
 

 

FORM BEST PRACTICES CONTEST 

 

Comune: TREVI (PG)  

Paese: ITALIA 

Persona di contatto: Dr. Ing. SILVIA BORASSO 

Telefono: 0742 332242 - 347 9481675 

E-mail: silvia.borasso@comune.trevi.pg.it 

Persona di contatto: Dr. Agr. ALVARO PAGGI 

Telefono: 320 4327322 

e-mail: alvaro.paggi@montimartaniseranosubasio.it 

I SENTIERI DI TREVI 

 

Categoria criteri di certificazione: segna la categoria del tuo progetto 

O    Politiche energetiche e ambientali; 

O    Politiche infrastrutturali; 

O    Politiche per la qualita’ urbana; 

X    Politiche agricole, turistiche, artigianali; 

O    Politiche per l’ospitalita, la consapevolezza  

      e la formazione; 

O    Coesione sociale. 

 

Sommario 

Il progetto riguarda l'individuazione e l'allestimento di una rete di percorsi escursionistici che tocchi 

i luoghi più significativi dal punto di vista storico-architettonico, paesaggistico, naturalistico e agro-

ambientale dell'intero territorio comunale e che abbia come naturale collegamento la Pista Ciclabile 

Spoleto-Assisi che si snoda nella pianura trevana. L'approccio al progetto è diversificato anche in 

relazione alle possibilità di reperire i finanziamenti necessari.  



 

 

Ad oggi possiamo indicare tre sottoprogetti che concorrono alla realizzazione dell'unica idea meta-

progettuale: 

1) Il primo, in corso di realizzazione, prevede l'individuazione e l'allestimento di una rete di sentieri 

e la stampa della relativa Carta con l'evidenziazione delle potenzialità offerte dal territorio 

attraversato per quanto concerne l'ospitalità e le emergenze storico-culturali, architettoniche e 

naturalistiche. Questo sottoprogetto è collegato ad analoghi progetti in corso di realizzazione nei 

territori confinanti dei Comuni di Foligno e di Sellano e, tutti insieme, colmano il vuoto lasciato dai 

precedenti allestimenti di reti sentieristiche realizzati a nord e a sud di questo territorio, 

rispettivamente  all'interno del Parco Regionale del Subasio e nel Comprensorio di Spoleto. 

L'intervento progettuale, la cui realizzazione è affidata alla Comunità Montana, è finanziato dal GAL 

Valle Umbra e Sibillini e prevede la collaborazione con il Club Alpino Italiano (C.A.I.) sezione di 

Foligno, per la verifica dei percorsi e il progetto della segnaletica orizzontale e verticale che sarà 

posizionata su ogni percorso. E' altresì affidata a una ditta specializzata la ricognizione, la 

georeferenziazione e la descrizione delle emergenze presenti lungo i sentieri. La Comunità Montana 

si farà direttamente carico della realizzazione di tutta la cartografia e dell'aspetto divulgativo del 

lavoro effettuato: via web, con pannelli illustrativi da esporre nelle bacheche posizionate in diversi 

punti del territorio e con opuscoli illustrativi che contengono la carta dei sentieri, i servizi per 

l'ospitalità e la loro descrizione sintetica ma essenziale e le altre emergenze che è possibile 

incontrare.  

2) il secondo sottoprogetto, anch'esso in corso di realizzazione, è ugualmente finanziato in parte dal  

GAL Valle Umbra e Sibillini e in parte dalla Comunità Montana. Prevede l'individuazione, la 

catalogazione, la descrizione e l'indicazione dei percorsi escursionistici che uniscono aree ricche di 

siti archeologici. L'intervento progettuale si concretizza con la realizzazione di una guida cartacea di 

grande interesse culturale, storico e turistico, che sintetizza la rete dei percorsi e i siti censiti. Il 

progetto è completato da un sito web con la pubblicazione del catalogo informatico delle 

emergenze archeologiche censite, frutto del lavoro, insostituibile, degli archeologi che hanno 

collaborato alla realizzazione di questo progetto.    

3) il terzo sottoprogetto, che concorre con gli altri a realizzare il progetto I SENTIERI DI TREVI, 

comprende l’allestimento di alcuni percorsi escursionistici individuati a livello locale (con opportuna 

segnaletica e cartellonistica illustrativa, da realizzare con il concorso di risorse del Comune, della 

Comunità Montana e del GAL); si tratta, in particolare, dei percorsi di seguito indicati: 

il "sentiero dell'acquedotto medievale", che si sviluppa in gran parte lungo l’acquedotto che portava 

l'acqua alla città di Trevi, e che è parte del "Sentiero degli ulivi" che unisce le città di  Spoleto e 

Assisi; 

il sentiero che collega idealmente 15 interessantissime chiese romaniche rurali presenti nel 

territorio comunale. i sentieri degli Orti delle Canapine dove si coltiva, tra l'altro, il gustoso e 

apprezzato  Sedano nero di Trevi, presidio slow food. 

 

 

Scopo del progetto  

Il progetto vuole essere funzionale alla politica intrapresa dal comune di conservazione, conoscenza 

e promozione del proprio territorio, in particolare delle eccellenze storico-architettoniche, 

naturalistiche e paesaggistiche che esso esprime e del proprio ambiente rurale. Tale conoscenza e 

promozione si rivolge per primo agli abitanti per proiettarsi poi verso quel turismo accorto e "slow" 



 

 

del quale si avverte chiaramente la crescita negli ultimi tempi.   

Risultato del progetto 

Il risultato atteso è una migliore conoscenza del proprio territorio da parte dei residenti e un 

incremento di quel flusso turistico che fugge il "mordi e fuggi", mostrando attenzione alle 

particolarità espresse dal territorio e conseguente interesse verso soggiorni più lunghi che gli diano 

la possibilità di apprezzare le particolarità locali, l'arte, le tradizioni e la buona cucina.  

 

Finanza (costi e vantaggi) 

Per la realizzazione del progetto complessivo dei suoi 3 sottopregetti, è previsto un investimento 

complessivo di circa €. 25.000,00.  

 

Staff (personale coinvolto e uso del tempo) 

Dr. Alvaro Paggi, agronomo della Comunità Montana dei MM. Martani, Serano e Subasio, esperto in 

gestione del territorio silvopastorale;  

D.ssa Tiziana Ravagli, Servizio Staff Informatizzazione, comunicazione e cultura della Comunità 

Montana dei MM. Martani, Serano e Subasio, laurea in geologia, master in comunicazione pubblica, 

guida escursionistica ambientale;  

Sig. Danilo Rapastella, Servizio Staff Informatizzazione, comunicazione e cultura della Comunità 

Montana dei MM. Martani, Serano e Subasio, informatico; 

Dr. Ing. Silvia Borasso, responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ricostruzione pubblica, Patrimonio e 

Ambiente del Comune di Trevi; 

Dr. Bernardino Sperandio, Sindaco del Comune di Trevi; 

Dssa Stefania Moccoli, Vicesindaco del Comune di Trevi; 

CAI - sez. di Foligno. 

 

Ulteriori informazioni (se necessarie) 

 

La dichiarazione ambientale è disponibile nella sezione EMAS del portale istituzionale al seguente 

indirizzo: http://www.comune.trevi.pg.it/pagine/emas 



 

 

 

Una volta compilato il presente form, invialo cortesemente a: info@cittaslow.net   

- Scadenza di partecipazione, 15 maggio 2015 -  

 

 


