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CHI SIAMO

Attivo da quasi due anni, come gruppo di amici appassionati di escursioni ed amanti della
natura del nostro bellissimo territorio, il GRUPPO ESCURSIONISTI FUSCALDO si è
costituito in Associazione, con l'obiettivo di realizzare una mappatura completa, con
relativa segnaletica, di tutti i sentieri presenti sul territorio fuscaldese, stimolare la cultura
dell'escursione, salvaguardare la bellezza e l'integrità della natura, promuovere l'interezza
del nostro territorio, aiutare a riscoprire luoghi e scorci del nostro paese sconosciuti ai più.

LA

VALORIZZAZIONE

DELL’ESCURSIONISMO

PEDESTRE

COME

ATTIVITÀ

TURISTICA NEI TERRITORI RURALI
Se per molto tempo è stato ampiamente ignorato e sottovalutato, oggi l’escursionismo è
considerato una vera risorsa per lo sviluppo locale. Questa pratica, ormai largamente
diffusa presso la popolazione di tutti i paesi europei, si è evoluta, trasformandosi da attività
ricreativa informale a vera e propria disciplina turistica in grado di generare importanti
ricadute economiche a livello locale. Inizialmente, l’escursionismo pedestre veniva
praticato da piccoli gruppi di persone, per lo più abitanti delle città, organizzati in club o
associazioni, i quali avevano trasformato i sentieri di campagna in luoghi di svago senza
confini. Unica regola: il piacere di camminare in libertà percorrendo quei sentieri che
sembravano condannati a scomparire a poco a poco a causa dell’evoluzione delle
pratiche agricole e dell’economia rurale. L’interesse nei confronti dell’escursionismo è
altissimo poiché tale pratica riguarda potenzialmente numerosi e vasti territori. Inoltre,
questa forma di turismo può entrare a pieno titolo all’interno di una strategia di sviluppo
sostenibile. Il turista-escursionista non fruisce semplicemente di un sentiero segnalato ma
“consuma” tutta una regione, con i suoi paesaggi e la sua identità, gli itinerari più adatti, i
servizi e l’ospitalità che caratterizzano la qualità della sua permanenza sul posto, prima,
durante e dopo il soggiorno.
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Agli operatori locali spetta quindi il compito di riflettere approfonditamente in modo da:
 individuare una clientela target in quel mercato molto segmentato;
 progettare un prodotto completo e coerente;
 preparare i percorsi con modestia e rigore, segnalare adeguatamente, informare;
 creare servizi adeguati.
Infine si tratterà di proporre, e la promozione di un “pacchetto vacanza” avviene attraverso
circuiti commerciali attualmente in piena evoluzione.

OBIETTIVI
 Organizzare attività di tracciatura di sentieri destinati all’escursionismo come sopra
definito per ogni età ed abilità, il loro mantenimento, la loro salvaguardia e la loro
identificazione attraverso adeguata segnaletica.
Nello specifico, il sentiero presente fra “Loc. Cinquemiglia” (ex Casello Forestale) e
il “Rudere Spinelli”

DESTINATARI
L’escursionismo pedestre è un’attività ampiamente diffusa in tutti i paesi sviluppati. Sono
sufficienti alcune cifre per rendersi conto che l’ordine di grandezza relativo a questo tipo di
turismo è quello dei milioni: 3 milioni di “veri” escursionisti in Italia e Francia, 10 milioni nel
Regno Unito. L’importanza dell’escursionismo è confermata anche da altri dati: il 30%
degli svedesi si dedicano all’escursionismo nei boschi o sui sentieri, la metà degli
“anglosassoni” cammina saltuariamente. Essendo quello dell’escursionismo un mercato
estremamente vasto, tutte le categorie di pubblico ne sono coinvolte e risulta impossibile
delineare un profilo tipo dell’escursionista. Possiamo, tuttavia, individuare alcune macrotendenze:
 il ruolo importante occupato dalle donne (esse rappresentano il 50% del pubblico
escursionista);
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 l’espansione dell’escursionismo in famiglia;
 il posto privilegiato occupato dalla camminata e dalle attività escursionistiche fra gli
ultracinquantenni;
 l’appartenenza di escursionisti e camminatori ai ceti medio-alti.

ATTIVITÀ

1. Individuazione dei sentieri
2. Ricognizione

e

sopralluogo

dei

sentieri

con

specifiche

schede

tecniche

comprendenti la classificazione delle difficoltà, la distanza chilometrica e relativa
numerazione;
3. Realizzazione della segnaletica e relativa installazione
4. Verifica periodica e manutenzione della segnaletica
5. Strategia di comunicazione e divulgazione
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SPECIFICHE TECNICHE
Segnaletica Verticale
E’ generalmente costituita dalle tabelle, poste all’inizio del sentiero e agli incroci più
importanti, che contengono informazioni sulle località di posa, con nome e quota del
luogo o di destinazione (meta ravvicinata, intermedia e di itinerario), tempi di percorrenza
e numero di sentiero; altri tipi di tabelle sono previste per i sentieri tematici e per la
fruizione degli stessi
1) Materiali
Le Tabelle sono realizzate in legno: altezza 13 cm, lunghezza 55 cm (compresa la punta
direzionale), spessore 1 cm.
Tutta la tabella è ricoperta da uno strato di vernice trasparente come protezione dagli
agenti atmosferici.
2) Misure




