La realizzazione di questo progetto
è stata resa possibile grazie alla
collaborazione tra Amministrazione
Comunale e:
• Consorzio di Bonifica dell’Emilia
Centrale, con il quale è stato
sancito un protocollo di intesa per
la promozione di un sistema a scala
cittadina di “Connessioni rurali
per la mobilità sostenibile e per
la conoscenza del territorio e del
paesaggio” in quanto il Consorzio,
oltre alla sua pubblica funzione
finalizzata alla difesa del suolo, svolge
un’importante attività di valorizzazione
di territorio e paesaggio, tramite la
realizzazione di progetti culturali e
itinerari storico – ambientali, per una
loro fruizione sostenibile

Itinerario rurale
alla scoperta di Masone,
Marmirolo, Roncadella
e Castellazzo

• Scuola Primaria di Marmirolo
e cittadini di Masone, Marmirolo,
Roncadella e Castellazzo che hanno
partecipato attivamente allo studio dei
percorsi per le proprie frazioni oltre
a collaborare allo sviluppo di attività
ed iniziative culturali ed educative
connesse al tema del territorio rurale
e del paesaggio in collaborazione con
l’Associazione WWF Reggio Emilia.

Per saperne di più:

www.comune.re.it/siamoqua

quaderno.comune.re.it

aq@comune.re.it
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Questo itinerario è un progetto
di valorizzazione del territorio e
di mobilità dolce nato all’interno
dei laboratori di cittadinanza del
progetto “QUA_quartiere bene
comune”. I laboratori sono percorsi
partecipati nati per sviluppare e
realizzare nuovi progetti nei quartieri
orientati alla valorizzazione del
#quartierebenecomune attraverso
il confronto, la collaborazione e la
co-progettazione tra Amministrazione
Comunale e cittadini.
I percorsi, percorribili a piedi o in
bicicletta e denominati “connessioni
rurali”, consistono in un itinerario
pianeggiante pensato per collegare le
frazioni e i principali punti di interesse
della comunità sia attraverso
interventi sulla rete stradale minore,
sia mediante l’utilizzo di tracciati
rurali quali alzaie, argini, sentieri e
carraie, per potenziare e connettere
in sicurezza gli itinerari ciclabili e i
percorsi pedonali.
Tali percorsi contribuiscono inoltre
alla valorizzazione del territorio e
del suo patrimonio ambientale in
quanto costituiscono occasione di
scoperta e conoscenza del paesaggio
rurale emiliano: un paesaggio unico
composto da molte identità.

