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REALIZZAZIONE PARCO MTB – AREA BELVEDERE POMODORO - QUARTO ALTO 

Soggetto proponente: Associazione DEEPBIKE 

 
Coordinatore (Municipio): VIGNA Cinzia  

Referente (esterno): GIANNINI Christian (Associazione DEEPBIKE) 

Descrizione:   
Promozione delle attività correlate alla MTB attraverso la realizzazione di sentieri ad anello e percorsi  
scuola MTB.  
Si  intende proporre interventi  nell’area denominata BELEVEDERE POMODORO volti al recupero, 
salvaguardia, riqualificazione, valorizzazione, presidio e godimento del territorio con l’obiettivo di 
aumentarne il godimento da parte  di tutti, con particolare attenzione per i fruitori dello sport della 
MTB. 
L’obiettivo dell’Associazione proponente DEEPBIKE è quello di promuovere lo sport della MTB 
attraverso la collaborazione con il Municipio Levante per la realizzazione di interventi mirati come da 
nostro statuto per la promozione della pratica della MTB. 
 

Obiettivi  
 Riqualificazione e conversione della zona Belvedere POMODORO con la creazione di : 
- n° 02 sentieri ad anello (1 facile, 1 media difficoltà)   
- n° 01 sentieri Scuola MTB con dossi 
- n° 01 struttura Bar o ristoro o accoglienza, segreteria, servizi, spogliatoi, magazzino attrezzi.  

 Recupero, riqualificazione e periodica manutenzione della zona Belvedere POMODORO,  

 Identificare Belvedere POMODORO quale importante punto di aggregazione a disposizione di 
tutti i cittadini, 

 Far diventare Belvedere Pomodoro un punto di riferimento per le scuole del Levante 
mediante l’organizzazione di corsi MTB ed attività integrate alla scuola, 

 Realizzazione di eventi, manifestazioni, meeting , promozione delle attività correlate alla MTB, 

 Aumentare la vocazione turistica,  

 Salvaguardia e valorizzazione del territorio, 

  Presidio attraverso la  promozione dello sport MTB, 

  Godimento da parte dei residenti turisti ed avventori. 
 

Connessioni funzionali con altri interventi 

       •     Coinvolgimento delle scuole di ogni grado per la promozione dello sport della MTB 
       •     Contenitore per aggregazione della cittadinanza 
 

 



Fasi del progetto: 

 Sopralluogo zona BELVEDERE POMODORO 

 Individuazione ed assegnazione delle zone per le diverse attività 

 Tracciatura dei sentieri scuola ad anello 

 Realizzazione dei sentieri scuola ad anello 

 Sistemazione fondo piazzale BELVEDERE POMODORO  per realizzazione percorso scuola MTB 

 Tracciatura del sentiero scuola MTB 

 Realizzazione sentiero scuola MTB  

 Promozione del progetto attraverso eventi e marketing  
  

 

Risorse (persone, beni, attrezzature, ecc.) di proprietà/nella disponibilità dei soggetti aderenti al progetto: 

      •     Esperti trailbuilding (realizzazione sentieri) 
      •     Esperti progetto percorsi MTB 
      •     Squadra lavoro per realizzazione opere 

 

Risorse (persone, beni, attrezzature, ecc.) necessarie da reperire: 

 Planimetrie del Belvedere POMODORO (piazzale e sentieri circostanti)  

 Pala meccanica  

 Terra e/o stabilizzato 

 Attrezzature per la manutenzione (decespugliatore, motosega, attrezzi in genere) 

 Cartellonistica informativa 
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