PRESENTAZIONE INTRODUTTIVA PROGETTO EXPLORLAB/COMUNICATO STAMPA

ExplorLab è un progetto compreso nel PITER Piano Integrato Territoriale GRAIES Lab (Generazioni Rurali
Attive, Innovanti e Solidali), finanziato nell’ambito del programma europeo di cooperazione transfrontaliera
Interreg V-A ALCOTRA 2014-2020. Il progetto ha un respiro transfrontaliero interregionale e unisce la Valle
d’Aosta con l’Unitée des Communes Grand Paradis, realtà piemontesi e francesi.
Come suggerisce l’acronimo l’obiettivo è quello di migliorare la qualità del sistema turistico territoriale, in
una logica di sostenibilità, attraverso azioni di comunicazione e promozione, la creazione e valorizzazione di
spazi e itinerari di scoperta del territorio e la sperimentazione di servizi innovativi.
In tal senso prevede sul territorio del comune di Rhêmes-Saint-Georges, già a partire da questa estate,
l’organizzazione, comunicazione e realizzazione di eventi turistici.
Gli eventi a calendario sono pensati per avvicinare differenti target agli aspetti culturali, naturalistici,
paesaggistici e tradizionali più significativi - ma anche a quelli meno noti -del territorio di Rhêmes-SaintGeorges, andando a offrire esperienze di scoperta con un l’approccio del turismo esperienziale.
Grazie a queste attività sul territorio il turista/visitatore, ma anche al residente, ha la possibilità di vivere
interessanti occasioni di scoperta che rappresentano esperienze coinvolgenti, foriere di sensazioni positive
e intense - benessere, meraviglia, stupore, felicità, serenità, relax, divertimento, a seconda delle situazioni
create – e dunque capaci di scatenare l’”effetto Wow”, fissandone nella memoria il ricordo.
Nel caso di territori come quello di Rhêmes-Saint-Georges, ad alta naturalità e con bagagli culturali e
tradizionali importanti, si sono individuate esperienze in perfetta sintonia con il contesto naturale,
focalizzate su natura e punti di interesse culturali, capaci di far incontrare la gente del posto, le tradizioni, i
prodotti, lo stile di vita locale (enogastronomia, prodotti).
Il progetto ExplorLab prevede un totale di 30 eventi sulle 3 annualità di progetto (10 all’anno) articolati su
3 tipologie differenti: “Avventure nella natura” (4 per ogni anno di progetto) ovvero escursioni per una
scoperta del territorio con una modalità slow (a piedi) e dinamica (in e-bike), Attività ludiche e creative per
la scoperta della natura, rivolte a bimbi e famiglie “Il regno di Georges” (4 per anno) e “ I tesori di RhêmesSaint-Georges (2 per ogni anno di progetto) eventi culturali legati alla realtà rurale del territorio (filiera
segale e attività rurali).
A dare l’avvio agli eventi di progetto sarà venerdì 21 giugno la passeggiata notturna con apericena
“Incantesimo Notturno” per provare l’esperienza di camminare al buio circondati dalla natura, con la sola
luce frontale. In pochi passi si svela la magia della notte. Ritrovo con la guida alle ore 21 presso il Ristorante
Le Barmé de l'Ours.
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Seguiranno gli altri appuntamenti:
14/07 “Signora Margherita e Messer Trifoglio”, laboratorio per bambini 5-11 anni alla scoperta del prato di
montagna per coglierne le caratteristiche, perché un prato non è solo verde! (merenda inclusa).
24/07 “Alba in quota”, emozionante escursione all'alba per vivere una incredibile avventura al risveglio
della natura . Al rientro colazione al ristorante Le Barmé de l'Ours. Partenza ore 4.00, dislivello 600 m.
5/08 “Fischia la marmotta!”, laboratorio per bambini 5-11 anni dedicato alla marmotta, per conoscere e
liberare la creatività in compagnia di questo animale straordinario (merenda inclusa).
12/08 “Petit Mont Blanc in E-bike”, escursione in MTB elettrica (dai 12 anni). A seguire degustazione di
formaggi. Ritrovo con la guida ore 9.30, Maison Pellissier.
28/08 “La via della Segale”, passeggiata culturale alla scoperta della filiera della segale, per ripercorre la
storia di questo cereale storicamente importante e le tappe che dal campo lo conducono alla tavola.
Merenda conclusiva. Ritrovo con la guida ore 9.30 presso la Chiesa.
14/09 « Tour des villages in e-bike », Mini tour in MTB elettrica per i villaggi di Rhêmes-Saint-Georges alla
scoperta della vita di un tempo, fra vecchie case in pietra, forni e mulini. Ritrovo con la guida ore 9.30 e ore
14.00 presso Maison Pellissier.
19/08 “Un bosco da favola”, attività per famiglie con bambini 4-11 anni legata al bosco alla scoperta dei
suoi abitanti attraverso i personaggi da favola che ne custodiscono leggi e segreti (merenda inclusa).
Tutte le attività richiedono la prenotazione ai seguenti contatti: 3492968654/3492969384 info.alpinsas@gmai l-com
Il calendario di progetto non si ferma con l’estate e per la stagione invernale proporrà una Ciaspolata (nel
periodo natalizio) e una attività ludico-scientifica alla scoperta dell’elemento neve (nel periodo di
Carnevale).
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