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La Regione Piemonte ha previsto, ai sensi della L.R. 58/78, un finanziamento per programmi
finalizzati alla valorizzazione integrata del patrimonio culturale, cioè interventi che integrino gli
aspetti culturali con quelli storici, turistici, agroalimentari, artigianali creando nel contempo una
rete collaborativa fra Enti pubblici e privati.

La Comunità Montana ha predisposto il progetto “Cultura, gastronomia, tradizione: percorsi
di sviluppo e di promozione del territorio
”,
definito in accordo con i quarantun Comuni del territorio che hanno sottoscritto specifico
Protocollo d’intesa.

I punti salienti del documento condiviso sono:
- qualificare il territorio creando un senso di appartenenza e valorizzando il ruolo della
nuova Comunità Montana, intesa anche come Ente di aggregazione e punto di riferimento per
la popolazione;
- migliorare la qualità della vita per i residenti offrendo spunti per approfondire le proprie
radici, creando un desiderio di riscoperta del passato e di salvaguardia delle tradizioni e
promuovendo iniziative propedeutiche a nuove possibilità imprenditoriali e lavorative;
- incentivare i flussi turistici, suscitando nei visitatori la curiosità di scoprire zone diverse
dalle mete più classiche ma non per questo meno interessanti, suggerendo itinerari tematici:
naturalistici, culturali, religiosi, enogastronomici, ecc.

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Piemonte e si sta realizzando attraverso i seguenti
interventi:
- “Immagine territoriale coordinata” che prevede la realizzazione e l’implementazione
costante del sito internet.
- “Territorio a tavola”: rassegna gastronomica i cui appuntamenti sono riportati nella
sezione “Manifestazioni”.
- “Itinerari tematici”: pieghevoli in fase di realizzazione per fornire informazioni e notizie utili,
in modo da soddisfare le richieste e le curiosità dei visitatori.
- “Rete di collegamento”: al fine di favorire contatti e raggiungere una concreta coesione fra
gli Enti, si favoriranno scambi. Una prima azione è stata realizzata con la dotazione, a tutti i
Comuni ed a tutte le biblioteche comunali, di copia di tutto il materiale documentario stampato o
acquistato dalle disciolte Comunità Montane Alto Tanaro, Valli Mongia Cevetta e Langa
Cebana, Valli Monregalesi.
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Oltre ai Comuni del territorio sostengono il progetto:
- Provincia di Cuneo
- Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri, della Ristorazione e dell’Arte
Bianca “G. Giolitti” di Mondovì
- Amministrazione Santuario Natività Maria SS. – Vicoforte
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