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SCENARIO MONTAGNA NELL’ESTATE DEL COVID-19  
CREA IL FORMAT “iep!”: 

 CULTURA, SPETTACOLI ED ESPERIENZE “IN CAMMINO” 

LA MONTAGNA, IL FUTURO: OPPORTUNITÀ DALLA CRISI


L’emergenza sanitaria ha posto sia il mondo della cultura che quello del turismo di fronte a di-
lemmi nuovi e problematiche inedite. Tuttavia ha anche, paradossalmente, suggerito la possibilità 
di seguire nuovi percorsi con idee “out of the box”. Il mondo della montagna rappresenta, in un 
momento storico così delicato, un grande volano di ripartenza economica, culturale e sociale: le 
Terre Alte sono state prepotentemente (ri)scoperte dopo il lockdown. Da un altro punto di vista, 
poi, la montagna dispone di quegli spazi che la cultura non riesce a trovare nel suo contesto abi-
tuale, quello urbano; a ciò si aggiunga l’esigenza di accogliere e gestire il grande afflusso di 
turisti previsto per questa estate in modo intelligente, sostenibile e sicuro. Si presenta quindi 
un’occasione unica per la montagna di reinventare la propria offerta turistica.


SCENARIO MONTAGNA, primo festival “sulla montagna” in Piemonte e da 15 anni punto di rife-
rimento per gli eventi ad alta quota, si è messo in gioco e si è messo a disposizione dei territori 
montani creando un nuovo format, in stretta collaborazione con l’Ente di gestione delle Aree 
Protette delle Alpi Cozie. Una 
sinergia importante a sostegno di un’economia - quella montana - anch’essa duramente col-
pita dal  
Covid-19. 


GLI IEP! 

Cuore innovativo del progetto sono gli IEP!, Itinerari Escursionistici Personalizzati: cultura, 
spettacoli ed esperienze “in cammino”. Si tratta della nostra soluzione per dare spazio alla cul-
tura in montagna, restituendo “fisicità” e concretezza alle esperienze artistiche e culturali in un 
momento in cui esse sono - necessariamente - confinate perlopiù in spazi virtuali e digitali.

Vere e proprie escursioni-spettacolo, da fruire in totale sicurezza dal punto di vista sanitario, 
in cui artisti e performer si mettono a disposizione dello “scenario”, interpretandolo e raccontan-
dolo insieme agli escursionisti-spettatori; creando inoltre l’opportunità, spesso unica, di avere con 
loro un rapporto face-to-face. Strumenti per incentivare e accompagnare il pubblico a conoscere 
e scoprire attività commerciali, ricettive ed artigianali del territorio.

L’Associazione Culturale LUCAS, congiuntamente all’Ente di gestione delle Aree Protette delle 
Alpi Cozie, ha progettato circuiti di diverse lunghezze e difficoltà sui territori della Val di Susa e 
della Val Chisone. Lungo il percorso, in gruppi di massimo 20 persone, si potrà fruire di un intrat-



tenimento culturale in piena conformità alle misure di sicurezza sanitaria (elaborate in collabora-
zione con l’Università di Torino-Medicina del Lavoro).

Ogni IEP! ha un tema ed è accompagnato dalle guide ambientali escursionistiche dei Parchi 
delle Alpi Cozie, a cui spetta il racconto del territorio, dei paesaggi e delle peculiarità naturalisti-
che e culturali di straordinaria bellezza e suggestione, forse non ancora adeguatamente conosciu-
ti dal grande pubblico.

SCENARIO MONTAGNA 2020 è una straordinaria opportunità per conoscere, fruire riscopri-
re un territorio di montagna come mai prima. 

SICUREZZA SANITARIA E FORMAZIONE: PARTNERSHIP CON UNIVERSITÀ DI TORINO


Il protocollo di sicurezza e di “virus compliance” per gli iep! È stato elaborato per noi dal Prof. En-
rico Pira dell’Università di Torino - Medicina del Lavoro, con cui SCENARiO MONTAGNA ha 
stretto una partnership volta a garantire la piena conformità alle misure di sicurezza sanitaria e 
dunque la piena sicurezza di tutti i partecipanti.

