
Mario Bonnet – Comune di Gravere

Arte e  natura



Obiettivi del progetto

Il progetto “Arte e Natura – sui passi di Tino Aime”, è finalizzato alla creazione e valorizzazione 
dell’itinerario escursionistico-tematico che:
• attraversa i comuni di Gravere, Chiomonte, Meana di Susa;
• collega e raccorda gli itinerari esistenti, interessati da pianificazione 7.5.1: 

• Via Francigena;
• Sentiero dei Franchi;
• Sentiero Balcone;

• si sviluppa tra i paesaggi e la natura del versante ovest della Valle di Susa, ed è arricchito, nelle 
sue diverse tappe, dalle opere dell’artista Tino Aime, pittore di montagna e di langa, di fama 
internazionale, uno degli artisti più apprezzati nel panorama pittorico e scultoreo piemontese ed 
italiano, scomparso nel 2017, che ha vissuto proprio nel comune di Gravere, presso la frazione 
Bastia dove era situato il suo studio.

Un tracciato, posto in montagna, caratterizzato da percorsi differenziati, di diversa difficoltà e 
possibilità di percorrenza, che offre anelli escursionistici:

• di bassa quota e facile percorrenza, con tratti percorribili anche da portatori di disabilità, 
grazie ad un modesto dislivello tra le borgate ed i boschi di Gravere e Meana;

• anelli escursionisti di media montagna;
• anelli di alta quota e lunga percorrenza, adatti ad escursionisti più esperti.



L’itinerario….

10 km

20 km

25 km



L’artista e le sue opere….



L’artista e le sue opere….



L’itinerario come “museo diffuso”
Via Francigena

Sentiero dei Franchi

15 partner coinvolti:
- strutture ricettive:
- associazioni sportive;
- aziende agricole; 



L’itinerario come “museo diffuso”



A che punto siamo….

Gennaio 2019 – Ottobre 2019:
•Effettuati interventi di valorizzazione della rete escursionistica mediante taglio di vegetazione 
invasiva e sistemazione di muri a secco, recupero di mulattiere storiche;



A che punto siamo….

Gennaio 2019 – Ottobre 2019:
•Progettazione, realizzazione e posa dei «cavalletti» per bacheche informative che presentano 
le opere di Tino Aime;
•Progettazione della segnaletica orizzontale e verticale dell’itinerario e di coordinamento con 
la segnaletica già esistente; 
•Progettazione delle pagine Web da integrare con i siti Web e sistemi informativi esistenti;

In corso (entro Dicembre 2019): 
•Stampa e posa dei pannelli;
•Finalizzazione di tutti gli interventi 
•Implementazione dell’applicativo AlpiCozieOutdoor e dell’App dedicata

https://www.parchialpicozie.it/page/view/alpi-cozie-outdoor/

Primavera 2020
•Inaugurazione  del percorso

https://www.parchialpicozie.it/page/view/alpi-cozie-outdoor/

