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CUNEO 2020 – IL PIANO STRATEGICO DELLA CITTA’ E DEL SUO TERRITORIO 

PROGETTI ASSE 2– QUALITA’ DELLA VITA URBANA E DEL TERRITORIO 

 

PROGETTO 2.A.2.1 
Centro botanico “Gramigna - la voce dell’uomo e il silenzio della 
natura” (Gaiola) 
 
CONTENUTO 
Il progetto prevede un coinvolgimento del Musèe Conservatoire Ethnologique di Salagon in Haute Provence con 
l’obiettivo di favorire scambi scientifici sulla conoscenza della natura, le pratiche alimentari, i movimenti di uomini 
ed animali, legati all’impiego soprattutto delle erbe officinali. 
 
RISULTATI ATTESI 
L’acquisto e ristrutturazione di un edificio storico per ospitare, nel Comune di Gaiola, un giardino etnobotanico e 
le strutture ad esso connesse: punto di esposizione e vendita delle produzioni realizzate direttamente nel centro; 
un centro di documentazione per la ricerca e divulgazione delle tradizioni produttive e culturali connesse alle 
erbe; un’area museale “radici, foglie e fiori”, erbario delle principali piante della Valle Stura; un laboratorio 
sperimentale di coordinamento con il centro di Salagon; una ludoteca tematica; un laboratorio sperimentale 
formativo per studenti; uffici, punto di accoglienza e tisaneria. 
 
ATTORI 
• Collettività locali ed i loro raggruppamenti attraverso le Comunità Montane 
• Attori dell’educazione nazionale ed i rappresentanti professionali e/o associativi 
• Accompagnatori naturalistici 
•  Scuole elementari o medie e gli insegnanti  
• Università  
• Comune di Cuneo 
• Gruppi professionali organizzati nel campo del turismo, dell’agricoltura e delle foreste  
• Associazioni dello sviluppo locale e gruppi d’azione locale 
 
RISORSE E STRUMENTI 
Interreg III pari a 1.390.000 euro. 
Docup 2002 pari a 490.000  euro. 
L.R. 16/99 pari a 206.239 euro. 
 
TEMPI 
Arco temporale di circa tre anni per il progetto a pieno regime. Sono in corso i lavori di recupero architettonico del 
manufatto di proprietà del Comune di Gaiola. 
 
COSTI 
Da definire. 
 
FATTIBILITÀ 
 
Punti di forza:  
–  creazione di nuove professioni legate alla tradizione; 
–  il forte legame con i territori vicini, Comune di Valloriate e Rittana, dove sono già in corso progetti rete legati al 
territorio. 
 
Punti di debolezza:  
 
–  scarso coinvolgimento del territorio;  
–  incertezza delle risorse. 
 
EVOLUZIONE DEL PROGETTO 
Progetto “Sentieri e Borgate” (Valloriate) per la messa in rete di grandi porzioni di territorio collegate da utilizzarsi 
per la diffusione delle erbe officinali, borgate come foresteria, recupero sistema bosco. 
 
 
 
 
 
 
 


