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___________________ 
Il presente lavoro ha come scopo la progettazione, sul territorio comunale, di itinerari 
tematici sulla base dell’individuazione di antiche strade ormai dimenticate ed 
abbandonate. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere una pratica turistica sostenibile che, 
attraverso sentieri a percorribilità lenta, consenta l’apprendimento della storia del comune, 
dei suoi monumenti più rappresentativi e delle componenti paesaggistiche di pregio che lo 
definiscono.  Realtà comunali minori, quale quella Costigliolese, non sono e non devono 
essere percepite come un insieme confuso e indefinito, in quanto nascondono un 
ricchissimo potenziale. La tesi nasce dunque dalla necessità di diffondere maggiore 
consapevolezza dell’identità dei luoghi e di rispondere, a una scala congrua, ai bisogni 
attuali nell’ottica di pratiche turistiche sostenibili, tutela del paesaggio e mobilità lenta. 
Perché dunque Costigliole? Costigliole, generalmente parlando, non è in effetti speciale 
rispetto ad altre realtà affini: il concetto-chiave è che ognuna di queste entità è a suo modo 
unica, importante ed ha diritto di assumere un ruolo attivo all’interno di un sistema 
integrato, il quale, per un buon funzionamento, necessita che tutte le sue parti, anche le 
più piccole, lavorino in un’unica direzione. Quindi il progetto nasce con l’idea di riscoprire, 
in queste piccole realtà, identità degne di essere, di definirsi come indipendenti e distinte 
dalle altre, parti piccole, ma insostituibili, di un grande insieme organico, e si sviluppa 
secondo linee dettate dalle analisi particolari svolte: in questo senso Costigliole è un caso 
studio specifico.. Rispetto all’osservazione di realtà in atto e all’individuazione delle 
esigenze che ne derivano, si identifica oggi un cruciale punto di svolta, dettato dai rapporti 
tra i due piani di analisi. Il quadro odierno in atto, presenta un mondo rapido, una 
popolazione in continua crescita , una società standardizzata e globalizzata, una corsa 
forsennata verso un futuro indefinito.  In questo panorama, l’ambente è vittima di questo 
ritmo. Relativamente all’analisi delle esigenze, di linee di sviluppo alternative ed in 
potenza, si registra chiaramente il bisogno di un rallentamento, della riscoperta di ritmi più 
umani. Si impone la necessità di ritornare ad un orizzonte più contenuto, non globalizzato, 
in cui la scala di osservazione sia abbastanza grande da consentire di cogliere realtà che 
non hanno definizione in scenari troppo aperti. Si fa così largo nella coscienza collettiva il 
diritto-dovere di tutelare il paesaggio naturale, per salvaguardare nicchie di particolarismi e 
di identità locali. Relativamente a questo progetto, la sostenibilità si intende come 
denominatore comune di tutte le analisi preliminari, di volta in volta interpretata con 
sfumature differenti. Si valutano, in chiave ambientale e paesaggistica,  tutte le 
componenti che costituiscono il panorama naturalistico costigliolese, verificandone la 
natura e lo stato di conservazione rispetto a piani di azione e di tutela. In secondo luogo, lo 
studio del sistema turistico individua un settore di visitatori attento e dedito a pratiche di 
turismo naturalistico ed escursionistico. Alla luce di queste indagini, si fa un tentativo per 
proporre un’area di intervento congrua rispetto alle dimensioni del comune e alla tipologia 
del progetto, collocandolo così in una contestualizzazione ragionata e confacente 
l’intervento Attraverso l’analisi MIM, si valuta la visibilità turistica del comune, 
determinando eventuali criticità, punti di forza, strategie di sviluppo e un idoneo bacino di 
promozione del progetto. Infine, tenuto conto di queste informazioni, si sviluppa il progetto 
vero e proprio, che tenta di assurgere a possibile esito-soluzione delle potenzialità e delle 
problematiche scaturite da ogni ambito di analisi. I concetti chiave, alla luce dei quali 



leggere questa tesi, sono dunque il turismo sostenibile, la mobilità lenta e, soprattutto, la 
tutela dell’identità del luogo. 
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