Abstract di Progetto

“SuCCeS”
Sulle tracce della Battaglia di Ceresole
Nuovi itinerari per la valorizzazione del patrimonio culturale e
promozione delturismo sostenibile

13.3.1. Obiettivo specifico 3.1 Patrimonio naturale e culturale
Incrementare il turismo sostenibile nell’area ALCOTRA
Per il comune di Ceresole d’Alba si pone come obiettivo quello di promuovere la conoscenza e
l’importanza storica della Battaglia di Ceresole del 1544 mettendo in campo le seguenti azioni:

Principali azioni previste dal progetto
1. Interventi strutturali ed infrastrutturali sul patrimonio naturale e culturale



Azione: recupero, adeguamento ed ammodernamento di strutture/infrastrutture
d’interesse storico, tradizionale, turistico e museale.
REALIZZAZIONE DEL CENTRO CULTURALE DELLA BATTAGLIA E DI UNA ESPOSIZIONE
PERMENENTE DELLE TESTIMONIANZE DELLA BATTAGLIA DI CERESOLE:
Il comune di Ceresole d’Alba intende recuperare la vecchia Ala del Mercato e l’ adiacente
casa del peso inutilizzata e di proprietà comunale per trasformarla in un Centro Culturale
della Battaglia di Ceresole con una esposizione permanente delle testimonianze della
Battaglia e una sala attrezzata per eventi culturali.
Lo spazio prevederà l’esposizione di testimonianze storiche della battaglia, allestimenti
multimediali, totem e l’esposizione di documentazione inedita che verrà acquisita
,realizzata e collocata nella nuova struttura.

2. Azioni di sensibilizzazione, di comunicazione, di promozione


Azioni per la promozione di una fruizione turistica sostenibile delle risorse culturali,
ambientali e paesaggistiche del territorio transfrontaliero
SENTIERI DELLA BATTAGLIA DI CERESOLE D’ALBA : Realizzazione dei sentieri n.1 e n.2 (a
Ceresole, con percorso urbano e extraurbano-cicloturistico) e n.3 (a St.Paul de Vence, con
percorso urbano lungo il perimetro delle mura della città).
I sentieri permetteranno di far conoscere i luoghi e le testimonianze della battaglia di
Ceresole direttamente visitando i luoghi dove si tenne il conflitto o dove sono conservate le
tetimonianze.
A Ceresole la tappa di partenza dei due percorsi sarà il Centro culturale della Battaglia.
I percorsi si snoderanno nella zona del Mombelletto e delle cascine tra le Frazioni Borretti e
Cappelli lungo le strade comunali e ad uso pubblico principali.
Sarà prevista la predisposizione di apposita segnaletica comune e pannelli informativi .
MATERIALE INFORMATIVO: predisposizione di materiale cartaceo, app e web in lingua
Italiana, Francese e Inglese e Tedesca sulla storia e sui luoghi della Battaglia:

SCAMBI CULTURALI TRA LE CITTADINANZE
Organizzazione di visite aperte a tutta la cittadinanza che permettano di instaurare delle
relazioni umane e culturali tra i comuni si Ceresole d’alba e di St.Paul de Vence una
relazione di amicizia tra due comunità che hanno, nella loro storia un comune evento in cui
si riconoscono.


Azioni per la promozione di una azioni destinate a sensibilizzare i giovani alla conoscenza
ed alla fruizione del patrimonio naturale e culturale e proporre un’immagine attrattiva
del territorio
EVENTI E ESPERIENZE DIDATTICHE: coinvolgimento delle scuole di Ceresole e di St. Paul de
Vence per iniziative didattiche sul tema della Battaglia di Ceresole e scambi di visite tra gli
studenti dei due paesi.
Realizzazione di eventi per promuovere i territori (rievocazione della Battaglia, convegni
con operatori specializzati, eventi in occasione dell’ avvio e della chiusura del progetto)
TRASFERIMENTO DI COMPETENZE : organizzazione di occasioni formative che consentano
di trasferire competenze in ambito di gestione del turismo tra il comune di Saint Paul de
Vence e quello di Ceresole d’Alba con la formazione di giovani volontari che possano
occuparsi della gestione della esposizione permanente sulla Battaglia di Ceresole

