Schema di relazione da allegare alla singola domanda di contributo

Comparto
CN02
Piano
di OUTDOOR TRA ALPI MARITTIME E LANGHE
riferimento
e capofila
Ente
Unione Montana delle Valli Monregalesi
beneficiario
titolare della
domanda
Comuni
interessati
dagli
interventi

Comune di Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monastero Di Vasco,
Monasterolo Casotto, Montaldo Di Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent,
Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova
Mondovì

1. Inquadramento degli interventi previsti (max 2.000 caratteri)
Con riferimento allo schema di pianificazione richiamare gli assi strategici definiti in quella sede ed
illustrare brevemente come gli interventi della presente domanda di contributo si inseriscano in
questo quadro.
I due assi strategici definiti nello schema di pianificazione denominato “Outdoor tra Alpi Marittime
e Langhe” sono l’escursionismo - asse principale - e il cicloescursionismo - asse secondario.
La domanda qui presentata fa leva sulla rilevanza in termini escursionistici dell’itinerario proposto
e sulla vocazione cicloturistica del territorio e ne sottolinea una necessità di rafforzamento non
sono dal punto di vista strutturale ma anche dal punto di vista di comunicazione e diffusione delle
esperienze che ivi si possono vivere e realizzare.
L’itinerario collega le Alpi e le Langhe favorendo così un’integrazione dei territori che ne fanno
parte con le specifiche attrattive turistico paesaggistiche già esistenti.
La domanda di contributo e gli interventi in esso contenuti, di seguito descritti, si inseriscono nello
schema di pianificazione e ne implementano gli assi strategici
Nello specifico gli interventi si rivolgono all’utenza potenziando l’offerta turistica ai fini
escursionistici mediante la riqualificazione di rifugi escursionistici e di aree sosta/Camper.
La domanda prevede infatti la riqualificazione di due rifugi: il rifugio alpino Comino (Roccaforte
Mondovì) e un rifugio escursionistico a Fontane. Entrambe le strutture necessitano di migliorie
volte ad accogliere gli escursionisti lungo l’itinerario “Dalle Alpi alle Vigne –Sentiero Balcone
Monregalese”.
Sono inoltre previsti due interventi di insediamento di nuove aree sosta per i camper, Vicoforte e
Niella Tanaro, lungo l’itinerario ad oggi carente di tali strutture.
Infine sono previsti interventi di razionalizzazione e integrazione della segnaletica direzionale e
informativa e di punti informativi “outdoor point” multimediali, espressamente dedicati all’offerta
turistica outdoor dell’intera Valle.

2. Interventi previsti
2.1. Tipologia di intervento 1 : Potenziamento di infrastrutture turistiche e per l’informazione
turistica.
Nella colonna interventi previsti mettere in corrispondenza della riga relativa a ciascuna tipologia i
vari interventi con una numerazione progressiva (1A, 1B, 1C ecc.) come nell'esempio
Quadro degli interventi su infrastrutture e integrati (infrastrutture-informazione)
Tipologia Intervento
Interventi previsti
1. Itinerari escursionistici e a
fruizione specifica

Completamento
esistente

itinerario

Intervento 1A. Razionalizzazione
della segnaletica direzionale e
informativa itinerario Dalle Alpi alle
Vigne
–
Sentiero
Balcone
Monregalese

Realizzazione nuovo itinerario
2. Infrastrutture puntuali per la
fruizione outdoor (vie ferrate,
siti
di
arrampicata
etc.
comprese
le
opere
di
pertinenza)

Riqualificazione
esistenti
Realizzazione
infrastrutture puntuali

strutture
nuove

Intervento 1B. Nuova costruzione
Area camper presso il Santuario di
Vicoforte
Intervento 1C. Nuova costruzione
Area Sosta presso il Comune di
Niella Tanaro (San Teobaldo)

3. Strutture ricettive (es. rifugi
ostelli e bivacchi) o strutture a
servizio delle attività outdoor
(strutture per il deposito e
noleggio di attrezzature, foyer
etc..)

