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STUDIO DI UNA STRATEGIA DI MARKETING 
PER LA PROMOZIONE DI SITI E TERRITORI 
PARTNER NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI 

COOPERAZIONE  
«CONFEDERARE I SITI DEDICATI A SAN 

MICHELE IN EUROPA» 
 
 

Scopo dell’incarico 
 
 
 

-Sintetizzare i punti di forza turistici dei 4 territori partners per 
promuovere il loro turismo in relazione ai siti individuati 

-Definire messaggi che consentano la promozione congiunta e incrociata 
di siti e dei territori partners 

 
 
 
 

Consultazione dei fornitori 
Versione del 25 febbraio 2021 

 
Termine per la presentazione delle offerte: 

Giovedì 25 marzo 2021 – 12 p.m. (ora di Puy-en-Velay) 
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I soggetti pubblici coinvolti in questo progetto di cooperazione sono confederati all'interno di uno 
Steering Commettee che rappresenta l’amministrazione aggiudicatrice.  
 
Partners 
 
I partner del progetto sono: 
 
"Gruppo d'azione locale del Velay", rappresentato da M. Laurent DUPLOMB in qualità di 
Presidente, in prosieguo denominato "GAL Velay", "Capofila" 
Immeuble Interconsulaire – 16, Boulevard du Président Bertrand – 43000 Le PUY EN VELAY-
Francia 
Nome e recapiti del responsabile del progetto: 
Thomas FACQUEUR, animatore del GAL, leadervelay@gmail.com 
E  
"Gruppo d'azione locale Escartons e valli valdesi", rappresentato dalla Dott.ssa Patrizia 
GIACHERO, in qualità di Presidente, in prosieguo denominato "GAL EVV", 
Villa Olanda - Via Fuhrmann, 23 – 10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)-ITALIA 
Nome e recapiti del responsabile del progetto: 
Susanna GARDIOL, direttrice del GAL, direttore@evv.it 
E 
"Gruppo di azione locale Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona 
nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC)", rappresentato da Santi REIXACH GARRIGA in 
qualità di Presidente, in prosieguo denominato "GAL ADRINOC",  
AV. Onze de Setemebre, 22, 2a Planta-17800 OLOT-Spagna 
Nome e recapiti del responsabile del progetto: 
Silvia VIDAL, animatore del GAL, svidal@adrinoc.cat 
E 
"Gruppo d'azione locale PETR Sud Manche Baie du Mont Saint Michel", rappresentato da 
M. Michel PEYRE in qualità di Presidente, in prosieguo denominato «GAL du PETR Sud Manche 
Baie du Mont Saint Michel », 

PETR Sud-Manche – Baie du Mont-Saint-Michel – 16, Rue de Bouillant – BP 320 – 50 300 
AVRANCHES - Francia 
Nome e recapiti del responsabile del progetto: 
Isabelle PACILLY, animatore del GAL, ip@petrmontsaintmichel.fr 

mailto:leadervelay@gmail.com
mailto:direttore@evv.it
mailto:svidal@adrinoc.cat
mailto:ip@petrmontsaintmichel.fr
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Contesto 
 
In molti territori europei, la figura di San Michele, l'Arcangelo della religione cristiana, è stata 
utilizzata per costruire edifici di culto che fanno ormai parte del patrimonio locale. Questi luoghi 
sono spesso costruiti in luoghi naturali eccezionali e attraggono molti turisti e pellegrini, 
partecipando così all'economia di questi territori. San Michele è quindi un elemento unificante dei 
territori e dei cittadini europei. 
 
Intorno alla rete europea di siti e percorsi dedicati a San Michele, un'associazione si 
propone oggi come collegamento tra i diversi gestori dei siti con l'obiettivo di acquisire il 
riconoscimento "European Cultural Route" concessa dal Consiglio d'Europa. Questa distinzione 
permette di federare i diversi siti e territori intorno ad un progetto comune di animazione di rete e 
promuove la partecipazione turistica per una clientela ad interesse incentrato sul patrimonio 
europeo. Lo scopo di questa rete è oggi di proporre azioni congiunte per animare i siti e la rete al 
fine di rinnovare e rafforzare il legame esistente tra questi diversi territori. 
 
Nel quadro del programma europeo LEADER 2014-2020, che consente a molti territori europei 
di sostenere le operazioni di sviluppo locale, è emerso un progetto di cooperazione transnazionale 
tra: 
-il GAL du Velay (Auvergne-Rhône-Alpes, Francia) 
-il GAL Escartons e Valli Valdesi (Piemonte, Italia) 
-il GAL ADRINOC (Catalogna, Spagna) 
-il GAL PETR Sud Manche Baie du Mont-St-Michel (Normandie, Francia) 
-il GAL Le terre romane in paese catalano (Occitania, Francia) 
 
Questo programma di cooperazione intende promuovere le attività comuni che si concentrano sui 
siti dedicati a San Michele sui temi del patrimonio sentieristico (itinerari), dell'economia del turismo 
e della cittadinanza europea.  
 
In ciascuno dei territori partner, i GAL si presentano uno o più siti dedicati a Saint Michele: 
-Le Rocher Saint Michel d'aiguilhe, situato sul GAL di Velay 
-L'itinerario della Via Micaelica (con particolare riferimento alla Sacra di San Michele), situato sul 
GAL EVV 
-L'Abbazia di Sant Miquel de Fluvia, situata sul GAL ADRINOC 
-L'Abbazia di Saint Michel de Cuxa, situato sul GAL TRPC 
-L’Abbazia di Monte San Michele, situato sul GAL PETR Sud Manche Baie du Mont Saint Michel 
 
Nell'ambito della promozione turistica dei siti e territori, i 4 GAL hanno deciso di realizzare 
un'azione comune incentrata su uno studio di marketing finalizzato a valorizzare i punti di forza e 
le potenzialità di questi siti e territori e a definire messaggi promozionali che darebbero luogo alla 
creazione di strumenti di comunicazione a livello europeo (opuscoli, sito Web, campagne 
pubblicitarie mirate, azione promozionale,...).  
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Obiettivi 
 
1/Sintetizzare i punti di forza turistici e definire una identità di marketing 
che consenta la messa in rete turistica e la commercializzazione dei siti e 
dei territori partner 
 
Un primo lavoro di sintesi dovrà fornire una diagnosi concisa dei punti di forza e delle 
debolezze dei siti e territori del partner turistico. Il tema è quello di individuare valori comuni che 
potrebbero essere utilizzati per la creazione della strategia di promozione e di commercializzazione 
dei territori partners. 
Questa analisi si baserà sulle strategie turistiche avviate da ciascuno dei territori, afferenti al 
partenariato, a livello infra-GAL (comuni, siti, fornitori di turismo) e a livello sovraordinato 
(dipartimenti, regioni, Stati membri,...). 
Sarà necessario fare il punto anche su altri siti e territori che evidenziano la figura europea di San 
Michele in Europa, per posizionare i partner del progetto in relazione alle strategie di marketing 
sviluppate da altri ("benchmarking"). 
 
