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Arriva la carta dei sentieri di San Benedetto Val di Sambro,
uno strumento prezioso per gli escursionisti
Il Comune ha predisposto una carta dei sentieri che attraversano i borghi di San
Benedetto Val di Sambro. Uno strumento per facilitare i turisti e gli appassionati che
decidono di scoprire il territorio in maniera naturale ed eco-sostenibile
17 luglio

Il Comune di San Benedetto Val di Sambro ha portato a termine la mappatura
della rete sentieristica comunale realizzando così la prima Carta Escursionistica
del Comune.
La carta è rivolta a tutti i fruitori che - in particolare negli ultimi anni - hanno riscoperto
la passione per le escursioni in Appennino: amanti del trekking, della mountain bike e
dell’escursionismo a cavallo.
I percorsi predisposti si concretizzano in circuiti ad anello che, per facilitare gli
spostamenti, presentano lo stesso punto di partenza e di arrivo. Inoltre i tragitti
permettono il collegamento tra le diverse frazioni e con i più conosciuti percorsi
regionali del CAI. All’identificazione dei vari tracciati hanno collaborato con
l’amministrazione comunale il CAI e numerosi volontari.
“Questo progetto individua ed esalta gli aspetti peculiari delle nostre terre sia sotto il
profilo della bellezza paesaggistica – spiega il sindaco Alessandro Santoni – sia da
un punto di vista culturale, individuando siti archeologici, costruzioni e borghi di
interesse storico, architettonico e religioso. La valorizzazione del sentieri comporta la
valorizzazione del nostro territorio, e per questo mi sento di ringraziare tutti i volontari
che hanno collaborato con noi per questa iniziativa”.
Le prime 2.000 copie della Carta Escursionistica saranno messe gratuitamente a
disposizione dei cittadini, delle attività e dei turisti presso l’URP del Comune. È
comunque già possibile scaricare la mappa dal sito istituzionale del comune,
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