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ritrovo / registrazione partecipanti

partenza per Cerreto

partenza a piedi per visita completa del circuito 52 /
Cerreto

termine camminata

            
mattina   gemmano

presentazione percorsi scelti
camminata 
visite puntuali 

pomeriggio   SaLuDeCio
presentazione percorsi scelti
camminata 
visite puntuali 

SaBato / 2 giugno 2012
pomeriggio / SaLuDeCio
ritrovo al giardino dei profumi in Via porta montanara

proSSimo appuntamento / 2012

f i n e 
giugno



La quarta Camminata /
gemman0 - SaLuDeCio
il territorio di gemmano è fortemente caratterizzato da aree di grande 
interesse naturalistico: la presenza delle grotte di onferno con la 
popolazione di pipistrelli che le occupa ha portato alla istituzione di 
una riserva naturale. il paesaggio è ricco di boschi e di grandi aree 
ricoperte da calanchi; l’insieme, povero di insediamenti umani, è 
suggestivo e estremamente evocativo. L’itinerio 9 mostra il paesaggio 
della riserva partendo dall’area delle grotte.
a distanza di qualche chilometro da gemmano si trova il comune di 
Saludecio. Conosciuto per le attività culturali, i festival e per i propri 
prodotti alimentari il comune di Saludecio vanta la presenza di borghi 
storici di notevole interesse. 
L’itinerario 52 parte da uno di questi borghi: Cerreto. 

Le guide di questa camminata è: adriana ugolini del Cai

iStruzioni
abbigliamento: scarpe da trekking, pantaloni lunghi, giacca a vento, 
cappello
pranzo al sacco: è autogestito e a carico dei partecipanti
attrezzi: coperte e tovaglie per pic-nic, macchina fotografica, acqua
iscrizione: via e-mail a studio@intercitylab.it entro la mattina del 1 
giugno 2012

in CaSo Di maLtempo ConSuLtare La pagina neWS DeL Sito WeB
WWW.apaSSoDuomo.org

CoS’è a paSSo D’uomo
‘a passo d’uomo’ è un progetto sperimentale di sviluppo locale 
promosso dall’unione Valconca (capofila), dalla provincia di 
rimini, realizzato nell’ambito di Creatività giovanile, sostenuto dal 
Dipartimento della gioventù - presidenza del Consiglio dei ministri e 
dall’anci - associazione nazionale Comuni italiani  - che incentiva e 
valorizza la creatività giovanile, le arti contemporanee e il patrimonio 
storico culturale della valle del torrente Conca.
il progetto - vincitore di un bando nazionale  - prevede di svolgere 
durante la primavera e l’estate 2012 attività di formazione 
professionale e di produzione artistica ‘site-specific’ che portino 
alla realizzazione di un festival originale sul binomio arte-natura, da 
mettere in scena lungo i sentieri naturali e culturali della Valconca. 
a partire dal aprile 2012, i percorsi formativi saranno strutturati 
attraverso laboratori di conoscenza diretta degli ambienti naturali 
e culturali del territorio, attraverso workshop e residenze artistiche 
finalizzate alla progettazione e alla messa in scena di nuove opere 
suggerite dai paesaggi del luogo.

feStiVaL
il progetto terminerà con la messa in scena di un festival itinerante 
di tre giorni, il 7-8-9 settembre, durante il quale i sentieri naturali 
e culturali della Valconca saranno percorsi ‘a passo d’uomo’ dagli 
spettatori, dotati di mappa ed accompagnati da guide esperte del 
territorio. Lungo i percorsi nel bosco e nei borghi storici, durante il 
cammino e alla conclusione delle passeggiate, saranno organizzati gli 
eventi, le installazioni e le performance.

un perCorSo in CoStruzione
a passo d’uomo nasce con la volontà di mettere in piedi la prima ed-
izione di un festival che tornerà ad essere un appuntamento annuale 
per la Valle del Conca. Chiunque sia interessato a partecipare, aderire 
o sostenere l’iniziativa può entrare a farne parte seguendo le indi-
cazioni che troverà sul sito www.apassoduomo.org.

faSi DeL progetto
il progetto è strutturato per fasi progressive: 
1. appropriazione e ConoSCenza DeL Luogo / primaVera. Si 
svolgeranno camminate e sopralluoghi lungo i sentieri, organizzati 
dalle guide ambientali esperte della valle;
2. riCerCa e formazione artiStiCa / eState. Saranno attivati laboratori, 
azioni performative ed incontri critici con maieuti, nazionali ed 
internazionali, per sviluppare le potenzialità creative e produttive 
delle associazioni artistiche;
3. feStiVaL “a paSSo D’uomo / fine eState. Saranno messe in scena in 
una tre giorni di eventi le attività prodotte durante le fasi di ricerca e di 
sperimentazione dei laboratori.          

appropriazione e ConoSCenza Dei Luoghi
il percorso di costruzione del festival e dei laboratori si apre con 
una fase di conoscenza diretta dei luoghi. Sono previste quattro 
giornate di camminate per portare i partecipanti al progetto e chi 
ne è interessato a conoscere i luoghi del grande anello Verde del 
Conca (gaV) in cui sarà messo in scena il festival. Le camminate 
saranno veri e propri laboratori in cui le guide esperte del territorio 
accompagneranno i partecipanti alla scoperta della Valconca, mentre 
i responsabili dei laboratori inizieranno la fase di precognitiva che 
permetterà di mettere in relazione il carattere del luogo con il suo 
potenziale drammaturgico. i giovani artisti saranno accompagnati nel 
territorio per conoscerlo, capirlo, lasciarsi ispirare. Le camminate 
permetteranno di avere un’esperienza sensoriale di cognizione degli 
spazi (boschi, calanchi, grotte, rii, centri storici, rifugi,…) ed i 
partecipanti acquisiranno competenze sui luoghi e sui percorsi, sugli 
aspetti storici, ecologici, botanici e sociali, il grado di difficoltà ed i 
tempi di percorrenza e la mutevolezza dei paesaggi nel variare delle 
stagioni.