Una volta individuati questi valori, sarà necessario definire un'identità grafica (o visuale) per 
una promozione comune e incrociata a livello europeo. 
L'obiettivo della promozione sarà quello di valorizzare le mete e i loro siti, indirettamente, 
aumentando la consapevolezza dei tour operator a livello europeo e delle reti di interesse, ma 
anche direttamente alla clientela target. 
 
Targets del progetto: 

-Turisti degli itinerari 
-Turisti amanti della cultura 
-Gli amanti turistici delle attività in plen air (compresa l'escursione) 
-I locali 

 
L'identità grafica deve essere leggibile e facilmente comprensibile. 
 
I messaggi ivi definiti devono avere impatto e risonanza sia rispetto ai turisti, sia rispetto ai 
partner di progetto. Essi devono essere declinati in diverse lingue (francese, italiano, Catalano, 
spagnolo e inglese).  
 
È quindi indispensabile per testare questi messaggi con i clienti stranieri (inglesi, olandesi, 
tedeschi, belgi) e di prossimità, ovvero degli stati partner (francesi, italiani,spagnoli). 
 
Il servizio richiesto dovrebbe consentire la promozione turistica dei siti e dei territori partner, sia 
tradizionale che digitale (internet, social network...), definendone gli strumenti necessari ed i 
relativi costi. 
 
Inoltre, la strategia di marketing deve essere in grado di integrarsi facilmente con la creazione dei 
prodotti turistici derivanti dal progetto di cooperazione: prodotti relativi alla figura di San Michele 
ed ai percorsi culturali (indipendentemente dalla durata del soggiorno proposto). 
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Essi devono inoltre essere in grado di collegarsi in tutta coerenza e complementarità con i prodotti 
turistici esistenti sui territori. Dovranno poter essere recepiti e personalizzati da operatori turistici 
in relazione alle loro modalità di comunicazione.  
 
Il candidato dovrà precisare in che modo intende inserire nella sua analisi il contenuto dei servizi e 
del servizio turistico che la comunicazione dovrà promuovere. 
 

2/Proporre un piano di marketing 
 
Dettagliare il budget azioni/operatività da utilizzare su 3 anni: 
-Primo anno, il lancio  
-Secondo anno, lo sviluppo  
-Terzo anno, sostenibilità 
 
Il piano di marketing presentato deve fornire visibilità ai territori ed ai loro siti a livello europeo. 
 

3/Contenuto 
 
Lo studio dell'identità grafica dovrà dar luogo ad un documento pratico che consentirà una 
declinazione efficace e coerente di tutti i mezzi di informazione, di sensibilizzazione e di 
comunicazione. 
 
Ogni elemento sarà presentato sotto forma di un foglio sintetico con un discorso argomentato che 
incorpora concetti di business: 
 
1: L’aggiudicatario proporrà una comunicazione web (sito Internet, mailing, newsletter...)  
2: L’aggiudicatario proporrà una comunicazione cartacea (opuscolo turistico, poster...)  
3: L’aggiudicatario proporrà una comunicazione specifica ai tour operator ed alle reti di interesse 
del territorio. 
 
L’aggiudicatario provvederà a fornire tutti gli elementi privi di diritti in PSD, JPG, PDF su chiavetta 
USB o collegamento Internet ai quattro GAL partner. 
 
La creazione di questi strumenti di promozione potrà dare luogo a un’altra operazione destinata a 
finanziare gli strumenti di comunicazione prodotti nel quadro di un finanziamentro europeo. 
 
Diritti e licenze 
 
L’aggiudicatario verificherà che tutte le proposte siano gratuite in termini di proprietà intellettuale 
e nome del dominio Internet. 
L’aggiudicatario sarà tenuto a sottoporre all'amministrazione aggiudicatrice una giustificazione 
della gratutità delle licenze e si impegnerà sotto la sua responsabilità senza riserve. 
L’aggiudicatario dovrà inoltre specificare i costi finanziari corrispondenti alla creazione dei mezzi di 
comunicazione, in particolare in termini di proprietà intellettuale e di nome del dominio Internet. 
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I diritti dell'identità visiva e della carta grafica sono ceduti al partenariato (con l'impegno da parte 
dello Steering Commettee che riunisce i 4 partner di rispettare le condizioni di utilizzo che sono 
state precedentemente definite). Il titolare del contratto garantisce l'effettiva titolarità dei diritti 
assegnati e l'originalità delle creazioni realizzate nel contesto del presente contratto. I quattro GAL 
partner avranno il diritto di sfruttare la carta grafica. Un'espressa clausola di trasferimento dei 
diritti sarà fornita dall’aggiudicatario. 
 

4/Metodologia 

 
Il candidato dovrà spiegare come metterà in luce i valori comuni ai siti e ai territori partner:  

- -Organizzazione di meeting: il candidato sarà tenuto a costituire uno o più gruppi di lavoro 
che si potranno incontrare in base alle diverse fasi del progetto.  

- -Metodo utilizzato: sondaggio, incontri, brainstorming.... 
 
L'obiettivo è quello di realizzare tale incarico entro 10 mesi a partire da maggio 2021. Il calendario 
previsionale di lavoro è definito come segue : 
 

 

Dates Etapes du projet Actions mises en oeuvre 

25/02/2021 Lancio della consultazione alle 
imprese 

- Invio dellla proposta di incarico ai fornitori potenziali 
identificati nei 3 Stati Membri (Francia, Italia, Spagna) 
- Pubblicazione della proposta di incarico sui siti 
internet delle strutture partners 

25/03/2021 Data limite di ricezione delle 
offerte 

- Ricezione delle offerte da parte del GAL Capofila 

25/04/2021 Scelta dei fornitori - Invio della lettera di notifica della scelta 
- Invio delle lettere di non-selezione 

31/10/2021 Data limite per la definizione 
dell’identità grafica 

- Lavoro sulla realizzazione dell’identità grafica e 
impostazione del piano di marketing per il suo futuro 
sviluppo. 

