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RICETTIVITA' E RISTORAZIONE
Questa sezione ha lo scopo di dare tutte le indicazioni sulla ricettività e la ristorazione per
l’utente pescatore della Riserva.
Valdieri si trova all’interno di una ricettività molto più ampia: sono presenti numerose altre
opportunità sia in direzione Borgo San.Dalmazzo e Cuneo, a valle della Riserva, che a monte,
nella vicina località turistica di Entracque.
L’Associazione si sta impegnando per proporre ai pescatori ed alle loro famiglie una meta di
qualità sostenendo l'offerta turistica locale anche con proposte di collaborazione con i vari enti
operanti sul territorio.
Tale attività è sviluppata di concerto con l’Amministrazione Comunale di Valdieri e di Entracque,
l’Ente “Parco Naturale delle Alpi Marittime”, la “Comunità Montana delle Alpi del Mare” e
l’“Associazione Ecoturismo in Marittime” della quale “Pesca Promotion - Il Gesso della Regina
A.S.D.” è socia.
Di seguito, elencati per sezione, sono resi evidenti gli accordi presi con vari gestori per meglio
accogliere i Soci della Riserva e gli occasionali amici pescatori in genere.
In generale, alla base dell’accordo, c’è la richiesta di poter cenare anche tardi se si vuole
effettuare il “Coup de soir” che, specialmente nella nostra Riserva, è uno dei momenti più
emozionanti della giornata di pesca: sfruttare l’ultimo attimo della pesca fino al buio, in
particolare in estate quando le giornate sono lunghe, vuol dire poter cenare anche alle
21,30/22,00 e trovare le cucine aperte.
Cosa che non sempre accade!
Stesso discorso se si pernotta: poter arrivare in albergo dopo la pesca e mettere “le gambe
sotto un tavolo” rinfrescati da una doccia, in compagnia degli amici, quindi cenare dopo le 22, è
un altro di quei “privilegi” spesso impossibili da ottenere.
Parlare di turismo legato al Fly Fishing vuol dire adattarsi anche a queste piccole esigenze della
nostra passione, particolari spesso non capiti dai gestori di alberghi e ristoranti di valle.
Non sono pretese ma importanti attenzioni, che si spera si concretizzino con un buon ritorno per
le gestioni, questa è la speranza di tutti.
Starà all’intelligenza del pescatore effettuare una tempestiva prenotazione (questa sarà
obbligatoria e sempre ben accolta, specie per le ore serali), cosa sempre possibile anche dal
fiume vista la presenza di un buon segnale di rete della telefonia mobile.
Da evidenziare lo speciale accordo preso con le Terme Reali di Valdieri: “Thermae e Fly
Fishing” è il titolo del “pacchetto” turistico per il pescatore e la sua famiglia.
Di seguito l’elenco delle opportunità ordinate secondo quanto riportato sul sito del comune:
http://www.comune.valdieri.cn.it/EserciziP.asp
Altre informazioni sul sito del Parco: http://www.parks.it/parco.alpi.marittime/index.php
Per informazioni e consigli a voce, per meglio capire che tipo di soluzione sviluppare per
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fermarsi e pescare, da soli, con amici o con le famiglie potete contattarci e saremo lieti di darvi i
nostri migliori consigli.
Tamara Congiu dello STAFF della Riserva, in qualità di “Tourist Organizer” de “IL GESSO
DELLA REGINA” - FLYFISHING VALDIERI” è a disposizione per meglio interpretare le Vostre
esigenze: a voce al +39 339 2042370 o via mail a tamabisy@libero.it.
Tamara è in grado di scegliere la miglior soluzione per il pescatore e la sua famiglia, verificare
le disponibilità dei posti letto in relazione alla “stagione di soggiorno”, contrattare il miglior
rapporto qualità prezzo con le gestioni e prenotare per conto Vostro.
Questo sia per le accomodation che con la ristorazione, sia singole che di gruppo.
COMUNE DI VALDIERI
LOCATION PER DORMIRE
LOCANDA SAN LORENZO
Indirizzo: Fr. San Lorenzo, 36 - 3 km da Valdieri, in direzione di S.Anna
Telefono: 0171/97198
Posti: 8
Categoria: Bar/ristorante/pensione
Apertura stagionale: Tutto l'anno
Riferimento Sig.ra Ornella Lovera
Chiuso il martedì tutto il giorno (per gruppi, su richiesta, sia per il pranzo che per la cena,
possibilità di essere accolti anche durante i giorni di chiusura di cui sopra – su prenotazione –
idem per il pernottamento).
Agriturismo LU GARUN RUS
Indirizzo: Via Provinciale, 4 - Andonno
Telefono: 0171/97237
Posti: 13
Accesso disabili: Si
Servizi offerti: Ricettività in camere e mono/bilocali, servizio di prima colazione, angolo cottura.
Riferimento Sig.ra Anna
Giorno di chiusura: sempre aperto.
Nei we cene su prenotazione.
