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II repentino aumento di presenze di turisti a La Morra rischia di creare qualche disagio agli abitanti

Per un turismo sostenibile
La Morra cambia viabilità
CRISTINABORGOGNO

LA MORRA

Valorizzare la storia e la cultu-
ra delborgo e rivedere le poli-
tiche di mobilità nel capoluo-
go. Sono questi gli obiettivi
della ricerca «Per un turismo
sostenibile a La Morra» redat-
ta dal Comune con l'aiuto
dell'Università di Scienze ga-
stronomiche di Pollenzo.

Lavoro corale
Un lavoro corale che rappre-
senta il primo approccio a un
problema che si sta facendo
sempre più sentito tra le colli-
ne della Langa del Barolo: ge-
stire il troppo successo turi-
stico, che se da una parte rap-
presenta un miracolo econo-

mico di cui andare fieri,
dall'altra presenta il conto
sotto forma di disagi. Specie
per i residenti.
«Ormai da anni in ogni assise
legata allo sviluppo turistico
al centro del dibattito c'è il te-
ma della sostenibilità non so-
lo ambientale, ma anche cul-
turale e sociale - spiega il sin-
daco di La Morra, Marialuisa
Ascheri -. Il nostro paese ha
vissuto negli ultimi 5 anni
una crescita importante di
presenze che richiedono una
costante attenzione alle poli-
tiche del turismo non solo per
migliorare l'attrattività, ma
per garantire agli abitanti pie-
na vivibilità del centro». Ed è
in questo contesto che si collo-

ca la ricerca avvallata dall'am-
ministrazione. «Abbiamo pro-
posto un approccio dal basso,
basato sull'ascolto di operato-
ri e popolazione - dice Miche-
le Fontefrancesco, antropolo-
go dell'ateneo di Pollenzo
che ha coordinato lo studio -.
Con la collaborazione con
l'associazione La Morra
Eventi e Turismo e la guida
di Patricia Frigière si è svilup-
pato il percorso di ascolto
coinvolgendo vignaioli, risto-
ratori, albergatori, imprendi-
tori, istituzioni, terzo settore
e cittadini». «I risultati - con-
clude Ascheri - trovano ri-

I.ANUI II(hI<OI;HO

Frr 1111 uvbu 71 .1ólrila
I e1 V~,u.u,wL111 nbillln

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
0
7
7

Quotidiano

Univ. Scienze Gastronomiche