15/11/2021 Presentazione dell’identità 
grafica proposta allo Steering 

Commettee 

- Validazione dell’identità grafica e scelta delle prime 
piste da percorrere per il piano di marketing da parte 
dello Steering Commettee 
- Fatturazione di un primo acconto corrispondente al 
50% della prestazione 

28/02/2022 Data limite per la definizione 
del piano di marketing 

- Validazione del piano di marketing da parte dello 
Steering Commettee 
- Fatturazione a saldo 
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5/Modalità di gestione amministrativa del mercato 
 

1-Disposizioni generali  
Tale consultazione è effettuata tramite procedura adattata ai sensi dell'articolo L-2123-1 del 
Codice degli Appalti Pubblici ed è soggetta al CCAG Prestazioni di opera intellettuale in vigore.  
 

2-L’importo  
L'importo della presente proposta di incarico è omnicomprensivo e forfettario. L’importo è bloccato 
per tutta la durata dell’incarico. Non è prevista alcuna revisione del prezzo. L’importo copre tutti i 
costi e le spese di qualsiasi tipo sostenuti per tutta la durata dell’incarico, in particolare le spese di 
viaggio e di soggiorno e tutte le spese generali e fiscali, la costituzione, la fornitura e la 
reprografia di tutti gli elementi necessarie per l'esecuzione del servizio.  
I prezzi sono fissati in euro. Ai prezzi così definiti si applica l'IVA secondo il tasso in vigore il giorno 
della fattura e secondo la struttura fatturata e la sua ubicazione (applicazione del diritto 
nazionale). 
 

3-Altre disposizioni finanziarie  
Ai sensi dell'articolo R-2191-3 del Codice degli Appalti Pubblici, non sarà versato alcun anticipo 
all’aggiudicatario.  
L’aggiudicatario può richiedere il pagamento di un acconto al termine della prima fase. A tal fine, 
esso dovrà giustificare, mediante una dichiarazione sintetica dello stato di avanzamento della 
missione, che i servizi corrispondenti a questa fase sono stati soddisfatti.  
In caso di ritardo rilevato dall'amministrazione aggiudicatrice nello svolgimento dei servizi 
(compresi i ritardi nelle tappe intermedie concordate), quest'ultimo provvederà a trasmettere 
all’aggiudicatario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l’ingiunzione di svolgere i 
servizi assegnati entro un termine definito, coerente con i principi del periodo di tempo specificato 
in fase di incarico.  
Trascorso il periodo indicato, l’aggiudicatario subirà, per ogni giorno di ritardo nel completamento 
delle prestazioni, una sanzione di 50 euro per giorno di ritardo.  
Le sanzioni saranno applicate indipendentemente dal loro importo, in deroga al CCAG-PI.  
Qualora l’aggiudicatario non sia in grado di rispettare i termini per l'esecuzione per cause legate 
all'amministrazione aggiudicatrice o in caso di forza maggiore, o in caso di vincoli particolari, il 
medesimo può chiedere all’amministrazione aggiudicatrice una proroga che sarà valutata in 
contraddittorio.  
L’incarico non prevedere premi per la conclusione anticipata della prestazione.  
 

4-Termini di pagamento  
La procedura di presentazione della domanda di pagamento è stabilita conformemente alle 
condizioni di cui all'articolo 11,4 del CCAG-PI. Le richieste di pagamento saranno effettuate in 2 
originali e una copia elettronica recante, oltre alle note legali, le seguenti indicazioni: 
-Nome o società del creditore; 
-riferimento alla registrazione all'elenco degli scambi o delle negoziazioni; 
-Il numero SIRET; 
-Il numero di conto bancario e postale (con addebito diretto, IBAN e BIC); 
-La data di esecuzione delle prestazioni; 
-La natura dei servizi svolti; 
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-l’indicazione dell'organismo debitore; 
-Le menzioni relative ai finanziamenti europei mobilitati (Per l’Italia “PSR 2014-2020 Mis 19 
Sottomisura 3”); 
-La data di fatturazione  
 
Il mandato delle fatture deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte 
dagli organismi debitori.   
 

5-Clausola di riservatezza  
L’aggiudicatario è vincolato dal segreto professionale e dall'obbligo di discrezione per tutte le 
questioni relative ai fatti, alle informazioni, agli studi, alle riunioni e alle decisioni di cui egli verrà a 
conoscenza durante l'esecuzione della sua missione.  
I documenti prestati all’aggiudicatario dovranno essere  restituiti dal medesimo al termine del 
presente contratto, qualunque ne sia il motivo. L’aggiudicatario si impegna a garantire la 
riservatezza dei dati e dei documenti affidati ai partner e non li assegnerà in nessun caso, 
comunicando o affidando a terze parti senza il suo previo accordo ed espresso. 
Il mancato rispetto di tali obblighi comporterà, di conseguenza, la cessazione del contratto con 
torto all’aggiudicatario. 
 

6-Foro competente in caso di contenzioso  
L’istanza incaricata delle procedure di impugnazione e presso la quale possono essere richieste 
informazioni in merito è: 

Tribunale amministrativo di Clermont-Ferrand 
6, Cours Sablon 

CS 90129 
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1 

 
7-Modalità della consultazione  

a) Presentazione dei fascicoli dei candidati  
Si prevede che siano presenti i seguenti elementi minimi:  

- Una nota dettagliata e ben argomentata della soluzione tecnica proposta per, come 
minimo, soddisfare i requisiti funzionali e tecnici descritti; 
- Un preventivo dettagliato  
- Prova dell'esistenza giuridica della società richiedente  
- Qualsiasi altra indicazione ritenuta utile 

I candidati possono presentarsi come una singola società o come un raggruppamento di società. 
In quest'ultimo caso non viene imposta alcuna forma di raggruppamento specifica. I candidati 
devono soddisfare la soluzione di base. Saranno inoltre vietate varianti.  

 
b) Selezione e scelta del fornitore   

Le offerte saranno analizzate a fine maggio/inizio di apprile 2021 dallo Steering Commettee. 
I criteri di aggiudicazione dell'appalto sono definiti al 60% dal prezzo e al 40% dal merito tecnico 
(comprensione dell'argomento, metodologia, presenza sul campo, ecc.). 
 

