INNESTI DI CULTURE
ARCHEOLOGIA, CICLOTURISMO, INFRASTRUTTURE, TRADIZIONI, PAESAGGIO SI INCONTRANO

Turismo culturale e cicloturismo

Turismo culturale e cocloturismo rappresentano, oggi, per lo sviluppo territoriale, in ambito europeo una
concreta opportunità per:
●

Sviluppo sostenibile del territorio

●

Tutela del paesaggio

●

Conservazione e riuso del patrimonio edilizio esistente

●

Cultura della mobilità lenta

●

Sviluppo di economie alternative e, più spesso, complementari

●

Valorizzazione delle produzioni locali

●

Recupero della tradizione come valore condiviso.

Nasce dall'incontro di idee sviluppate da
il Consorzio Tutela del Gavi e l’Associazione Libarna Arteventi, con il supporto della Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo
e
l'A.s.d. Comitato per la valorizzazione cicloturistica dei Colli di Coppi
una visione di sviluppo territoriale che interessa l'intero territorio piemontese posto a sud di Alessandria.

Dalla Val Lemme alla Valle Scrivia
Il turismo culturale come risorsa strategica per lo sviluppo economico del
territorio

«La via del mare»
Il Consorzio Tutela del Gavi e l’Associazione Libarna Arteventi, con il supporto della Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, hanno predisposto il presente
documento che costituisce una base su cui sviluppare futuri possibili interventi nell’ambito del turismo culturale.
Il III Valico dei Giovi non è che l’ultima delle infrastrutture viarie che, a partire dall’età del Ferro (VI secolo a.C.),
hanno attraversato il territorio per collegare il Mediterraneo e l’Europa; “La via del mare” passa dalla stretta di
Serravalle Scrivia e, attraverso Gavi e l’Appennino, collega la costa della Liguria alla Pianura Padana.
Tracciato preromano, “via Postumia” (in età romana), “via Marenca” (nel Medioevo), Strada Regia dei Giovi
(1820-1825), linee ferroviarie Torino-Genova (1850-1852) e Milano-Genova (1912), autocamionale GenovaValle del Po (1935), autostrada A7 Milano-Genova (1960), da sempre la via più breve per mettere in
comunicazione il Mar Ligure all’Europa.

Un territorio di confine
Si potrebbe “raccontare” questo territorio partendo dal monumento che più fortemente contrassegna il
paesaggio: il Forte di Gavi; da qui lo sguardo arriva sino alle “radici” della vallata, un paesaggio “sereno”,
bellissimo, ancora così poco conosciuto.
Un paesaggio disegnato dalle macchie dei boschi selvaggi dell’Alta Val Lemme, dal dolce declinarsi dei
riposanti vigneti delle colline delle Terre del Gavi; qui si staglia nitidissimo, sullo sfondo, il Monte Tobbio,
baluardo roccioso dell’Appennino verso il mare.
Proseguendo, oltre la collina della “Crenna”, la Valle Scrivia con il paese di Serravalle Scrivia e le vestigia di
età romana, una tra le aree archeologiche più rilevanti dell’Italia settentrionale, di cui oggi si conservano e sono
visitabili importanti monumenti archeologici, proprio a testimonianza della cultura e civiltà millenaria di questo
territorio.

Un territorio di confine
Ad aprire e/o chiudere le valli troviamo la naturale porta di accesso: Arquata Scrivia, ultimo comune della
provincia di Alessandria prima dell’ingresso in Liguria.
Un collegamento storico-geografico e culturale lega quest’area, proseguendo lungo la Valle Scrivia, alle città di
Novi Ligure e Tortona.
Novi Ligure, inserita tra l’altro nei comuni della denominazione del Gavi Docg, presenta un centro storico di
pregio in cui sono ancora evidenti le tracce liguri, inoltre è sede di un importante Museo dedicato al ciclismo
(Museo dei Campionissimi Coppi e Girardengo). Tortona, antico centro preromano (Derketon), che ha in
comune con Libarna l’antica origine romana (Dertona) ed era a questa collegata dalla via Postumia fin dalla
metà del II secolo a.C., vedrà a breve il riallestimento del suo storico Museo Archeologico; essa rappresenta la
porta verso la Pianura Padana e i valichi Alpini, oltreché punto di riferimento per quello splendido paesaggio
denominato “Colli Tortonesi”, area di produzione di un altro importante “bianco” autoctono, il Timorasso, di
antiche origini preromane.

