7.
Pinerolo tappa di importanti itinerari turistici di livello
internazionale accessibili a tutti

SCENARIO
Il settore del turismo non può essere considerato come un compartimento a sé stante, non
collegato a quelli che sono gli elementi attrattori attraverso i quali l’offerta turistica è
necessario venga veicolata. Ci riferiamo, in particolare, a tutti i beni presenti sul territorio
afferenti all’ambiente, l’arte, la cultura, la storia e, certamente non ultimo, lo sport nelle sue
diverse articolazioni e discipline.

AZIONI PROPOSTE

Attivare un coordinamento delle manifestazioni a livello territoriale per consentire che
la loro calendarizzazione sia realizzata con l’obiettivo di fornire un pacchetto di eventi
continuo nell’ambito di manifestazioni/itinerari/percorsi turistici,

individuare una serie di beni e iniziative faro di richiamo internazionale sulla base dei
quali elaborare progetti, di livello europeo, orientati a soddisfare diversi target di turisti:









ambito storico-artistico-culturale:
il Forte di Fenestrelle e il percorso delle Strade militari alpine,
il Museo nazionale dell’Arma di Cavalleria,
il Sistema dei Musei del Pinerolese,
il Castello di Miradolo,
la Pinerolo francese e la Maschera di Ferro,
ambito religioso:
il Museo Diocesano di Pinerolo,
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il Museo Valdese di Torre Pellice,
ambito sportivo:

 la Scuola di Equitazione di Abbadia,
 il complesso delle ciclovie e delle ippovie presenti sul territorio e di possibile
progettazione/realizzazione da associare alla realizzazione di Museo virtuale del ciclismo,
attività sportiva che ha in Pinerolo e nel Pinerolese un riferimento storico molto importante,
 il complesso degli impianti olimpici per gli sport invernali presenti sul territorio che ha
nelle discipline sul ghiaccio un elemento di eccellenza da mettere a sistema (Palaghiaccio e
Palacurling di Pinerolo, Palaghiaccio di Torre Pellice),


ambito enogastronomico:

 la lista dei ristoranti, delle trattorie, dei bed and breakfast che operano sul territorio è
molto lunga e annovera importanti eccellenze. Questi esercizi rappresentano riferimenti
importanti per qualità, caratteristiche e storia che devono giocare un ruolo importante nel
contesto degli itinerari turistici di Pinerolo e del Pinerolese,
 Tuttomele ed eventi analoghi
 istituzione di un evento annuale o biennale, che possa diventare di richiamo internazionale
in un ambito specialistico oppure generale.
L’obiettivo è entrare a pieno titolo negli itinerari turistici che interessano il Piemonte, Torino e
le località montane in particolare
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