- Criterio n ° 1 - Prezzo dell'offerta 
Questo criterio sarà valutato su 10 punti dall'applicazione della seguente formula :  
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Nota = (Offerta più bassa / Offerta considerata) X 10 
- Criterio n ° 2 - Valore tecnico dell'offerta 

Questo criterio sarà valutato su 10 punti. Il merito tecnico dell'offerta sarà valutato in relazione al 
contenuto della nota tecnica : 
 

Criteri di punteggio per il punteggio tecnico 
Percentuale di 

punteggio 

Riferimenti del candidato 
- Progetti simili realizzati 
- Esperienze e abilità dei relatori 

3 punti 

Comprensione delle 
problematiche e metodologia 

- - Comprensione del progetto e sua analisi 
- Organizzazione del metodo e avanzamento 
della missione 

4 punti 

Pianificazione provvisoria 
- Numero di giorni di presenza sul campo 
- Rilevanza del programma proposto 

3 punti 

TOTAL 10 punti 

 
In caso di discrepanza annotata in un'offerta, vengono prese in considerazione le quantità e quindi 
i prezzi unitari. Gli errori di moltiplicazione, addizione o riporto che saranno annotati nel dettaglio 
stimato saranno corretti di conseguenza e per il giudizio delle offerte, sarà l'ammontare così 
corretto del dettaglio stimato che sarà preso in considerazione.  
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di ricevere eventuali dettagli secondari dei 
prezzi unitari che ritiene necessari durante l'esame delle offerte. 
L'offerta considerata miglior offerente sarà quella che avrà ottenuto il miglior punteggio 
complessivo su tutti i criteri assegnati ai coefficienti di ponderazione.  
L'amministrazione aggiudicatrice può intervistare i candidati che presentano le migliori offerte 
dopo aver applicato questi criteri di selezione. Questa audizione verrà quindi presa in 
considerazione nella valutazione delle offerte, in particolare secondo la metodologia proposta. 
 

c) Presentazione dell'offerta  
Le offerte dovranno essere inviate entro giovedì 25 marzo 2021 ore 12:00 sulla 
piattaforma https://marchespublics.cdg43.fr/  
 

d) Periodo di validità delle offerte  
Il periodo di validità delle offerte è fissato a 90 giorni dal termine per la presentazione delle 
offerte.  
Lo Steering Commettee si riserva il diritto di non affidare in tutto o in parte la consultazione.  

e) Informazioni aggiuntive   
Per ullteriori informazioni relative all’incarico è possibile inviare le loro domande al profilo 
dell'acquirente https://marchespublics.cdg43.fr/, o direttamente a:  
Thomas FACQUEUR, leader del GAL du Velay 
E-mail: leadervelay@gmail.com telefono: +31 06 86 82 50 18 33

https://marchespublics.cdg43.fr/
https://marchespublics.cdg43.fr/
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Al massimo tre giorni prima la scadenza del presente avviso. Le risposte verranno pubblicate 
tempestivamente sul portale sopra riportato.  
 

f)  Modalità di fatturazione 
La fatturazione del servizio sarà effettuata da cinque strutture identificate e coordinate all'interno 
dello Steering Commettee.  
 
Per il GAL du Velay (25% dell’importo IVA Esclusa): 

Syndicat Mixte du Pays du Velay  
16, Place de la Libération-43000 Le PUY-EN-VELAY 
Tel.: 06 86 82 50 18- posta elettronica: leadervelay@gmail.com 

 
Per il GAL Escartons e Valli Valdesi (25% dell’importo IVA Esclusa): 

GAL Escartons e Valli Valdesi srl 
Via Fuhrmann 23, Villa Olanda – 10062 Luserna San Giovanni (TO)-ITALIA 
Tel: 0039 0121 933708 – posta elettronica: segreteria@evv.it 

 
Per il GAL ADRINOC (25% dell’importo IVA Esclusa) : 

ADRINOC (12,5% dell’importo IVA Esclusa) 
Av. Onze de Setemebre, 22, 2a planta – 17800 OLOT – ESPANYA 
NIF: G55009914 
Tel. : 972 50 30 88 (191) – posta elettronica : svidal@adrinoc.cat 
 
Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià (12,5% dell’importo IVA Esclusa) 
C. Major, 1 – 17475 SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - ESPANYA 
NIF : P1718400C 
Tel. : 972 56 80 70- posta elettronica: ajuntament@santmiquelfluvia.cat 

 
Per il GAL Sud Manche Baie du Mont Saint Michel (25% dell’importo IVA Esclusa) : 

PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel 
16, Rue de Bouillant – BP 320 – 50 300 AVRANCHES - FRANCE  

Tel : 02 33 79 40 30 – posta elettronica: contact@petrmontsaintmichel.fr 
 
L’aggiudicatario dovrà effettuare un rapporto per ciascuna delle fasi identificate. Il rapporto sarà 
redatto in francese, italiano e spagnolo. 
I documenti presentati durante la riunione saranno inviati via e-mail ai vari referenti almeno 
cinque giorni prima della data della riunione.La presente proposta di incarico beneficia di 
finanziamenti pubblici, in particolare dall'Europa (Programma LEADER), e deve dunque rispettare 
le formalità della pubblicità obbligatoria (apposizione dei loghi sui prodotti, menzioni obbligatorie 
sulle fatture prodotte). 
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ALLEGATI 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 1: PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO DEL VELAY E 
DEL ROCHER SAINT MICHEL D'AIGUILHE 
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ALLEGATO 1: PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO DEL VELAY E 
DEL ROCHER SAINT MICHEL D'AIGUILHE 

