
COMUNICATO STAMPA
UNA NUOVA INIZIATIVA A CARATTERE EUROPEO IN PROVINCIA DI CUNEO: 

I BISTRÒ DI PAESE
CONFERENZA STAMPA 

giovedì 30 maggio 2013 ore 16.00

presso il “Bistrò di Paese” Ristorante bar Al Castello di Cigliè

La Camera di commercio di Cuneo, nel 2011 e 2012, ha realizzato un importante progetto che ha dato vita
ad una rete di Bistrò di Paese sul territorio della provincia di Cuneo.
Il  progetto,  realizzato  nell’ambito  del  programma comunitario  di  cooperazione  Alcotra  2007/2013  e  di
durata  biennale, ha  il  duplice  obiettivo  di  sperimentare  sul  territorio  la  qualificazione  delle  strutture
turistico-ricettive e commerciali per il raggiungimento di marchi di qualità e/o di certificazione ambientale e
di sviluppare il concetto di polifunzionalità di strutture situate nelle zone interne che, da sempre, svolgono
un ruolo di servizio di prossimità. 
Questo progetto, partendo dall'esperienza francese di bistrot de pays (oltre 250 su 8 regioni francesi) ne ha
trasferito il concetto sul territorio italiano con registrazione del marchio "bistrò di paese". 
In provincia di Cuneo i bistrò di paese sono 13, insediati nell’area geografica del Mongioie, rappresentata dal
Cebano Monregalese e nell’area dell’Alta Langa. Sono strutture polifunzionali che operano come vetrina di
prodotti tipici, spazio degustazione e ristoro, punto di informazioni turistiche concernente natura, cultura,
sport e rappresentano una risorsa aggiuntiva e quanto mai innovativa per i turisti.
La Camera di commercio, con l’obiettivo di proseguire nel 2013 la promozione avviata con la rete dei Bistrò,
ha affidato al GAL Mongioie l’incarico di affiancare le strutture provinciali supportandole con iniziative e
attività di animazione che possano facilitarne l’aggregazione e l’ampliamento nella nostra provincia. 

“I Bistrò di Paese -  ha precisato il presidente dell'ente camerale cuneese, Ferruccio Dardanello -
intendono unificare quanto viene prospettato  da realtà diverse,  siano esse negozi,  ristoranti  o
piccoli alberghi. È un'occasione per valorizzare le tante risorse in grado di offrire nuove prospettive
a piccole strutture imprenditoriali”.

A seguito degli incontri promossi dal G.A.L. Mongioie , in collaborazione con il G.A.L. Langhe e Roero Leader,
la rete dei Bistrò di Paese ha programmato un calendario di iniziative per il 2013. 

Da aprile 2013, fino a dicembre prossimo, si è aperta la rassegna “Le giornate dei Bistrò di Paese”. 



Ogni  primo  venerdì  del  mese,  l'offerta  dai  Bistrò di  Paese, legata  ai  prodotti  del  territorio,  viene
caratterizzata dal  filo conduttore “unico prodotto” da ciascuno  di  essi  interpretato  in modo personale
attraverso degustazioni e menù. 
I  prodotti  alla base delle  degustazioni e menù dei  prossimi mesi  sono: funghi e piccoli  frutti  venerdì  7
giugno; trote e agrodolce venerdì 5 luglio; formaggi Dop, miele e verdure dell’orto venerdì 2 agosto; funghi,
patate  e  vini  Doc  e  Docg venerdì  6  settembre;  castagne e  nocciole  venerdì  4  ottobre;  tartufi  e  farine
macinate a pietra venerdì 1° novembre; mais ottofile e cacciagione venerdì 6 dicembre.

Il costo della degustazione è di 15 euro; il menù, che si potrà gustare a pranzo o cena, è fissato a 25 Euro,
bevande escluse.

“Il  convinto impegno che il  G.A.L.  Mongioie ha profuso -  afferma il  suo presidente Beppe Ballauri -  per
l’istituzione e la crescita dei Bistrò di Paese, anche in provincia di Cuneo, è motivato dal fatto che crediamo
fortemente  che  l’esperienza  francese  possa  essere  trasferita  ed  essere  ugualmente  valida  nel  nostro
territorio. I  Bistrò costituiscono infatti  dei luoghi di incontro, di ruolo sociale, di animazione locale e più
spesso rappresentano anche i soli punti di servizio di “prossimità” ancora presenti in molte nostre località.
Adoperarsi per il mantenimento di queste strutture per noi significa contribuire a garantire un importante
ruolo  di  una parte  integrante  del  patrimonio  sociale  ed  economico del  nostro  territorio  e  delle  nostre
tradizioni”. 

Le proposte della rete dei Bistrò di Paese per il 2013 saranno presenti sui siti web dei singoli Bistrò, sui siti di
G.A.L. Mongioie, G.A.L. Langhe e Roero Leader e su quello della Camera di commercio di Cuneo .


