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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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1-IL CAPITALE NATURALE

TRAIETTORIE PRELIMINARI DEL LAVORO

2-LA MONTAGNA ACCESSIBILE

3-LA MONTAGNA MULTIFUNZIONALE

4-L’ACCOGLIENZA



L’ACCOGLIENZA

TRAIETTORIE PRELIMINARI DEL LAVORO

4 • Vivere (Abitare) la montagna
• Offrire ospitalità (nelle reti della ricettività globale)
• Destagionalizzare
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Vivere [abitare] la montagna 
Recuperare la dimensione dell’abitare ed il 
senso di appartenenza alla Montagna, in primis 
per i cittadini galdesi, per una possibile 
apertura, nel lungo periodo, alla dimensione 
turistica della recettività, ed esportare contenuti 
e peculiarità locali verso l’esterno. 
In tal senso, le criticità che si riscontrano sono 

le seguenti:
La Valsorda risulta l’unico punto di accesso alla 
montagna, la ristorazione funziona 
principalmente in estate (metà maggio- fine 

ottobre), e per le cerimonie (matrimoni – stanza 
200 persone + affitto dei rifugi), con apertura 
occasionale in inverno, in base alla presenza di 
neve – occasione per sci di fondo, ciaspolate, 
escursionismo:
Valorizzazione delle microproduzioni del bosco 
e delle specie erbacee spontanee eduli – con 
potenziale inserimento nella filiera 
alimentare/ristorazione + fiori eduli spontanei;

L’ACCOGLIENZA

Attualmente sono presenti solo 3 rifugi nella 

Valsorda (rifugio Perugia, rifugio dei Quarti, 
rifugio Chiesetta), che risultano poco adatti per 
la recettività invernale e necessitano di 
interventi edilizi di manutenzione di tipo 

ordinario, miglioramento energetico, 
caratterizzazione architettonica che 
garantirebbe una maggiore attrattività.

Offrire ospitalità (nelle reti della ricettività 
globale)
Si riconosce la maggiore rilevanza di un 
turismo di tipo AMBIENTALE per la realtà di 
Gualdo Tadino, rispetto a quello CULTURALE 
(molto più forte nelle vicine Gubbio, Assisi), 

nonchè la necessità di costituire un protocollo 
di intesa fra tutti i soggetti portatori di interessi, 
che appoggiano Comunanza e che 
costituiscono un supporto alla Comunanza 

stessa nello sviluppo/attuazione del progetto.
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Destagionalizzare per avere una montagna 
fruibile tutto l’anno
Si riporta un elenco (non esaustivo e da 
implementare/precisare) dei progetti ad oggi in 
corso di realizzazione, che vedono la 
collaborazione tra associazioni locali e comune 
di Gualdo Tadino, e che potenzialmente 
potrebbero stabilire delle sinergie virtuose con 
l’operato della Comunanza:
Progetto TRANSBIKE;
PERCORSO DELLA SALUTE: sono già stati 
strutturati 1500m di percorso con 10 postazioni 
– 1 panchina + 1 totem con indicati gli esercizi 
fisici da svolgere /postazione;
PROGETTO “ECOLOGIA E AMBIENTE”, 
premio legato alle ceramiche, con la 
partecipazione di circa 70 artisti;
GUALDOLIO: progetto con marchio registrato, 
progetto che lega ristorazione e ambiente;
NATURARITER.

L’attività ad oggi, si colloca di fatto ancora in 
fase di startup progressiva, ma sta trovando 
buoni livelli di adesione civica, diffusione e 
capacità di attivare il dibattito culturale e 
l’interesse sulle Montagna, mettendo in luce 
sogni, aspettative, speranze, argomenti tecnici 
ma anche sorprese, sensibilità inaspettate, 
visioni: una positiva tensione da parte di quasi 
tutti gli attori presenti nel voler superare una 
situazione di inerzia riguardante la montagna, 
perdurante forse da decenni, e di iniziare nuovi 
percorsi unitari e coordinati di attività e di 
sviluppo, anche sulla base dei molti esempi e 
contenuti presentati.















Valsorda

1. Eremo di Serrasanta

Valle Rocchetta
3. Eremo di Santo Marzio

2. Terrazze di San Guido

Valle del Fonno
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