 
 Contesto ed interesse nel progetto per il GAL Velay  

Il Velay è un territorio di metà montagna situato nel sud-est del massiccio centrale, in Francia, nella 
regione Auvergne-Rhône-Alpes. Il GAL Velay è stato selezionato come territorio leader nel 2015 e ha un 
budget di 4,2 milioni euro per implementare la sua strategia di sviluppo locale "promuovere sinergie locali 
vallive".  
A livello di asse di cooperazione, l'ambizione è quella di partecipare al miglioramento del turismo itinerante 
nel territorio di Velay, ricco di un eccezionale patrimonio naturale e culturale. Questa zona rurale ha come 
polo la città di Puy-en-Velay (sito UNESCO, città partenza dai sentieri di Santiago de Compostela).  
Situato nel centro del Velay, nelle immediate vicinanze di Puy-en-Velay, il Rocher Saint Michel d'Aiguilhe è 
un monumento emblematico a cui gli abitanti sono molto legati. Lo scopo di questo progetto di 
cooperazione è quello collegare questo sito e territorio in tutta Europa, attraverso la promozione del 
turismo, la valorizzazione del patrimonio itinerante e lo scambio tra europei.  
Il sito di Aiguilhe fa parte della rete europea di siti e sentieri di San Michele. Michel Roussel, sindaco di 
Aiguilhe e membro del GAL, è il Presidente di questa rete. Il GAL du Velay vuole confederare gli attori locali 
su questo tema europeo e ha mobilitato vari partner locali (Associazione di Saint Michel d'Aiguilhe, 
Comitato Dipartimentale per l'escursionismo, l’Ufficio turistico di Puy-en-Velay, la Casa dipartimentale del 
Turismo, la Chorale Melting Potes, il Comitato per la promozione dei prodotti agricoli della Haute-Loire). La 
promozione dei siti e territori dedicati a Saint-Michel in Europa permette al Velay di aumentare la sua 
reputazione turistica.  
 

 Il sito turistico del ROCHER SAINT MICHEL D’AIGUILHE 
A nord della città di Puy-en-Velay, il comune di Aiguilhe è caratterizzato da una roccia (antico camino 
vulcanico) su cui si erge una cappella sorprendente e magnifica, dedicata a Saint Michel dal X secolo. 
Il vescovo di Le Puy, Godescalc, e il preside del Chiostro della Cattedrale di Puy, Truannus, sono all'origine 
della costruzione della cappella dedicata a San Michele nell'anno 961. Godescalc fu anche il primo 
pellegrino francese a Santiago de Compostela intorno all'anno 950, aprendo così la "Via Podiensis" dei 
sentieri di San Giacomo. 
Si tratta di un monumento, di epoca preromana e romana, di importanza rilevante in Alvernia. Su proposta 
di Mérimée, questo edificio è stato incluso nella prima lista dei monumenti storici del 1840 ed ha ottenuto il 
titolo di 4 ° "monumento preferito dei francesi" nel 2014. 
L'Oratorio primitivo di questa imponente costruzione è confinato all'attuale coro. Era racchiuso in un 
monumento più grande, nel XII secolo, che abbraccia i contorni della cima della roccia. Questa espansione, 
senza fondamenta, è costituita da una navata, di un deambulatorio e di una tribuna, nonché di una 
notevole facciata policroma e trilobata. 
Il sito è di proprietà del comune di Aiguilhe e accoglie 70 000 visitatori all'anno. Nella primavera del 2019, 
un nuovo spazio vi permetterà di sperimentare un'altra visita. Queste strutture renderanno il sito 
accessibile anche alle persone con difficoltà motorie. La scenografia offrirà una nuova e dettagliata lettura 
dell’opera, tra cui la creazione di un tour virtuale 3D e immersivo della cappella di St Michel. Si tratta di 
rendere questo sito più attraente attraverso la creazione di strumenti di interpretazione e mediazione 
digitale, complementari alla visita tradizionale. 
Oltre alla visita immersiva che permetterà al visitatore di muoversi virtualmente, modelli, film e strumenti 
interpretativi presenteranno la formazione del Rocher, il culto a Saint Michel, l'architettura e gli affreschi 
della cappella di Saint-Michel di d'Aiguilhe. 
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Per ulteriori informazioni:  
-Rock Saint Michel d'Aiguilhe: http://www.rochersaintmichel.fr/ 
-Comune di d'Aiguilhe: http://www.aiguilhe.fr/ 
-Rete europea di siti e percorsi di St Michel: http://www.reseausaintmichel.eu/ 
-Pays du Velay: www.paysvelay.fr (studio di strategia turistica realizzato nel 2017) 
-Auvergne turismo pubblico generale: Www.auvergne.travel  
-Casa di turismo Haute-Loire: www.auvergnevacances.com 
-Ufficio del turismo di Puy-en-Velay: www.ot-lepuyenvelay.fr 
-Ufficio turistico Mézenc Loire Meygal: www.mezencloiresauvage.com 
-Ufficio del Turismo intercomunale delle gole di Allier: www.gorges-allier.com 
-Paese d'arte e storia di Le Puy-en-Velay: Www.hoteldieu.info 
-Cammino di Santiago: www.saintjamesway.eu 

http://www.rochersaintmichel.fr/
http://www.aiguilhe.fr/
http://www.reseausaintmichel.eu/
http://www.paysvelay.fr/
http://www.auvergne.travel/
http://www.auvergnevacances.com/
http://www.ot-lepuyenvelay.fr/
http://www.mezencloiresauvage.com/
http://www.gorges-allier.com/
http://www.hoteldieu.info/
http://www.saintjamesway.eu/
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ALLEGATO 2: PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO DEL GAL  
ESCARTONS E VALLI VALDESI, DELLA VIA MICAELICA E DELLA 
SACRA DI SAN MICHELE 
 

 Contesto ed interesse nel progetto per il GAL EVV 
Il progetto di cooperazione si inserisce negli obiettivi generali dell’attività del GAL Escartons e Valli Valdesi, 
ed è in linea con la strategia del PSL che intende favorire il turismo sostenibile, cioè un turismo lento, 
attento alle specificità del territorio e in cui la comunità locale viene coinvolta attivamente e valorizza le 
proprie risorse. 
In considerazione del fatto che la Sacra di San Michele è bene simbolo della Regione e candidata ad essere 
Patrimonio dell’Unesco, ma situata fuori dall’area GAL (Comune di Sant’Ambrogio), lo sviluppo del progetto 
intende collegarsi alla via Micaelica (complementare alla dorsale via Francigena che corre lungo la Valle di 
Susa), al fine di arricchire l’offerta turistica complessiva utilizzando la Sacra di San Michele quale «Bene 
Faro» attrattivo.  
Poichè la stessa via Micaelica e la via Francigena (itinerario sul quale innestano altri culti) si sovrappongono 
da Roma fino al Gargano, il progetto trarebbe forza da una collaborazione con altri GAL sul cui territorio 
insiste il Santuario di San Michele Arcangelo, a proseguire la linea che unisce i luoghi sacri a San Michele. 
La valorizzazione dei siti dedicati a San Michele sul territorio del GAL EVV e di relativi itinerari ha lo scopo di 
promuovere un turismo non solo legato alla Sacra di San Michele come spesso avviene oggi, ma anche su 
tutto il territorio circostante. 
 

