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Primo Piano

Enti locali e strutture alberghiere riservano un’attenzione particolare al turismo “lento”
e sostenibile, incoraggiato dal
crescente sviluppo del cicloturismo. Ne sa qualcosa il Massi Hotel Valle di Susa di Bruzolo che dispone di un
locale videosorvegliato per le bici dei clienti e, per i
ciclisti di passaggio, di una “Bike Lab Station”
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Nell’era di social, in un
mondo dove tutto corre veloce,
è il turismo a diventare “slow”.
Che sia un passo alla volta o una
pedalata dopo l’altra, l’importante è saper godere della natura e delle bellezze della nostra
Italia a ritmo lento e senza fretta. Non a caso, negli ultimi
anni, la bicicletta è diventata
un’indiscussa protagonista dello “slow tourism”, ossia turismo
sostenibile e responsabile.
A conferma che quello del cicloturismo è un fenomeno in costante crescita, è l’attenzione
sempre maggiore che enti locali
e strutture alberghiere riservano a chi decide di fare le vacanze in bici o, semplicemente,
a chi ama pedalare. Ne sa qualcosa l’Unione Montana Valle di
Susa, comprendente i Comuni
della bassa valle, che di recente ha presentato il nuovo “Piano Strategico per lo Sviluppo
Turistico e di Marketing della
Bassa e Media Valle di Susa”,
curato dall’agenzia FourTourism. Un progetto che punta proprio al turismo naturalistico,
partendo dalle preziose risorse
valsusine, come la Via Francigena, storica dorsale che attraversa la Valle, o la ciclostrada
Valle di Susa.
Tra gli attori chiamati in
causa in questo grande piano ci
sono le strutture alberghiere: il
Massi Hotel Valle di Susa, a
Bruzolo, è una di queste. Affacciato sulle montagne valsusine e a pochi chilometri dalla
Sacra di San Michele, l’albergo
sorge sulla ciclostrada Valle di
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Il turismo diventa “slow”
e gli alberghi “bike friendly”

L'ingresso del Massi Hotel di Bruzolo dove è posizionata la "Bike Lab Station" (a destra) a disposizione dei
ciclisti di passaggio. In alto a destra, il locale per le bici dei clienti attrezzato e videosorvegliato

Susa. Spiccano all’entrata tre
parole: “Spazio Tempo Silenzio”. Fin dal suo nascere, lo
sguardo della proprietà del Massi Hotel si è rivolto ad un’ospitalità tutta italiana e alla valorizzazione di quanto il territorio
valsusino potesse offrire. Ne
sono riprova e garanzia, il marchio “Yes” (Enjoy Torino Top
Hospitality) e, per gli amanti
delle due ruote, il “bollino”
Bike Friendly. In cosa consiste
quest’ultimo? In una serie di servizi importanti e utili per chi si
ferma al Massi Hotel ma anche
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per chi semplicemente è di passaggio e ha qualche problema
con la propria bicicletta. Per gli
ospiti dell’albergo in compagnia
della propria mountain bike o
bici da corsa, è disponibile un ricovero chiuso (anzi, ermetico)
e videosorvegliato 24 ore su 24
(collegato al terminale del custode), con attrezzatura per la
manutenzione e prodotti per la
pulizia utilizzabili in un’apposita zona lavaggio all’esterno
con fontanella e idrante. Sono
inoltre disponibili tracce Gps di
alcuni itinerari, cartografie per

la consultazione e, su richiesta,
servizio lavanderia per gli indumenti tecnici sportivi, pranzo al sacco e vendita di mappe
dettagliate dell’area valsusina.
Non solo. Trovandosi sulla ciclostrada Valle di Susa, il Massi Hotel ha pensato anche ai ciclisti di passaggio, approntando
sotto il porticato d’entrata, aperto dalle 10 alle 22, la “Bike Lab
Station”, ovvero una postazione fissa dotata di tutti gli strumenti necessari per eseguire le
riparazioni di base e manutenzione, per regolare i freni e i de-

ragliatori. Gli utensili sono fissati con un cavo in acciaio inox
e chiusure a prova di manomissione. E’ inclusa anche una
pompa manuale “blindata”. Il
dispositivo, inoltre, permette
di appendere la bici su un gan-

cio così che pedali e ruote siano libere di girare durante le regolazioni. “Perché nulla sia lasciato al caso, – fanno sapere i
gestori dell’hotel - tutti i servizi sono stati organizzati ad hoc,
con la consulenza di un’associazione cicloturistica locale”.
Insomma, i ciclisti e i cicloviaggiatori sono davvero i benvenuti al Massi Hotel. E per rimanere nell’ambito dell’ecosostenibilità, ma spostando l’attenzione sulla mobilità elettrica,
è in progetto la realizzazione di
un “Tesla Destination Charging”, ossia un punto di ricarica di vetture elettriche, finanziato privatamente, usando connettori Tesla.
Il Massi Hotel Valle di Susa
si trova in via Cavour 18 C, a
Bruzolo. Per ulteriori dettagli si
può consultare il sito www.massihotel.com .
ANITA ZOLFINI

