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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:
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LA MONTAGNA MULTIFUNZIONALE

TRAIETTORIE PRELIMINARI DEL LAVORO

3 • Benessere-cura-sport
• Arte e cultura
• Loisir e meditazione
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Benessere-cura-sport
- Costruire una grammatica riconoscibile del 

sistema montagna-bosco:
- opere di ingegneria naturalistica per la 

gestione dei fossi e dei percorsi;
- soluzioni architettoniche/progettuali per 

amplificare i valori della natura lavorando 
sulla caratterizzazione/valorizzazione 
dell’esistente (esempio di specchiature sulle 
pareti dei rifugi);

- arricchire l’esperienza della Montagna 
strutturando i punti “notevoli” del paesaggio 
montano (punti panoramici, snodi della 
viabilità, punti d’interscambio), e costruire 
assieme una grammatica per rendere 
riconoscibile e comunicabile il sistema 
Montagna.

LA MONTAGNA MULTIFUNZIONALE

Vocazionalità della Montagna: gli sport montani
Attualmente sono attive nella montagna 
moltissime associazioni: emerge la necessità di 
operare mediante un lavoro di sintesi e 
coordinamento e proporre un programma 
organico, facilmente gestibile e comunicativo, 
per incentivarne la fruibilità ed aprirsi alla 
risorsa turismo.
Si riportano ad elenco le attività sportive che 
attualmente sono presenti nelle montagne 
gualdesi e le varie associazioni coinvolte nella 
loro programmazione/gestione:
- arrampicata: per la quale si contano più di 20 

vie nella roccia -palestre;
- motociclismo, trial: necessità di trovare una 

collocazione per campionati nazionali;
- snowboard: gruppo attivo e impegnato 

anche nel fornire un servizio trasporto 
biciclette per i bambini, finalizzato ad 
incentivare l’avvicinamento alla montagna;
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- tiro a volo: (sport riconosciuto dal CONI), 
enormi potenzialità riconosciute nella cava 
sopra vaccara, già strutturata, necessita 
solamente di un investimento minimo (circa 
30.000 euro) per poter ospitare gare di livello 
superiore;

- gruppo speleo; 
- soft air;
- valorizzazione del patrimonio faunistico: la 

Montagna gualdese  da poco si è ripopolata 
di animali che da tempo non stanziavano più 
in questi luoghi – si potrebbe strutturare un 
parco naturale come possibile attrattiva in 
chiave turistico-recettiva, con particolare 
attenzione a pratiche nuove e poco diffuse 
come il WOLF FINDING:

Sono inoltre individuate dal gruppo di lavoro le 
seguenti attrazioni di carattere sportivo/legate 
al tempo libero:
- utilizzo di aquiloni, sfruttando la presenta del 

vento come opportunità;

- uso del deltaplano, volo libero, caduta libera 
zona Valsorda fino a Serrasanta (con 
potenziale messa in rete con le attività già 
strutturate del monte Cucco);

- Escursionismo
- Ciclismo montano
- Sci di fondo;
- Ripristino e valorizzazione degli antichi 

itinerari per accessibilità con i Somari: legati 
al gioco delle Porte (ultimo week end di 
settembre);

- Il raduno regionale di tutte le sezioni CAI 
“Montagna in movimento” deve trovare 
collegamento della rete sentieristica 
nazionale tramite il sentiero Italia: iniziative 
che devono trovare sinergia con la 
comunanza;

- Sentiero Italia- tratto tra il Parco del Monte 
Cucco ed i monti Sibillini, da rendere 
riconoscibile e valorizzare;
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- Sentieri di pellegrinaggio: potenziale messa 

a sistema del “sentiero di san Francesco”, 

l’eremo Francescano di Serrasanta, Santo 

Marzio, grotta di Frate Fava;

- trekking o MTB di sentieristica facile (da 3 

giorni), sul cosiddetto triangolo “francescano”  

Assisi-Gualdo-Gubbio, che esiste ma che 

necessita di essere tracciato e reso 

riconoscibile; 

- Arco: gare di arco, si svolgono anche 

outdoor su percorsi verdi.

Arte e cultura
- mantenere ed incentivare forme d’arte legate 

al Paesaggio, come ad esempio:

- acquerelli con il vino, ceramiche dipinte con 

rappresentazioni di paesaggi montani, 

nell’ottica di legare Montagna all’artigianalità 

e all’operato di artisti locali;

- arte del Ricamo, per la rappresentazione 

degli elementi naturali che si trovano in 

Montagna

- cultura dell’olivo (nostrale di Rigali) da 

potenziare mediante attività che legano 

prodotto e paesaggio di provenienza;

- Riportare gli animali da pascolo in 

Montagna, come l’asino, la pecora –per la 

loro utilità nel mantenimento dei pascoli,  per 

il potenziale utilizzo di tessuti naturali, e loro 

valorizzazione anche dal punto di vista 

genetico.

Di seguito si riportano suggerimenti/indicazioni 

emerse durante la fase di brainstorming che ha 

anticipato le due giornate di lavoro aperte:

- Dotare la Montagna di un parco avventura 

che, se messo in relazione alla dimensione 

storico/culturale, può diventare 

un’esperienza unica e fortemente attrattiva 

per il territorio (prendendo in considerazione, 
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ad esempio, il sito Archeologico Col de Mori, 

già dotato di spazi museali (immettere una 

componente esperenziale: un possibile “parco 

avventura nella storia”?);

- Sfruttare le potenzialità del Vento, tema 

centrale nella Montagna e presenza costante 

nella Valsorda, strutturando itinerari 

sensoriali/percorsi sonori/land-art;

- Potenziamento dell’attività micologica in 

Valsorda (si riconoscono più di 140 specie di 

funghi) (si tengono già dei corsi di 

formazione) 

- A seguito di un recente sviluppo museale a 

Gualdo Tadino negli ultimi anni, si potrebbe 

pensare ad un museo del somaro (magari 

relazionato a itinerari dedicati alla mobilità 

con il somaro in montagna);

- Incentivare il crescente interesse per l’attività 

teatrale legato alla possibilità di recuperare 

alcune vecchie cave dismesse (tot. 64 cave 

in tutto il comune, la cui unica attiva è “Pian 

delle Quaglie”).

Loisir e meditazione
- benessere inteso in chiave olistica e 

declinato in:

- recupero della dimensione del benessere 

fisico/mentale legato alla meditazione, ritrovo 

della pace e potenziamento dei rifugi aperti 

anche alle diverse culture/religioni;









Il muro: istallazione per cittadini Arte Sella, Borgo Valsugana, Italia, 1994
Gilles Bruni&Marc Babarit



Il muro: istallazione per cittadini Arte Sella, Borgo Valsugana, Italia, 1994
Gilles Bruni&Marc Babarit



Ponte pedonale, Boudry, Svizzera 
Geninasca Delefortrie



La Montagna è….. ARTE
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La Montagna è….. ARTE
Il Parco dei Suoni, Riola Sardo



La Montagna è….. ARTE

Giuseppe Sciola/le Pietre Sonore








