Un nuovo territorio

Il Progetto Nuovo Territorio da Scoprire copre l’intero territorio delle Alpi dell’Alta Provenza
e della
Provincia di Cuneo
, un territorio che si estende per 14.000 km2 ospitando 722.000 abitanti e 450 comuni, di cui più
della metà con meno di 500 abitanti.
Questo territorio transfrontaliero è ricco di destinazioni turistiche francesi e italiane, che
presentano delle caratteristiche topografiche comuni e quindi delle
offerte turistiche complementari.
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Le destinazioni
La Montagna

In Francia la località Alpi Mercantour comprende le valli della Blanche, dell’Ubaye e la
Haut-Verdon Val d’Allos che si estendono lungo fiumi dalle acque vive. Ideali d’inverno per
sciare e per le attività legate alla neve, d’estate queste valli incontaminate sono il luogo
prediletto in cui l’arte di vivere provenzale si coniuga con le attività all’aperto, per rigenerarsi e
dedicarsi a scoperte culturali.
In Italia, partendo dalla valle del Po sino ad arrivare al Tanaro , passando per le Valli Varaita,
Maira, Grana, Stura, Gesso, Vermenagna, Pesio e Monregalesi, si apre un ventaglio di percorsi
alpini ricchi di paesaggi, tradizioni e opportunità turistiche.

Le colline
Due destinazioni nelle Alpi dell’Alta Provenza , Haute-Provence Luberon e il Verdon .
- La prima destinazione comprende il paese di Forcalquier e Montagne de Lure, caro allo
scrittore Jean Giono, tra Luberon e Contadour, vicino ai campi di lavanda e agli uliveti, ed è uno
dei fiori all’occhiello di questo territorio. Le città di Manosque, Sisteron e Digne-les-Bains
propongono al visitatore fascino, autenticità e peculiarità.
- La seconda, l'area dei laghi e delle Gole del Verdon, propone un’ampia scelta di attività
all’aperto e culturali. Dominata dall’altopiano di lavanda di Valensole, offre paesini e centri
storici pittoreschi quali Riez-la-Romaine, Moustiers-Sainte-Marie, Castellane, Annot oppure
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ancora Entrevaux.

Dal lato della provincia di Cuneo , invece, le dolci colline delle Langhe e Roero sono la patria
del vino Barolo e di molti altri vitigni di pregio, ma anche del prezioso tartufo bianco d’Alba:
risorse enogastronomiche rinomate in tutto il mondo, alle quali si affiancano tradizioni storiche e
architetture uniche.

La pianura
La fertile pianura a Sud del Po, cuore del territorio del cuneese, è il luogo delle coltivazioni e
dell’allevamento, caratterizzato da borghi affascinanti e corsi d’acqua che si prestano ad attività
turistiche e sportive.
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