno un taglio maggiormente legato a 
territori specifici, altri a target turistici (slow, bike, outdoor, etc).

• La proliferazione rischia di far 'annegare' il sito di CycloMonviso nell'oceano di internet, 
rischia inoltre di dare poca visibilità agli output del progetto

• uno degli esiti del progetto è la creazione di un Tavolo Permanente per il Cicloturismo 
che avrà anche obiettivi di comunicazione e promozione del cicloturismo in provincia di 
Cuneo

• i diversi progetti all'interno del “PIT Monviso: l'Uomo e le territoire” hanno realizzato  il 
proprio  sito  con  funzionalità  e  informazioni  analoghe  a  quelle  che  CycloMonviso 
vorrebbe mettere in rete.

Oltre alle riflessioni più sopra riportate ci si è soffermati anche sugli obiettivi generali del PIT 
Monviso, progetto che è stato ideato e pensato per promuovere il 'sistema territorio Monviso' 
con le sue risorse e attraverso la sinergia e l'integrazione dei progetti che lo compongono: 
Risorsa Monviso, Slow Tourisme,  Cultura des Hautes terres, Le Montagne produit  Qualità, 
Savoir legno, Cyclo Territorio.

Il progetto CycloMonviso si integra quindi, con modalità diverse, con gli altri cinque progetti  
che compongono il PIT.

Il gruppo di lavoro ha immaginato  3 scenari possibili  in tema web, scenari riportati di 
seguito. 

Ecco i 3 scenari:

1. Avvio di una partnership 'forte' sulla comunicazione web tra CycloMonviso e un 
altro progetto all'interno del PIT Monviso per raggiungere gli obiettivi di integrazione 
del PIT Monviso. Si è individuato in Slow Tourisme il soggetto ideale per realizzare 
questa  partnership  per  la  comunicazione  web. L’integrazione  tra  CycloMonviso  e 
SlowTourisme consente di mettere a disposizione dell’offerta “slow” una  modalità di 
spostamento dolce, lenta e sostenibile come quella promossa dal cicloturismo;

2. Partnership debole tra  Slow  Tourisme  e  CycloMonviso  attraverso  funzioni  di 
embedding e web service;

3. Autonomia Web  di  CycloMonviso  con  la  realizzazione  di  un  sito  autonomo  per 
presentare gli itinerario CycloMonviso e i servizi attivati al suo interno.

Nel seguito vengono illustrati in dettaglio i 3 scenari.

Scenario 1: Partnership forte tra il sito di CycloMonviso e Slow Tourisme

CycloMonviso [ 4 ] Definizione di strategie di comunicazione e di promozione Pagina 8/15



Questo scenario prevede di realizzare un sito gestito e finanziato dalla partnership tra Slow 
Tourisme e CycloMonviso. L'idea è di avere un unico grande sito che attiri più visitatori. Il sito, 
che si presenta come una “piattaforma promo-commerciale”, aspira a diventare un punto di 
riferimento per la ricerca di informazioni da parte del turista che organizza una vacanze in 
zona Terre dei Savoia.

Nel realizzare questa partnership è bene ovviamente non tralasciare le informazioni relative 
alla 'paternità'  dei progetti, l'informazione relativa ai promotori e finanziatori oltre che alla 
filosofia che ha dato loro forma. Queste informazioni di carattere più istituzionale troveranno 
spazio su monviso.eu dove sia CycloMonviso sia SlowTourisme avranno una propria pagina di 
presentazione formale e un link al sito risultato della partnership. 

Criticità Opportunità

Minore identità del progetto (CycloMonviso) Piattaforma più ricca (più hotel, più news, più 
percorsi = più contatti, più risonanza)

Possibile difficoltà per Terre di Savoia ad aprirsi a 
territori/comuni che non sono soci

Più facile la manutenzione e l'aggiornamento del 
sito oltre la vita del progetto (Terre di Savoia ha 
una redazione dedicata).