4. Riqualificazione/costruzione
di centri per l'informazione
turistica e per la prenotazione
di servizi turistici connessi
all'outdoor e alla fruizione
turistica
5. Infrastrutturazione di strade
di montagna con segnaletica
turistico
informativa
funzionale
alla
fruizione
multipla
6. Creazione di itinerari e altre
infrastrutture finalizzate alla
fruizione da parte di soggetti
portatori di disabilità
7 Informazione e promozione
di opportunità outodoor da
fruire con mezzi pubblici

Riqualificazione
esistente

struttura

Intervento
1D.
Riqualificazione
rifugio
Comino,
Comune
di
Roccaforte Mondovì
Intervento
1E.
Riqualificazione
rifugio
escursionistico
frazione
Fontane Comune di Frabosa
Soprana

Realizzazione nuova struttura
Riqualificazione
struttura
esistente
Realizzazione nuova struttura

.

Nella sezione seguente viene richiesto di compilare per ogni intervento della tabella soprastante
una scheda specifica con una serie di informazioni dettagliate.
Per la tipologia di intervento da 1 a 4 si utilizzerà il modello 2.1.1. "Scheda intervento su
infrastrutture" mentre per le tipologie da 5 a 7 il modello 2.1.2. "Scheda intervento su infrastrutture
e informazione specifica" poiché si tratta di interventi dove è richiesto di elaborare un progetto
complessivo comprendente interventi infrastruttuali e sull'informazione specifica collegata.

2.1.1. Scheda intervento su infrastrutture
(da utilizzare per tipologie di intervento da 1 a 4)
Codice intervento

Intervento 1 A. Razionalizzazione della segnaletica direzionale e
informativa itinerario Dalle Alpi alle Vigne – Sentiero Balcone
Monregalese
Descrizione dell'infrastruttura interessata (max 2.000 caratteri)
Nel caso di riqualificazione di itinerari è necessario fornire una breve descrizione dell'itinerario
e del territorio attraversato o fare riferimento alla scheda già presentata se si tratta di itinerari
registrati. Se sono state introdotte varianti all'itinerario già registrato dovranno essere illustrate.
Nel caso di un nuovo itinerario è necessario fornire una descrizione esaustiva del tracciato e
del territorio attraversato.
Riqualificazione di infrastrutture puntuali o strutture ricettive: descrivere l'infrastruttura
interessata, lo stato attuale e la frequentazione (nel caso di riqualificazione).
Per la nuova realizzazione di infrastrutture puntuali o strutture ricettive: descrivere
compiutamente l'infrastruttura e la sua funzionalità nell'ambito della fruizione outdoor a livello
locale
DALLE ALPI ALLE VIGNE - Sentiero Balcone Monregalese S.B.M.
L’intervento interesserà l’itinerario “Dalle Alpi alle Vigne - Sentiero Balcone Monregalese
S.B.M.” che, provenendo dalle Langhe, percorre le Valli Monregalesi (valli Casotto, Corsaglia,
Ellero, Maudagna e Roburentello) fino a raggiungere l’importante località alpina di Chiusa
Pesio, all’interno dell’ex Parco Naturale del Marguareis, ora entrato a fare parte del Parco
Naturale delle Alpi Marittime, nel dettaglio:
La tratta iniziale del percorso , comune all’itinerario della Val Tanaro, parte da Dogliani, risale il
Tanaro e raggiunge Clavesana (TRATTA 1). Da qui il sentiero si divide nei due bracci: quello
del Monregalese prosegue per Bastia per arrivare a Niella Tanaro (TRATTA 2). Dal paese
segue un antico percorso collinare che attraversa Briaglia per immettersi nel paese di Vicoforte
(TRATTA 3). Lungo la “via delle acque” sulle colline monregalesi il sentiero risale lungo il
torrente Corsaglia e la valle omonima fino al paese di Montaldo di Mondovì (TRATTA
4);proseguendo lungo la valle Corsaglia e attraversando antiche borgate alpine si giunge al
rifugio La Maddalena in Loc. Vernagli a Montaldo di Mondovì (TRATTA 5).Dal rifugio il sentiero
risale la valle Corsaglia, attraversa loc. Costa Calda, le grotte di Bossea e raggiunge loc.
Fontane a Frabosa Soprana (TRATTA 6). Da qui si sale su un sentiero a costa lungo le pendici
del monte Alpet per raggiungere la Capanna Balma a quota 1886 mslm a Frabosa
Sottana(TRATTA 7); attraversamento in quota del massiccio del Mondolè (2382 mslm) fino al
Rifugio Comino in valle Ellero a Roccaforte di Mondovì (TRATTA 8); ultima cresta il Monte
Pigna per poi raggiunge il paese di Roccaforte di Mondovì (TRATTA 9). L’itinerari si conclude
con un anello nel comune di Villanova di Mondovì attorno al lago Pianfei, che risale il torrente
Pesio fino a Chiusa Pesio (TRATTA 10).
E’ compresa una tratta di collegamento tra Mondovì e Vicoforte (tratta C1).
Classificazione
Provinciale
regionale
(solo
per gli itinerari)
Localizzazione
Brigaglia, Frabosa Soprana, Montaldo Mondovì,
dell'intervento
Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, Vicoforte