Un territorio poco conosciuto
Visibilità e fruibilità per un territorio che presenta un potenziale inespresso in termini di eccellenze culturali,
paesaggistiche ed enogastronomiche, risorse che, se opportunamente valorizzate, potrebbero rappresentare
un volano per l’economica locale innescando processi virtuosi e di crescita costante della qualità di vita.
Il patrimonio culturale, storico, architettonico, archeologico, paesaggistico ed enogastronomico, insieme ad
un'adeguata offerta turistica integrata, costituirebbero quindi gli elementi fondamentali per lo sviluppo
economico di questo territorio, collocato in una posizione strategica tra Piemonte e Liguria, facilmente
raggiungibile e che vede come potenziale bacino di utenza, ad un'ora di automobile, circa 4 milioni di abitanti.
Con interventi infrastrutturali mirati (viabilitá, percorsi ciclo-pedonali, ricettivitá, banda larga diffusa,
interconnessione trasporto pubblico/privato) questo territorio dovrebbe porsi al centro di un circuito turisticoculturale-enograstronomico di qualità e sostenibile, elevandosi a meta di interesse nazionale ed
internazionale.
Un’attenta valorizzazione di queste risorse culturali, il rafforzamento dell'identitá del territorio, azioni di
marketing e di comunicazione, possono quindi innescare a loro volta sviluppo economico e sociale, creando
occupazione qualificata, anche giovanile, e determinando conseguentemente l’attivazione di filiere
economiche, sia direttamente connesse alla valorizzazione del patrimonio (studi e ricerche, progettazione e
assistenza tecnica, protezione, conservazione e restauro, editoria e comunicazione specializzata, servizi
culturali, ecc.), sia ad essa collegate (ricettivitá turistica, agro-alimentare, trasporti, artigianato, commercio,
edilizia e infrastrutture, ecc.).
Un obiettivo importante da raggiungere nella valorizzazione di queste risorse é la loro riconoscibilità
attraverso la creazione ed il lancio di un “brand” territoriale carico di contenuti culturali e sinonimo di offerta
turistica di qualità, la costituzione di una rete coordinata attraverso una piattaforma digitale, gestita con
efficienza e risorse adeguate da un team che, seguendo un piano strategico condiviso, utilizzi un approccio
bottom-up.
Analizzando il contesto di riferimento, le risorse culturali, la rete infrastrutturale di comunicazione (attuale e
quella in evoluzione), le contiguità geografiche, l’omogeneità territoriale e storico-antropologica, le azioni
progettuali dovrebbero coinvolgere i comuni di: Serravalle Scrivia, Novi Ligure, Tortona, Voltaggio, Carrosio,
Gavi, Arquata Scrivia, Alessandria.

Un territorio ricco di risorse
Area archeologica di Libarna
Area Museale di Libarna (Comune di Serravalle Scrivia)
Museo archeologico di Tortona (inaugurazione previsa 2019) e itinerari archeologici urbani di Tortona (“Dertona
sotterranea”)
Forte di Gavi (Comune di Gavi)
Pinacoteca di Voltaggio
Museo di Marengo (Alessandria)
Aree Protette Appennino Piemontese (già Parco Capanne di Marcarolo)
Geosito di Carrosio
Museo dei Campionissimi (Comune di Novi Ligure)
Paesaggio vitivinicolo (produzione di Gavi Docg e circuito delle cantine)
Paesaggio vitivinicolo (produzione di Timorasso e circuito delle cantine)
Percorso dei prodotti De.Co. (denominazione comunale di qualità territoriale) del Novese
Colli Tortonesi con itinerari ciclo-turistici e produzione di eccellenze enogastronomiche
Ricettività diffusa con strutture di Bed&Breakfast di qualitá
Collegamenti autostradali (Caselli di Serravalle S., Vignole B., Novi Ligure, Tortona, Alessandria) e ferroviari
(grande nodo di Arquata Scrivia)
Serravalle Designer Outlet quale meta per 5 milioni di visitatori