 La via Micaelica 
L’associazione Amici della Sacra, in collaborazione con il Comune di Sant’Ambrogio sul cui territorio è 
situata la Sacra, si è attivata già dal 2006 per proporre il primo cammino in Italia di San Michele, quella 
“salita” che nei secoli ha permesso il collegamento più veloce tra Sant’Ambrogio, il fondo valle e l'abbazia. 
Una mulattiera, ultimo tratto dell’antica via del pellegrinaggio, sale con un dislivello di circa 600 metri: è 
possibile percorrerla in poco più di un’ora. Già nel Medioevo attraversava vallette amene, boschi fino a 
giungere all’antico borgo di San Pietro, primo nucleo abitato ai piedi della Sacra. Da qui, un ultimo tratto in 
salita permetteva di raggiungere il Sepolcro dei monaci, oggi ridotto ad un suggestivo rudere alla base del 
monastero. 
Il percorso è punteggiato nei tratti più panoramici dalle stazioni della Via Crucis. Nei due secoli passati sono 
state anche oggetto di numerosi restauri e manutenzioni. Il percorso che si snoda tra le quindici stazioni 
della via Crucis si imbocca dietro la chiesa parrocchiale, progettata nel Settecento dal Vittone e dedicata a 
San Giovanni Vincenzo, carismatica figura di vescovo ed eremita che diede inizio alla costruzione della 
Sacra. La mulattiera prosegue costeggiando non casualmente il castello abbaziale, sede un tempo del 
tribunale dove gli abati avevano il diritto di alta e bassa giustizia e dove raccoglievano le decime e i tributi 
feudali. Lungo la salita si incontrano due fontane per il ristoro del pellegrino; due biforcazioni permettono 
poi di raggiungere la Via Ferrata “Carlo Giorda”, altro suggestivo percorso naturalistico 
che arrampica per 600 metri. Nel Medioevo i pellegrini andavano verso la Sacra alla ricerca della protezione 
dell’arcangelo Michele come ci racconta la Chronica dell’XI secolo scritta del monaco Guglielmo. 
 

 La Sacra di San Michele 
La Sacra di San Michele in Val di Susa, è uno dei siti più suggestivi del Piemonte. Ci troviamo a 40 
chilometri da Torino. La sacra, pur essendo situata al di fuori del Territorio del GAL, è non di meno 
elemento essenziale in questa progettazione e nella pianificazione di una azione di marketing. 
L’antichissima abbazia fu costruita tra il 983 e il 987, sulla cima del monte Pirchiriano. Per storia, valore 
spirituale e grazie al paesaggio che la circonda, è divenuta ormai meta di richiamo per visitatori da tutta 
Europa. Pellegrini, fedeli, turisti, ma anche sportivi che vogliono mettersi alla prova con percorsi di  
arrampicata, o coraggiose escursioni in mountain-bike. 
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Il culto di San Michele approdò in Val di Susa nei secoli V o VI. L’antichissima abbazia, collocata su un 
imponente basamento di 26 metri, che si estende per ben 960 metri di altitudine, si affaccia sul confine fra 
le Alpi Cozie e la Pianura Padana. Dal XII al XV secolo visse il periodo del suo massimo splendore storico, 
divenendo uno dei principali centri della spiritualità benedettina in Italia.vLa facciata, alta 41 metri, è una 
combinazione coloristica e geometrica composta di linee rette del basamento grigio-ferrigno. Furono i 
benedettini, i primi rettori della basilica,  a intraprendere il ciclopico lavoro di costruzione del basamento 
nella prima metà del XII secolo, per erigervi sopra la grande chiesa a cinque absidi. L’inizio dei lavori di 
costruzione della chiesa è di difficile datazione, ma si suppone che l’avvio sia stato commissionato da tale 
abate Stefano, tra il 1148 e il 1170 circa. Dal piano d'ingresso si raggiunge la chiesa, attraverso un ampio e 
ripido scalone posto nella nicchia centrale. Qui, fino al 1936, erano custoditi alcuni scheletri di monaci.  Da 
questo, il nome di “Scalone dei Morti”. Giunti alla sua sommità, si attraversa il “Portale dello Zodiaco”, 
un’opera romanica, scolpita dal Maestro Nicolao. Gli stipiti scolpiti a destra, recano i dodici segni zodiacali, 
mentre quelli di sinistra, le costellazioni australi e boreali. E siamo giunti, dunque, al “cuore” dell’abbazia: il 
Santuario. E’ di stile romanico-gotico, modificato però nel corso di più secoli. Sono presenti tre generi di 
architettura: romanico nella parte absidale, orientata verso il punto esatto in cui sorge il sole nel giorno 
della festività di San Michele, il 29 settembre; romanico di transizione nelle due successive arcate con 
pilastri a fascio e archi acuti; e – in ultimo – ci troviamo davanti a un gotico di scuola piacentina, sia nella 
decorazione del finestrone dell’abside centrale, sia nelle due finestre delle navate minori. Si dice che sia 
stata proprio questa abbazia ad ispirare il famoso romanzo-storico-giallo de “Il nome della Rosa”.) 
Durante le visite speciali del primo sabato del mese si possono ammirare anche  il museo del quotidiano 
che raccoglie oggetti d’uso di altri tempi, la biblioteca che conta circa 10.000 volumi, le antiche sale di Casa 
Savoia e, ancora, sepolcri, archi, portali e opere pittoriche da scoprire, accompagnati dai volontari 
dell’A.Vo.Sacra. 
Una serie di pannelli posizionati lungo il percorso fornisce ai visitatori della Sacra dettagli e informazioni utili 
sull’abbazia e i suoi punti d’interesse, con la possibilità di approfondirli attraverso il sistema QR code. 
Per visualizzare i contenuti, è sufficiente scansionare il codice con il proprio smartphone o tablet. 
 