Possibile difficoltà tecnica per l'integrazione delle 
due piattaforme. (aspetto verificato e superato) 

Possibilità di ampliare in futuro la partnership e far 
diventare il riferimento per il cicloturismo in 
Piemonte (es: integrazione del Fossanese, del 
cuneese, del monregalese, etc)

Presenza di strutture fuori target rispetto al “core” 
di Terre di Savoia (es: hotel di cemento sulla 
statale che ospitano gruppi di ciclisti ma non sono 
slow)

Scenario 2 – Partnership debole tra Cyclomonviso e Slow Tourisme (e altri 
potenziali soggetti)

Questo scenario prevede che i due siti mantengano identità autonome, ma che si scambino 
informazioni tramite web service o funzionalità di embedding. Il funzionamento è analogo a 
quello che si ha quando il video di youtube che viene incorporato in un sito differente.

In questo caso è previsto che CycloMonviso crei il suo proprio sito (come nello scenario 3)

Si immaginano due web service:

SlowTourisme: fornisce il “bollino slow” per una struttura alberghiera (a fronte di una 
richiesta in formato di Url). Questo bollino può essere incorporato nelle pagine del sito di 
CycloMonviso. Facendo click sul bollino si può aprire direttamente il sito di SlowTourisme.

CycloMonviso: fornisce il “bollino Hotel Amico della Bicicletta” per le strutture alberghiere 
che sono state mappate. Questo bollino può essere incorporato nelle pagine del sito di 
SlowTourisme. Facendo click sul bollino si può aprire direttamente il sito di CycloMonviso. 

Oltre al bollino si possono immaginare altri servizi di “meshing” o integrazione tra siti 
autonomi:

– Segnalazione del percorso

– Vicinanza a servizi

– etc.

RSS: Inoltre i due siti possono scambiarsi le news seguendo lo standard RSS

CycloMonviso [ 4 ] Definizione di strategie di comunicazione e di promozione Pagina 9/15



Criticità Opportunità

Minore visibilità dei due siti (rischio di avere due 
siti piccoli)

Possibilità di estendere il meshing anche ad altri 
siti (in qualità di fruitori o di fornitori di 
informazioni) già esistenti o futuri.

Maggiore difficoltà per CycloMonviso nel dare 
risonanza ad eventi e gestire gli aggiornamenti sul 
lungo periodo.

Poco sforzo necessario per l'integrazione

Scenario 3 - Autonomia

Non è prevista a priori nessuna integrazione, il sito CycloMonviso fornisce tutti i contenuti.

Il riferimento ad altri siti avviene solo sotto forma di link.

Le funzionalità raccomandate sono:

• Area Istituzionale (presentazione del progetto, dei partner, del territorio)

• Pubblicazione di tutti gli hotel/alberghi/strutture ricettive amiche della bicicletta

• Pubblicazione di tutti i servizi utili al cicloturista (ciclofficine, meccanici, navette 
sherpa, guide turistiche, meccanici ciclisti)

• Realizzazione di google maps con i percorsi

• Possibilità di scaricare i percorsi in formato KML e Garmin (GPS)

Nella sezione relativa alla descrizione dei percorsi possono essere utilizzati contenuti 
accattivanti quali

• Video

• Foto

• Audioguide MP3

È possibile integrare le news provenienti da altri portali tramite il meccanismo RSS.

È possibile mantenere un legame con i potenziali interessati tramite social network e 
newsletter.

Conclusione

Partendo dalle perplessità generate dall'idea di realizzare un sito proprio e dal desiderio di 
costruire  delle  sinergie  che  potessero  moltiplicare  gli  esiti  del  progetto,  si  è  deciso  di 
condividere l'argomento web con Terre dei Savoia. Approfonditi anche gli aspetti tecnici legati 
all'integrazione  si  è  deciso  di  avviare  una  partnership  forte  con  il  sito 
http://visitterredeisavoia.it, accessibile all'indirizzo www.cyclomonviso.eu.

Lo sviluppo di partnership 
Riuscire  a  sviluppare  delle  partnership  con  soggetti  sovralocali  che  si  occupano  della 
promozione  turistica  del  territorio  può  portare  molti  vantaggi  per  la  comunicazione  e  la 
diffusione di un progetto che vuole realizzare e far conoscere un percorso cicloturistico:
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• il progetto risulta essere maggiormente visibile e raggiungibile

• il progetto riesce ad 'andare oltre' il termine del progetto stesso, può durare nel tempo

• offre  maggiori  possibilità  di  sviluppi  futuri  (integrazioni,  arricchimenti,  nuovi 
finanziamenti)

• colloca il progetto in un contesto meno locale 

• pone le basi per possibili ulteriori integrazioni con altri progetti

CycloMonviso: mappe
La partnership  con Terre  de  Savoia  ha  permesso al  progetto  CycloMonviso  di  mettere  a 
disposizione del cicloturista tutte le informazioni di tipo 'slow' per organizzare la sua vacanza 
nei  Comuni  delle  Terre  dei  Savoia  in  bicicletta.  In  modo  particolare  sul  sito 
http://visitterredeisavoia.it sono  presenti  tutti  gli  alberghi  etichettati  come  'amici  della 
bicicletta'.

