
Titolo COMFORT A 360° - TURISMO ECO CONFORTEVOLE

Proponente Appartamento “Il Glicine”

Obiettivo 
condiviso

Offerta di qualità

Tema Chiave 
CETS

6. Garanzia della coesione sociale.
b) Mantenendo una buona comunicazione e un buon coinvolgimento tra residenti,
imprese, visitatori e Area Protetta.
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L’appartamento è situato a Miazzina, paese d’accesso al Parco della Valgrande, con numerose
possibilità di passeggiate a piedi, in bici e con le ciaspole d’inverno. Si tratta di una struttura
completamente  ecosostenibile,  con  pannelli  per  la  produzione  di  acqua  calda  e  per  il
riscaldamento a pavimento ed un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica,
che coprono il fabbisogno energetico di tutti gli appartamenti. Quando la produzione di acqua
calda  non  è  sufficiente  a  mantenere  il  riscaldamento  per  gli  appartamenti  si  provvede
all’accensione del termocamino a legna.
All’esperienza di “buona qualità della vita” nel territorio, la struttura si propone di aumentare
la qualità del servizio offerto, migliorando l’autosostenibilità del soggiorno con la possibilità
per gli ospiti di utilizzare l’orto ed il giardino di casa (bagnati con acqua di recupero). L’ospite
potrà, quindi, raccogliere gratuitamente i prodotti coltivati nell’orto. Questo momento, oltre
a  favorire  la  scoperta  dei  prodotti  locali,  permette  al  turista  di  scoprirne  i  metodi  di
coltivazione e le tradizioni culinarie attraverso il racconto dello stesso proprietario.
L’appartamento si pone, inoltre, come integrazione dal punto di  vista della ricettività per
quanto riguarda le diverse proposte del territorio come le cene a tema del ristorante locale, le
iniziative culturali/ricreative delle associazioni, la promozione di negozi locali (ove possibile,
anche proponendo prodotti tipici).

Eventuali 
partner

Associazioni locali, negozi e ristoranti del paese

Costo totale
Costo Monetario: -
Valorizzazione lavoro: circa 20 giornate dedicate al coinvolgimento di altri 
operatori del territorio ed alla pianificazione degli eventi.

Tempo di 
realizzazione

2019-2020-2021-2022

Risultati attesi, 
indicatori

Aumento del punteggio di gratificazione (monitoraggio tramite commenti sul 
guestbook) con citazione della disponibilità dell’orto come aspetto positivo.
Collaborazione con almeno altri 2 operatori del territorio entro il 2020.

Scheda a cura di Ricagno Marina