Per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre (periodi di “Coup du soir”),
previa prenotazione, possibilità di cenare anche dopo le 22,00.
ALBERGO TURISMO
Indirizzo: In località Terme di Valdieri, a 15 km da Valdieri e a un'altitudine di circa mt. 1.390
s.l.m
Telefono: 0171/97334 - Recapito invernale: 0171/97179
E-mail: albetur@gem.it
Categoria: 2 stelle
Posti: 24
Apertura stagionale: Dal 01.05 al 15.10 circa
Riferimento Sig.Roberto
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Albergo sempre aperto mentre per il ristorante, per i mesi di luglio e agosto, chiuso il lunedì solo
il servizio del pranzo.
Formula “1/2 pensione”: a seconda del tipo di camera e del periodo, si va da un minimo di € 48
a un massimo € 62.
Formula “Pensione completa”, periodo minimo gg3, (con eventuale pranzo al sacco per le gite),
a seconda del tipo di camera e del periodo, si va da un minimo di € 57 a un massimo € 72.
Cucina casalinga di tradizione famigliare (oltre 50anni di attività), con ricette piemontesi e della
valle a partire da un minimo di € 15 a un massimo di € 28.
Per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre (periodi di “Coup du soir”),
previa prenotazione, in accordo con la gestione, sia sull’ora di arrivo che sul menù, possibilità di
cenare fino le 22,00.
HOTEL ROYAL TERME DI VALDIERI
Indirizzo: In località Terme di Valdieri, a 15 km da Valdieri e a un'altitudine di circa mt. 1.368
s.l.m
Telefono: 0171/97106-7-8 Recapito invernale 0171/261666
E-mail: info@termedivaldieri.it
Sito: www.termedivaldieri.it
Categoria: 3 stelle
Posti: 207
Apertura stagionale: Dal 12.06 al 30.09
Riferimento Sig.ra Bonetto Daniela
Aperto tutti i giorni della settimana.
Pacchetto “Thermae e Fly Fishing”
HOTEL TU & IO
Indirizzo: Località Regione Cascinetta, 1 – Valdieri (CU)
Telefono: 0171/97166 e cell.340 6084256
Categoria: 3 stelle
Posti: 21
Apertura stagionale: Annuale
Riferimento Sig.ra Fisichella
Chiuso il mercoledì tutto il giorno (per gruppi, su richiesta, sia per il pernottamento che per il
pranzo che per la cena, possibilità di essere accolti anche durante il giorno di chiusura di cui
sopra – su prenotazione).
Per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre (periodi di “Coup du soir”),
previa prenotazione, possibilità di cenare anche dopo le 22,00.
AREE SOSTA TEMPORANEE – CAMPEGGI
CENTRO ALPINO SANT'ANNA
Indirizzo: Presso l'area polifunzionale attrezzata in Sant'Anna di Valdieri, a circa 7 km da
Valdieri
Telefono: 347/3018685 (Mirko); 333 9117975 (Matteo); 349 7305438 (GianLuca)
E-mail: info@desertetto.it
Sito: www.desertetto.it
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Categoria: Punto ristoro/bar/Area Camper
Posti: 20
Servizi igienici: 3
Servizi offerti: L'area di Sant'Anna di Valdieri è inoltre dotata di campo tennis regolamentare,
spogliatoi, campi bocce, campo per calcetto, giochi bimbi, blocchi in legno per pic-nic e blocchi
barbecue.
Apertura stagionale: da inizio giugno a inizio ottobre
Riferimento Sig.Mirko Scapin
BAR - GELATERIA – TAVOLA FREDDA
BAR SPORT
Indirizzo: Piazza Regina Elena n. 18 – Valdieri
Telefono: 0171/97175
Apertura stagionale: Tutto l'anno
Riferimento Sig.ri Brustolon Lorenzo e Lorenza
Chiuso il lunedì: in luglio e agosto, però, è aperto anche il lunedì.
Si offrono primi piatti di insalate, panini, focacce, torte, tavola fredda, gelateria produzione
propria.
Orari 6,30 – 23,00 (periodo estivo)
BED & BREAKFAST
CIABURNA DEI RIBOTA
Indirizzo: FRAZIONE SANT'ANNA 54, di fronte al Balma Meris
Telefono: solo cellulare +393492915839
E-mail: monica.brao@libero.it (non si prendono prenotazioni via mail che vanno fatte solo via
telefono; la mail solo per le info).
Sito: www.bedandbreakfastcuneo.it/ciaburnadeiribota.aps
Categoria: 2 stelle
Posti: 6 posti letto
Apertura stagionale: fino al 3 di ottobre (in generale da maggio a fine settembre)
Accesso disabili: si
Servizi igienici: si
Servizi offerti: 1 camera singola con bagno; 1 camera doppia con bagno; 1 camera tripla con
bagno anche per disabili.
Riferimento Sig.ra Monica
Giorno di chiusura: sempre aperto.
