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VIVERE LA MONTAGNA
La Locanda sul Fiume

Tema Chiave
CETS

6. Garanzia della coesione sociale.
b) Mantenendo una buona comunicazione e un buon coinvolgimento tra residenti,
imprese, visitatori ed Ente gestore dell'Area Protetta.

Asse strategico

C) Promozione Ecoturismo

Obiettivo da
raggiungere

Far riscoprire la genuinità dei prodotti locali, proporre alimenti in linea con le
stagioni; coniugare itinerari in montagna adatti alle varie tipologie di turisti
selezionando e consigliando mete opportune in funzione della stagione in cui ci si
trova.

Breve descrizione

Soggetto
realizzatore

“La locanda sul fiume” nasce il primo ottobre del 2015 per una scelta di vita dei tre soci,
Irene, Roberta e Roberto che hanno lasciato le proprie attività per vivere e lavorare in
montagna. Ci impegniamo nella somministrazione di cibi e bevande provenienti dal territorio
della Valle Stura o dalle immediate vicinanze e promuovendone la conoscenza ai Clienti
indicando dove trovare i Produttori che ci forniscono la materia prima; la produzione diretta di
quasi tutti gli alimenti proposti, la somministrazione di tutte le bevande esclusivamente in
vetro; la scelta di evitare: prodotti pre-cotti, surgelati o pre-confezionati, l’utilizzo di forno a
microonde, nonché qualsiasi preparato o surrogato di aromi artificiali. Diamo un tipo di
accoglienza essenziale ma curata sotto ogni aspetto; diamo indicazioni su percorsi da fare a
piedi o in bicicletta; indichiamo i rifugi e gli itinerari per raggiungerli con possibili varianti e
collegamenti fra loro (Rifugio Màlinvern; Rifugio Migliorero; Rifugio Prati del Vallone).
Con questa azione vogliamo lavorare su tre aspetti:
a) dotare la nostra struttura ricettiva di pannelli fotovoltaici;
b) realizzare delle mini guide escursionistiche cartacee dettagliate per raggiungere rifugi,
laghi, colli, cime delle zone a noi adiacenti e diventare un piccolo punto di informazioni per
l’escursionista ed il cicloturista;
c) incoraggiare e sostenere una rete di collaborazione tra strutture al fine di fornire servizi e
ospitalità “specializzata” per ogni esigenza del turista.

Altri soggetti da
interessare

Altre strutture ricettive (rifugi, B&B, o strutture simili)

Costo totale

Costo Monetario: €. 8.000
Valorizzazioni: -

Tempo di
realizzazione

2017-2018-2019-2020-2021

Risultati attesi,
indicatori

a. Installati i pannelli fotovoltaici
b. Realizzata almeno una miniguida escursionistica
c. Avviata una rete locale di operatori

Scheda a cura di Roberto Beraudo