Un progetto condiviso
Il Consorzio Tutela del Gavi e l’Associazione Libarna Arteventi, con il supporto della Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, Il Consorzio Tutela del Gavi e
l’Associazione Libarna Arteventi, con il supporto della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le
province di Alessandria, Asti e Cuneo, hanno immaginato futuri possibili interventi nell’ambito del turismo
culturale:
•Realizzazione di un museo archeologico di portata nazionale all'interno dell'Area archeologica di Libarna
attraverso l’acquisizione dell'annesso casello ferroviario, da porre in collegamento, con apposito itinerario, a
quello di Tortona e poi in seguito a quello di Acqui Terme
•Realizzazione di un museo virtuale del vino partendo dalle origini antiche fino ai giorni nostri (attraverso un
partenariato costituito da Consorzio Tutela del Gavi, Consorzio dei vini dei Colli Tortonesi, Forte di Gavi, Area
archeologica di Libarna)
•Apertura di un punto informativo/accoglienza turistica situato in posizione strategica
•Realizzazione di una pista ciclo-pedonale tra Arquata Scrivia e Serravalle Scrivia con punto di sosta assisto
presso l'Area archeologica di Libarna
•Mappatura percorsi di interconnessione tra i comuni coinvolti e le principali attrazioni turistico-culturali
•Realizzazione di hub nelle stazioni di Arquata Scrivia e Tortona
•Potenziamento dei grandi eventi esistenti e progettazione di nuovi con l'intento di coinvolgere il territorio
individuato e in modo che siano di forte richiamo.

Un progetto condiviso
Museo Archeologico Nazionale Area
archeologica di Libarna
Punto informativo/accoglienza turistica
Punto di sosta su percorso ciclo assistito
presso l'Area archeologica di Libarna
Hub territoriale nelle stazioni di Arquata Scrivia
e Tortona
Museo di Marengo

Il Parco del ciclismo dei Colli di Coppi

SISTEMA VENTO-LIGURIA+EUROVELO

5 – Via Romea Francigena: Londra – Roma e Brindisi 3,900 km
7 – Sun Route: Capo Nord– Malta 7,409 km
8 – Mediterranean Route: Cádiz – Atene e Cipro 5,888 km

Le terre del …<<Parco dello SCRIVIA>>

CASTELNUOVO

ALESSANDRIA

TORTONA

VOLPEDO

Tracciato del Parco
dello Scrivia
VILLALVERNIA

CASTELLANIA
NOVI
LIGURE

Tracciato del
Terzo Valico - TAV

Le terre dei …CAMPIONISSIMI

COSTANTE GIRARDENGO
Novi Ligure 1893-Cassano Spinola 1978

SERSE COPPI
Castellania 1923-Torino 1951

ETTORE MILANO

GIOVANNI CUNIOLO ANDREA CARREA
Tortona1884-Tortona1955

Gavi 1924-Cassano Spinola 2013

San Giuliano Nuovo
1925-Novi Ligure 2011

FAUSTO COPPI
Castellania 1919-Tortona 1960

IL PROGETTO

I Comuni interessati dal passaggio della T.A.V.
Territori provinciali:

Alessandria

Comuni attraversati dal percorso:

Fraconalto
Voltaggio
Carrosio

Arquata Scrivia
Gavi
Vignole Borbera
Serravalle Scrivia
Novi Ligure
Pozzolo Formigaro
Tortona
Alessandria

I Colli di Coppi: parco naturale del ciclismo sportivo e del cicloturismo
VenTo
Asse ciclabile attraverso la pianura
padana lungo l'asta del fiume Po
Il percorso ciclabile Parco dello Scrivia
Asse ciclabile tra pianura padana e
Liguria lungo l'asta del torrente Scrivia

Il percorso ciclabile dei Colli di Coppi
Rete di percorsi ciclabili di rilevante
interesse storico e paesaggistico per il
ciclismo sportivo e il cicloturismo
internazionale
Il percorso ciclabile Via dei Pellegrini
Percorso ciclabile di rilievo regionale
Tracciato T.A.V.
Asse di connessione ferroviaria trasporto
merci
Connessione con rete ciclabile ligure
Punto di incontro tra rete ciclabile
Regione Piemonte e rete ciclabile
Regione Liguria

