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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
ADESIONE DA PARTE DELLE STRUTTURE RISTORATIVE DELLA VALLE SABBIA
ALL’INIZIATIVA “MENU’ DELLA ROCCA” 2017

PREMESSA
Sulla base della positiva esperienza registrata nell’estate 2016 relativamente all’iniziativa “I menu
della Rocca” alla Rocca d’Anfo, la Comunità Montana di Valle Sabbia ha intenzione di riproporre
l’iniziativa anche per la stagione 2017, quale azione di comunicazione e marketing, funzionale a
favorire lo sviluppo del turismo in Valle Sabbia.
L’OBIETTIVO ED I REQUISITI
L’obiettivo è quello di offrire a turisti e visitatori ulteriori opportunità rispetto al momento di visita
della fortificazione. Nello specifico, l’idea è quella di far scoprire il territorio attraverso i suoi sapori,
puntando su unicità, freschezza e tracciabilità, pertanto i menu proposti prevedranno l’utilizzo di
prodotti provenienti da Aziende Agricole Valsabbine e saranno abbinati all’acqua proveniente dalle
nostre montagne.
Le strutture che aderiranno all’iniziativa formuleranno autonomamente il menù che intendono
proporre ai visitatori. Al fine di promuovere efficacemente l’iniziativa, sono stati definiti i requisiti
che tali menù devono rispettare per poter aderire:
 L’acqua servita ai tavoli deve essere acqua proveniente da Fonti della Valle Sabbia
 Il menù deve necessariamente comprendere almeno due prodotti provenienti da due diverse
Aziende Agricole Valsabbine
 Dovrà essere applicato uno sconto minimo del 15% ai clienti che esibiranno il biglietto di
ingresso in Rocca
LE ATTIVITÀ PROMOZIONALI
Le strutture che aderiranno a questa iniziativa saranno pubblicizzate sia sui vari canali online, che
offline. Nello specifico verranno condotte le seguenti attività promozionali:
 comunicato stampa dedicato all’iniziativa con riferimento ai nomi delle strutture aderenti
 pubblicazione dell’elenco delle strutture aderenti sul portale della Rocca d’Anfo
(www.roccadanfo.eu);
 il link all’elenco delle strutture che aderiranno all’iniziativa sarà riportato in ogni mail di
conferma di prenotazione della visita guidata alla Rocca d’Anfo;
 invio di una newsletter riportante l’iniziativa a tutti i turisti che hanno visitato la Rocca nella
passata stagione;
 valorizzazione della proposta sui canali social della Rocca d’Anfo (Facebook e Instagram)

MODALITÀ DI ADESIONE
Potranno aderire solo le strutture con sede in Valle Sabbia (bar, paninoteche, ristoranti, trattorie,
pizzerie, agriturismi…ecc.).
Per aderire dovranno compilare la scheda di adesione ed inoltrarla a info@cmvs.it entro il
31/05/2017.
Entro 10 giorni sarà data conferma di ammissione/NON ammissione.
Contestualmente alla scheda di adesione, si richiede inoltre di inviare una fotografia in formato
digitale della struttura.
La Comunità Montana di Valle Sabbia si riserva in ogni momento la facoltà di cancellare dagli
elenchi predisposti eventuali strutture che non rispettino i criteri sopraesposti o comunque che non
garantiscano un servizio consono.
Per informazioni: 347 9186442 (dott.ssa Francesca Goffi)

