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L’ACCESSIBILITÀ 
NEL SITO UNESCO

INCONTRI SUL TERRITORIO

16 febbraio 2018
16 marzo 2018
23 marzo     2018
06 aprile      2018

ALESSANDRIA
CASALE MONFERRATO

ALBA

ASTI



16 MARZO 2018 - DALLE 17:00 ALLE 19:00 
CASTELLO DI MARENGO - AUDITORIUM

Via della Barbotta, Frazione Spinetta Marengo - Alessandria 

OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO ALESSANDRINO
Incontro a cura di

“In viaggio insieme” con l’intervento di Justin Abbott

| GEORGE HORNBY 
Scrittore sui temi dell’accessibilità motoria

| GIOVANNI FERRERO
Direttore Consulta per le Persone in Difficoltà e Consigliere IsITT - Istituto Italiano per 
il Turimo per tutti
“Guardare il territorio con occhi diversi”

BUONE PRATICHE ED ESEMPI

Direttore Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato
MODERATORE - ROBERTO CERRATO

| CARLO BIDONE
Presidente Osservatorio del Paesaggio Alessandrino

| FRANCO FERRARESI - PAOLO CALIGARIS
Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche Settore Sviluppo della Montagna e 
Cooperazione Transfrontaliera
“Buone pratiche di valorizzazione del patrimonio escurisionistico regionale”

| APERITIVO OFFERTO CONSORZIO ASTI DOCG

PROGRAMMA

“Esperienze di mobilità e percorsi accessibili sul territorio”

Saluti istituzionali
Granfranco Lorenzo Baldi - Presidente della Provincia di Alessandria

Gianfranco Cuttica di Revigliasco - Sindaco del Comune di Alessandria
Gianfranco Comaschi - Presidente dell’Associazione per il Patrimonio dei 

Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato

| DIBATTITO APERTO

| GIACOMO ICARDI - ROCCO ROLLI
Architetti, progettisti di percorsi plurisensoriali
“Percorsi accessibili per le persone con disabilità sensoriale”

    DA LONDRA ALLE COLLINE DEL SITO UNESCO: 
L’ACCESSIBILITA’   DEL TERRITORIO

dalle ore 15:00 alle 17:00 è possibile effettuare la visita al Marengo Museum



LAND(E)SCAPE THE DISABILITIES: UN PAESAGGIO PER TUTTI

L’attività si inserisce all’interno di 
“Land(e)scape the disabilities - Un 
paesaggio per tutti”, finanziato a 
valere sui fondi Legge 77/2006 
misure speciali di tutela e fruizione 
dei siti italiani di interesse culturale, 
paesaggistico e ambientale, inseriti 
nella Lista del Patrimonio Mondiale, 
posti sotto la tutela dell’UNESCO. 

Il progetto si propone di migliorare 
l’accessibilità del sito UNESCO 
di Langhe-Roero e Monferrato, 
nell’ottica della conservazione e 
valorizzazione, permettendo al più 
ampio numero di persone possibile 
di conoscerne i valori e godere dei 
variegati aspetti che caratterizzano 
il paesaggio, secondo l’approccio 

della “catena dell’accessibilità” e della 
progettazione universale inclusiva. 
Si intende ragionare sul concetto 
di accessibilità al paesaggio con 
particolare attenzione alle persone 
che presentano esigenze specifiche. 

Tenendo conto delle esperienze già 
effettuate su questi temi e in seguito 
all’organizzazione di laboratori 
dedicati all’esplicitazione del quadro 
esigenziale specifico per il territorio, 
verranno predisposte delle linee 
guida operative a disposizione dei 
Comuni e realizzati una serie di 
interventi concreti in luoghi chiave 
del sito UNESCO, nell’ottica di 
costruire un itinerario di conoscenza 
del paesaggio vitivinicolo, e dei suoi 
prodotti, a elevata accessibilità.
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