Progetto del Percorso ciclabile del Parco dello Scrivia

Percorso ciclabile del Parco dello Scrivia

Il percorso ciclabile Parco dello Scrivia connette VenTo con la via dei Pellegrini attraverso il Parco del ciclismo
dei colli di Coppi. La progettazione e la realizzazione del percorso considerano tutte i criteri e le caratteristiche
delle piste ciclabili in ambito fluviale al fine di rispondere ai criteri di legge e garantirne la fruibilità,
Di seguito riportiamo alcuni criteri fondamentali:
• salvaguardare la funzionalità di sponde, argini e muri di sponda;
• salvaguardare, particolarmente in fase di esecuzione dei lavori, il complesso del sistema naturalistico
caratteristico dei corsi d’acqua;
• progettare il percorso preferibilmente a livello del piano di campagna; eventuali tratti in rilevato e/o interni
all’alveo fluviale, dovranno prevedere segnaletica e dispositivi idonei a garantire la sicurezza idraulica;
• essere idonea a sopportare il transito periodico delle macchine operatrici adibite alla manutenzione idraulica;
• prevedere adeguate vie di fuga, preferibilmente almeno ogni 500 metri;
• evitare impermeabilizzazioni del terreno preferendo l’utilizzo di asfalti drenanti;
• rispettare la segnaletica prescritta dal codice della strada;
• predisporre “accessori di complemento” (panchine, cestini, segnaletica, elementi sportivi/ludici) adeguatamente
ancorati al terreno ma, qualora ne ricorra l’esigenza, asportabili per le manutenzioni idrauliche;
• porre le strutture di servizio (gazebo, tettoie, bar etc.) in condizioni di sicurezza idraulica alle distanze prescritte
dalla legge e saldamente ancorate al terreno, quando si tratta di opere permanenti. Smontabili e asportabili
quando si tratta di opere stagionali.
• segnalare opportunamente gli accessi/vie di fuga ed eventualmente predisporre adeguata illuminazione;
• privilegiare scelte che consentano facilità di manutenzione dopo l’ultimazione dei lavori;
• prevedere, se possibile, la realizzazione di oasi floro-faunistiche a scopo didattico e di miglioramento
ambientale.

Percorso ciclabile del Parco dello Scrivia
Lunghezza: 93 Km

16 Comuni attraversati dal percorso
(direzione VenTo – Liguria):
Molino dei Torti;
Alzano Scrivia;
Castelnuovo Scrivia;
Tortona;
Pozzolo Formigaro;
Villalvernia;

Cassano Spinola;
Novi Ligure;
Serravalle Scrivia;
Stazzano;
Vignole Borbera;
Gavi Ligure;

Arquata Scrivia;
Carrosio;
Voltaggio;
Fraconalto.

Scheda descrittiva

Percorso ciclabile del Parco dello Scrivia

Scheda descrittiva

Percorso ciclabile del Parco dello Scrivia

Scheda descrittiva

Percorso ciclabile del Parco dello Scrivia

Scheda descrittiva

Percorso ciclabile del Parco dello Scrivia
Caratteristiche del percorso:
Strade secondarie asfaltate: 36 km
Strade sterrate: 57 km
Ponti ciclabili: n. 2
Passerella ciclo-pedonale: n 1
Aree camper: 1
Attraversamenti rilevanti: n. 5

Principali attrattive:
Storico-culturali
Abbazia di Rivalta Scrivia, Forte
di Gavi, Teatro di Tortona,
Santuario della Madonna della
Guardia, Area archeologica ed
espositiva di Libarna, Castelli di
Fraconalto e Carrosio
Naturalistiche
Torrente Scrivia, Parco Naturale
della Benedicta, Parco Naturale
delle Capanne di Marcarolo.

