
Codice: 9 L’Alpe di Bué che rinasce

Proponente/i Associazione Gruppo Escursionisti Val Grande e Sezione Val
Grande UOEI- San Bernardino Verbano

Obiettivo Condiviso A. Parco Accessibile

Tema CETS 2. Supporto della conservazione attraverso il turismo:

Sotto Tema CETS
c. stabilendo, supportando e promuovendo investimenti, progetti
ed attività correlati al turismo che aiutino a conservare il
patrimonio naturale e culturale.

Descrizione

L'attenzione maggiore della Associazione si concentra sulla area
del Corte Buè ove è in fase di ultimazione la ristrutturazione del
Bivacco distrutto da un incendio nel 2016. 
Compito precipuo è la manutenzione della sentieristica di accesso
al Parco da Ompio. Favoriti dall'adesione alla UOEI Nazionale con
l'istituzione della nostra sezione Val Grande, si implementeranno i
contatti per attirare i soci iscritti alle varie sezioni e
accompagnarli alla nostra struttura con organizzazione di
escursione ad anello e ritrovo conviviale al rifugio. 
Nel 2019 ricorrerà il 25° di fondazione del Gruppo ed è
auspicabile che per attirare il maggior numero di persone si
organizzi una festa all'Alpe Erfo facilmente accessibile e con
ampia diffusione sui mezzi di informazione. Al fine di
autofinanziamento una iniziativa è una pizzata serale a Buè, in un
contesto estivo, al buio ed al silenzio di un'alpe che ogni tanto
torna a rivivere. La ricostruzione del rifugio avrà un forte
richiamo e si darà ampia diffusione anche agli uffici turistici per
illustrare l'area dell'ubicazione.
L'associazione ha già ampia conoscenza e diffusione tramite
l'opuscolo annuale delle escursioni programmate, peraltro ben
strutturato e informativo ma è auspicabile una traduzione nella
lingua tedesca conoscendo l'interesse che molte persone a nord
dei confini italiani hanno per la Val Grande.

Risultato Atteso
a) Ampliamento del numero degli iscritti all'associazione 
b) organizzazione di una giornata di promozione e serata di
presentazione dei lavori effettuati  per il  rifugio

Tempistiche 2019

Eventuali Partner

a) Parco Nazionale della Val Grande
b) Associazione IN ALP
c) Associazioni del territorio
d) Guide del Parco

Risorse proprie
Capitale (€): 1.000  €

Lavoro (giorni anno): 40 giornate di preparazione

A cura di Presidente Rachele Bottini 


