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Il San Bernardino e la piazza del Duomo di Milano non sono mai stati così vicini. È stato infatti
finanziato il progetto "Le vie del viandante 2.0” con dei fondi europei messi a disposizione
nell’ambito del programma di cooperazione “Interreg v–a, Italia Svizzera 2014-2020”. L’obiettivo
di questa seconda fase progettuale è quello di potenziare l'attuale Sentiero del viandante con
un collegamento tra Abbadia Lariana e Lecco, perché poi la via prosegua verso Milano. 

Presentato dal Comune di Lecco, capofila per parte italiana, insieme alla Regione svizzera
Moesa (Cantone dei Grigioni), al progetto hanno partecipato partner pubblici e privati, e
l’Unione europea ha stanziato 1.212.989 euro - il 70 per cento dei finanziamenti complessivi -
che vanno a sommarsi ai 214mila messi dallo Stato italiano, ai 47mila impegnati da una rete di
imprese italiane, ai quasi 99mila euro che ha previsto la Svizzera e ai 155mila della Regione
Moesa, l’ente turistico del San Bernardino.
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L’idea di fondo va ben al di là della creazione di un sentiero. Come ha spiegato l’assessore al
Turismo del Comune di Lecco Francesca Bonacina, “il bando a cui abbiamo partecipato
riguarda la competitività. Non vengono finanziate opere, l’obiettivo è quello di creare
un’impresa turistica attorno ad un prodotto che si ritiene strategico e la sfida nella sfida
è fare squadra assieme al privato. Il rapporto tra pubblico e privato nel turismo è
imprescindibile, ma bisogna dargli forma e contenuto. L’auspicio è che questo sia un
lavoro condiviso, di una squadra ampia”. 
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Carlo Montisci di Ideas e Christian Vigne, direttore del Moeasno

E in effetti sono ben dodici i soggetti coinvolti, otto dei quali enti pubblici. Il Comune di Lecco, a
cui Interreg ha attribuito 746mila euro, la Provincia di Lecco che avrà a disposizione 35mila
euro dal fondo europeo, la Regione Moesa, che sui 254mila euro che stanzierà avrà un
contributo di quasi 99mila euro, la Comunità montana Lario orientale - Valle san Martino con
35mila euro, la Comunità montana della Valsassina con 44mila euro interamente coperti dal
bando, quella della Valchiavenna che avrà a disposizione 319mila euro, a cui si aggiungono i
36mila euro della Comunità montana Valli del Lario e del Ceresio (somme, queste ultime,
finanziate da Interreg) e la Riserva naturale Pian di Spagna a cui il superamento del bando ha
attribuito 69mila euro. Quattro, invece, i partner privati di questo progetto. 
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Il vice sindaco Francesca Bonacina, l'addetta stampa di Ideas e Edi D’Agnese (Comune di
Lecco)

L’ente turistico del Moesano - a partecipazione pubblica - votato alla promozione turistica della
regione; la rete di imprese Montagne Lago di Como composta da 160 operatori economici tra
strutture ricettive, ristoranti e agriturismi, attività commerciali e artigianali dell’area orientale del
Lago di Como e della Valsassina; l’associazione North Lake Como, costituita da circa 290
operatori economici che riunisce al suo interno diversi soggetti attivi nella promozione turistica
del territorio dell’Alto Lago di Como; il Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna
che comprende 199 consorziati. Anch’essi contribuiranno con poco meno di 190mila euro,
dovendo però finanziare di tasca propria una parte dello stanziamento.
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Il sindaco di Lecco Virginio Brivio

A spiegare come verranno investiti questi soldi - 1.728.000 euro complessivi - sono stati Carlo
Montisci e Silvia Casiraghi della società di consulenza Ideas, che ha il compito di “favorire il
lavoro di gruppo e le sinergie fra tutti gli attori locali coinvolti nella creazione,
promozione e commercializzazione dell’offerta turistica con l’obiettivo di competere nei
mercati nazionali ed internazionali”. Come ha illustrato Montisci - il destination manager del
progetto - verranno innanzitutto create le infrastrutture mancanti: tre sentieri ex novo - il
Mesocco-Balnisc, il Saina-Somasca e il Lecco-Abbadia, ribattezzato il “sentiero di Leonardo” -,
verrà costruito un bivacco al Baldiscio, verrà installato il battello elettrico al Lago di Mezzola e
sono inoltre previsti degli interventi in alcuni punti del tracciato già esistente nei Comuni di
Dorio, Dervio, Perledo e Varenna. Ma, come accennato, questa è solo una piccola parte del
progetto, in cui ogni soggetto ha dei compiti ben precisi e un budget per realizzarli. “Il prodotto
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turistico è un fatto economico, abbiamo bisogno dei sentieri, ma anche di servizi offerti
dalle aziende che funzionino in armonia, per riuscire a fare proposte che possano essere
acquistabili” ha spiegato il consulente. "In questa direzione va la costituzione della Borsa
locale del turismo, di cui si occuperà la rete Montagne Lago di Como. Si tratta di uno
strumento pensato a livello locale per far emergere l’offerta turistica complessiva
presente nel territorio, dando rilievo non solo ai servizi ricettivi, ma anche per esempio a
ristorazione, trasporti, noleggio delle attrezzature, che giocano un ruolo determinante
nel garantire al turista un soggiorno di qualità”. 