CycloMonviso,  laddove  possibile,  ha  sempre  cercato  di  perseguire  l'obiettivo  di 
integrazione con gli altri progetti all'interno del PIT effettuando scelte concrete e talvolta 
non scontate come  come quella di non avere un proprio sito convenzionale. Oltre a questo 
aspetto CycloMonviso ha cercato di non trascurare il 'dopo progetto' lavorando con un 
orientamento e interesse particolari verso l'eredità da lasciare al territorio. Se la 
ciclofficina, l'area di sosta, la segnaletica sono elementi concreti e visibili di cui il territorio si è 
arricchito grazie al progetto, esistono altri esiti meno visibili  che rappresentano comunque 
un'eredità  che  potrà  essere sviluppata  in  fase  post-PIT  dal  territorio  e  dagli  Enti  e  dalle 
associazioni che vi operano.

Uno di questi esiti è il sito ciclomappe (http://mappe.cyclomonviso.eu/). Si tratta del sito che 
è stato sviluppato con l'obiettivo di memorizzare e visualizzare su cartografia adatta al web i 
seguenti elementi:

• Percorsi

• Punti di interesse

◦ Hotel

◦ Servizi per il cicloturismo (ciclofficine, punti di riparazione, guide, noleggi)

◦ Beni faro

Ogni elemento rimanda a schede di dettaglio che non sono inserite direttamente sul sito 
cyclomonviso.eu,  ma  sono  presenti  su  altri  siti  specializzati  (in  particolare  sul  sito 
www.visitterredeisavoia.it).  Il  sistema che è  stato  realizzato è  una  piattaforma “dietro  le 
quinte”  più  che  un  sito  vetrina  e  rappresenta  la  piattaforma  che  fornisce  informazioni 
incorporabili in altri siti o applicazioni.

In particolare è stato progettato nell'ottica di:

• Fornire mappe incorporabili in altri siti (embed tramite iframe)

• Fornire interfacce in modalità WebService (Rest/API) che possano essere sfruttate da 
altri siti o da APP per smartphone.

Il sito presenta un'area riservata agli amministratori che possono modificare i vari elementi 
informativi.

CycloMappe ha i seguenti obiettivi:
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• diventare il punto di riferimento web per il cicloturismo in Provincia di Cuneo.

• Essere  a  disposizione del Tavolo Permanente del  Cicloturismo in fase di 
costituzione (possibile integrazione con www.cuneo360.it)

• rappresentare uno spazio a disposizione dei Comuni, Enti o associazioni del territorio 
che vogliono caricare e promuovere i propri percorsi

• rappresentare uno spazio a disposizione dei Comuni, Enti o associazioni del territorio 
che vogliono attingere informazioni dal sito per collocarle in altri siti

I soggetti del Tavolo di Gestione Permanente (composto dai partner di CycloMonviso, Comuni, 
Parchi, Associazioni, Comunità  Montane,  etc.) avranno  la  possibilità  di  aggiornare  la 
piattaforma aggiungendo nuovi itinerari.

CycloMappe mira a diventare, così la raccolta dei percorsi disponibili in provincia di Cuneo e 
ad offrire al contempo la possibilità di prelevare il codice per incorporare un percorso in un 
altro  sito  (http://www.visitterredeisavoia.it/interne/interna.aspx?ID=8378)  o  sui  social 
network moltiplicandone la visibilità e la conoscenza.

Comunicare via mail
La posta elettronica rappresenta oggi uno strumento fondamentale, usato dagli 
enti pubblici, dai cittadini, dalle imprese, per la trasmissione di informazioni, 
documenti e materiale in formato elettronico. 

