
Titolo SENTIERO DIDATTICO DI CHIGNOLI

Proponente Casa Vacanze “La Montagna è viva”

Obiettivo 
condiviso

Parco Accessibile

Tema Chiave 
CETS

4. Offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di qualità e di 
esperienze speciali nell’Area Protetta.
a) Fornire una vasta gamma di opportunità di accesso, con particolare attenzione
alla sicurezza e alla gestione del rischio.
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La  Casa  Vacanze  “La  Montagna  è  viva”  è  composta  da  una  coppia  di  baite  ristrutturate
seguendo lo stile tipico del territorio, la seconda completata nell’aprile 2019. Le strutture si
trovano inserite in ambiente boschivo e dispongono di pannelli solari e riscaldamento a legna.
Il progetto consiste nella realizzazione di un sentiero didattico di circa 2 km per valorizzare la
flora e la  fauna della  Valgrande attraverso una serie di  pannelli  informativi  riguardanti  la
descrizione degli  habitat presenti sul territorio attraversato, degli  utilizzi  della flora e dei
comportamenti della fauna. Saranno, inoltre, installate delle bacheche presso l’inizio sentiero
con l’indicazione del percorso e delle norme di comportamento. Lungo il percorso saranno,
infine,  realizzati  tre  contenitori  per  lo  scambio  di  libri  legati  alla  cultura  e  natura  del
territorio e, più in generale, ai boschi e la montagna.
In collegamento al sentiero didattico, saranno organizzati dei laboratori a tema, delle serate
gastronomiche e dei trekking con gli asini.

Eventuali 
partner

ASD Un asino per amico, … 

Costo totale
Costo Monetario: circa € 3.000 per la realizzazione del percorso
Valorizzazione lavoro: circa 3 giornate alla settimana per 4 mesi dedicate alla 
realizzazione del percorso e circa 20 giornate l’anno per la manutenzione.

Tempo di 
realizzazione

2020-2021-2022

Risultati attesi, 
indicatori

Realizzazione del percorso entro il 2020 con la posa di 50/60 piccoli pannelli 
informativi, di 2 bacheche ad inizio sentiero e di 3 postazioni di book-crossing.

Scheda a cura di Zagatti Roberto