Non solo: LUCAS e Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie mettono a disposizione 
proprio grazie al Prof. Pira ed al suo team incontri formativi online, totalmente gratuiti, sia per 
le guide che per gli esercenti/gestori di attività turistiche e ricettive dei territori coinvolti da SCE-
NARIO MONTAGNA, sia per gli artisti e performer che si esibiranno. Il primo di questi si è tenuto 
mercoledì 17 giugno proprio con le Guide dei Parchi delle Alpi Cozie.


I PRIMI IEP!: 27 E 28 GIUGNO A SALBERTRAND E PRAGELATO


I primi iep! avranno luogo il 27 ed il 28 giugno. 


Sabato 27 giugno doppio appuntamento, uno al mattino e uno al pomeriggio, alla scoperta del-
l’Ecomuseo Colombano Romean: il Borgo di Salbertrand (al mattino) e la magia del Gran Bosco 
(al pomeriggio). Performer d’eccezione: Simone Campa. Musicista, suonoterapeuta e direttore 
artistico di Orchestra Terra Madre di Slow Food, ci accompagnerà all’esplorazione delle meravi-
glie dell’ecomuseo diffuso tramite sonorizzazioni e ambientazioni musicali. Voce, strumenti etnici 
e suoni ancestrali da sempre usati dall’uomo per entrare in contatto con gli elementi e con l’incan-
to della natura, daranno vita a suggestive atmosfere rilassanti e meditative. Un percorso lungo 
l’antica Via di Francia, nel cuore del borgo, con visita alla Chiesa parrocchiale di San Giovanni 
Battista, definita da Mons. Savi "la chiesa artisticamente più ricca e più completa di tutta l'Alta 
Valle di Susa" e tappa all’Hotel Dieu, al forno del pane, alla Cappella affrescata dell’Oulme e ritor-
no lungo un tratto dello storico Glorioso Rimpatrio dei Valdesi. Nel pomeriggio un’escursione lun-
go il sentiero didattico-forestale che conduce al Parco naturale del Gran Bosco con visita alla 
Ghiacciaia ottocentesca, al suo prezioso laghetto, alla singolare Smoke Sauna finlandese senza 
dimenticare la ricostruzione in bosco di antichi mestieri: il boscaiolo, minatore e il carbonaio. 

Domenica 28 giugno le “esperienze in cammino” degli iep! condurranno i visitatori ad un sugge-
stivo Photohike nel Parco naturale della Val Troncea, un’esperienza dedicata alla fotografia di 
montagna. Ospite dello iep!: Simo Cocco, fotografo di montagna specializzato in fotografia di 
viaggio e outdoor. Le sue esperienze di avventura e reportage in Perù, Bolivia, Cile e Nepal sono il 
background con cui insegnerà ai partecipanti i piccoli trucchi per fotografare al meglio in ambien-
te montano sia con la reflex che con un semplice smartphone.

Ad accompagnare i gruppi e a raccontare le meraviglie naturalistiche e culturali dei luoghi che ver-
ranno visitati, ovviamente saranno sempre le Guide ambientali escursionistiche dei Parchi del-
le Alpi Cozie.


PIÙ DI UN FESTIVAL


Grazie alla sinergia tra LUCAS e l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, SCE-
NARIO MONTAGNA si pone non solo come “semplice” festival, ma come elemento di supporto e 
valorizzazione di un territorio che, ora più che mai, dovrà, da un lato, in parte reinventarsi e dall’al-
tro avrà la necessità di guidare, accogliere e intrattenere in piena sicurezza migliaia di persone alla 
ricerca di quella Natura che l’emergenza sanitaria ci ha fatto prepotentemente riscoprire.


ISCRIVERSI E PARTECIPARE AGLI iep! 



Tutte le informazioni sugli iep! e le modalità di iscrizione su www.scenariomontagna.it 

I posti sono, causa protocollo Covid, limitatissimi: è bene prenotare per tem-
po. 

19 giugno 2020
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