
 

   

 

 

   
  
  

Appuntamento alla BIGS con la terza edizione 

del Premio Nazionale GOSLOW-C.O.Mo.Do 

Autodromo Nazionale Monza  - 19 settembre 2009 

Si presentano i vincitori della terza edizione del Premio GOSLOW-COMODO per i progetti 
e la gestione di sistemi integrati di percorsi di mobilità dolce in Italia 

Milano, 14 settembre 2009 - Nel nome della passione per il viaggiare lento e della mobilità dolce, 
durante la terza edizione del Salone del Viaggio lento GO SLOW, a Monza dal 18 al 20 settembre 2009, 
l'Associazione Nazionale GO SLOW ITALIA e la Confederazione di Mobilità dolce consegneranno i 
riconoscimenti della terza edizione del Premio GOSLOW- COMODO, destinato alle migliori realizzazioni di 
sistemi integrati di mobilità dolce in Italia, al fine di stimolare lo sviluppo qualitativo delle pianificazioni offerte a 
una vasta gamma di fruitori di tempo libero in bicicletta, a cavallo, a piedi, via ferro e via acqua. 

Vincitrice assoluta è la Regione Liguria che si è aggiudicata il 1° Premio con il progetto  
Pista ciclopedonale del Ponente Ligure e Parco costiero con la seguente motivazione 

Per la qualità tecnico-realizzativa dell’intervento mirante al recupero del sedime della ex-ferrovia costiera; per 
l’accorto inserimento paesaggistico nel contesto del Parco del Ponente Ligure; per il notevole favore riscosso 
nell’opinione pubblica e negli utenti, con la consapevolezza di aver destinato a uso pubblico e sociale una 
fascia costiera di altissimo valore ambientale rendendola liberamente fruibile dalla popolazione. 

 

Il 2° Premio è stato assegnato all'ENTE FORESTE SARDEGNA per la Rete escursionistica delle aree interne 
della Sardegna con la seguente motivazione 

Per aver promosso la valorizzazione turistica di dieci aree dell’entroterra sardo attraverso l’impianto di una 
rete escursionistica basata sul recupero di una viabilità pastorale di antico impianto. Per la coerenza del 
sistema segnaletico e informativo e per la funzionalità della comunicazione sui canali web 

 

 

 



 

 

Il 3° Premio è andato PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO per l’opera A piedi fra le nuvole con la 
seguente motivazione 
Per aver introdotto, per la prima volta in Italia, un diverso e sostenibile utilizzo di una infrastruttura stradale in 
un’area protetta attraverso un’accessibilità regolata con mezzi a basso o nullo impatto. Per aver saputo 
promuovere con efficacia verso l’esterno tale iniziativa che ha riscosso negli anni un crescente ed apprezzato 
successo. 

La commissione giudicatrice presieduta dall'urbanista Albano Marcarini, Presidente 
di CO.MO.DO, considerato il rilevante valore, anche simbolico, di molte delle candidature presentate e nella 
prospettiva di un loro ulteriore sviluppo e crescita, ha stabilito di assegnare due speciali menzioni di merito 
alle seguenti realizzazioni. 

MIBAC - Via Francigena  
Per aver colto da parte di un’istituzione ministeriale il valore e l’importanza del recupero e della promozione di 
un percorso storico-religioso di pellegrinaggio e per l’applicazione di tecniche di rilevamento e diffusione dei 
dati altamente qualificate e aggiornate. 

COMUNE DI SASSARI - Percorsi ambientali della Nurra 
Per l’espressa volontà di recuperare la viabilità comunale minore anche a fini turistico-ambientali, di 
regolamentare gli accessi alla costa marina e alle spiagge e per la valorizzazione di una sentieristica lungo 
costa di assoluta novità per la Sardegna. 

Per la Categoria MIGLIOR PROGETTO 

Premio al Comune di Fontanelle (Treviso) per il progetto della Greenway del Monticano con la seguente 
motivazione 
Per la qualità progettuale degli elaborati e l’approfondimento delle indagini condotte, per la scelta di tecniche 
innovative, per il carattere multifunzionale dell’opera prevista, la sua valenza ambientale e di fruizione turistica 
nel contesto del paesaggio fluviale del Veneto orientale. 
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