Dalla “Relazione su iniziative di (in)formazione di giugno 2017”
CHIAVENNA 26 giugno 2017, uscita sul campo con l’inaugurazione del nuovo punto Rent
a bike

All’inaugurazione del nuovo punto di noleggio a Chiavenna, avvenuta con successo con piccola cerimonia ufficiale il 26
giugno 2017 in occasione dell’uscita sul campo organizzata da FSL (in foto il Presidente Schena) in collaborazione con il
Comune di Chiavenna (in foto Davide Trussoni, vicesindaco e l’Assessore della CM Mauro Premerlani), il Consorzio Turistico
Valchiavenna, la Società Cooperativa Nisida, l’Asd US Chiavennese Polisportiva, sono presenti i nuovi materiali di
comunicazione, come la bandiera (grande) che segnala tutti i 15 punti di noleggio della rete.

L’iniziativa è stata organizzata e curata dall’ufficio di FSL con la collaborazione del
Consorzio Turistico della Valchiavenna.
Per definire il programma è stato coinvolto Sergio Castelletti di Bergamo, uno dei massimi
conoscitori della storia locale, soprattutto di quella legata alla pietra ollare.
Gli iscritti sono stati 30, cui si aggiungevano le figure della guida, del Direttore del
Consorzio turistico Filippo Pighetti e di Marzia Fioroni in qualità di coordinatrice della
giornata.
I presenti alla partenza sono stati 28, tra cui vivaci e dinamici
- 5 gestori di B&B;
- 1 gestore di Ostello e 1 di Residence;
- 2 albergatori per la medesima struttura;
- 7 persone coinvolte in associazioni che si occupano di accompagnamento in
bicicletta sul territorio, prevalentemente relazionati a Rent a Bike in Valtellina
(Sede di Albosaggia, Colico, Chiavenna, Sorico, Bormio);
- 3 operatori del Consorzio Turistico locale;
- 1 rappresentante istituzionale locale;
- 1 guida turistica locale.
Il percorso proposto, della lunghezza di circa 10 km complessivi, è replicabile anche con
bici non a pedalata assistita ed ha proposto le notevoli potenzialità del territorio, con
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numerose attrattive da fruire in bicicletta, adatte in particolar modo alle famiglie.
Interessanti i siti visitati, con particolar riferimento al nuovo Museo multimediale che offre
la ricostruzione 3d del palazzo Belfort e della frana di Piuro.
L’uscita ha fatto emergere il concreto interesse dell’Associazione italo- svizzera per gli
scavi di Piuro, fondata nel 1961 a Berna e molto attiva in loco, che replicherà la medesima
visita nel prossimo mese di agosto, appoggiandosi a “Rent a Bike” per il noleggio delle bici
a pedalata assistita.
Nelle foto seguenti, alcuni momenti salienti dell’uscita: il gruppo alle cascate di Piuro e al Museo degli Scavi di Piuro,
istituito per conservare, valorizzare ed esporre al pubblico i preziosi reperti rinvenuti negli scavi archeologici che sono stati
avviati dopo la frana del 1618.
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Blog digital tour del 27-29 giugno
Il blog tour “Rent a bike in Valtellina” di 2 giorni/3 notti è stato sviluppato da FSL, insieme
a Valtellina Turismo, con l’obiettivo di promuovere il cicloturismo come asset dell’offerta
turistica locale ed il servizio di Rent a bike, quale strumento innovativo di valorizzazione e
fruizione anche culturale del territorio.
Si è dimostrato che in bicicletta è possibile scoprire le molteplici attrattive del territorio:
paesaggio, cultura, storia ed enogastronomia; e che i servizi ancillari come quelli offerti da
Rent a bike, con la sua proposta di accompagnamento guide o shuttle, e dalle “Strutture
bike friendly della Via dei Terrazzamenti” consentono alle famiglie di vivere esperienze
“oltre le aspettative”, in piena tranquillità e sicurezza.
La fase di progettazione del blog tour è stata piuttosto impegnativa ed articolata; la
realizzazione con e-bike, servizio shuttle e accompagnatore, assicurato da Valtelbike, ha
consentito di portare a termine con pieno successo l’iniziativa, superando anche le
differenze in termini di preparazione fisica/tecnica nel gruppo.
FSL ha ideato il percorso, individuato le strutture e gli operatori da coinvolgere; ha inoltre
predisposto il materiale da distribuire, tra cui: il programma, diverso materiale
informativo, una selezione delle schede redatte con le Associazioni storiche e relative ai
beni culturali visitati.
Valtellina Turismo ha condiviso i contenuti proposti, optando tra le alternative proposte. I
partecipanti sono stati selezionati dall’ufficio stampa di Valtellina Turismo (P.R.& GO UP
Communication Partners di Milano) nel mondo dei blogger che trattano principalmente di
viaggio e/o cicloturismo; su sollecitazione di FSL, sono stati scelti tra quelli provenienti
anche da fuori Regione Lombardia:






