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MONDI NASCOSTI
Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi

Tema Chiave
CETS

5. Comunicazione efficace dell'area ai turisti.
b) Garantendo materiale di qualità ed informazioni efficaci ai turisti.

Asse strategico

E) Uomo, Territorio e Paesaggio

Obiettivo da
raggiungere

Migliorare la conoscenza del territorio, favorendone in tal modo la protezione e la
conservazione.

Breve descrizione

Soggetto
realizzatore

L’Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi è riconosciuta dall’art. 9 della L.R. 69 dd
30/05/1980, come soggetto che per finalità istituzionali, tradizione ed organizzazione
promuove lo sviluppo della speleologia in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio
delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.
In accordo con il Comune di Ormea, si realizzeranno dei pannelli per spiegare le peculiarità
carsiche del territorio. Si affiancheranno a tavole didattiche che spiegano la formazione del
calcare e la speleogenesi, anche fotografie degli splendidi ambienti che si nascondono nel
cuore delle montagne di Ormea, così che questo mondo nascosto possa essere mostrato agli
abitanti ed ai turisti.
La conoscenza del territorio è prerogativa indispensabile per una migliore tutela e protezione,
nonché una condizione necessaria per una corretta gestione delle risorse, soprattutto di quelle
idriche.
Sarà inoltre data particolare rilevanza ai chirotteri, con tavole che ne spieghino l’importanza
ecologica nel ciclo biologico, poiché il territorio di Ormea riveste un ruolo fondamentale grazie
alle sue grotte, molte delle quali sono importantissimi siti di svernamento e swormig.

Altri soggetti da
interessare

Comune di Ormea, Associazione Chirosphera, Speleo Club Tanaro.

Costo totale

Costo Monetario: € 500 circa per la stampa del materiale.
Valorizzazione: circa 20 giornate per la realizzazione della grafica e
l’organizzazione delle tavole didattiche.

Tempo di
realizzazione

2017-2018

Risultati attesi,
indicatori

Realizzazione di almeno 5 pannelli e 4 tavole didattiche nel biennio.
Partecipazione di almeno 30 persone alle tavole didattiche nel biennio
(monitoraggio tramite foglio firme o fotografie).

Scheda a cura di Zerbetto Raffaella

