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Descrizione:   
 

Il progetto si propone di valorizzare una porzione di territorio sulla pendice sud del 
monte Moro, alle spalle di Quinto. Sull’area naturale, attraversata da un sentiero 
escursionistico che sale verso il monte, sono presenti postazioni militari e strutture di 
servizio risalenti al secondo conflitto mondiale. Ad una quota inferiore corre una breve 
carrareccia di origine militare, che è possibile recuperare destinandola a percorso 
pedonale attrezzato con aree sosta ed attrezzi ginnici rustici. 
Una edicola in disuso posta nella sottostante corso Europa, può costituire un punto di 
informazione per i cittadini, sulle iniziative intraprese sull’area oggetto dell’intervento  
 
Obiettivi   
 

 Proporre all’escursionista   che percorre il sentiero, un sito di interesse storico che 
si armonizzi con l’ambiente naturale, stimolando il desiderio di conoscenza e 
comprensione delle vicende vissute sul nostro territorio 

 Presidio del territorio e lotta al degrado ambientale  

 (Armonizzare aspetto storico e naturale di un’area ad uso escursionistico) 

 Recupero, riqualificazione e periodica manutenzione del sito storico 
 (Stimolare la riflessione sulle vicende storiche che hanno caratterizzato il nostro 

territorio).  
 

Connessioni funzionali con altri progetti 

 

 Rete sentieri escursionistici del Levante B.3 
 Cimitero di Quinto (progetto in fase di definizione) 

 Area naturale e sito storico militare di monte Moro . (progetto in fase di 
definizione) 

  



Fasi del progetto 

 
 Individuazione del soggetto attore dell’intervento e 

del mantenimento 

 Sfalcio selettivo vegetazione e generale pulizia dell’area 

 Interazioni con il Demanio per la formalizzazione istituzionale relativamente ai 
manufatti di interesse storico.  

 Rilievi cartografici del sito storico 

 Interventi di dettaglio sulle strutture esistenti (messa in sicurezza, restauro, 
ripristino,) 

 Stesura dettaglio progettuale (stagista) 

 Interventi di cura ambientale  e di manutenzione dei  percorsi ricompresi nell’area 
di intervento (valorizzazione essenze vegetali di pregio, verifiche di cedimenti del 
terreno, sistemazione piano di calpestio dei percorsi) 

 Installazione pannelli descrittivi ed elementi di arredo 

 Formalizzazione dell’affido del relativo programma manutentivo 
 Azioni di promozione del sito 

 

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

 i soci aderenti al soggetto proponente (circa trenta persone) 

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

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

 Il Municipio avvierà procedura per il reperimento di uno stagista laureando in  
Architettura, Beni Culturali/Architettonici da impiegarsi nella elaborazione del 
progetto di intervento 

 Planimetrie e mappe catastali delle zone interessate  

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