The World Heritage
L’azione nasce dalla volontà di attirare più turisti
stranieri tramite escursioni in lingua inglese nelle
faggete vetuste del Parco.
Le escursioni saranno rivolte, in questa prima
azione, ai turisti già presenti sul territorio cercando di
raggiungerli tramite la promozione presso le strutture
ricettive di entrambi i versanti e le strutture
informative del Parco e collocandole temporalmente
nei periodi ipotizzati di maggior frequentazione
ovvero tra giugno e agosto.
Oltre all’organizzazione di escursioni è prevista la
produzione e la divulgazione di una brochure in
lingua inglese.
Stefano Belacchi – Guida Ambientale Escursionistica

Volare in alto
L’azione prevede l’organizzazione di escursioni, con
guida escursionistica, tra le diverse postazioni degli
apiari per far conoscere l’attività dell’apicoltura di
altura, i prodotti particolari del territorio del Parco e
permettere agli escursionisti di vedere di persona la
salubrità dell’ambiente in cui l’insetto impollinatore
lavora.

Apicoltura Baccanelli

Gli antichi mestieri
L’obiettivo dell’azione è introdurre i partecipanti alle
attività proposte all’antica tradizione delle stampe su
tessuto.
Verranno
organizzati
due
eventi
con
la
partecipazione delle stamperie locali che avranno
occasione di mostrare i segreti di questa antica arte,
la produzione dei colori e le tecniche si stampa.

Rifugio Pian di Rocchi

Into the wild
alla scoperta della fauna selvatica del Parco

L’azione prevede escursioni (di mezza giornata o
giornata intera) ed attività da svolgere nel corso del
2019 con specifico approfondimento su diverse
specie animali.
Argomento delle attività saranno il lupo, gli ungulati, i
rapaci, gli anfibi e i rettili e gli insetti.
Durante le escursioni e le attività verranno illustrate
le caratteristiche etologiche, biologiche, alimentari e
riproduttive delle varie specie.

Riccardo Raggi - Guida Ambientale escursionistica

Il potere terapeutico del bosco
L’obiettivo dell’azione è quello di organizzare attività
per far conoscere ai turisti e divulgare le virtù
terapeutiche della natura e del bosco.
La valorizzazione del nostro territorio avverrà quindi
anche nei confronti di un pubblico che possa
apprezzare la qualità ambientale e le peculiarità
dell’area protetta anche sotto questo punto di vista.

Fattoria dell’autosufficienza

Mercatale della Vallesanta
Il mercatale ha l’obiettivo di promuovere le piccole
realtà agricole, alimentari e artigianali del territorio e
le buone pratiche e i saperi della Vallesanta.
Verranno proposti una mostra mercato, laboratori
artigianali ed altro.

Il mercatale intende contribuire alla promozione di
uno sviluppo sostenibile della valle con l’obiettivo di
migliorare la qualità della vita di chi vi abita.
Nel 2019 si vuole contribuire attivamente alla
costituzione di una cooperativa di comunità.

Comune di Chiusi della Verna

Camminare sicuri nel Parco
L’azione prevede l’organizzazione di almeno 24
escursioni nell’arco del 2019, rivolte agli associati
CAI di tutte le sezioni del territorio nazionale.
Le escursioni si svolgeranno nel territorio del Parco
Nazionale con lo scopo di promuovere la
conoscenza del Parco Nazionale e delle tecniche
escursionistiche, al fine di favorire lo sviluppo
sostenibile del territorio dell’area protetta ed una
fruizione consapevole e sicura del territorio.

Sezione CAI di Cesena

Conoscere insieme al Parco
Nell’ambito della CETS si sono organizzati dei tavoli
di lavoro tematici, da cui sono emerse alcune
necessità da parte degli aderenti alla CETS. In
merito a tali richieste l’Ente ha provveduto negli anni,
con la collaborazione dell’APT, ad organizzare
incontri di approfondimento.

Nel corso del 2019 si intende pertanto realizzare
analogamente momenti di informazione, su
tematiche legate al turismo.

Ente Parco

