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di Annalisa Porporato, Franco Voglino

Anche in vacanza
si può limitare
l’inquinamento. Di
questa filosofia si è
fatto carico il marchio
delle Perle Alpine
Le Perle Alpine

Alpine Pearls
“F

orza bambini! Una bella passeggiata nella natura è quello che ci vuole.
Dobbiamo solo attraversare la strada… Attenti alle auto! Eccone un’altra… un’altra… e un’altra…”. Quante volte ci è capitato
di andare in vacanza in una rinomata località alla ricerca di
natura e aria pura e quante volte ci siamo ritrovati a fare
lo slalom tra le automobili cercando di non finire investiti. Chiedendoci, parafrasando il grande viaggiatore Bruce
Chatwin: “Che ci faccio qui?”

In montagna aria pulita
Le emissioni di anidride carbonica sono un problema globale. In Italia la buona notizia è che sono scese: dal 2006
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a oggi siamo rimasti sotto la media europea. A livello più
ampio però non è tutto rosée: la Cina per esempio ha raggiunto il livello di emissioni pro-capite dell’Unione Europea.
Per vivere inquiniamo. E quando andiamo in vacanza lo facciamo ancora di più.
Una località montana dovrebbe farsi vanto dell’aria pulita,
senza corromperla solo perché si è fatta strada la terribile
mentalità che ogni luogo deve essere comodamente raggiungibile con qualsiasi mezzo. Via libera dunque agli elicotteri per portano gli sciatori in quota; nessun problema
ad aprire carrozzabili su quelle che un tempo erano semplici
mulattiere; rifugi raggiungibili in macchina in qualsiasi stagione: come potrebbero, altrimenti, i Suv raggiungere quella malga così tipica?

Siamo sicuri che sia la strada giusta? È una domanda che,
nel 2006, si sono poste alcune località delle Alpi. La risposta è arrivata dalla creazione dell’Alpine Pearls, un progetto
nato dalla fusione di due programmi promossi dal Ministero
per l’agricoltura austriaco che ha raccolto l’adesione di 17
località montane. Dopo 6 anni il numero delle Perle Alpine
è cresciuto a 28, distribuite su 6 nazioni. Di queste, ben 16
sono in Italia.
Cosa contraddistingue le Perle? Per entrare a far parte della
collana bisogna rispondere a requisiti che mettono in primo
piano la “mobilità dolce”, ossia il muoversi in modo sostenibile, a tutela del clima. I paesi devono essere raggiungibili con treni o autobus, offrire servizi ad hoc per spostarsi,
come navette, bici in condivisione, mezzi elettrici ed essere
ricche di itinerari da percorrere senza mezzi a motore.

I turisti sostenibili
L’ideale è raggiungere la meta delle vacanze con i mezzi
pubblici, tuttavia anche chi si muove con l’auto può metterla a riposo per il tempo del soggiorno. Per incentivare
questa pratica, alcuni Comuni offrono biglietti gratuiti per i
mezzi pubblici in cambio della consegna delle chiavi dell’autovettura.
Cambia tanto muoversi in treno o in macchina? Non tutti
conoscono l’impatto delle proprie scelte: 50 chilometri di
strada percorsi con la propria auto emettono 9 kg di CO2.
Lo stesso tragitto, fatto con i mezzi pubblici, riduce le emissioni a 4 kg. E se si preferisce il treno, si scende a 2,5 kg.
Anche i pernottamenti influiscono. Una notte in un hotel

a quattro stelle emette 11 kg di CO2. Una pensione o un
hotel a due stelle è decisamente meno cara, non solo in
termini economici: le emissioni si riducono a 6 kg. Agriturismi e hotel a una stella portano a 4 kg.
Cosa significa tutto questo? CO2 è la formula chimica
dell’anidride carbonica, un gas che si sviluppa nei processi
di combustione. Un eccesso di produzione di questo gas
provoca danni ambientali poiché brucia l’ozono presente nell’atmosfera, una “coperta” che protegge dai raggi
utravioletti del sole e provoca il surriscaldamento della superficie terrestre. Già solo respirando, produciamo
anidride carbonica, ma è l’emissione artificiale quella che
provoca i danni maggiori. Le grandi industrie e il traffico, soprattutto di camion, sono i grandi responsabili, ma
anche noi, nel nostro piccolo, diamo il nostro contributo.
Una buona pratica è cercare di rendere questo dato il più
possibile vicino allo zero, con scelte oculate e intelligenti,
anche in vacanza.

