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Montafia, li 15/4/2021 
 Alla cortese attenzione 

Sigg. Commercianti 

Sigg. Proprietari, Gestori di Case Vacanza, 

B&B, Agriturismi 

Sigg. Ristoratori 

   del Comune di Montafia 

 

 

OGGETTO: Registrazione attività in AltraVia - Un nuovo percorso da Torino a Savona  

 

 

Carissimi, 

 

è con estremo piacere che vogliamo comunicarvi che l’Amministrazione di Montafia ha deciso di 

aderire al progetto AltraVia, cammino per appassionati di trekking e ciclismo che è in fase di 

realizzazione da parte dell’associazione Turismo in Langa, che vanta un’ampia esperienza in 

materia e che conta sul coinvolgimento dei Comuni di Torino, Savona e Alba, con l’interessamento 

dei GAL, di organizzazioni categoriali (in primis Confcommercio Piemonte) e del Lions Club 

International. 

AltraVia è un percorso a lunga percorrenza di oltre 200 Km, usufruibile a piedi in nove tappe o in 

mountain bike in cinque. Parte da Torino, superandone la collina. Si attraversano le province di Asti 

e Cuneo, percorrendo territori dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’umanità: Monferrato, Roero e 

Langhe. La metà percorso è rappresentata dalla città di Alba, pregna di attrattive storiche ed 

enogastronomiche. Si attraversano poi tra fitti boschi le Alpi e l’Appennino Ligure, per arrivare a 

scoprire la città di Savona e toccare il mar Ligure. 

AltraVia è un progetto che ha come fine la valorizzazione di territori non toccati finora dal 

turismo, con l’obiettivo di contribuire al sostegno dell’economia locale di esercizi commerciali, 

piccole comunità, enti locali. 

Il percorso verrà segnalato con apposita cartellonistica e tacche colorate, oltre che ad essere 

geolocalizzato con traccia GPS.  

Il turismo slow è in forte crescita ed è per tradizione un turismo rispettoso dei luoghi e della 

natura, che  ha bisogno di un po’ di sostegno. Aree di sosta, fontanelle, punti di ristoro e di 

assistenza. E un’estesa rete di accoglienza ricettiva, fatta di bar, ristoranti, b&b, hotel, agriturismi. 

Ma anche punti di riparazione o noleggio per le biciclette, stazioni di ricarica per le e-bike, servizi di 

trasporto e in generale tutto ciò che può essere utile a chi si sposta usando le proprie gambe. 

E’ per questi motivi e soprattutto per incentivare il turismo anche nel nostro paese che vi 

invitiamo a segnalare la vostra attività inserendo i vostri dati, senza alcun onere economico, al 

seguente link: https://www.altravia.info/contatti/attivita-commerciali/ 

 

Le informazioni fornite verranno inserite sul sito internet www.altravia.info  e sulla guida cartacea 

in uscita prima dell’estate e prenotabile presso le migliori librerie o direttamente presso il sito 
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dell’editore Morellini, a questo link: https://www.morellinieditore.it/scheda-libro/gianni-amerio-dario-

corradino/altravia-9788862988476-579478.html 

Sulla guida è previsto un QR-code, dal quale sarà possibile accedere a uno spazio virtuale nel quale 

l’elenco di strutture ricettive e servizi disponibili lungo l’itinerario potrà essere aggiornato praticamente in 

tempo reale, anche dopo la pubblicazione della guida,  

 

Da parte nostra abbiamo già provveduto a segnalare i maggiori punti di interesse storico-

culturale e le aree di sosta con fontanelle. 

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale altro chiarimento su questa nuova, importante 

iniziativa, finalizzata a valorizzare il nostro territorio. 

Un caro saluto 

 
             L’Assessore al Sociale   Il Sindaco 
            Dott.ssa Clara Gabiano  Marchese Cav. Giovanni 
              (firmato in originale)       (firmato in originale) 
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