TITOLO DEL PROGETTO

Vias animae Le Strade Ritrovate. I sentieri storici dell’Alta
Romagna nella Wellness Valley
ENTI REALIZZATORI
COMUNE DI SANTA SOFIA .- COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA – COMUNE DI PREMILCUORE –
PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI
•

PREMESSA: RELAZIONE DI CONNESSIONE DEGLI INTERVENTI

Il progetto “Vias Animae – Le strade ritrovate”, riguarda un ambito territoriale tra i più importanti
nel panorama nazionale delle aree protette; quello del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,
Monte Falterona e Campigna”. Il Parco è costituito attorno ad una grande foresta (circa 40 mila
ettari) tra le meglio conservate d’Italia, da sempre stata gestita dalla mano pubblica (i Monaci
Camaldolesi prima, la Repubblica di Firenze, il Granducato di Toscana, il Corpo Forestale poi fino
all’attuale gestione affidata all’ente Parco Nazionale istituito nel 1993).
Per la gestione razionale della foresta, fin dal 1700 furono create importanti infrastrutture viarie,
soprattutto in epoca Granducale (la parte Romagnola del Parco è rimasta legata
amministrativamente alla Provincia di Firenze fino al 1923), per favorire il transito dei carichi di
legname. Oggi questa amplissima trama di percorsi che si snodano tra il centro abitato di Bagno di
R. e quello di Premilcuore - passando per Santa Sofia, costituiscono un patrimonio storico infrastrutturale particolarmente adatto all’escursionismo in bicicletta sia per la limitata pendenza
dei tracciati, sia perché interdetti in gran parte al transito motorizzato. Lungo questi percorsi,
costellati da agriturismi, case vacanze, rifugi e veri e propri alberghi, si aprono scenari paesaggistici
di grande rilievo e si possono avvistare specie animali (soprattutto ungulati) e forestali molto rare,
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oltre che curiosità geologiche ed i segni della memoria dati da vecchie case rurali, ponti in pietra,
maestà, tratti di selciati stradali ecc..
Il progetto in questione, partendo dalla consapevolezza dell’importanza naturalistica dell’area e
dalla primaria esigenza di non alterare gli equilibri degli ecosistemi presenti, punta a favorire la
conoscenza del Parco ed al suo apprezzamento attraverso la fruizione “dolce” del territorio,
evitando di realizzare al suo interno nuovi interventi infrastrutturali ma puntando invece alla
corretta fruizione della viabilità esistente e attraverso la realizzazione di una serie di opere al
servizio del turista/escursionista. Per garantire una positiva ricaduta in termini economici e
turistici a favore delle comunità interessate, il progetto contiene anche alcuni interventi strutturali
da realizzarsi esclusivamente all’interno dei centri abitati lambiti dai tracciati escursionistici per
qualificare, ammodernare o realizzare sia alcune modeste infrastrutture turistiche che culturali,
finalizzate alla conoscenza dell’area protetta
In questo territorio verranno infatti realizzati una serie di interventi atti a valorizzare e rendere più
fruibile la rete escursionistica presente e coinvolgendo i servizi di ogni singolo paese. Il visitatore,
l’escursionista, l’appassionato, devono avere la possibilità di vivere questo territorio come unicum,
ritrovando in ogni capoluogo elementi riconoscibili e utili ad una adeguata fruizione.
Gli interventi inseriti di questo progetto sono stati pensati e sviluppati dagli enti coinvolti in modo
da migliorarne la fruibilità turistica e garantendo comunque la minimizzazione dei costi ambientali
indotti dalla possibile pressione turistica conseguente.
Si è quindi valutata una serie di interventi tra i quali sono stati poi selezionati quelli in grado di
migliorare l’ospitalità nei confronti del potenziale fruitore della rete escursionistica, partendo dai
capoluoghi per poi giungere alle frazioni più vicine alle porte del Parco, al fine di renderli parte
integrante di un progetto territoriale complesso che mira a candidarsi come “terra ospitale” per
l’eccellenza dei servizi forniti.
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Un progetto che coinvolge, oltre agli escursionisti e alle proprie famiglie, anche a tutti coloro che,
a causa di disabilità, devono accontentarsi di scoprire il Parco Nazionale in luoghi protetti nei quali
apprenderne tutte le sue molteplici peculiarità.
Grazie ad una rete escursionistica mantenuta ottimamente dal Parco Nazionale, si è potuto
procedere nella selezione di percorsi che, per le proprie caratteristiche tecniche ed ambientali,
risultano idonei per essere promossi come i sentieri dell’anima oggetto di specifiche azioni di
comunicazione ad immagine del comprensorio escursionistico dei Comuni del Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.
I progetti sono stati sviluppati principalmente “alle porte del Parco Nazionale” e nei centri dei tre
Comuni promotori del progetto, al fine di ottenere una offerta turistica che partendo dalla rete
escursionistica del Parco Nazionale, penetra all’interno delle singole Comunità presenti a corona
dell’area protetta.
Ogni singolo Comune realizzerà interventi puntuali che contengono un unico messaggio per il
turista: “miglioriamo il territorio per renderlo sempre più ospitale al tuo soggiorno nell’ottica di
conservalo per i tuoi (e nostri) nipoti”.
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COMUNE DI SANTA SOFIA
Il Comune di Santa Sofia, attraverso i progetti che propone, interviene nella realizzazione di
miglioramenti estetici e funzionali, come quello previsto in località Camposonaldo - I Calci, una
delle prime “rotte per il Parco” attraverso la sostituzione dell’impianto di illuminazione pubblica e
l’arredo della piccola piazza de “I Calci” nella quale si prevede anche la realizzazione di un “punto
ricarica” per biciclette a pedalata assistita e una sosta protetta per chi transita da questo luogo a
piedi, in bicicletta o a cavallo.
A Corniolo, invece, si prevede la realizzazione di un luogo dedito all’accoglienza di quegli
escursionisti che legano alla propria passione per la bicicletta quella per il “Plein Air” intervenendo
su una delle aree maggiormente degradate della piccola località appenninica, l’ex Campo sportivo,
trasformandola in un’area sosta camper specializzata per il turismo in Bike.
L’unico intervento previsto nel capoluogo è dedicato alla riqualificazione del Parco della
Resistenza, già Parco della residenza nobiliare “Giorgi” che, grazie all’intervento previsto diventerà
anche luogo dedicato alla convivenza e alla consapevolezza di una sostanziale modifica
dell’ambiente in cui viviamo. Santa Sofia ha sempre guardato con molto rispetto a quest’area
contigua al centro del paese, dedicandolo prima ad una delle più importanti fasi della nostra
storia, LA RESISTENZA, inserendo nello stesso anche un forte richiamo alla nostra Costituzione, e
valorizzandolo poi ulteriormente con l’installazione al suo interno di opere d’arte moderna di
sicura fama come quella del maestro Mauro Staccioli (Santa Sofia ’93). Con questo ulteriore
intervento si mira a realizzare una riqualificazione del parco all’interno delle storiche mura, che un
tempo servivano a mantenere riserbo sulla famiglia gentilizia proprietaria della dimora, oltre a
rendere il Parco della Resistenza stesso luogo di esaltazione della RESILENZA, importante
fenomeno di “adattamento naturale” principio basilare in questi anni di evidenti cambiamenti
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climatici, attraverso un percorso didattico non invasivo fruibile anche dalle persone diversamente
abili.
La rimodulazione del progetto prevede piccoli ridimensionamenti non invasivi degli arredi,
dell’illuminazione, delle opere a verde dei progetti “Parco della Resistenza” e “