Ceresole Reale
In Piemonte troviamo tre Perle Alpine: Pragelato, Ceresole
Reale e Limone.
Ceresole Reale è la porta piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso. Oltre alle innumerevoli attività sportive
praticabili tipiche della località montana, Ceresole ha il fascino della posizione sul lago, in una quinta scenografica di
grande effetto visivo. Da Ceresole è raggiungibile il vasto
pianoro del Colle del Nivolet, a 2600 metri di quota, lungo
una strada mozzafiato per fortuna chiusa al traffico nella
stagione estiva e percorribile solo con mezzi non inqui-
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Non smettere di sciare...
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nanti tipo biciclette e dalle navette del progetto
“A piedi tra le nuvole”. Utilizzandole si riducono le emissioni e si incentiva il turismo culturale:
spesso sulle navette si trova un guardiaparco che
illustra la natura e le caratteristiche del parco.

Pragelato
Pragelato ha oltre 19 borgate, tutte dal rigoroso nome francese e dall’aspetto caratteristico.
Possiede la magnifica vallata del Parco Naturale
Val Troncea, una zona incantata da percorrere
a passo lento. Collegata con una navetta, nella
bella stagione sono innumerevoli le passeggiate
a piedi, in bici o a cavallo, mentre d’inverno le
attività sono molteplici, dal pattinaggio su ghiaccio, alla pista per racchette da neve che raggiunge il magnifico rifugio Troncea con due itinerari
di diversa difficoltà, attraverso un paesaggio reso
ancora più magico dalla neve. Chi ama la discesa
trova impianti di risalita che si vanno a collegare
alla Via Lattea. Il fiore all’occhiello è certamente
la pista di fondo, su cui si sono svolte le Olimpiadi Invernali 2006, che percorre il fondovalle con
diversi anelli lunghi da 2 a 15 km.

Limone Piemonte
Limone Piemonte è la regina delle Alpi cuneesi,
vicina com’è alla Costa Azzurra. Raggiungibile
comodamente con il treno, presenta un centro storico completamente pedonale. Non c’è

Il decalogo delle Perle delle Alpi
Le Perle Alpine sono un progetto di cooperazione che coinvolge tutto l’arco alpino per un turismo sostenibile di qualità. Tra le garanzie
offerte dalle località del circuito, c’è quella di arrivare comodamente in autobus o in treno, la possibilità di raggiungere tutte le mete
senza dover usare la macchina per fare trekking, nordic walking,
mountain-bike, equitazione, veicoli elettrici, sport d’acqua, sci di
fondo, escursioni con le racchette da neve e altro ancora.
L’idea è di avere territori con aree in cui ci si sente a proprio agio
semplicemente andando a piedi, senza traffico, gas di scarico e
rumori: zone pedonali, parcheggi, valli laterali chiuse alle auto e
passeggiate a portata di mano. La mobilità diventa un servizio, che
invece di essere lasciato al singolo è affidato a personale qualificato

tempo per annoiarsi, in qualsiasi stagione: passeggiate di ogni grado di difficoltà, percorsi per
mountain bike, arrampicata sportiva sulle falesie, oltre 100 km di piste da sci e percorsi per
ciaspole ma non solo. Con gli impianti di risalita
si raggiungono piccoli chalet in quota. Presenta
anche un centro caratteristico in cui passeggiare
pigramente in tutto relax. A piedi, perché, tutto
sommato, è questo il vero movimento a emissione zero: il camminare.

scegli una piccola località
a prezzi contenuti!