Niella

Tanaro,

Livello
di Nessuno
progettazione già
approvato prima
dell’apertura del
bando
Descrizione dell'intervento (max 2.000 caratteri)
In questa sezione descrivere sinteticamente l'intervento previsto
La segnalazione dell’itinerario, al fine di favorire una fruizione in sicurezza e garantire una

comunicazione coerente e omogenea su tutto il territorio riferito all’area del Gal Mongioie, sarà
predisposta secondo le specifiche tecniche della L. R. n.12 del 18.02.2010, e successive
modificazioni. L’intervento comporterà una revisione delle indicazioni ad oggi presenti,
integrando ed uniformando la segnaletica esistente, prevedendo l’utilizzo di segnali ed
etichette montati su appositi supporti (segnaletica verticale), accompagnati da segnavia
applicati su elementi naturali o manufatti lungo il percorso (segnaletica orizzontale), a garantire
la continuità della percezione del tracciato.
La Segnaletica Verticale consisterà nell’installazione di:
-un tabellone, con struttura portante in legno, e pannello realizzato in multistrato plastico HPL,
dimensione 90 x 120 cm, collocato presso ogni posto tappa presente lungo l’itinerario.
La Segnaletica di direzione sarà collocata alla partenza del percorso, nei pressi di ogni posto
tappa e in corrispondenza dei punti intermedi (bivio e/o punti significativi per l’orientamento).
Il pannello, realizzato in multistrato plastico HPL, dimensione 55 x 15 cm, spessore 10 mm,
sarà sorretto da un palo di legno, di sezione quadrata, 8 x 8 cm, lunghezza 2,5 m, in legno di
larice.
La Segnaletica orizzontale, collocata lungo tutto il percorso, per indicarne la continuità,
consisterà nella predisposizione di:
-Segnavia Bianco-Rosso (applicazione a pennello), con pittura sintetica, dimensione 15 x 8
cm, colori: bianco - rosso
-Bandierina rosso/bianco/rosso, applicazione a pennello, con pittura sintetica, colori: bianco rosso
-Segnaletica di continuità, costituita da placchetta di indicazione, in multistrato plastico, base
bianca, dimensione 8 x 8 cm, spessore 10 mm, bordi smussati.
Su ciascun elemento della segnaletica, è previsto l’inserimento del Logo dell’itinerario
unitamente a quelli previsti e richiesti dalla normativa regionale vigente.
Aziende agricole Per ogni azienda coinvolta nella partnership di gestione dell'infrastruttura
coinvolte
nella riportare i dati (Ragione sociale, titolare, indirizzo) e l'ambito nel quale si
partnership
inserisce il loro impegno a scelta tra i seguenti
fornitura di servizi al turista;
ricettività
ristorazione
manutenzione

Stima economica € 53.760 IVA inclusa
dell'intervento

Codice intervento

Intervento 1B. Nuova costruzione Area camper presso il Santuario di
Vicoforte

Descrizione dell'infrastruttura interessata (max 2.000 caratteri)
Nel caso di riqualificazione di itinerari è necessario fornire una breve descrizione dell'itinerario
e del territorio attraversato o fare riferimento alla scheda già presentata se si tratta di itinerari
registrati. Se sono state introdotte varianti all'itinerario già registrato dovranno essere illustrate.
Nel caso di un nuovo itinerario è necessario fornire una descrizione esaustiva del tracciato e
del territorio attraversato.
Riqualificazione di infrastrutture puntuali o strutture ricettive: descrivere l'infrastruttura
interessata, lo stato attuale e la frequentazione (nel caso di riqualificazione).
Per la nuova realizzazione di infrastrutture puntuali o strutture ricettive: descrivere
compiutamente l'infrastruttura e la sua funzionalità nell'ambito della fruizione outdoor a livello
locale
L’intervento si colloca ubicata ai margini del centro urbano, a 500 metri dalla Basilica del
Santuario nel Comune di Vicoforte.
L’area camper è situata appena fuori dal centro abitato in una posizione facilmente accessibile
e visibile dalla viabilità principale e vicina al tracciato dell’itinerario, e si sviluppa su un’area
compresa fra l’ex Strada Statale 28 – ora via Felice Biella – e la nuova variante ANAS, in
prossimità della rotatoria Est.

