
La Conca Reatina tra Cammini di Fede, Trekking e Piste ciclabili. 
I progetti per potenziare l’offerta turistica 

 

La Conca Reatina 
E’ costituita da una pianura “intramontana”, chiusa tra una corona di monti (i Reatini a est, i Sabini a ovest) 
sui quali, lungo antichi percorsi, si trovano centri storici, rocche, eremi e santuari francescani.  L’area è 
caratterizzata dalla presenza di un’ampia piana alluvionale, attraversata dai fiumi Turano, Salto e Velino. 
Tale reticolo fluviale è connesso nella sua parte settentrionale al sistema dei laghi Lungo, Ripasottile e 
Ventina. Nella sua parte centrale la Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile comprende un territorio di 
circa 3000 ettari, con specchi d’acqua che costituiscono un habitat ideale per molti uccelli, in una delle aree 
più importanti per l’avifauna lungo la dorsale dell’Appennino Centrale. Nel suo insieme il Montepiano Reatino 
comprende ambiti di rilevante interesse ambientale e storico-culturale. 
 

Il Programma Integrato del Montepiano Reatino 
Con il sostegno della Regione Lazio, la Provincia di Rieti ha promosso un Programma Integrato di 
Sviluppo del Montepiano Reatino che si propone l’avvio e il consolidamento di un processo di integrazione 
funzionale e infrastrutturale, con l’obiettivo di promuovere e coordinare la crescita economica, lo sviluppo 
dell’occupazione e la creazione di nuovi posti di lavoro, nel rispetto e valorizzazione delle notevoli valenze 
ambientali. Nel processo di definizione dei contenuti del programma sono stati individuati una serie di assi 
tematici, tra i quali i Percorsi della Fede, le Vie dell’Acqua, itinerari sportivi e d’interesse ambientale e 
paesaggistico. 
 

Potenziamento e qualificazione del Cammino di Francesco 
Il progetto si pone l’obiettivo di riqualificare il “Cammino di Francesco” per superare limiti funzionali, derivanti 
da alcune parti di tracciato inadeguati e per favorire una maggiore e qualificata integrazione tra il Cammino 
ed il suo contesto geografico, economico e sociale. 
Il progetto è articolato in: 

- Interventi strutturali, finalizzati a garantire la migliore percorribilità del Cammino, per superare corsi 
d’acqua e consentire di eliminare la promiscuità di percorrenza tra tracciati pedonali e veicolari. Tra 
questi, si prevedono la  costruzione del ponte pedonale sul fiume Velino, sotto il paese di Greccio, 
per facilitare l’itinerario che attualmente, per la mancanza di attraversamenti del fiume in prossimità 
del circuito, costringe a una lunga deviazione nel tratto compreso tra il santuario di Greccio e quello 
di Poggio Bustone; la costruzione di passerelle sul fiume Turano lungo via di Carlo (tratto 
obbligato tra Rieti e il Santuario di Fonte Colombo) e sul torrente Canera (tratto tra il Santuario di 
Fonte Colombo e il Santuario di Greccio). 

- Interventi manutentivi e di ripristino, volti a superare soprattutto le criticità dovute al cattivo stato 
del fondo del tracciato, laddove danneggiato da fenomeni di dilavamento per lo scorrimento delle 
acque superficiali, da condizioni di dissesto e impraticabilità o alla scarsa manutenzione. Previsti 
anche interventi di consolidamento di pendii e il recupero ed il ripristino della funzionalità dei fontanili 
localizzati lungo il tracciato del Cammino. 

- Dotazione di attrezzature e servizi, con aree di sosta, piccoli spazi nei quali sedersi e riposare, 
fonti, punti panoramici di osservazione del paesaggio. Un sistema di facilities che risponde 
all’esigenza di “servire” il tracciato ed allo stesso tempo rilevarne – come una punteggiatura - la 
valenza paesaggistica.  

 

Piste ciclabili 
Il sistema di collegamenti ciclabili a servizio dei Comuni della Conca Reatina (da Rieti a Contigliano, da 
Greccio a Colli sul Velino, da Labro a Rivodudri, da Poggio Bustone a Cantalice), promosso dalla Provincia 
di Rieti, viene attuato attraverso due lotti distinti. I lavori già in corso prevedono la realizzazione del 
cosiddetto Anello Sud, situato nella parte meridionale della Piana Reatina, nei territori del Comune di Rieti e 
del Comune di Contigliano.Tale percorso, di sviluppo complessivo pari a circa 21 km, si ricollega alle piste 
ciclabili della Città di Rieti. Il secondo lotto riguarderà invece la zona Nord del montepiano reatino. Nel 
complesso sono 44 i chilometri di nuove piste ciclabili di cui si progetta la realizzazione. 

 

Trekking 
Il progetto prevede la risistemazione dei sentieri e dei percorsi che attraversano i Monti Sabini e Reatini, 
affacciandosi sulla Conca Reatina, per un totale di 155 chilometri. Gli interventi vanno dalla sistemazione 
dei sentieri, laddove necessaria, alla riqualificazione dei rifugi montani, fino alla realizzazione del sistema di 
segnalazione sia dell’intero percorso che lungo i sentieri. Prevista anche la realizzazione di un sito web 
dedicato ai percorsi di trekking. 


