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Capofila
Comune di Cuneo ente gestore del “Parco Fluviale Gesso e Stura”
Contesto
Il territorio interessato dal progetto presenta un forte vocazione per svariate pratiche outdoor, supportata dalla
grande ricchezza di paesaggi e di contesti naturali che sono interessati dalle infrastrutture e che, nella loro
variabilità e unicità, contribuiscono a dare valore aggiunto alla pura pratica sportiva.
Lou Viage, su cui si concentra la proposta di intervento, è un itinerario registrato che attraversa tutti i comuni
della Valle Stura in 19 tappe, con ramificate interconnessioni con la GTA e con la Via Alpina nonché con la
rete viabile ferroviaria e stradale e con il trasporto pubblico. Le tappe sono tra loro collegabili per comporre
itinerari brevi, medi e lunghi di più giorni. Ogni tappa è caratterizzata dalla presenza di punti di appoggio per
quanto riguarda in modo particolare il pernottamento, nonché per ciò che concerne la ristorazione o l’acquisto
di prodotti locali, i servizi di trasporto e di accompagnamento, attività sportive complementari e momenti
culturali di grande interesse.
Obiettivi
Il progetto persegue la volontà generale di costruire una proposta di fruizione più organizzata in termini di
ospitalità per famiglie e grandi gruppi di escursionisti, di miglioramento dei collegamenti con le valli adiacenti.
Si cerca così di realizzare strumenti comuni a un territorio così vasto, contenenti un’informazione descrittiva
e grafica comune al fine di rendere maggiormente conoscibile l’offerta turistica dell’area. Tale intento si
articola negli obiettivi specifici così elencabili:
1. potenziamento di infrastrutture turistiche e per l’informazione turistica finalizzati al completamento e
al rafforzamento dell’itinerario Lou Viage;
2. implementazione dei sistemi informativi cartacei (miniguida), sito internet e app informatica.
Principali azioni sul Parco Fluviale Gesso e Stura









Completamento Itinerario Lou Viage nei diversi comuni.
Adeguamento di parcheggio di attestazione in loc. Chiot Rosa a Rittana.
Riqualificazione Ostello a Gaiola.
Riqualificazione Rifugio Escursionistico a Roccasparvera.
Allestimento centro informazione turistica a Borgo San Dalmazzo.
Allestimento centro informazione turistica a Moiola.
Informazione e promozione di opportunità outdoor da fruire con mezzi pubblici.
Sviluppo sistemi informativi e cartacei.