L’area oggetto di intervento, che assume la forma di una U perché delimitata dalle scarpate
delle due strade che la lambiscono, è immersa totalmente nel verde essendo compresa fra
un’area agricola di tipo collinare ed un’area abitata di ridotta densità, paesaggisticamente
rilevante per la presenza del maestoso Santuario, da cui si può godere di uno stupendo
panorama sulle montagne.
Classificazione
regionale
(solo
per gli itinerari)
Localizzazione
Vicoforte
dell'intervento
Livello
di Nessuno

progettazione già
approvato prima
dell’apertura del
bando
Descrizione dell'intervento (max 2.000 caratteri)
In questa sezione descrivere sinteticamente l'intervento previsto
L’intervento previsto comprende l’esecuzione di opere rivolte alla costruzione di un’area
camper attrezzata di circa 4.000 mq, previo risanamento dell’area.

Oltre alle piazzole di sosta, si prevede di ricavare spazi ed aree organizzate al servizio degli
utenti.
In particolar modo sono previsti i seguenti interventi:
- risanamento/bonifica dell’area;
- attrezzatura fondo permeabile con ghiaia e autobloccanti;
- adeguamento dello spazio per circa 20 posti camper 8x5mq;
- blocco servizi corredati di igienici e svuotatoi chimici camper;
- area per lo scarico delle acque/lavaggio;
- riqualificazione delle scarpate inerbite con aiuole;
- inserimento di panche e sedie;
- allocazione di illuminazione a risparmio energetico, a bassa intensità che illumini la
pavimentazione dell’area
- copertura di pannelli fotovoltaici sul tettuccio blocco servizi
- predisposizione del recintato con barra elettrica e relativo dispositivo per il pagamento
Per la realizzazione dell’intervento saranno utilizzati materiali che prediligano un basso impatto
ambientale e l’utilizzo di materiali di riciclo.
In particolare, il materiale per che sarà utilizzato per la riqualificazione e bonifica dell’area sarà
materiale proveniente dalla demolizione di fabbricati in regola con il D.Lgs 152/2006.
Aziende agricole Per ogni azienda coinvolta nella partnership di gestione dell'infrastruttura
coinvolte
nella riportare i dati (Ragione sociale, titolare, indirizzo) e l'ambito nel quale si
partnership
inserisce il loro impegno a scelta tra i seguenti
fornitura di servizi al turista;
ricettività
ristorazione
manutenzione

Stima economica € 50.400 IVA inclusa
dell'intervento

Codice intervento

Intervento 1C. Nuova costruzione Area Sosta presso il Comune di Niella
Tanaro (San Teobaldo)

Descrizione dell'infrastruttura interessata (max 2.000 caratteri)
Nel caso di riqualificazione di itinerari è necessario fornire una breve descrizione dell'itinerario
e del territorio attraversato o fare riferimento alla scheda già presentata se si tratta di itinerari
registrati. Se sono state introdotte varianti all'itinerario già registrato dovranno essere illustrate.
Nel caso di un nuovo itinerario è necessario fornire una descrizione esaustiva del tracciato e
del territorio attraversato.
Riqualificazione di infrastrutture puntuali o strutture ricettive: descrivere l'infrastruttura
interessata, lo stato attuale e la frequentazione (nel caso di riqualificazione).
Per la nuova realizzazione di infrastrutture puntuali o strutture ricettive: descrivere
compiutamente l'infrastruttura e la sua funzionalità nell'ambito della fruizione outdoor a livello
locale
L’ intervento verrà realizzato nel Comune di Niella Tanaro, in località San Teobaldo, in un’area
collocata lungo l’Itinerario “Dalle Alpi alle Vigne - Sentiero Balcone Monregalese”.