LA LOCANDA DEL FALCO
Indirizzo: Corso Dante Livio Bianco, 22
Telefono: 0171/976720
Apertura stagionale: Tutto l'anno
Riferimento Sig.Luciano
Chiuso il giovedi tutto il giorno.
“Menù alla carta” oppure “Menu degustazione”
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Chiusura cucina ore 21,30, sempre.
LA LOCANDA DI LINU
Indirizzo: Pz. Regina Elena, 22
Telefono: 0171/977118
Mail: info@locandadilinu.com
Sito: http://www.locandadilinu.com
Riferimento Sig.ra Ornella
Chiuso il lunedì tutto il giorno e martedì a pranzo (per gruppi, su richiesta, sia per il pranzo che
per la cena, possibilità di essere accolti anche durante i giorni di chiusura di cui sopra
– su prenotazione).
Preparazioni specifiche per ciliaci (piatti senza glutine).
Per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre (periodi di “Coup du soir”),
previa prenotazione, possibilità di cenare anche dopo le 22,00.
OSTERIA BAR «I BATEUR»
Indirizzo: Frazione Sant'Anna 77
Telefono: 0171/976718
Apertura stagionale: Annuale
Riferimento Sig.ra Debora Orso
PUB LA CORNACCHIA
Indirizzo: Piazza Della Resistenza n. 13 – Valdieri
Telefono: 328/4697164
Apertura stagionale: Tutto l'anno tranne il lunedì (giorno di chiusura)
Riferimento Sig. Dutto Silvano
RISTORANTE RUOTA DUE + REAL PARK
area giochi “giocolandia” per bimbi e grandi con gonfiafili, tappeti elastici, miniquode, minigolf,
campi calcio, gelateria, area camper, ballo, …..
Indirizzo RISTORANTE RUOTA DUE: Fr. Andonno Via Provinciale, 4
Indirizzo REAL PARK: Località Ponte Rosso – Via Provinciale per Entracque
Telefono: 0171/97289
Sito: http://www.realparkruotadue.it
Apertura stagionale: Tutto l'anno
RISTORANTE RUOTA DUE: chiuso il mercoledì tutto il giorno.
REAL PARK:chiuso il martedì tutto il giorno.
Per gruppi, su richiesta, sia per il pranzo che per la cena, possibilità di essere accolti anche
durante i giorni di chiusura di cui sopra – su prenotazione.
Riferimento Sig.Lele
Per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre (periodi di “Coup du soir”),
previa prenotazione, possibilità di cenare anche dopo le 22,00.
TRATTORIA SOC. OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO
Indirizzo: Via Grandis, 2 - Valdieri
Telefono: 0171/97256
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Apertura stagionale: Tutto l'anno
Riferimento Sig.Luigi Gazzano
Chiuso il mercoledì tutto il giorno (per gruppi, su richiesta, sia per il pranzo che per la cena,
possibilità di essere accolti anche durante i giorni di chiusura di cui sopra – su prenotazione).
Per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre (periodi di “Coup du soir”),
previa prenotazione, possibilità di cenare anche dopo le 22,00.
COMUNE DI ENTRACQUE
LOCATION PER DORMIRE e per mangiare
ALBERGO RISTORANTE PAGARI’
Indirizzo: Via della Resistenza 4 - Entracque
Telefono: 0171/978056
Categoria: 1 stella
Posti: 18 camere per un totale di 25 posti letto
Apertura stagionale: Annuale - chiuso (bassa stag.) il martedì
Ristorante Pagarì, situato nel cuore del paese, offre ai suoi clienti una ristorazione casalinga
ispirata alle ricette della tradizione piemontese a base di prodotti locali
ALBERGO TROIS ETOILES
RISTORANTE Cà Di Rous
Indirizzo: Corso Francia 23 - Entracque
Telefono: 0171/978283
Categoria: 1 stella
Posti: 22 camere per un totale di 38 posti letto
Apertura stagionale: Annuale - Chiusura mercoledì
L'Hotel Trois Etoiles, si trova in ottima posizione in una zona soleggiata nel centro del paese.
Potrete gustare piatti tradizionali e casalinghi preparati nell'annesso ristorante "Cà di Rous".
LA CASA DEL VECCHIO SPEZIALE
Indirizzo: Via dell’Ospedale - Entracque
Telefono: 3394712726 (Rif. Gabriele Scanavino)
Posti: 4 alloggi indipendenti con due letti in camera + due comodi divani letto nel soggiorno.
Alloggi di recente ristrutturazione, ben rifiniti e finemente arredati con soggiorno, camera da
letto, cucina bagno balcone o terrazzo.
Ampio giardino, parcheggio privato, TV, internet, caminetto, lavastoviglie, frigo, locale
lavanderia.
IL VECCHIO MULINO
Indirizzo: Via Mulino 1 - Entracque
Telefono: 0171/978458
Apertura stagionale: Il locale è aperto tutti i giorni nella stagione invernale ed estiva, nel
restante periodo è aperto nei fine settimana e nelle festività.
Ristorante tipico con terrazza sulle Alpi Marittime.
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