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RECUPERO E REALIZZAZIONE SENTIERI MTB ZONE MONTE FASCE MONTE MORO 

MONTE CORDONA  

Soggetto proponente: Associazione DEEPBIKE 

  
Coordinatore (Municipio): VALUVATO Attilio 

Referente (esterno): GIANNINI Christian (Associazione DEEPBIKE) 

Descrizione:   
Promozione delle attività correlate alla MTB attraverso il recupero e la realizzazione di sentieri MTB 
nell’area Monte Fasce, Monte Cordona, Monte Moro, Monte Giugo, valletta rio Pomà, valletta del 
Rio S.Pietro, i versanti Apparizione e Sant’Ilario.  
In considerazione dell’importanza che riveste la riqualificazione dell’area Monte Fasce - Monte 
Cordona, tra l’altro sito di interesse comunitario (SIC),  riteniamo che sia necessario un progetto 
di grande sviluppo e valorizzazione paesistico/ambientale volto al recupero, salvaguardia, 
riqualificazione, valorizzazione e presidio 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 è quello di realizzare il recupero di vecchi  sentieri caduti in disuso e lo studio di nuovi 
percorsi MTB (Enduro/Freeride/Downhill) con l’intenzione di seguire gli esempi di FINALE 
LIGURE e SESTRI LEVANTE, modelli di turismo attraverso la riqualificazione del territorio  che 
stanno dettando legge in Europa e nel mondo. 
Obiettivi   

 Recupero, riqualificazione e periodica manutenzione dei sentieri  

 Rendere la zona Monte Fasce un’importante punto di aggregazione a disposizione di tutti i 
cittadini ed in particolare dei fruitori della MTB 

  Diventare punto di riferimento per le scuole del Levante mediante l’organizzazione di gite 
escursioni, giornate studio mediante la sinergia delle associazioni culturali che operano sul 
territorio 

 Salvaguardia e valorizzazione del territorio 

  Presidio attraverso la  promozione dello sport MTB 

 Godimento da parte dei residenti turisti ed avventori 

 Creare itinerari su sentieri che hanno una interessante trama storica  

 Formare guide esperte che sappiano valorizzare il territorio e la sua  storia e dare valore alle 
strutture che costituiscono testimonianza significativa dell’opera dell’uomo 

 Aumentare la vocazione turistica, creando un indotto che abbia impatto sulla ricezione 
alberghiera 

 



Fasi del progetto: 

  

 Individuazione di associazioni che operano sul territorio per recupero sentieri 

 Costituzione di un gruppo di lavoro per il recupero sentieri 

 Individuazione dei sentieri meritevoli di recupero  

 Individuazione di nuove linee di sentieri MTB 

 Mappatura/Tracciatura dei sentieri interessati al recupero 

 Recupero e realizzazione dei sentieri 

 Realizzazione di itinerari Cicloescursionistici 

 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 e mappe catastali delle zone interessate  

 Pala meccanica  

 Autorizzazione alla manutenzione e creazione di nuovi sentieri 

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

 Cartellonistica informativa 
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