Lunghezza 55 cm
Altezza:13 cm
Spessore:10 mm

3) Colore
Il colore di fondo delle tabelle è naturale, la punta di colore giallo e blu con indicazione del
nome e numero del percorso, la coda di colore giallo con il logo associativo, l’altitudine, le
coordinate GPS.
4) Indicazioni
Ulteriore informazione indicata è grado di difficolta distribuito in 3 livelli:
Facile
Medio
Difficile
Inoltre i nomi delle località sono quelli individuabili sulla cartografia ufficiale (IGM Istituto
Geografico Militare)
Segnaletica Orizzontale
Per segnaletica orizzontale si intende quella al suolo, posizionata
usualmente sui sassi ovvero sui tronchi degli alberi per indicare la
continuità, in entrambe le direzioni, di un itinerario segnalato. Lungo
il percorso saranno dati ulteriormente alcune indicazione come da
figura sotto:
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PERCORSO GEF03
“Loc. Cinquemiglia (ex casello forestale) – Casello Spinelli”
Partenza
Difficoltà
Altitudine massima
Fondo

Loc. “Cinquemiglia”
Facile
1062
Sterrato

Arrivo
Lunghezza totale
Altitudine minima
Tempo di percorrenza

Rudere Spinelli
5.500 km
592
01:45

IL PERCORSO
Il percorso si snoda interamente lungo il sentiero
già presente sulla cartografia ufficiale militare IGM.
Si parte dunque dall’ex casello forestale, dove
verrà posizionata la tabella di insieme dei percorsi.
I luoghi di posa dei segnali sono illustrati nella
figura n°1

Figura 1: Traccia sentiero e luoghi di posa
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I SEGNALI
Partenza

Il punto di partenza del percorso è l’ex
casello forestale (1030m), qui si intende
realizzare
un
tabellone
d’insieme,
(segnaletica verticale) in legno che
comprende tre pannelli di più piccole
dimensioni dove vi saranno esposti:
1) una cartografia schematica della rete
escursionistica e dei collegamenti stradali e
infrastrutture esistenti (misura 90 x 60 cm)
2) elenco degli itinerari escursionistici
accessibili dal luogo, numero dei sentieri,
tempi di percorrenza (misura 90 x 20 cm);
3) note descrittive di carattere ambientale e
storico riguardanti il territorio ed eventuali
altre informazioni significative per la zona
(misura 90 x 30 cm);
Le misure esterne massime del pannello
sono di 140 x 110 cm.

1°
Segnale

Posizione: posizionare sul lato dx del
sentiero
Luogo di posa: 1
Coordinate GPS:39°25’58’’N 16°4’48’’E
Altitudine: 998 m

2°
Segnale

Posizione: Posizionare sul lato sx del
sentiero. Si aggiunge anche tabella per
indicazione loc. Contatore
Luogo di posa: 2
Coordinate GPS:39°25’49’’N 16°4’18’’
Altitudine: 990 m

3°
Segnale

Posizione: Posizionare al centro del bivio
Luogo di posa: 3
Coordinate GPS: 39°25’28’’N 16°4’32’’E
Altitudine: 900 m

4°
Segnale

Posizione: Posizionare sul lato dx del
sentiero
Luogo di posa: 4
Coordinate GPS: 39°24’28’’N 16°3’53’’
Altitudine: 820 m

5°
Segnale

Posizione: Posizionare al centro del bivio
Luogo di posa: 5
Coordinate GPS: 39°24’25’’N 16°3’25’’
Altitudine: 830 m
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PIANO ECONOMICO
€ /cad

Totale €

€ 20 + iva cad.

€ 122,00

6

Freccia
direzionale
Lunghezza 55 cm
Altezza:13 cm
Spessore:10 mm

€ 28 + iva cad.

€ 204,96

1

Tabella di insieme
140 cm x 110 cm

€ 550 + iva

€ 671,00

€ 200 + iva
€ 200,00

€ 244,00
€ 200,00

N

Tipologia

Descrizione

Palo in legno
250 cm
e di diametro
8 cm

5

Trasporto e imballaggio
Materiale
TOTALE
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€ 1441,96
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Comune di Fuscaldo
Provincia di Cosenza

COPIA

Via D. Sansoni 21 - tel. (0982) 859863 - Fax 89592
Settore 5^ Urbanistica

DETERMINAZIONE
N° 314 del registro generale: 19/07/2017
Interno n° 66 del 19/07/2017
OGGETTO:
GRUPPO ESCURSIONISTI FUSCALDO – PROGETTO SENTIERI
ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER SPESE PREVISTE – REALIZZAZIONE PROGETTO “SENTIERI”
COMUNE DI FUSCALDO

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 11:18
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE
Il Responsabile del procedimento
F.to

Ing. Michele Fernandez

Il Responsabile del servizio
Ing. Fernandez Michele

F.to

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA
PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA
Il Responsabile del servizio Finanziario
Dott. Sansone Francesco

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.
Il Responsabile del servizio

Fuscaldo Lì
F.to
N° Reg. di pubblicazione: _______________ del _______________

Dott.ssa Maria Rachelina Abbruzzino

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Responsabile del servizio
Ing. Fernandez Michele

Allegato 6

Allegato 7

Allegato 8