Connessioni con altri Percorsi
Ciclabili Regionali:
Via dei Pellegrini,
VenTo
Principali punti di accessibilità
con il servizio ferroviario:
Arquata Scrivia,
Novi Ligure,
Tortona

Interventi in progetto:

•

Pavimentazioni (asfalto e tipo macadam strade bianche),

Costo delle opere

€ 9.500.000

•

Segnaletica (verticale tramite identificazione percorsi),

Costo della progettazione

€

950.000

•

Illuminazione (tratti mancanti e/o pericolosi-tecnici),

Costo del coordinamento

€

95.000

•

Attraversamenti rilevanti (su strade veloci),

•

parapetti di sicurezza (tratti pericolosi-tecnici),

•

Aree di sosta

•

n.1 passerella ciclo-pedonale: Torrente Castellania

•

n.2 Ponti ciclo-pedonali: attraversamenti Torrente Scrivia

Investimento complessivo € 10.545.000

Scheda descrittiva

Progetto del Percorso ciclabile Colli di Coppi

Il Percorso ciclabile Colli di Coppi
Lunghezza: 170 Km

31 Comuni attraversati dal percorso
(azzuro & blu):
Tortona;

Villalvernia;

Viguzzolo;

Costa Vescovato;

Castellar Guidobono;

Brignano Frascata;

Volpedo;

Carezzano;

Monleale;

Avolasca;

Berzano di Tortona;

Pozzolo Formigaro;

Sarezzano;

Villalvernia;

Carbonara Scrivia;

Cassano Spinola;

Villaromagnano;

Novi Ligure;

Montemarzino;

Sant’Agata Fossili;

Cerreto Grue;

Garbagna;

Spineto Scrivia;

Dernice;

Montegioco;

Montacuto;

Momperone;

San Sebastiano Curone;

Casasco;

Castellania.

Paderna;

Scheda descrittiva

Il Percorso ciclabile Colli di Coppi

Scheda descrittiva

Il Percorso ciclabile Colli di Coppi

Scheda descrittiva

Il Percorso ciclabile Colli di Coppi
Caratteristiche del percorso:
Strade secondarie asfaltate: 157 km
Strade sterrate: 13 km
Attraversamenti rilevanti: n. 7

Principali attrattive:
Storico-culturali
Pinacoteca permanente della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Tortona e Museo Diocesano,
Pieve romanica di Viguzzolo,
Studio museo di Pelizza da
Volpedo, Museo del Ciclismo di
Novi Ligure, Mausoleo e Casa
Coppi a Castellania.

Connessioni con altri Percorsi
Ciclabili Regionali:

Naturalistiche
Osservatorio astronomico
naturalistico di Casasco.

Novi Ligure,

Via dei Pellegrini,
VenTo
Principali punti di accessibilità
con il servizio ferroviario:
Arquata Scrivia,

Tortona

Interventi in progetto:

•

Pavimentazioni (asfalto e tipo macadam strade bianche),

Costo delle opere

€ 9.000.000

•

Segnaletica (verticale tramite identificazione percorsi),

Costo della progettazione

€

900.000

•

Illuminazione (tratti mancanti e/o pericolosi-tecnici),

Costo del coordinamento

€

90.000

•

Attraversamenti rilevanti (su strade veloci),

•

parapetti di sicurezza (tratti pericolosi-tecnici),

•

Aree di sosta

Investimento complessivo € 9.990.000

Scheda descrittiva

Il Parco del Ciclismo dei Colli di Coppi
Il Percorso ciclabile del Parco dello Scrivia
+
Il Percorso ciclabile Colli di Coppi

Il Parco del Ciclismo
dei Colli di Coppi
Lunghezza totale: 263

Km

42 Comuni del Territorio compresi nel
Parco del Ciclismo dei Colli di Coppi
Investimento complessivo € 20.535.000
di cui:
Costo delle opere

€ 18.500.000

Costo della progettazione

€

1.850.000

Costo del coordinamento

€

185.000

Scheda descrittiva

COMUNE DI TORTONA

UN PONTE COSI', SUI DUE PIEDI

L'IDEA

Una passerella ciclopedonale sul torrente Scrivia
Recupero funzionale dei piloni dell'ex metanodotto SNAM
Un progetto di recupero di
un'infrastruttura in disuso
per la generazione di nuovi
valori paesaggistici ed
ambientali attraverso la
creazione di connessioni
territoriali e nuova mobilità.

