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ALTA VIA DEI FORMAGGI
Associazione Sulle Tracce della Natura – Accompagnatori Naturalistici Alpi
Occidentali e Associazione Orissa

Tema Chiave
CETS

7. Rafforzamento dell'economia locale.
a) Promuovendo l'offerta e l'identità dei prodotti e servizi locali ed il loro
acquisto e utilizzo dai visitatori e dagli operatori turistici.

Asse strategico

E) Uomo, Territorio e Paesaggio

Obiettivo da
raggiungere

Sviluppare un'offerta escursionistica che valorizzi le borgate, la gastronomia e le
produzioni locali (casearie), indirizzato principalmente ai visitatori stranieri.

Breve descrizione

Soggetto
realizzatore

Quattro anni fa il comune di Roaschia ha realizzato un rifugio al colle Balur, un colle interno al
vallone di Roaschia. Questa estate è stato riaperto il sentiero di collegamento tra il rifugio e la
borgata di Palanfrè, in Val Grande di Vernante. A Roaschia nei prossimi anni si vedrà la
realizzazione di due piccole strutture di caseificazione, una presso il gias del pastore nel
vallone della Freida e l’altro nelle vicinanze dell’abitato del capoluogo. A Palanfrè, già da
diversi anni, esiste ed è in funzione l’azienda agricola “Isola” dove vengono prodotti formaggi.
Inoltre a Entracque è presente il caseificio Valle Gesso e a Valdieri l’azienda agricola “I gemei”.
L’azione qui presente prevede l’individuazione di un anello escursionistico che possa collegare i
territori dei quattro comuni promuovendo l’offerta dei prodotti caseari attraverso la
degustazione dei formaggi nelle strutture dove gli escursionisti alloggeranno o saranno di
passaggio: rif Balur, Locanda del Sorriso, l’Arbergh, ristorante La Spada Reale, bar-trattoria al
Drago Nero, ristorante Al Cavagnin, la Locanda del Falco. Al momento presente solo il
collegamento tra Roaschia e Palanfrè è fattibile pur necessitando di una miglioria in località
Gias Liret dove sarebbe necessario un intervento per allargare la sede del sentiero. Rimarrebbe
invece da sistemare adeguatamente il collegamento con il territorio di Entracque attraverso il
Passo del Van o da segnalare con opportuni cartelli la variante che dal rif Balur porta a Valdieri
attraverso Tetti Monfranco e le grotte del Bandito. Individuato e realizzato l’anello, si
prepareranno opportuni depliant in diverse lingue (NL, D, FR, EN) per informare i turisti
stranieri che già frequentano in gran numero la Valle Gesso

Altri soggetti da
interessare

Comuni di Roaschia, Valdieri, Entracque, Vernante. L’Ente Parco Aree Protette
delle Alpi Marittime, rif Balur, Locanda del Sorriso, l’Arbergh di Palanfrè,
ristorante La Spada Reale e il bar-trattoria Al Drago Nero, ristorante la Locanda
del falco e la casa per ferie Villa Marsiglia di Valdieri. Caseificio Valle Gesso di
Entracque, caseificio Isola di Palanfrè, prossimi caseifici a Roaschia,az.agricola i
gemei di Valdieri

Costo totale

Costo Monetario: 3.200 €
Valorizzazioni: 100 gg/uomo

Tempo di
realizzazione

2017-2018-2019-2020-2021

Risultati attesi,
indicatori

100 pernottamenti legati alla presente offerta nel primo anno
400 pernottamenti legati alla presente offerta nell'ultimo anno

Scheda a cura di Regine Daniele, Faggion Federico

