
Rifugi alpini: il Piemonte capofila nel marchio di ospitalità 

Considerati patrimonio storico e naturalistico di pregio, questi alloggi di montagna si guadagnano una certificazione di 
qualità. Un progetto pilota traccia la strada. 

 Fonte: www.regione.piemonte.it Strutture ricettive alternative per veri appassionati della montagna, che ai più ordinari 
alberghi preferiscono alloggi lontani dalla 'pazza folla'. I rifugi alpini in Italia si stanno trasformando in una nuova 
attrazione turistica grazie alla loro posizione privilegiata. Collocati in località montane, di solito distanti dai centri abitati, 
nati proprio per dare riparo al alpinisti ed escursionisti, dispongono di servizi alberghieri di base: bagni, cucina, stanze da 
letto, sale da pranzo, organizzate però all'insegna della semplicità. 

Il progressivo aumento dei pernottamenti registrato nel corso di dieci anni, passando dai 18mila 300 pernottamenti del 
2000 ai 45mila del 2010, ha dato spunti di riflessione alla Regione Piemonte, che ha lanciato e presentato in questi 
giorni un progetto pilota unico in Italia: dotare anche questi alloggi in alta quota di un proprio marchio di qualità 'Ospitalità 
Italiana', che ne certificherà l'attenzione dal punto di vista ambientale, ma anche di valorizzazione del territorio e di 
diffusione della cultura di montagna.  

"I rifugi di montagna rappresentano non solo un patrimonio storico straordinario – ha dichiarato Alberto Cirio, assessore 
al Turismo della Regione Piemonte – ma, anche, una ricettività alternativa di grande valore turistico e culturale. I numeri 
di incremento dei pernottamenti, ci dicono che è importante garantire anche i rifugi alpini con un marchio che dia ai 
nostri turisti una garanzia riconosciuta di qualità, grazie all'impiego di prodotti locali, ad un alto livello di sicurezza e 
igiene, accessibilità e attenzione all'ambiente". 

Il progetto è nato nell'ambito di una sinergia transfrontaliera ed è frutto di un accordo siglato dalla Regione Piemonte in 
collaborazione con l'Università di Torino - dipartimento di Scienze Merceologiche e l'Istituto Nazionale Ricerche 
Turistiche delle Camere di Commercio (ISNART), già titolare del noto marchio 'Ospitalità Italiana', rivolto fino ad oggi ad 
alberghi, ristoranti, agriturismo, bed&breakfast, campeggi e stabilimenti balneari, e che si vorrebbe estendere anche a 
questi particolari tipi di alloggio.   

Il 'sistema rifugi' si integra con la Rete Sentieristica Regionale, "dando vita - sottolinea la Regione sul suo sito - ad 
un'infrastruttura integrata, capace di rappresentare un vero e proprio prodotto turistico molto significativo per la Regione 
Piemonte". Le montagne piemontesi, non a caso, vantano la presenza di oltre 200 rifugi, "che rappresentano un punto di 
riferimento imprescindibile - si legge ancora -, per tutti coloro che frequentano la montagna, siano essi alpinisti o 
famiglie, in cerca di serenità nella natura". 

Ogni rifugio una storia: "Alcuni sono vere e proprie opere di ingegneria, edificati in luoghi difficili con materiali sofisticati – 
sottolinea la Regione Piemonte on line -; altri sono semplici costruzioni, essenziali, povere. A seconda della struttura, 
possono ospitare centinaia di persone o pochissime. Alcuni sono custoditi, altri non hanno alcun gestore. Il rifugio, in 
ogni caso – conclude il comunicato on line - rappresenta sempre una casa, un posto sicuro, un luogo protetto. Senza di 
esso andare in montagna sarebbe molto più faticoso, rischioso e impegnativo". 



Una prima versione del progetto di certificazione 'Ospitalità italiana' è stata testata in via sperimentale, nell'ambito del 
progetto V.E.T.T.A., con la collaborazione del CAI Piemonte, durante la stagione estiva 2010, in 6 rifugi del Verbano 
Cusio Ossola, tutti collocati su alcuni sentieri storici del territorio. Il rilascio delle prime certificazioni ufficiali è previsto 
entro l'estate 2011 e, una volta testato in Piemonte, il marchio potrà essere esteso alle altre regioni italiane già aderenti 
al marchio Ospitalità Italiana rilasciato dalle Camere di Commercio. 
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