Itinerari a tutela dell’Anfiteatro Morenico - Cronaca - La Sentinella del...

1 di 1

http://lasentinella.gelocal.it/cronaca/2011/09/15/news/itinerari-a-tutela...

Itinerari a tutela dell’Anfiteatro Morenico
Cossano, Polaris presenta sabato 17 il progetto per la riscoperta dei centri ricchi di cultura e
tradizione
COSSANO
La rete di relazioni del Progetto Polaris si allarga e iniziano ad arrivare i primi frutti. Nell’aprile scorso era partito il corso di
“Polaris: percorsi storici-culturali”, incentrato soprattutto sulla collina di Masino, al fine di formare guide turistico-culturali
da impiegare sul territorio. Il corso era stato finanziato dalla Compagnia San Paolo, promosso dai comuni di Cossano,
Vestignè e Caravino e vi avevano aderito una ventina di studenti.
Grazie al sostegno dato dalla compagnia San Paolo a questo progetto, si sono potute effettuare le prime opere di
manutenzione sui sentieri previsti in “Adotta un sentiero per tutelare l’Anfiteatro Morenico di Ivrea”. Sempre grazie a
“percorsi storici-culturali” si è implementata la rete di relazioni con i Comuni e gli operatori economici in Canavese, ad
esempio, grazie alla collaborazione con l’Associazione Sport Salute e Benessere di Cossano, verranno proposti itinerari
escursionistici abbinati alla pratica del Nordic Walking: si tratta cioè di Fitness for Wellness concepito in una dimensione
non solo sportiva e salutistica, ma anche culturale e intellettuale. Le relazioni si sono allargate in vari settori: Turismo (con
l’agenzia Over Immagination Travel); ricettività (B&B Spazio Bianco e Hotel Sirio); ciclismo e sport (Bicisport di Ivrea,
Baby Park Ride del Castello di Masino, Canavese Golf & Country Club di San Giovanni dei Boschi); patrimonio culturale
(Fai di Masino); Ristorazione (ristoranti La Mugnaia, Finch, Avetta, Masino, l’Oste del Gravellino, ristorante pizzeria Revel
Chion, Ristoro del Castello, ristoro vineria Bacco & C, Associazione Gatronomica “La Fufi” e la Locanda Albaluce).
Proprio in collaborazione con questo gruppo, Polaris proporrà un soggiorno di un week-end in Canavese, nel cuore
dell’Anfiteatro Morenico, per riscoprire il patrimonio di conoscenze che vi è insito. L’itinerario inizierà dal bosco di Lusenta,
dove è posta la Pera Cunca, masso coppellato di origine celtica e poi giungerà al Castello di Masino per scoprire le
curiose implicazioni culturali dell’astronomia nei diversi aspetti della vita.
Su richiesta sarà inoltre possibile: il noleggio delle bici e la disponibilità di una guida esperta per l’accompagnamento in
mountain bike o specializzata in nordic walking più scuola della schiena o ancora una lezione con maestro al Baby Park
Ride del Castello di Masino (attività a pagamento).
Il team di Polaris sottolinea: «La zona è ricca di spunti. Grazie al lavoro delle giovani guide volontarie formate nell’ambito
del progetto e alla rete di collaborazioni che si è creata, oggi è possibile offrire una proposta che sia di stimolo ad una
visita da parte di turisti italiani e stranieri per cogliere aspetti poco noti al grande pubblico di massa e sicuramente più
adatti a chi fa della cultura, dell’avventura e della libertà uno stile di vita a supporto della natura». L’iniziativa sarà
presentata al pubblico sabato 17 alle 18 al centro culturale di via Torino.
Antonella Allazzetta
15 settembre 2011
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