Il Comune intende inizialmente realizzare sull’area oggetto di intervento una nuova area
attrezzata, completa degli opportuni allacciamenti all’acquedotto e alla rete elettrica locale, per
poi realizzare, in un secondo momento, a valere sulla Misura 7.5.2, una stazione di servizio,
informazione e accoglienza per e-bike, tesa a potenziare la sua infrastrutturazione a chiara
valenza turistica.
Classificazione
regionale
(solo
per gli itinerari)
Localizzazione
Comune di Niella Tanaro
dell'intervento
Livello
di Nessuno
progettazione già
approvato prima
dell’apertura del
bando
Descrizione dell'intervento (max 2.000 caratteri)
In questa sezione descrivere sinteticamente l'intervento previsto
L’intervento prevede la realizzazione di una nuova area attrezzata a servizio dell’itinerario, in
quanto collocato nelle sue immediate vicinanze, in modo da migliorarne e facilitarne la
fruizione, assicurando ai fruitori un’area sosta.
L’area ospiterà una zona adibita a pic nic, prevenendo la posa di tavoli, panche, fontane e
cestini porta rifiuti; accanto sarà allestita una zona barbecue e sarà posizionato un nuovo
blocco adibito a servizi igienici. Accanto all’area, una zona sarà attrezzata con stalli per

biciclette. Tutta la zona sarà adeguatamente all’allacciata alla rete elettrica e all’acquedotto
locale.
Considerato il contesto ambientale nel quale l’area sarà collocata, gli interventi saranno
realizzati limitando al minimo gli impatti ambientali, garantendo un corretto inserimento dei
manufatti previsti, ad esempio realizzando i servizi igienici entro una struttura prefabbricata in
legno. Allo stesso modo, i tavoli, le panche e i cestini portarifiuti saranno realizzati in legno.
Per quanto attiene il sistema di illuminazione, saranno allestiti nuovi punti luce con tecnologia
led, in modo da limitare i consumi energetici e garantire una riduzione dei costi di
manutenzione.
Aziende agricole Per ogni azienda coinvolta nella partnership di gestione dell'infrastruttura
coinvolte
nella riportare i dati (Ragione sociale, titolare, indirizzo) e l'ambito nel quale si
partnership
inserisce il loro impegno a scelta tra i seguenti
fornitura di servizi al turista;
ricettività
ristorazione
manutenzione

Stima economica € 33.600 IVA inclusa
dell'intervento

Codice intervento

Intervento 1D. Riqualificazione
Roccaforte Mondovì

rifugio

Comino,

Comune

di

Descrizione dell'infrastruttura interessata (max 2.000 caratteri)
Nel caso di riqualificazione di itinerari è necessario fornire una breve descrizione dell'itinerario e del
territorio attraversato o fare riferimento alla scheda già presentata se si tratta di itinerari registrati.
Se sono state introdotte varianti all'itinerario già registrato dovranno essere illustrate.
Nel caso di un nuovo itinerario è necessario fornire una descrizione esaustiva del tracciato e del
territorio attraversato.
Riqualificazione di infrastrutture puntuali o strutture ricettive: descrivere l'infrastruttura interessata,
lo stato attuale e la frequentazione (nel caso di riqualificazione).
Per la nuova realizzazione di infrastrutture puntuali o strutture ricettive: descrivere compiutamente
l'infrastruttura e la sua funzionalità nell'ambito della fruizione outdoor a livello locale
L’intervento interessa il rifugio alpino denominato “Sandro Comino” sito nel Comune Roccaforte
Mondovì a quota 1795 m. s.l.m., sul versante orografico sinistro della Valle Ellero, ai piedi del
Monte Cars.
La realizzazione del rifugio, intitolato a Sandro Comino, padre dell'alpinismo monregalese e
profondo conoscitore delle Alpi Liguri, risale al 1975 quando il gruppo degli alpini di Roccaforte
Mondovì, da sempre promotore delle attività sul territorio, decise di intervenire.
Il rifugio nasce dal recupero di una sella per la caseificazione e conservazione del formaggio che
da anni non era più utilizzata a tale scopo.
Si accede al rifugio da un sentiero che a quota 1461 m. s.l.m. si dirama dalla strada che da
Rastello sale a Pian Marchisa.