Una volta che “tutti gli elementi dell’offerta saranno organizzati in un pacchetto turistico” si
passerà alla “promozione del prodotto”, aspetto, questo, a cura del Comune di Lecco e dell’Ente
turistico del Moesano, che dovranno avviare uno studio di mercato congiunto per la definizione
del piano di marketing, creare un database dei tour operator mondiali sul tema del turismo
dolce, immaginare un piano integrato transfrontaliero di immagine coordinata del prodotto
turistico e preparare i contenuti, la georeferenziazione, i testi e le traduzioni di base per tutti gli
strumenti di comunicazione, nonché impostare i social, il sito, le app, allestire un “Infopoint del
Viandante” nella città di Lecco, organizzare le partecipazioni a fiere, eventi e laboratori di lancio.
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La fase successiva sarà quella della “commercializzazione del prodotto turistico”, di cui si
occuperanno Montagne del Lago di Como, Consorzio Valchiavenna, North Lake Como e l’Ente
turistico del Moesano con l’obiettivo di creare una piattaforma di e-commerce multiprodotto con
personalizzazioni e advertising, per la vendita di pacchetti turistici legati al prodotto "Le vie del
viandante” e integrati con altri transfrontalieri; strutturare una piattaforma di booking on-line per
la vendita dell’offerta singola o aggregata in pacchetti e stringere accordi con soggetti terzi per
la promo-commercializzazione sul web dei vari pacchetti. Infine, il progetto prevede anche la
manutenzione del “prodotto turistico” affidata al Comune di Lecco e agli altri attori locali che
dovranno seguire i protocolli gestionali che verranno predisposti. 
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Il vicepresidente della Comunità montana Valchiavenna Germano Mauro Premerlani, il
presidente della Rete imprese montagne Stefano Gianola, la coordinatrice di North Lake Como
Claudia Fumagalli

Tutto questo da portare a termine in tre anni: “i tempi dei progetti europei sono molto
stringenti, in questo caso particolare abbiamo una scadenza inderogabile e sarà
necessaria la collaborazione di tutti perché gli obiettivi che ci siamo posti vengano
raggiunti” ha concluso Montisci. I circa 300 chilometri di sentieri, compreso quello che
collegherà Lecco e Abbadia, dovrebbero essere fruibili in un anno. E in effetti le risorse
desinate alla “creazione dell’offerta turistica” sono solo l’otto per cento: i restanti 1.600.000 euro
andranno in parte per le azioni di “destination management” (il 40 per cento) e in parte in
iniziative di coordinamento, comunicazione e rendicontazione (il 52 per cento). 
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Molto soddisfatti tutti i soggetti coinvolti. “Il Comune di Lecco è arrivato tre anni fa su questo
progetto, sulla suggestione di collegare la città al sentiero di Abbadia: da lì è nato il
tentativo di collocare l’operazione all’interno di una progettualità più ampia, per far sì
che attorno a questo percorso si crei un prodotto turistico, una vera imprenditoria,
perché abbiamo bisogno che attorno al sentiero ci sia una vita, un’opportunità” ha detto
il sindaco Virginio Brivio. “C’è molto entusiasmo nel continuare questo cammino che
finora si è concretizzato molto bene. Passiamo ora ad una fase ulteriore con partner
fidati che ci hanno dato la possibilità di evolvere questo progetto con la
commercializzazione dei nostri territori. Raggiungere mercati che sempre di più
abbisognano di essere guadagnati è l’obiettivo che ci siamo dati” ha aggiunto il direttore
del Moeasno Christian Vigne. 
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Antonio Rusconi e Cristina Bartesaghi

Al termine della presentazione del progetto sono intervenuti anche i rappresentanti dei soggetti
più piccoli che giocheranno comunque un ruolo importante: il vicepresidente della Comunità
montana Valchiavenna Germano Mauro Premerlani, il presidente della rete imprese montagne
Stefano Gianola, la coordinatrice North Lake Como Claudia Fumagalli e i sindaci Antonio
Rusconi (Bellano) e Cristina Bartesaghi (Abbadia).

M.V.
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