APAM_036

GIRINTONDO (IN GIRO PER IL TERRITORIO)

Soggetto
realizzatore

Agritrutta – Parco Eventi Acquadolce, Parco dell’infanzia Acquadolce, La
Foresteria dell’Oasi.

Tema Chiave
CETS

4. Offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di qualità e di
esperienze speciali nell'Area Protetta.
b) Migliorando la qualità delle strutture e dei servizi per i turisti.

Asse strategico

C) Promozione dell’ecoturismo

Obiettivo da
raggiungere

Costituire percorsi ad anello fruibili all’interno della Riserva Naturale di CravaMorozzo e territorio limitrofo, incentivare il senso di appartenenza, migliorare la
sinergia tra operatori e produttori locali.

Il percorso si sviluppa attorno all’individuazione, il ripristino e la realizzazione di anelli
“cerchi” ad ognuno dei quali è affidato un tema specifico. I percorsi tematici individuati sono:
•

Breve descrizione

•

•

•

PERCORSO DEI CAMPIONI: escursionistico-sportivo utilizzando sentieri e percorsi già esistenti,
anche alternando le modalità e valutando nuove esperienze come la canoa. Possibilità di
accompagnamento per gruppi di una guida equestre/cicloturistica.
PERCORSO CULTURARTE: storico-artistico evidenziando alcuni punti di interesse (es. Castello di
Morozzo, Cappella di Santo Stefano, Santuario del Bricchetto, Castello di Rocca de Baldi,
Parrocchiale San Marco e Torre Civica di Rocca de Baldi, Monastero di San Biagio, …).
PERCORSO DEL GUSTO (PANCIA PIENA): individuazione di produttori locali di cui è certa la
reperibilità, l’orario di apertura e la disponibilità di proporre assaggi, prodotti e possibilità di
vendita diretta.
PERCORSO OSSERVANATURA: rivalorizzazione dei sentieri all’interno della Riserva Naturale e dei
punti di osservazione. Riconoscimento di accompagnamento per gruppi di una Guida Parco.

La realizzazione del progetto vorrebbe, oltre ad essere attrazione per il turismo, occasione per
migliorare ed incentivare la comunicazione delle attività locali, incoraggiando allo scambio di
informazioni e servizi di interesse comune.
A tal fine è intenzione creare dei ticket cumulativi che prevedano oltre alla quota per la
fruizione del percorso stesso (utilizzata per la manutenzione) e l’utilizzo dei mezzi di trasporto
anche gli eventuali biglietti di ingresso a musei e castelli, l’utilizzo di guide e menù
degustativi.

Altri soggetti da
interessare

APAM, Associazioni (Ippica Monregalese, Polisportiva Libertas di Morozzo, Centro
Studi Augusto Doro), Produttori (Consorzio Cappone di Morozzo, Agritomeria)

Costo totale

Costo Monetario: costi iniziali una tantum per l’avvio del progetto € 5.000, costi
di gestione annuali € 4.000/anno.
Valorizzazione: 20 gg per l’individuazione dei percorsi, 10 gg per i contatti con
associazioni e produttori, 20 gg per l’individuazione dei punti tappa e dei servizi
offerti, 10 gg per la realizzazione dei coupon percorso+servizi, 15 gg per
realizzazione e posizionamento della segnaletica, 15 gg per la realizzazione del
sito tematico. 20 gg/anno per la manutenzione dei percorsi.

Tempo di
realizzazione

2017 per la realizzazione
2018-2019-2020-2021 per la manutenzione

Risultati attesi,
indicatori

Realizzazione dei quattro percorsi tematici.
Coinvolgimento di almeno altri due soggetti nel progetto.

Scheda a cura di Sciandra Manuela, Borsarelli Lorenza