Il Rifugio, collocato su un poggio prativo è punto di partenza per raggiungere la Cima del Cars
(1864 m. s.l.m.), da dove è possibile osservare i fenomeni carsici presenti.

È punto di sosta per chi sale partendo da Pian delle Gorre (Certosa di Pesio) e per chi sale
dall’abitato di Prea e vuole proseguire per il Rifugio Havis De Giorgio. È inoltre possibile
raggiungereil Carnino (Ponte di Nava – Viozene) passando per il Passo delle Saline.
La struttura dispone di 16 posti letto ed è costituita da una struttura in muratura con tetto in lose.

Attualmente, il rifugio presenta pesanti criticità strutturali, che ne compromettono la fruibilità
dell’utenza turistica.

Classificazione regionale
(solo per gli itinerari)
Localizzazione
Comune di Roccaforte Mondovì
dell'intervento
Livello di progettazione Nessuno
già
approvato
prima
dell’apertura del bando
Descrizione dell'intervento (max 2.000 caratteri)
In questa sezione descrivere sinteticamente l'intervento previsto
Il progetto prevede i seguenti interventi di riqualificazione:
- intervento di consolidamento delle fondazioni. Ciò è strettamente necessario in quanto il
rifugio si trova alla base di una scarpata, essendo pertanto punto di raccolta delle acque;
- intervento di drenaggio con pietrame e relativo tubo per la raccolta e l’allontanamento delle
acque;
- nuovo manto di copertura del rifugio con la posa di una nuova orditura principale e
secondaria in legname, e successivamente posa di guaina per impedire le infiltrazioni
d’acqua e manto di copertura in lastre di losa in forma irregolare.
Gli interventi previsti sono pensati nell’ottica di tutela dell’area, dal valore paesaggistico
mantenendo un basso impatto ambientale e paesaggistico. A tale scopo saranno utilizzati la pietra
e il legname come materiale di costruzione e le scelte tecniche costruttive definite, si rifanno alle
tipologie storicamente adottate dagli abitanti di queste vallate.

Viste le difficoltà di accesso per il realizzarsi dei lavori, il materiale e le attrezzature per la
riqualificazione del rifugio saranno trasportate oltre che con i mezzi motorizzati abituali, anche con
l’ausilio di un elicottero.
Aziende agricole coinvolte Per ogni azienda coinvolta nella partnership di gestione
nella partnership
dell'infrastruttura riportare i dati (Ragione sociale, titolare, indirizzo)
e l'ambito nel quale si inserisce il loro impegno a scelta tra i
seguenti
fornitura di servizi al turista;
ricettività
ristorazione
manutenzione

Stima
economica € 84.000 IVA inclusa
dell'intervento

Codice intervento

Intervento 1E. Riqualificazione rifugio escursionistico, frazione
Fontane Comune di Frabosa Soprana

Descrizione dell'infrastruttura interessata (max 2.000 caratteri)
Nel caso di riqualificazione di itinerari è necessario fornire una breve descrizione dell'itinerario e
del territorio attraversato o fare riferimento alla scheda già presentata se si tratta di itinerari
registrati. Se sono state introdotte varianti all'itinerario già registrato dovranno essere illustrate.
Nel caso di un nuovo itinerario è necessario fornire una descrizione esaustiva del tracciato e del
territorio attraversato.
Riqualificazione di infrastrutture puntuali o strutture ricettive: descrivere l'infrastruttura interessata,
lo stato attuale e la frequentazione (nel caso di riqualificazione).
Per la nuova realizzazione di infrastrutture puntuali o strutture ricettive: descrivere compiutamente
l'infrastruttura e la sua funzionalità nell'ambito della fruizione outdoor a livello locale
L’intervento previsto riguarda una struttura adibita, fino a pochi anni fa, a Scuola Elementare della
frazione di Fontane del Comune di Frabosa Soprana, situata in testata alla Valle Corsaglia.
Il Comune di Frabosa Soprana dispone di importanti risorse turistiche fra cui si segnalano gli
impianti sciistici collegati al comprensorio Mondole ski, l’ecomuseo del Marmo, l’escursionismo
estivo, ecc.
La frazione Fontane è posta a 1000 m circa sul versante orografico sinistro della valle. La strada
che la raggiunge dal fondovalle prosegue per la frazione Revelli e per le frazioni superiori di Vinè
per poi salire in alta valle fino a raggiungere Pratonevoso e la Valle Maudagna passando per la
Colla del Prel.
Il rifugio escursionistico su cui si intende intervenire si trova all’interno dell’ex Scuola di Fontane,
collocata ai margini dell’abitato non lontano dalla piazza centrale sulla quale è affacciata la chiesa
parrocchiale.
Si tratta di un edificio a tre piani,costruito negli anni ’70 del secolo scorso, con struttura e finiture
tipiche dell’epoca e copertura in tegole di laterizio.
L’edificio
ha
un
uso
polifunzionale
(servizi
essenziali, uffici, ricettività
escursionistica):
- al piano terra, accessibile dal
cortile posto a quota inferiore
rispetto al piano strada, sono
collocati l’ambulatorio medico,
il dispensario farmaceutico, il
refettorio, le docce, i locali dei
seggi elettorali ed alcuni vani
adibiti a magazzino;
- al piano primo, quasi
complanare alla strada, c’è
l’ufficio postale e i servizi
igienici.;
- al secondo piano trovano posto gli spazi per l’ospitalità (del rifugio in oggetto) caratterizzati da
vani di grandi dimensione, per un totale di 25 posti letto.