Per saperne di più : 
Sacra di San Michele https://www.sacradisanmichele.com/it/ 
Associazione amici della Sacra http://www.amicidellasacra.it/ 
Il Cammino di San Michele http://www.camminosanmichele.amicidellasacra.it 
Unione Montana Valle Susahttp://www.unionemontanavallesusa.it/ 
Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina – rete culturale https://www.vallesusa-tesori.it/it/ 
Comune di S.Ambrogio di Torino http://www.comune.santambrogioditorino.to.it/ 
Ufficio di Turismo Torino e Provincia di Susa https://www.turismotorino.org/it/susa-ufficio-del-turismo 
Sito turistico della Valle Susa https://www.valdisusaturismo.it/ 
Associazione Volontari della Sacra http://www.avosacra.it/ 

https://www.sacradisanmichele.com/it/
http://www.amicidellasacra.it/
http://www.camminosanmichele.amicidellasacra.it/
http://www.unionemontanavallesusa.it/
https://www.vallesusa-tesori.it/it/
http://www.comune.santambrogioditorino.to.it/
https://www.turismotorino.org/it/susa-ufficio-del-turismo
https://www.valdisusaturismo.it/
http://www.avosacra.it/
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ALLEGATO 3: PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO DEL GAL 
ADRINOC E DELL'ABBAZIA DI SANT MIQUEL DE FLUVIA 
 

 Contesto ed interesse nel progetto per il GAL ADRINOC 
Il GAL ADRINOC esercita la sua competenza nei territori dell'Alt Empordà, la Garrotxa, el Gironès, El Pla de 
la, Selva e Osona, la zona più nord occidentale della Catalogna.  
Per quanto riguarda l'attività economica, questo territorio ha un tessuto industriale tradizionale e 
consolidato, ma il più grande dinamismo è concentrato nel settore dei servizi e del turismo.  
Uno degli obiettivi del GAL è quello di perseguire una maggiore diversificazione economica per diventare un 
territorio globale e resiliente, promuovendo l'occupazione e il dinamismo economico del territorio. Questi 
obiettivi possono essere sanciti nel progetto di cooperazione "federando i siti dedicati a Saint Michel in 
Europa". 
Il GAL ADRINOC, in conformità con la sua strategia, vuole anche promuovere l'innovazione sociale e 
progetti di economia collaborativa che soddisfano le esigenze della società, nonché di promuovere la 
creazione di attività per combattere Spopolamento nelle zone più svantaggiate. Tutto questo prestando 
particolare attenzione alle specificità del territorio, del suo paesaggio e delle sue risorse, ricercando la 
partecipazione di tutta la comunità locale. 
Per quanto riguarda l'innovazione e il trasferimento di conoscenze, gli sforzi mireranno a sostenere 
proposte innovative per il turismo di qualità al fine di diversificare, rendere l'offerta esistente stagionale e 
attrarre nuovi visitatori. Saranno promossi prodotti e servizi innovativi; e sarà fatto il lavoro per istituire reti 
intersettoriali e la cooperazione pubblico-privato. 
 

  Il monastero di Sant Miquel de Fluvia 
Il monastero benedettino di Sant Miquel de Fluvià nacque come Abbazia a seconda dei Benedettini di Sant 
Michel de Cuixà. Ora un monumento emblematico della regione, è considerato uno dei beni e delle risorse 
turistiche da prendere in considerazione nel territorio dell'Alt Empordà (territorio integrato nel GAL 
ADRINOC).  
Situato nel piccolo comune di Sant Miquel de Fluvià, che ha meno di 750 abitanti, questo monastero si 
trova proprio nel centro della città, e oggi è dichiarata proprietà culturale di interesse nazionale.  
Qualche anno fa, il governo di zona stava lavorando per migliorare le chiese romaniche, che in alcuni casi 
non erano visitabili. Il monastero di Sant Miquel de Fluvià ha fatto parte di questo programma e ora si può 
dire che le gemme romaniche dell'Empordà possono essere totalmente incorporate come un vantaggio 
turistico che dà una qualità superiore all'offerta culturale della zona. 
La valorizzazione del monastero di Sant Miquel de Fluvià in relazione ad altri siti europei dedicati a Saint 
Michel e alla creazione di itinerari, mira a promuovere l'ecoturismo sostenibile, che è un obiettivo del 
territorio e del GAL ADRINOC. 
 
Per ulteriori informazioni:  
-ADRINOC: Www.adrinoc.cat 
-Municipio di Sant Miquel de Fluvià: Www.santmiquelfluvia.cat 
-Associació Empordà Turisme: www.empordaturisme.com/es/Www.empordaturisme.com/c/sant-miquel-de-
fluvia 
-Monasterios de Catalunya: www.monestirs.cat/monst/aemp/cae49fluv.htm 
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ALLEGATO 4: PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO DEL GAL PETR 
SUD MANCHE BAIE DU MONT SAINT MICHEL E DELL'ABBAZIA DI 
MONTE SAN MICHELE 
 

 Contesto ed interesse nel progetto per il GAL PETR SUD MANCHE BAIE DU MONT ST 
MICHEL 