Hotel Granta Parey
tel. 0165 936104 - www.rhemesgrantaparey.com

Hotel Chez Lidia
tel. 0165 936103 - www.hotelchezlidia.it

Hotel Grande Rousse
tel. 0165 936105 - www.granderousse.it

Hotel Galisia
tel. 0165 936100

Appartamenti Gran Paradiso
tel. 0165 907667 / 338 1153303 - www.casegranparadiso.com

Rhemes Residence
tel. 0165 936082 / 335 7108410 - www.rhemesresidence.com

Affittacamere Tanini Cristina
tel. 0165 936119

Un po’ di informazioni
Alpine Pearls: www.alpine-pearls.com/it
Pragelato, Val Chisone (TO): linea ferroviaria
Torino-Pinerolo, quindi autobus di linea, oppure
direttamente da Torino con gli autobus di linea
(www.sadem.it). Per informazioni www.pragelatoturismo.it - www.parconaturalevaltroncea.it
Ceresole Reale, Valle Orco (TO): il treno arriva
con la linea “canavesana” da Torino Porta Susa
a Pont, quindi autobus di linea (www.comune.
torino.it/gtt). Per informazioni www.comune.
ceresolereale.to.it
Limone Piemonte (CN): lungo la linea ferroviaria
Torino-Cuneo-Ventimiglia, la stazione è in pieno
centro, a poca distanza dagli impianti di risalita.
Un autobus collega le frazioni e in inverno un
servizio navetta permette il collegamento tra gli
impianti e la stazione. Per informazioni www.limonepiemonte.it.

che gestisce le prenotazioni e fa consulenza. Non mancano nel progetto una difesa attiva dell’ambiente, l’incentivo all’impiego di fonti
energetiche alternative, la tutela della varietà culturale e gastronomica e la conservazione dei paesaggi regionali tipici, con interventi
rispettosi dell’architettura locale. Insomma, le Alpi che sogniamo.
Le 28 Alpine Pearls sono: Ceresole Reale, Pragelato, Limone Piemonte (Piemonte); Chamois, Cogne (Valle d’Aosta); Moena (Trentino);
Tires, Cornedo-Collepietra, Nova Levante, Nova Ponente, Racines,
Moso in Passiria, Funes (Alto Adige); Forni di Sopra, Sauris (Friuli
Venezia Giulia); Valdidentro (Lombardia). In Svizzera ci sono Arosa e
Interlaken, in Francia Les Gets e Pralognan-la-Vanoise, in Germania
Berchtesgaden e Bad Reichenhall, in Austria Mallnitz, Werfenweng,
Hinterstoder, Neukirchen e Weissensee e in Slovenia Bled.

Rifugio Benevolo
tel. 0165 936143 / 339 8539158 - www.rifugiobenevolo.com

Dortoir Le refuge de Fond
cell. 349 2272527 - www.lesrefuges.it

Scuola Sci Val di Rhêmes

Rhêmes-Notre-Dame

tel. 0165 936194 - www.scuolascivaldirhemes.com

Impianti Rhêmes-Notre-Dame
cell. 347 4055195 / 339 8623475 - www.rhemesnotredame.com

A pochi passi dalle piste da sci della Val di Rhemes,

l’Hotel Boule de Neige
è il luogo ideale dove trascorrere
le vostre settimane bianche!

SPECIALE NATALE
4 notti dal 22 al 26
dicembre
a soli 236 euro
a persona
in mezza pensione
in pensione completa
317 euro
con pranzo di Natale

INCLUSO!
SETTIMANA
BIANCA DISCESA

Lontano dalle affollate località sciistiche più famose, solo Rhemes vi offre una vacanza unica,

in un luogo ancora incontaminato dove i bambini si preparano alle loro prime discese
con l’aiuto dei nostri maestri di sci in totale sicurezza,
mentre i più esperti affrontano le discese assolate delle nostre piste!
A meno di un km dall’Hotel, poi, l’attrezzatissimo snow park è aperto a grandi e piccoli
per scoprire insieme i mille fantasiosi modi di divertirsi sulla neve!

Scopri le nostre offerte su www.bouledeneige.net
oppure chiedi un preventivo info@bouledeneige.net Tel. 0165 936166 - 348 5237787
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Hotel Boule de Neige
tel. 0165 936166 - www.bouledeneige.net

399 euro
mezza pensione
465euro
pensione completa

SKIPASS OMAGGIO