COSA VOGLIAMO REALIZZARE

I Colli di Coppi e il Comune di Tortona
promuovono un progetto di recupero
infrastrutturale e di riqualificazione
paesaggistica sul torrente Scrivia:
una passerella ciclo-pedonale che
colleghi l'Abbazia di Rivalta, e la
limitrofa area camper, con il centro
storico di Tortona e il sistema dei
percorsi ciclabili del Parco del ciclismo
dei colli di Coppi
Abbazia di Rivalta Scrivia
Area camper
Centro storico di Tortona
Parco del ciclismo dei colli di Coppi
Passerella ciclo-pedonale

Un intervento di collegamento tra due sponde
fluviali, capace di connettere le realtà produttive di
pianura e collina con il centro abitato di Tortona,
attraverso l'area naturalistica del Parco dello Scrivia,
superando le barriere dei tracciati autostradale e
ferroviario.

COSA VOGLIAMO REALIZZARE

Un ponte ciclopedonale, una passerella “leggera”,
appoggiata sulle imponenti strutture in calcestruzzo
esistenti e in disuso, rappresenta il nuovo approccio
allo sviluppo di progetti infrastrutturali:
- l'esistente si riutilizza valorizzandolo;
- il paesaggio si arricchisce di un nuovo segno “vivo”
compatibile con gli aspetti naturalistici;
- la popolazione locale si riappropria di luoghi
dimenticati;
- il turista gode di infrastrutture contemporanee e di
scorci naturalistici inattesi;
- la realizzazione degli interventi richiede risorse
economiche sostenibili.

DOVE
E INOLTRE
SIAMO
Un segno nel paesaggio capace di riconnettere usi antropici e valenze
naturalistiche per restituire la fruizione di luoghi dimenticati

La rete ciclabile del basso Piemonte orientale

La rete ciclabile del basso Piemonte orientale

VenTo

Il percorso ciclabile Parco dello
Scrivia

Il Parco del ciclismo dei colli di Coppi

Il percorso ciclabile dei pellegrini

Connessione con rete ciclabile ligure

La rete ciclabile del basso Piemonte orientale

La rete ciclabile del basso Piemonte orientale trova fondamenta in:
●Progetto Piemonte Ciclabile
●Percorso ciclabile dei pellegrini
●Protocollo d'intesa per gli itinerari cicloturistici dei colli di Coppi
●Rete esistente di itinerari cicloturistici
Può avvalersi di risorse quali:
●Provincia di Alessandria
●11 comuni interessati dall'attraversamento della T.A.V.
●26 comuni sottoscrittori del protocollo d'intesa per gli itinerari cicloturistici dei colli di Coppi e la regia dell'A.p.s. I
Colli di Coppi
●Alexala
●F.I.A.B. Alessandria e numerose associazioni sportive ciclistiche territoriali
●Museo dei campionissimi
Necessita di:
●Un tavolo di coordinamento
●Un programma operativo
●Lo studio di fattibilità degli interventi
●Un progetto di marketing territoriale
●Un piano di comunicazione

IL PROGETTO IN SINTESI

Un progetto condiviso e integrato
Museo Archeologico Nazionale Area
archeologica di Libarna
Punto informativo/accoglienza turistica
Punto di sosta su percorso ciclo assistito
presso l'Area archeologica di Libarna
Hub territoriale nelle stazioni di Arquata Scrivia
e Tortona
Museo di Marengo
Via dei Pellegrini – variante 1
Via dei Pellegrini – variante 2
Raccordo VenTo – Via dei Pellegrini
Percorso ciclabile VenTo
Il Parco del ciclismo per i Colli di Coppi
Percorsi ciclabili del Parco dello Scrivia

Per concludere

PERCHE’ PARCO?
Non è una «via di transito»

SPORT

E’ un «territorio-contenitore»

EVENTI
capace di sviluppare:

ECONOMIA TERRITORIALE
ENOGASTRONOMIA

CULTURA

Per concludere

PERCHE’ DEL CICLISMO?
Perché è un territorio adeguato
ad una fruizione «lenta»,
perchè idoneo ad una economia della
bicicletta,

perché è stato protagonista della
storia del ciclismo…perché…
…perchè FAUSTO COPPI

«Parco del Ciclismo dei Colli di Coppi»

