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# V i s i t a P r a t o m a g n o

# V a l o r e P r a t o m a g n o

Strutturare un’offerta turistica coordinata 
tra tutti gli attori del Pratomagno,

Garantire una rete escursionistica 
riconoscibile, attrezzata e in efficienza

 offerta di servizi fruitivi di qualità, 
radicati nelle caratteristiche della realtà locale 

e aderenti ad un modello di turismo slow

Riscoprire la forte interazione tra 
cura e tutela del paesaggio e

valorizzazione 
dei saperi locali tradizionali 

legati alla produzione agro-alimentare

Coinvolgere attori pubblici e privati 
in progetti di filiera che riconoscano 

il ruolo di tutela attiva 
svolto dai produttori locali



Gli Assi Strategici del Progetto

contenere l’erosione della pratina del Pratomagno

recupero di castagneti da frutto e oliveti

Tutelare la prateria di crinale attraverso misure di 
prevenzione dell’abbandono dei terreni e di contrasto 

all’avanzata del bosco

Promuovere la tutela attiva e la valorizzazione delle 
aree pascolive, anche in  relazione alla migliore 

fruizione visiva e di attraversamento del paesaggio

Mappatura e recupero/valorizzazione delle aree terrazzate, 
e dei luoghi/manufatti storici della produzione agricola 

(seccatoi, mulini, frantoi, cantine) 

Promuovere forme di tutela attiva e percorsi formativi per 
la riattivazione delle economie tradizionali

Mappare l’estensione attuale dei castagneti da frutto,   
individuando le aree in abbandono

Favorire la nascita di Comunità di bosco per l’affido 
dell’incolto

Avvicinare e  formare i giovani all’economia della castagna 

Riordinare il quadro dei Cammini e percorsi per la 
fruizione del Pratomagno. 

Mappare e selezionare gli itinerari tematici (esistenti o 
di progetto) in relazione alla valorizzazione integrata 
delle risorse: paesaggistiche, ambientali e storico  
testimoniali

terrazzamenti e luoghi della produzione da valorizzare

esplorare Il territorio per itinerari tematici 

erosione dagli anni ‘50 ad oggi 

perdita delle coltivazioni tradizionali

abbandono di manufatti e sistemi tradzionali

mancanza di una 
gerarchia tra itinerari