La posta elettronica rappresenta un metodo di comunicazione asincrono: non 
implica la contemporanea del mittente e del destinatario come invece deve av-
venire ad esempio per una conferenza stampa.

A differenza di alcuni mezzi tradizionali di comunicazione, la posta elettronica, 
in sintesi, offre notevoli vantaggi: 

• economicità 
• velocità
• asincronia della comunicazione
• possibilità di utilizzare tale strumento da diverse postazioni
• integrabilità con altri strumenti 
• possibilità di trasmettere documenti e file in diversi formati
• semplicità di archiviazione e ricerca
• possibilità di un facile e rapido invio multiplo 

Se la raccolta degli indirizzi email è fatta correttamente è possibile raggiungere 
destinatari realmente interessati o sensibili al tema in oggetto della comunica-
zione. Anche per la promozione di un percorso ciclabile è interessante attivare 
la comunicazione via mail raccogliendo indirizzi con l'aiuto, ad esempio, di as-
sociazioni sportive e ciclistiche oppure predisponendo una raccolta attraverso 
un form da un sito provvisorio. In questo modo si è certi di avere un gruppo di 
destinatari interessati al progetto, che lo seguono e ne attendono i risultati. 
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Si  può  attivare  nei  confronti  di  questi  soggetti  un  comunicazione  periodica 
(newsletter) per dare aggiornamenti sullo stato di avanzamento del progetto 
oppure su eventi legati al percorso.

CycloMonviso: mailing
Il gruppo di lavoro di CycloMonviso si è dotato, durante i mesi di sviluppo del progetto, di un 
sito di lavoro per la condivisione dei documenti, verbali e del calendario.

Il sito  http://cyclomonviso.eu è stato pubblicato, ad esempio, su locandine che sono state 
stampate a metà progetto e su altro materiale di comunicazione promosso.

Dai numerosi visitatori di questa pagina, che probabilmente hanno digitato l'indirizzo dopo 
averlo letto sul materiale cartaceo oppure che hanno avviato una ricerca con termini legati al 
cicloturismo e al territorio del Monviso,  oltre 150 hanno lasciato  i propri  dati  e il  proprio 
indirizzo email chiedendo di essere informati sul percorso. 

Questo ha permesso di inviare una mail di riepilogo di cui si riporta qui il testo:

Carissimo ciclista,

grazie per aver compilato il form dal sito http://cyclomonviso.eu
Gli itinerari e i servizi CycloMonviso sono pronti e ti aspettano.
CycloMonviso promuove una rete di itinerari in bicicletta sul territoro italo-francese dell'area del Monviso. Ci sono percorsi per tutti i 
gusti  (e  per  tutte  le  gambe).  Giri  in  bicicletta  per  famiglie  in  pianura  tra  Racconigi  e  Savigliano  per  pedalare  nella  campagna  
piemontese tra cascine tipiche e numerose testimonianze storiche. Per chi è già più allenato CycloMonviso propone i percorsi verso  
Saluzzo  tra  frutteti  e  castelli.  A  Saluzzo  il  circuito  raccomanda  una  visita  alla  città  per  apprezzare  le  diverse  cararatteristiche  
architettoniche ed urbanistiche di diverse epoche con il Monviso sullo sfondo. E poi spazio agli sportivi! ci si può tuffare nella natura  
incontaminata  della  Val  Varaita  per  provare  ad inerpicarsi  sul  Colle  dell'Agnello  (2744 metri)  per  immergersi  infine nel  territorio 
francese e raggiungere Guillestre, cittadina francese partner del progetto, dove è possibile pedalare tra vaste distese boschive, alla 
scoperta di bellezze naturalistiche, storiche e artistiche.
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I SERVIZI CYCLOMONVISO
Sono tanti i servizi che CycloMonviso ha attivato sul territorio per rendere le vostre gite più piacevoli e per permettervi di pedalare 
senza pensieri.
Avete programmato una vacanza ma non volete pedalare con il peso della vostre valigie? contattate i tassisti che effettuano servizio di  
navetta sherpa per CycloMonviso.
Non sapete dove dormire? le strutture segnalate sul nostro materiale informativo sono tutte adeguate per ospitare i ciclisti, alcune di 
esse sono etichettate 'CycloMonviso' e lì è possibile trovare un'accoglienza speciale.
Avete un guasto alla bici e avete bisogno di ripararla? potete raggiungere una delle ciclofficine allestite per il progetto. Una si trova a 
Racconigi presso il Centro Cicogne, l'altra è a Brossasco presso al Porta di Valle. In questi luoghi troverete lo spazio per controllare la 
vostra bici, pezzi di ricambio e un'assistenza anche durante il fine settimana. Sono numerose le strutture ricettive inoltre che hanno 
ricevuto il kit riparazione CycloMonviso: in questi alberghi o b&b è possibile usare il cavalletto per riparare la bici, avere a disposizione  
gli attrezzi e acquistare le camere d'aria.
CycloMonviso infine  segnala le  cicloguide:  persone preparate per accompagnare gruppi in  bicicletta  sui  percorsi  CycloMonviso, 
persone che renderanno le vostre uscite esclusive e peculiari.

