un percorso lungo il crinale appenninico
attraverso le aree protette
Monica Palazzini , Antonella Lizzani
Servizio Parchi e Risorse forestali

ALTA VIA DEI PARCHI
un sentiero lungo circa 500 km
da BERCETO …
… a LA VERNA
e … a CARPEGNA

ALTA VIA DEI PARCHI
qualche numero …
• 500 chilometri di salite e discese
• 27 tappe
• 8 parchi
• 71 strutture ricettive

ALTA VIA DEI PARCHI
2 PARCHI NAZIONALI
5 PARCHI REGIONALI

1 PARCO INTERREGIONALE

• Appennino Tosco-Emiliano
• Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
• Valli del Cedra e del Parma
• Alto Appennino modenese
• Corno alle Scale
• Laghi di Suviana e Brasimone
• Vena del Gesso romagnola
• Sasso Simone e Simoncello

ALTA VIA DEI PARCHI
1.529.411,76 Euro di investimento totale di cui 1.300.000,00 Euro di contributo regionale

GLI INTERVENTI
•Installazione, manutenzione e restauro di
segnaletica e cartellonistica, compresa
la rimozione di quella obsoleta
• Interventi di miglioramento e restauro
della sentieristica per 830.000 Euro (54% del totale)
•Fornitura e posa in opera di allestimenti
informativi da collocare nei punti principali
dell’itinerario, nei punti di sosta e di accesso

Prodotti editoriali
 La guida
 Il depliant
due versioni: italiano
e inglese

 Il taccuino
dell’escursionista

 La cartografia
escursionistica

SITO WEB
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/altavia
 Le tappe: la descrizione, i posti tappa, la cartografia, i
collegamenti con i mezzi pubblici e le tracce GPS
 La cartografia: la mappa, le tracce e il profilo
altimetrico su Google Earth
 Le strutture ricettive: informazioni e prenotazioni
 Alcune proposte trekking dai 2 ai 7 giorni
 La galleria fotografica: alcune immagini delle 27 tappe
 I video: filmati, trasmissioni televisive, il trailer e le
pillole del documentario
 Gli appuntamenti: tutte le iniziative alla scoperta dell’AVP
 Dicono di noi: selezione di articoli pubblicati su
quotidiani e riviste

IL FILM DOCUMENTARIO
"Alta Via dei Parchi, viaggio a piedi in Emilia-Romagna"
di Enrico Brizzi e Serena Tommasini Degna
una produzione Articolture
Un racconto fatto di immagini evocative, suoni e parole,
dove la storia si intreccia con la quotidianità, dove
crinali, praterie, laghi e foreste si confondono senza
soluzione di continuità con la descrizione dei Parchi e
delle varie tappe percorse da Enrico Brizzi alle quali si
alternano episodi del suo passato, cenni storici, aneddoti e curiosità sui luoghi attraversati

ALTA VIA DEI PARCHI
I POSTI TAPPA
71 strutture indicate dai Parchi a servizio delle 27 tappe dell’itinerario

23 rifugi
19 alberghi
15 ostelli
3 camping
• 11 altre (B&B, agriturismi, ecc.)
•
•
•
•

RIFUGIO CAI CITTÀ DI FORLÌ

RIFUGIO BATTISTI

OSTELLO DELLA CISA

RIFUGIO MARCHETTI
FORESTERIA PORANCE’
EREMO DI CAMALDOLI

• 668 contatti sulle pagine ospitali nel 2013

RIFUGIO DUCA DEGLI ABRUZZI

GLI EVENTI

REALIZZATI NEL

Un ricco programma di eventi da giugno a
settembre ha animato l’Alta Via dei Parchi:
 escursioni
 concerti
 spettacoli
 degustazioni di prodotti tipici
 conferenze
 laboratori, anche per i più giovani

2013

LA PROMOZIONE NEL 2013
 redazionali su riviste specializzate: Trekking & Outdoor,
Mete Weekend, Itinerari e luoghi, Bell’Italia, Qui Touring ,
Montagne 360
 video e trasmissioni televisive: “L’Appennino vien
marciando. L’Alta Via dei Parchi” speciale di Vista da vicino,
magazine tv della Regione Emilia-Romagna, …
 presentazione delle pubblicazioni a fiere
specializzate a cura di Ediciclo Editore

 presentazioni del progetto: Sala Borsa a Bologna in
collaborazione con Trekking Italia, …

GLI EVENTI NEL 2014

da gennaio e per tutto l’anno

proiezioni del film documentario in tutta la regione:
 25 a cura di Doc in Tour
 16 a cura dei Parchi, delle sezioni CAI e …
e … organizzate dai Parchi interessati dall’itinerario
 ciaspolate
 trekking in collaborazione con CAI, Trekking Italia,
Guide Ambientali Escursionistiche, …
 degustazioni di prodotti tipici
 laboratori, anche per i più giovani

Per informazioni turistiche www.appenninoeverde.it

LA PROMOZIONE NEL 2014
 Meridiani Montagne: numero monografico uscito a maggio

 redazionali su riviste specializzate: Itinerari e luoghi, …

 GEO&GEO: realizzazione di due puntate dedicate
all’Alta Via dei Parchi

“In viaggio verso EXPO 2015”
Un viaggio che attraversa l’Emilia-Romagna per le sue vie di terra e acqua,
interamente dedicato all’educazione alimentare, all’informazione e alla
conoscenza della biodiversità e della qualità sostenibile, al progresso e
all’innovazione .
Un viaggio di avvicinamento verso Expo 2015, “commentato” dai cuochi
dell’associazione Chef to Chef, partendo dal mare Adriatico con tre percorsi
che si snodano lungo le storiche vie regionali: la via d’acqua del Fiume Po, la
via di terra rappresentata dalla Via Emilia e l’Alta Via dei parchi.
Lungo l’itinerario escursionistico dell’Alta Via dei Parchi i protagonisti
saranno i rifugi, i borghi appenninici e l’antica cultura gastronomica della
montagna.
Il sistema Parchi dell’Emilia-Romagna sarà al centro dei momenti di
incontro con l’accento sui temi ambientali e sul recupero delle tradizioni
gastronomiche reinterpretate in chiave moderna dagli chef
dell’associazione, attraverso i saperi degli abitanti.

LA PROMOZIONE NEL 2015
 video e trasmissioni televisive: GEO&GEO: due puntate dedicate all’Alta Via
dei Parchi nella Vena del Gesso romagnola e nell’Appennino Tosco- Emiliano
 eventi nell’ambito del Festival IT.A.CA’ , Festival del Turismo
responsabile dal 22 maggio al 7 giugno
 iniziative nell’ambito del progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente
“Strategia nazionale per la biodiversità. Iniziative di implementazione
del turismo sostenibile: Alta Via dei Parchi e Ciclovie dei Parchi”

 presentazioni del film documentario in tutta la regione
 trekking in collaborazione con CAI, Trekking Italia, Guide
Ambientali Escursionistiche, …


 trail lungo l’itinerario in collaborazione con UISP Emilia-Romagna

Per saperne di più
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/altavia
https://www.facebook.com/AreeProtettedellEmiliaRomagna