Tenuto conto della sua posizione, la struttura polivalente rappresenta un punto di riferimento per gli
escursionisti e ciclo escursionisti che attraversano l’itinerario. Grazie alla riqualificazione del rifugio
sarà inoltre incoraggiato il comparto turistico del Comune con ricadute positive sull’area.
Classificazione regionale
(solo per gli itinerari)
Localizzazione
Comune di Frabosa Soprana Fraz.Fontane
dell'intervento
Livello di progettazione Nessuno
già
approvato
prima
dell’apertura del bando
Descrizione dell'intervento (max 2.000 caratteri)
In questa sezione descrivere sinteticamente l'intervento previsto
L’intervento prevede la riqualificazione complessiva del rifugio al fine di adeguarlo alle esigenze
dell’utenza turistica, attraverso migliorie degli impianti e dei servizi esistenti.
Gli interventi previsti sono i seguenti:
- miglioramento e riorganizzazione dell’impianto elettrico;
- miglioramento e riorganizzazione dei servizi igienico sanitari;
- revisione del manto di copertura;
- sostituzione dei serramenti;

- riqualificazione degli infissi della struttura;
- riqualificazione dei locali del refettorio.
Aziende
coinvolte
partnership

agricole Per ogni azienda coinvolta nella partnership di gestione
nella dell'infrastruttura riportare i dati (Ragione sociale, titolare, indirizzo)
e l'ambito nel quale si inserisce il loro impegno a scelta tra i
seguenti
fornitura di servizi al turista;
ricettività
ristorazione
manutenzione

Stima
economica € 33.600 IVA inclusa
dell'intervento

2.2. Tipologia di intervento 2 : Implementazione di sistemi informativi
Quadro degli interventi di implementazione sistemi informativi
Tipologia Intervento
Interventi previsti
Completamento/armonizzazione
di strumenti d'informazione
turistica
specificatamente
dedicati a promuovere le
infrastrutture outdoor

Intervento 2A Potenziamento degli strumenti di informazione e
promozione turistica a supporto dell’offerta outdoor via web
Intervento 2.B Potenziamento degli strumenti di informazione e
promozione turistica tradizionali a supporto dell’offerta outdoor

