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LIMONETTO – AL CENTRO DELLE AREE PROTETTE
Arrucador Boutique Lodge

Tema Chiave
CETS

4. Offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di qualità e di
esperienze speciali nell'Area Protetta.
a) Garantendo diverse opportunità di accesso, con attenzione alla sicurezza ed
alla gestione dei rischi.

Asse strategico

C) Promozione Ecoturismo

Obiettivo da
raggiungere

Migliorare la sicurezza dei sentieri della zona di Limonetto.

Breve descrizione

Soggetto
realizzatore

Limonetto è situato strategicamente al centro dell'area protetta delle Alpi Marittime, e la parte
alta del territorio rientra nella zona del SIC che collega le due aree parco ex Marguareis e ex
Marittime. La facilità di accesso (strada statale/provinciale e collegamento con bus alla
ferrovia di Limone) ne fanno un ideale punto di partenza per la scoperta delle Alpi Marittime.
Da Limonetto si accede direttamente ai percorsi dei maggiori circuiti di trekking internazionali,
di cui è anche posto tappa: GTA Palanfrè-Limonetto e Limonetto-Rifugi Don Barbera e Garelli,
Via Alpina Casterino-Limonetto e Limonetto-Rifugio Garelli, GR52a Limonetto-Tenda. Inoltre la
vicinanza di Limone Piemonte, ideale bacino di turisti, ed il richiamo della zona religiosa
dell'Alpe di Limonetto, rendono la località una meta ideale per escursioni in giornata adatte a
tutta la famiglia.
Per questo motivo, d'accordo con l'associazione turistica Pro Limonetto, abbiamo proposto di
occuparci in prima persona del problema, e verrà richiesto pertanto all'Amministrazione un
fondo di 3.000 € per la gestione della sentieristica.
La segnaletica è stata già in parte sistemata (2015/2016) grazie all'impegno di volontari con
auto-produzione dei cartelli indicatori in legno; inoltre abbiamo posizionato una bacheca in
centro paese ed un piccolo info-point con materiale illustrativo del Parco e del Comune fuori
della sede della Pro Loco. Sul sito www.limonetto.com ci sono informazioni in italiano ed
inglese, mentre sul sito www.colleditenda.com ci sono informazioni in italiano e tedesco.

Altri soggetti da
interessare

Amministrazione comunale di Limone Piemonte, Pro Loco di Limonetto

Costo totale

Costo Monetario: 3.000 €
Valorizzazioni: 4 volontari per 5 giornate l'anno (20 giornate uomo/anno)

Tempo di
realizzazione

Entro estate 2017

Risultati attesi,
indicatori

Realizzazione degli interventi integrativi di messa in sicurezza dei sentieri
previsti.

Scheda a cura di Valter Revello