Oggi, giovedì 22 giugno, al polo sanitario di Avigliana

Arte e Ben-Essere, studenti protagonisti
Oggi, giovedì 22 giugno, al Polo
Sanitario di Avigliana, dalle 9 si dà il
via al progetto di pittura collettiva,“Prendersi cura dei luoghi di cura”,
realizzato dal Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, diretto da Anna Pironti con Paola Zanini, project manager, Barbara Rocci, coordinamento
segreteria, Brunella Manzardo, ufficio
stampa e le Artenaute coop. AbIntra, in
collaborazione con l’Asl To3 e la Fondazione Mario e Anna Magnetto. Tale
progetto consiste nel realizzare azioni di pittura collettiva in modo da rivoluzionare gli ambienti sanitari, considerati troppo freddi, spenti e poco accoglienti. Non è forse vero infatti che
in un ambiente ospitale, colorato e rilassante, anche la mente si trova più a
suo agio? Se la mente sta bene, si sente meglio anche il corpo. Sarà dunque
anche questo un contributo per la guarigione dei pazienti, perché un luogo
più simile alla quotidianità e più vivace,

Asl To3 e Dipartimento
Educazione Castello
di Rivoli lanciano
un progetto di pittura
collettiva per le scuole
ha la capacità di far confluire benessere
nei pazienti. “Questa iniziativa,valorizzando il legame dei servizi con il territorio e la rete fra le istituzioni, si inserisce appieno nel percorso di umanizzazione delle strutture e di avvicinamento dei cittadini ai servizi sanitari,
nel quale l’azienda è impegnata da
tempo”, afferma il direttore dell’azienda sanitaria Flavio Boraso, illustrando un altro obbiettivo del progetto, sempre in collaborazione con
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Giovedì 22 GIUGNO
Temp. Temp.
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l’assessorato regionale alla sanità: ovvero avvicinare la comunità e i giovani alle strutture, che sono di tutti, e dunque occorre prendersi cura di esse, creando un senso di appartenenza; il Dipartimento intende diffondere una cultura di ben-essere di ogni individuo,
partendo dall’esperienza artistica sin
dal 1984. Infatti sono proprio le scuole della Valle, Galilei di Avigliana, Rosa
di Bussoleno, Darwin di Rivoli e Pascal di Giaveno ad aver aderito all’iniziativa, coinvolgendo i ragazzi
con il progetto di alternanza scuola-lavoro. Saranno loro, gli studenti, ad essere pertanto impegnati nell’iniziativa
di wall painting, cioè pittura murale, ad
Avigliana. In omaggio a questa relazione, l’intervento sarà caratterizzato
col segno-simbolo del Terzo Paradiso
di Michelangelo Pistoletto, già protagonista di altre azioni con l’aiuto delle scuole di Rivoli e della Valsusa. I responsabili della creazione del segnosimbolo sono stati alcuni ragazzi del Li-

Un gruppo di studenti che prendono parte al progetto

ceo Norberto Rosa di Susa e Bussoleno, destinatari del percorso formativo
Coltivare Cultura. Il rapporto tra arte
e benessere è anche al centro del Cantiere dell’Arte, sviluppato negli ultimi
cinque anni dal Dipartimento con e per
la Fondazione Medicina a Misura di
Donna a partire dall’ospedale Ostetrico-ginecologico Sant’Anna di Torino,
coinvolgendo familiari, pazienti e dipendenti e che negli anni ha contribuito
a riconfigurare gli spazi ospedalieri con
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interventi ispirati all’arte contemporanea, con la consapevolezza che “noi
abitiamo gli spazi, ma gli spazi ci abitano”.
Grazie alla sua attività sperimentale
e di ricerca, il Dipartimento Educazione
del Castello di Rivoli ha conseguito ottimi risultati nel mettere in evidenza
l’importanza del rapporto dell’arte
con il sociale,vincendo inoltre premi
nazionali e internazionali.
ILENIA CAVALLARO
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