2.2.1. Scheda intervento su implementazione sistemi informativi
Codice intervento

Intervento 2A Potenziamento degli strumenti di informazione e
promozione turistica a supporto dell’offerta outdoor via web
Descrizione del Sistema informativo (max 2.000 caratteri)
E' necessario specificare a chi si rivolge il sistema progettato, come verrà strutturato e le
soluzioni informatiche con il quale verrà realizzato.
Coerentemente con l’azione di informazione turistica prevista dal Piano d’Area, la
comunicazione trasversale promossa via web prevede le seguenti azioni:
-L’implementazione del portale unico per garantire un’informazione organizzata e continuativa
relativamente al sistema escursionistico locale. Il contributo apportato al sito web dalla
presente iniziativa progettuale sarà quello di fornire i contenuti testuali, le schede tecniche, i
video e le immagini atte a realizzare una nuova apposita sezione dedicata all’itinerario “Dalle
Alpi alle vigne”, ed in particolare preposta alla presentazione di questa specifica porzione del
percorso.
-Lo sviluppo dell’App GeoTrek, a copertura dell’intero Piano d’Area, sarà supportata fornendo i
contenuti multimediali atti a presentare e a descrivere questa porzione di itinerario e di
territorio, nell’ambito delle due sezioni: gestione dell’itinerario e offerta per il pubblico.
Inoltre, per promuovere soprattutto on line questo tratto di itinerario escursionistico, unitamente
al contesto che lo circonda e di cui promuove la fruizione, si intende realizzare un mini
videoclip immersivo a 360 gradi, che consente di presentare e di “vivere” appieno l’itinerario in
maniera innovativa e soprattutto interattiva, quale strumento promozionale adatto soprattutto
ad un target di giovani.
Questo video sarà realizzato utilizzando i medesimi supporti tecnologici, montaggio e grafica di
quelli realizzati dagli altri beneficiari dell’area Gal, promotori di altri tratti del medesimo
itinerario, volti a promuovere, in maniera coordinata, altri ambiti territoriali.
Questo genere di strumenti on line sono indirizzati soprattutto ai target stranieri ed ai Tour
Operator che privilegiano la consultazione on line per la scelta della propria destinazione
turistica, in particolare per quanto attiene l’offerta out door, da parte di fruitori provenienti da
Svizzera, Francia, Germania e Nord Europa, tra i maggiori frequentatori dell’area del Gal
Mongioie.
Portale/i web di GEOTREK
riferimento
identificato
Referente per il Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime
coordinamento
tra l'informazione
a livello locale e
quella regionale
Stima economica € 12.300 IVA inclusa
dell'intervento

Codice intervento

Intervento 2.B Potenziamento degli strumenti di informazione e
promozione turistica tradizionali a supporto dell’offerta outdoor
Descrizione del Sistema informativo (max 2.000 caratteri)
E' necessario specificare a chi si rivolge il sistema progettato, come verrà strutturato e le
soluzioni informatiche con il quale verrà realizzato.
L’utilizzo dei supporti multimediali, siti Web e App in primis, si é ormai diffuso in modo assai
ampio. Questi strumenti forniscono un contributo concreto grazie alla versatilità del loro
utilizzo, alla loro interattività, alla qualità grafica e alla quantità di informazioni alle quali l’utente
può accedere autonomamente. Tuttavia non possono sostituire la documentazione cartacea e,
pertanto, vanno intesi come strumenti integrativi della comunicazione tradizionale.
La comunicazione trasversale prevista a livello del Piano d’Area, prevede una sola azione
congiunta legata alla produzione cartacea di strumenti promozionali: l’elaborazione di una
collana di pubblicazioni monotematiche. Il contributo apportato dalla presente iniziativa sarà
quello di fornire i contenuti testuali ed iconografici di riferimento all’area, coerentemente con i
diversi temi trattati.
Sarà inoltre prodotta una brochure cartacea, corredata da cartografia escursionistica, dedicata
al tratto di itinerario di interesse, coerente, per quanto attiene l’impostazione, i contenuti, il
layout grafico con le altre guide prodotte in area Gal e dedicate ai diversi tratti dell’itinerario
“Dalle Alpi alle vigne”, adottando criteri comuni di forte omogeneità.
I contenuti della guida tratteranno: la presentazione del territorio, le caratteristiche
naturalistiche ed ambientali, la descrizione dell’itinerario tramite apposite schede tecniche,
l’indicazione delle risorse turistiche presenti e degli operatori collocati lungo il tracciato. La
brochure sarà realizzata in quattro lingue (italiano, francese, inglese e tedesco) e stampata in
15.000 copie, anche per ovviare alla criticità diffusa nell’area soprattutto montana di assenza
del segnale di rete che rende impossibile l’uso esclusivo per l’orientamento lungo i percorsi di
informazioni multimediali scaricabili da tablet e smartphone. Tutti i contenuti elaborati, testuali
ed iconografici, saranno riversabili ovviamente sul sito web prescelto dal comparto CN02.

Portale/i web di GEOTREK
riferimento
identificato
Referente per il Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime
coordinamento
tra l'informazione
a livello locale e
quella regionale
Stima economica € 25.984 IVA inclusa
dell'intervento

