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2007-2013 

 
La Camera di commercio di Cuneo, 

la Provincia e la Camera di commercio di Imperia, 
la Provincia di Savona, 

il Gal Langhe Roero Leader e 
il Conseil Général des Alpes Maritimes 

sono lieti di invitarLa 
  

ggiioovveeddìì  1199  aapprriillee  22001122  ––  oorree  99,,3300  
  

presso il Castello di Mombasiglio, Via Vittorio Veneto n. 1 
  

aall  SSeemmiinnaarriioo  ffrraannccoo  iittaalliiaannoo  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  
ddeellllaa  rreettee  iittaalliiaannaa  ddeeii  BBiissttrròò  ddii  ppaaeessee  

  
Il PIT Tourval ha l’obiettivo di sostenere la crescita delle aree interne del territorio 
transfrontaliero compreso tra le Alpes Maritimes, Imperia, Savona e la parte meridionale della 
provincia di Cuneo mediante lo sviluppo sostenibile del turismo declinato su natura, cultura, 
sport, prodotti tipici e accoglienza. 
Il progetto “Tourval Cafè” ha individuato strutture pilota che operano come vetrina dei prodotti 
tipici, spazio degustazione e punto informativo di ciò che il territorio offre ai turisti e alla 
popolazione, oltre che punto di aggregazione e di offerta dei servizi.  

 
PROGRAMMA 

 

9.30  Accoglienza dei partner, caffè, paste di meliga e torta di nocciole IGP 

10.00 Inizio lavori e saluti dei partner 

10.30 Racconto a più voci del progetto “Tourvalcafè” e dei bistrò di paese: finalità, 
sviluppo del progetto, strutture individuate  

L’esperienza francese dei Bistrots de Pays a cura della Fédération Nationale des 
Bistrots de Pays  

11.30 Collegamento del progetto Tourval cafè con il progetto “Valorizzazione Prodotti 
Tipici”: racconto a più voci in cui si presenta il progetto, i prodotti e gli itinerari 

12.00 Visita al museo Bonaparte e Museo delle pietre e dei marmi del territorio del Gal 
Mongioie 

13.00  Pranzo buffet 

a seguire eductour dei bistrò di paese del Monregalese, Cebano ed Alta Langa 

 

 

 

Provincia di Imperia 

 

  

 

 
 

La partecipazione al seminario è libera e gratuita previa conferma entro il 12 aprile 2012. 
 

Gal Mongioie 
Tel +39 0174 - 780268, e-mail: info@mongioie-leader.it  

 
 