SEGUITE CYCLOMONVISO
Dove potete ottenere informazioni più dettagliate sui percorsi e sui servizi? Le mappe cartacee sono disponibile presso gli Uffici del  
Turismo dei Comuni di Racconigi, Savigliano e Saluzzo. Trovate indicazioni dei percorsi, dei servizi e delle cose da non perdere 
all'indirizzo http://cyclomonviso.eu/mappe/ (si tratta di un sito ancora in parte in lavorazione), nella sezione dedicata a CycloMonviso 
sul sito di Terre dei Savoia (http://www.visitterredeisavoia.it/it/cyclo-monviso/) e su facebook https://www.facebook.com/pages/Cyclo-
Monviso/209705205813268.

Quindi non ti resta che pedalare sui percorsi CycloMonviso e dirci la tua facebook!

Ti aspettiamo!
Lo staff di CycloMonviso

Web-app
Oltre  alla  comunicazione  tramite  il  web  si  è  pensato  di  cavalcare  la  moda  delle  APP  per 
smartphone che stanno guadagnando in questo momento storico (2012) una grande fetta di 
mercato.

L'uso  di  un'APP  permette  al  cicloturista  di  avere  a  disposizione  le  informazioni  sempre 
aggiornate e geo-localizzate mentre si sposta sul percorso CycloMonviso.

I requisiti che si propongono per lo sviluppo di un'APP dedicata al cicloturismo transfrontaliero 
sono i seguenti:

• indipendenza dalla piattaforma (non solo iPhone, o Android, ma qualunque piattaforma)

• navigabilità  anche offline  (visti  i  costi  del  roaming si  può immaginare che il  turista 
straniero non sia invitato ad usare un'APP connessa durante il suo itinerario)

• dati aggiornati in tempo reale (alberghi, eventi, punti di interesse)

Per questa ragione pare interessante, invece di sviluppare un'APP nativa, ricadere sulla scelta 
di  una  WebAPP  che  offra  quache  meccanismo  di  caching  (almeno  per  le  piattaforme  più 
diffuse).

CycloMonviso: la Web App
La scelta di CycloMonviso è stata quella di realizzare una WebAPP indipenden-
te dalla piattafoma che propone in modo statico una serie di pagine Web.

Le pagine Web presentano in due modi diversi i percorsi:
• se l'utente è connesso viene presentata una Google Map con il percorso, 
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i beni faro, e se disponibile un livello con i punti di interesse prelevati 
dall'Applicazione CycloMappe

• se l'utente è disconnesso (offline), viene presentata un'immagine navi-
gabile della cartografica che è stata predisposta per la stampa.

I percorsi mostrati dall'APP sono il principale e i secondari definiti da Cyclo-
Monviso

La promozione del percorso attraverso Tour operator
In fase di attuazione del progetto CycloMonviso non sono state previste attività di promozione 
da affidare a singoli Tour Operator. Durante l'attività di animazione territoriale è emersa la 
volontà di un tour operator di fare una proposta per la gestione della promozione del percorso.

Il tour operator in questione si chiama V.I.C. Very Important Customers Tour Operator e 
si trova ad Alba. Ci pare interessante evidenziare questo nome poiché il referente ha anche 
seguito  il  corso  per  Cyclo  guide  del  Formont  e  rappresenta  un  soggetto  molto  attento  e 
sensibile a questo itinerario.
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