Anna Pernice, per Travel Fashion Tips - Napoli;
Roberta Gavioli, per I Viaggi di Fraintesa – Castano Primo (MI);
Stefania Cicirello, per Guenda’s Travel – Milano;
Alberica di Carpegna, per Bike Italia – Milano
Elisa Gonfiantini & Alessio Barontini, marito e moglie entrambi Blogger per Travel
Blog Girandolina Viaggi.

Il programma del blog tour ha proposto ai 6 bloggers, attraverso la sperimentazione del
servizio di Rent a bike, alcune tratte culturali significative del Sentiero Valtellina e della
Via dei Terrazzamenti. Le collaborazioni attivate da FSL - con la storica ricercatrice
Saveria Masa e lo storico dell’arte locale/restauratore Giorgio Baruta, oltre che di Rita
Pezzola, per quanto concerne il mandamento di Morbegno, e del Consorzio Turistico
Valtellina superiore di Tirano per la zona di competenza (in particolare con il PLIS delle
Incisioni Rupestri di Grosio) - hanno consentito non solo di fornire informazioni corrette e
di qualità ai partecipanti, ma anche di sopperire a piccole criticità (quale la chiusura dei
beni o l’individuazione in loco di ulteriori possibilità di visita in caso di imprevisti),
altrimenti risolvibili solo con maggior dispendio di energie. Tale evenienza è stata
apprezzata in particolare nella seconda giornata di tour, quando la pioggia incessante non
ha permesso di pedalare come programmato.
Gli operatori coinvolti (agriturismi, alberghi e ristoranti), per la maggior parte della rete
delle Strutture bike friendly, sono stati disponibili ed entusiasti, oltre che
complessivamente molto professionali. Il quadro rappresentato dai bloggers è stato infatti
molto positivo.
In sintesi, i riscontri diretti dei blogger durante le 3 giornate di tour, i loro 143 messaggi
postati, i 9 articoli prodotti, i 3 video pubblicati ed i numeri di contatti generati (ad oggi
oltre 6800) testimoniano la buona riuscita dell’iniziativa.

Fondazione di Sviluppo Locale – Dott.ssa Tamara Della Vedova

-3/5-

In foto, le ultime raccomandazioni di Giuseppe Pozzi (Valtelbike) prima di partire, la visita al Malacrida di Morbegno, la
sosta all’agriturismo Agrilù (str. Bike friendly), che si è distinto per la buona accoglienza e disponibilità (1. giorno)

Il gruppo non si è lasciato abbattere per gli imprevisti meteo; gli scatti rappresentano alcuni momenti della giornata, tra
cui la visita (bagnata) ai borghi di Ponte e Chiuro, alla cantina Marsetti e all’azienda agricola Franchetti (2. giorno).
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L’apprezzata visita al Castello e al Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio ha consentito di testimoniare la vicinanza del
Distretto culturale della Valtellina al PLIS, in un momento molto delicato della sua gestione. La sosta allo Xenodochio di S.
Perpetua di Tirano. Il pranzo presso la Contrada Beltramelli (str. Bike friendly) ha chiuso il 3. Giorno di tour.
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