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Descrizione 
 

 

Il territorio del Levante 

Dai semplici elementi strutturali realizzati a protezione delle fasce agli edifici complessi, ricchi di 

testimonianze artistiche, l’uomo ha lasciato nel tempo segni tangibili della propria cultura, che meritano 

di essere poste all’attenzione dei cittadini. Muri a secco, semplici ricoveri in pietra, case rurali, 

insediamenti, parrocchiali ed oratori, cimiteri, percorsi, costruzioni militari: tutti hanno una storia da 

raccontarci.  

 

Uguale attenzione va dedicata al vissuto delle persone che hanno forgiato il territorio, che costituisce una 

preziosa raccolta di emozioni e di fatti che non deve andare perduta. 

 

La rete infrastrutturale del territorio é costituita dalle strade di collegamento veicolare recenti e da percorsi 

di accessibilità locale ed interpoderale che rispondono a logiche di organizzazione fondiaria ed agraria di 

matrice storica chiaramente percepibili come struttura portante del paesaggio agricolo quali creuze, 

mulattiere, sentieri di mezza costa e sentieri a battuto naturale.  

 

Abbandono ed aggressione urbanistica hanno  favorito il moltiplicarsi  di “non Luoghi” che costituiscono 

autentiche ferite del  territorio. Sono aree periferiche in bilico tra città e compagna, spesso soggette ad un 

forte decadimento di qualità ambientale al quale si associano fenomeni di auto-emarginazione sociale.  

 

Le località del territorio sono congeniali ad uno sviluppo turistico che sappia  individuarne le 

potenzialità ed eventualmente indirizzarle. La presenza di  un circuito di iniziative di tipo aggregativo ben 

bilanciate tra impegno sociale, tempo libero, sport, cultura  e di  adeguata offerta di punti di ristorazione ed 

alloggio, oltre ad essere un indice di buona salute del tessuto sociale,  può costituire un ulteriore elemento 

utile alla promozione turistica del territorio.  

 

 



 
Obiettivi 

 

1 Salvaguardia e promozione della cultura e del vissuto locali, degli insediamenti e 

manufatti di valore storico e della rete dei percorsi, in special modo di accessibilità locale ed 

interpoderale. 

 

         1.1. Individuazione di sistemi di particolare valore paesistico-territoriale e storico, che 

rappresentano le reti costitutive dell’identità paesistica e culturale del Municipio. 

1.2.  Raccolta e valorizzazione delle esperienze riguardanti il  vissuto, la cultura e la                         

tradizione locale. 

 

2 Interventi di riqualificazione di aree abbandonate o soggette a degrado ambientale e 

sociale.  
 

           2.1. Recupero di aree residuali abbandonate. 

           2.2. Assegnazioni ed adozioni di spazi comuni.   

 

3 Sviluppo di un turismo che sappia cogliere gli elementi attrattivi del territorio ed esserne 

promotore. Iniziative dedicate al tempo libero.  
 

3.1. Turismo, agriturismo e promozione territorio. 

3.2. Cittadinanza attiva 

3.3. Tempo libero e sport 

 

 
 


