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T4|LA MONTAGNA ACCESSIBILE



1- Assetti fondiari collettivi in Europa e in Italia 

2- Montagna delle meraviglie: Principi ispiratori

3- Montagna delle meraviglie: metodologia

4- Montagna delle meraviglie: traiettorie di progetto

T1 – IL CAPITALE NATURALE

T2 – LA MONTAGNA ACCESSIBILE

T3 – LA MONTAGNA MULTIFUNZIONALE

T4 – L’ACCOGLIENZA

Quaderni di viaggio



Il percorso di partecipazione fin qui svolto ha 
permesso di: 
- costruire un adeguato quadro conoscitivo 

di contesto; 
- evidenziare in via preliminare i reali punti di 

forza e di debolezza del sistema 
Montagna;

- delineare le prime proiezioni al futuro del 
patrimonio comune, attraverso la 
definizione condivisa di opportunità e 
minacce che condizionano le scelte di 
intervento e le occasioni di attivazione dei 
partenariati pubblico-privati.

I contributi e le questioni emerse dal Primo 
Forum Pubblico sono state sintetizzate, e 
sotto forma di elenco, ricondotte all’interno di 
tematiche trasversali e multisettoriali, che 
individuano le TRAIETTORIE PRELIMINARI 
DI LAVORO, da approfondire nelle fasi 
successive del processo di partecipazione 
(FASE OPERATIVA).
Di seguito si riportano i contributi emersi dal 
dibattito, sistematizzate secondo  4 
macrotemi di indirizzo del  progetto:

Quaderni di viaggio
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Traiettorie di progetto



1-IL CAPITALE NATURALE

TRAIETTORIE PRELIMINARI DEL LAVORO

2-LA MONTAGNA ACCESSIBILE

3-LA MONTAGNA MULTIFUNZIONALE

4-L’ACCOGLIENZA



LA MONTAGNA ACCESSIBILE

TRAIETTORIE PRELIMINARI DEL LAVORO

2• Infrastrutture (materiali/immateriali)
• Relazioni (interne/esterne)
• Comunicazione (story telling/marketing territoriale)
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Traiettorie di progetto

Infrastrutture (materiali/immateriali)
- incentivare la mobilità su due ruote e 

migliorare l’accessibilità alla montagna in 
bicicletta.

- Ai fini di facilitare la comunicazione e la 
fruibilità dei percorsi, ed individuare linee 
d’indirizzo per l’elaborazione di 
segnaletica/cartellonistica, è stato valutata 
l’importanza di avvalersi di app dedicate (ad 
esempio per l’acquisto ticket online tramite 
gruppo di sviluppatori locali);

- Ripristino e valorizzazione degli antichi 
itinerari per accessibilità in Montagna con i 
somari (vista la rilevanza e la tradizione 
attualmente portata avanti solo durante la 
manifestazione del gioco delle Porte, e 
svolta solamente in città). 

Relazioni (interne/esterne)

LA MONTAGNA ACCESSIBILE 

Comunicazione (story telling/marketing 
territoriale)
- dotare la Montagna di una la porta di 

Accesso/ “portineria della Montagna” (da tutti 
univocamente individuato nell’area di Area 
san Guido) da convertire a: 

- - punto di interscambio (auto bici, bici/mulo) 
- - spazio multimediale per l’accoglienza, 

l’informazione e la comunicazione, 
finalizzato a fornire una panoramica 
completa dei servizi della Montagna. In tal 
senso, le varie associazioni/operatori che 
operano sul territorio dovrebbero coordinarsi 
per proporre un unico programma organico 
di attività e servizi.

- Il punto di incontro dovrà essere dotato di 
servizi igienici adeguati, e di una base 
operativa in comunicazione con stazioni di 
rilevamento distribuite in punti notevoli della 
Montagna, utili per fornire informazioni 
meteo ed adeguare/orientare l’offerta in 
tempo reale.



• Ripristino e valorizzazione degli antichi itinerari per 
accessibilità con i Somari (Gioco delle Porte)

• “Montagna in movimento” raduno regionale di 
tutte le sezioni CAI, collegamento della rete 
sentieristica al sentiero Italia: 

• Area san Guido - potenziale area camper
- Valle del Fonno ?? – da cui si può accedere al 

M.te Serrasanta e M.te Penna



ACCESSIBILITÀ [apertura verso la montagna] ! 

- PORTARE I SERVIZI dalla "base" alla MONTAGNA!
- Valorizzazione della mobilità elettrica



1. BICI ELETTRICA A PEDALATA ASSISTITA



2. E- BIKE



3. Servizio di BIKE SHARING 



Gilles Bruni&Marc Babarit
Il cammino dell’acqua: vestire le sponde per confronto e coabitazione dello stesso letto



La città continua Lille, Francia



La città continua Lille, Francia



Recupero di un tracciato storico "Muro di Sormano", Sormano, Italia



Recupero di un tracciato storico "Muro di Sormano", Sormano, Italia
"…La pista ciclabile più dura del mondo"



Ponte pedonale, Boudry, Svizzera 
Geninasca Delefortrie



aree di proprietà della Comunanza: 2.150 ha

Van Gogh Roosengarde Bicycle path



aree di proprietà della Comunanza: 2.150 ha

Diecimo (LU), strada con asfalto luminescente



aree di proprietà della Comunanza: 2.150 ha

Diecimo (LU), strada con asfalto luminescente



aree di proprietà della Comunanza: 2.150 ha

UN PARCO LINEARE COME NUOVO SISTEMA TERRITORIALE, Ragusa 



UN PARCO LINEARE COME NUOVO SISTEMA TERRITORIALE, Ragusa 



UN PARCO LINEARE COME NUOVO SISTEMA TERRITORIALE, Ragusa 