Borgo

Calci” e dell’ampiezza dell’area d’intervento relativa alla Sosta Camper in località Corniolo, non
incidendo però sulla qualità dell’intervento che rimane inalterata. Si sono infatti scelti piccoli
ridimensionamenti puntuali per mantenere completo e strutturato il progetto generale.
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COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

Il comune di Bagno di Romagna ha deciso di concentrare i suoi interventi sull’ottimizzazione di
servizi di fruizione diretta in grado di connettere la stazione termale con il proprio entroterra.
Tutto ciò può essere raggiunto partendo dalla creazione di un percorso sensoriale e visivo
all’interno del nucleo abitato di Bagno di Romagna che conduca il visitatore e le persone
diversamente abili alla scoperta delle Acque Termali che da sempre caratterizzano “Balneum”.
Sempre nella stazione termale si interverrà nella riqualificazione del Palazzo del Capitano. Gli
interventi verranno realizzati direttamente sulla struttura e nell’impiantistica del Palazzo sede
dello IAT e del centro visite del Parco Nazionale.
Questo intervento verrà realizzato in sinergia fra l’amministrazione Comunale e l’Ente Parco che,
come vedremo in seguito, interverrà negli arredi del Centro Visita e nelle sue dotazioni
multimediali.
Dal centro del Paese ci si collega alla sua periferia attraverso la creazione di un percorso
ciclopedonale di collegamento che arriva fino alla Fonte del Chiardovo, porta di accesso del
Comune dell’Alto Savio al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
e alla sua rete escursionistica.
La rimodulazione del progetto, che non incide sulla qualità né del progetto unitario né dei singoli
interventi, prevede un ridimensionamento delle pavimentazioni e degli impianti tecnici esterni
pur mantenendo completo ed invariato il significato progettuale originario.
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COMUNE DI PREMILCUORE
Il piccolo centro di Premilcuore, luogo da sempre a vocazione turistica, interviene nel progetto
attraverso la riqualificazione del Parco di Fontanalda, località limitrofa al paese.
Il progetto del Parco di Fontanalda prevede la realizzazione di una piscina e dei servizi ad essa
connessi come gli spogliatoi, i servizi igienici e punto di primo soccorso.
Nella stessa area si realizzerà anche un campo da Beach-Volley a completamento dell’intera area.
Anche a Premilcuore si prevede la realizzazione di un percorso sensoriale dedicato alle persone
diversamente abili, avente come tema principale l’acqua attraverso la risistemazione di un
sentiero escursionistico ciclo-pedonale esistente che da Fontanalda arriva fino all’alveo del fiume
Rabbi.

La rimodulazione del progetto prevede un ridimensionamento degli elementi di arredo e la
eliminazione delle opere di riqualificazione dell’area camper che rimarrà attiva ma non sarà più
oggetto di rimodernizzazione. Questi piccoli interventi di rimodulazione non avranno nessuna
influenza sulla qualità del progetto proposto.
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PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA
Il Parco Nazionale interviene nel progetto attraverso azioni di ammodernamento dei tre centri
visita presenti nei Comuni coinvolti. Le azioni progettate sono principalmente dedicate ad uno
sviluppo tecnologico e multimediale delle strutture. Oltre ad una tematizzazione dedicata alle
peculiarità espresse dai singoli Comuni, i centri visita del Parco saranno punti di riferimento per gli
escursionisti che troveranno al proprio interno strumenti in grado di simulare i diversi percorsi
escursionistici presenti nei Comuni del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona
e Campigna.
La rimodulazione generale non riguarda il progetto proposto dall’Ente Parco che rimane
invariato.
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Il Soggetto Capofila
IL SINDACO
Daniele Valbonesi
firmato digitalmente
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