Il GAL di P.E.T.R. La baia del Sud Manche di Mont-Saint-Michel si trova in Normandia; è sostenuto dal Pôle 
d'Equilibre Territorial et Rural Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel. Selezionato nel novembre 2015, 
dispone di un budget di 3.165.958 euro per sviluppare la propria strategia basata su principi metodologici: 
conoscenza e interesse ad agire alla scala più appropriata e priorità di azione, economia locale e ambiente 
in senso lato. 
Tre E.P.C.I. compongono questo territorio con 155.000 abitanti: Granville Terre & Mer che ha un fronte 
marittimo ricco di attività marittime con Granville, dotato di un quartiere storico con panorami fantastici e il 
principale porto di molluschi in Francia; l'Arcipelago delle Isole Chausey, sito protetto Natura 2000 oltre alle 
attività nautiche ed è terra di meta turistica per il benessere e le attività culturali con in particolare il Museo 
Christian Dior e giardino e sport con le tante attività offerte in piena natura sia a terra che in mare Villedieu 
Intercom, Terra di escursioni ed esperienza del patrimonio vivente dove è possibile scoprire un know-how 
senza tempo intorno all'artigianato. La comunità urbana di Mont-Saint-Michel Normandie che, attraverso la 
diversità dei suoi rilievi, offre balconi verso la baia e il Mont-Saint-Michel (i Montjoies); Avranches dove 
sono custoditi i manoscritti di Mont-Saint-Michel allo Scriptorial e al Mont-Saint-Michel, naturalmente, 
Merveille de l'Occident, uno dei luoghi più alti della civiltà cristiana medievale e la sua baia, le cui maree 
sono tra le più roccaforti del mondo, entrambe elencate come patrimonio mondiale dell'UNESCO. Oggi 
abbiamo bisogno dell'obbiettivo di scrivere un piano di gestione con molteplici sfide: l'approfondimento e la 
condivisione della conoscenza che consenta a tutti di integrare il concetto e l'eccezionale valore universale 
della proprietà; una migliore comprensione e appropriazione da parte degli attori del territorio in modo che 
i temi della protezione possano essere presi in considerazione da ciascuno degli attori e degli abitanti; 
coerenza di azione che porta alla ricerca di un compromesso nel quadro di motivazioni ad agire di interessi 
talvolta diversi o addirittura opposti; l'obiettivo è quello di riuscire a trasmettere alle generazioni future i 
Valori del bene, quelli per i quali è l'unico a poterlo rappresentare e quelli per i quali merita la più 
particolare attenzione pur essendo parte di un dinamico, culturale e sociale. Un sito di impatto visivo su un 
territorio che può arrivare fino a 40 chilometri di larghezza e per il quale la questione dello sviluppo è 
cruciale. 
 

 L'Abbazia di Monte San Michele  
La storia di Mont-Saint-Michel inizia nel 708, quando il vescovo Aubert fece erigere un primo santuario sul 
Mont-Tombe in onore dell'Arcangelo. 
Nel 966, i benedettini si stabilirono lì su richiesta del duca di Normandia, Riccardo I. 
All'origine dello sviluppo del nuovo monastero, questi monaci, sotto l'autorità dell'abate, rispettano la regola 
di San Benedetto. Molto rapidamente, l'abbazia divenne un importante luogo di pellegrinaggio per 
l'Occidente cristiano, dove i pellegrini venivano a cercare la salvezza dall'Arcangelo San Michele, pesatore e 
conduttore di anime, e un felice passaggio nell'aldilà. Fu anche uno dei centri della cultura medievale dove 
venivano prodotti, conservati e studiati un gran numero di manoscritti. Mont-Saint-Michel ha preso il 
soprannome di "Città dei libri". Crocevia sia politico che intellettuale, l'abbazia è stata nei secoli visitata da 
un gran numero di pellegrini, tra cui diversi re di Francia e Inghilterra. 
Ancora oggi l'Abbazia è oggetto di restauri, compreso recentemente il chiostro ma anche la baia che ne 
costituisce la cornice richiama ogni attenzione affinché le sue risorse naturali possano essere preservate. 
Una passerella ora sostituisce la diga e il Monte è diventato di nuovo un'isola. 
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Per ulteriori informazioni :  
- Abbaye du Mont-Saint-Michel : http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr/  
- EPIC Mont-Saint-Michel Normandie : https://www.ot-montsaintmichel.com/je-decouvre/visiter-le-
mont-saint-michel/je-visite-le-mont-saint-michel/labbaye-du-mont-saint-michel/  
- Manche Tourisme : https://www.manchetourisme.com/mont-saint-michel  
- Centre d’information touristique du Mont-Saint-Michel : 
http://www.bienvenueaumontsaintmichel.com/fr/services-disponibles-pres-du-parking  
- UNESCO : https://whc.unesco.org/fr/list/80/  
 
 
 

http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr/
https://www.ot-montsaintmichel.com/je-decouvre/visiter-le-mont-saint-michel/je-visite-le-mont-saint-michel/labbaye-du-mont-saint-michel/
https://www.ot-montsaintmichel.com/je-decouvre/visiter-le-mont-saint-michel/je-visite-le-mont-saint-michel/labbaye-du-mont-saint-michel/
https://www.manchetourisme.com/mont-saint-michel
http://www.bienvenueaumontsaintmichel.com/fr/services-disponibles-pres-du-parking
https://whc.unesco.org/fr/list/80/
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ALLEGATO 5: PRESENTAZIONE DELLA RETE EUROPEA DEI SITI E 
DEI PERCORSI DI SAN MICHELE 
Durante gli Incontri Europei Micaelici svoltisi a Caen dal 23 al 25 ottobre 2013, dopo un lungo lavoro 
preparatorio su statuti adattati, si è svolta una riunione generale costitutiva tra i membri fondatori presenti. 
Lo scopo di questa rete è quello di sviluppare l'animazione dei sentieri e dei santuari dedicati a San Michele 
in tutta Europa e di organizzare la sua governance nella sua dimensione europea (Istituto europeo degli 
itinerari culturali). È aperta alle persone giuridiche che sono cittadini degli Stati membri del Consiglio 
d'Europa, o associazioni che si occupano dello sviluppo delle strade o dei siti di Saint-Michel o delle autorità 
locali che ospitano siti micaelici. 
È amministrato da un ufficio di un massimo di nove membri. La sede dell'associazione è alla "Maison de 
l'Europe" di Parigi, l'indirizzo della gestione amministrativa è ad Aiguilhe. 

 
 

GLI OBIETTIVI DELLA RETE DI SITI E PERCORSI DI SAN MICHELE:  
• Proporre programmi di animazione e scambi culturali tra siti; 
• Coordinare lo sviluppo dei cammini sul territorio ; 
• Partecipare alla valorizzazione della ricerca nei campi della storia e della storia dell'arte sul tema di San 
Michele ; 
• Mutuare e condividere le attività di comunicazione e promozione turistica dei siti aderenti e dei percorsi di 
Saint Michel ;  
• Più in generale, condurre qualsiasi azione volta a garantire la diffusione capillare dei percorsi di San 
Michele e dei siti della rete. 
 
Per saperne di più: 
http://www.reseausaintmichel.eu 
 

http://www.reseausaintmichel.eu/

