Misura 312.2A

Creazione di microimprese del se7ore turis co

Nella centralissima piazza di Craveggia, definita da molti “la Piazza dei Miracoli vigezzina”, si trova l'Osteria Tipica San Giacomo. Il locale, punto di riferimento per i residenti, e nei mesi estivi per i turisti, si distingue per la tipicità
dell’ambientazione e dei prodotti offerti, in uno stretto e continuo legame con il territorio. L’osteria è stata ricavata al
piano terreno della Ex Casa Parrocchiale, edificio di particolare pregio storico e architettonico di proprietà dell'amministrazione comunale, oggetto pochi anni fa di un attento restauro conservativo. Grazie alla nuova iniziativa imprenditoriale di Giorgio Gagliardi ed al contributo del Gal Laghi e Monti del V.C.O, è stato possibile effettuare la
ristrutturazione interna dei locali al piano terra dell’edificio, adibendoli ad attività ricettiva. La sala di somministrazione è caratterizzata da un grande camino in stile vigezzino, che crea un’atmosfera tipicamente montana.
L’esercizio svolge anche una funzione di appoggio alle attività culturali organizzate nelle sale espositive dell’edificio
comunale e funge da punto di ristoro per gli escursionisti che percorrono i sentieri sulle alture di Craveggia, alcuni
dei quali recuperati attraverso altri finanziamenti del Gal.
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L’INTERVISTA
"Siamo aperti da oltre un annospiega Giorgio Gagliardi- ed abbiamo aumentato così l'offerta
turistica del nostro paese, siamo
nella centralissima piazza San
Giacomo, la nostra è un'osteria
con prodotti tipici. Abbiamo deciso di partecipare a questo
bando per ristrutturare un edificio
del Comune, con l'amministrazione abbiamo stipulato un contratto
d’affitto, ci siamo occupati totalmente a nostro carico della ristrutturazione, ed in cambio abbiamo per 12 anni il locale a nostra disposizione. Abbiamo praticamente rifatto tutto, rivitalizzando gli antichi pavimenti in legno
e sasso, la boiserie in legno sui
muri, tutti i serramenti, lasciando
e finestre originarie, abbiamo rifatto l'entrata con una nuova porta. Il contributo del Gal Laghi e
Monti V.C.O. è stato molto importante, ammonta a circa 41 mila
euro a fronte di oltre 100 mila
euro spesi; ci ha dato una grande
mano. Le pratiche burocratiche
sono state lunghe, ma dagli uffici
del Gal mi hanno aiutato a preparare tutta la documentazione, ed
anche le tempistiche per il ricevimento del contributo sono state
brevi. Spero in futuro di potere
accedere a nuovi bandi, mi piacerebbe realizzare un dehor sulla
piazza ed anche ristrutturare
un’antica cantina per la conservazione dei vini”.

Intervento realizzato

Osteria San Giacomo
Craveggia Piazza San Giacomo 4
Tel. 0324/98367 gagliardi@lamiapec.it
Importo intervento: 102.051,28 euro
Finanziamento erogato: 40.119,51 euro
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