
 

San Benedetto Val di Sambro 

SENTIERI D’IDEE 
Percorso partecipativo per ripensare gli spazi pubblici e la 

sicurezza a Madonna dei Fornelli 
 

INDAGINE CONOSCITIVA 
 

 

ATTORI PRIVILEGIATI INTERVISTATI giovedì 3 novembre 2016 a Madonna dei Fornelli: 

BRIZZI MICHELE – Albergo ristorante bar Poli 
FALDINI DONATELLA – Estetista e profumeria 
FERRI MAURIZIO – Ristorante La Bendiga 
MATERASSI  WALTER – Studio di pittura 
MUSOLESI LAURA – Alimentari Musolesi 
MUSOLESI STEFANO – Hotel ristorante bar Musolesi 
SERRA GINO – American bar da Ceppo 
SERRA SILVANO – American bar da Ceppo 
ZERBINI MARILENA – Alimentari Venturi 
 

 
ALCUNI CHIARIMENTI SUL PROGETTO 

Sentieri d’idee è un percorso partecipativo che nasce dalla necessità di definire un piano/programma 
per migliorare la sicurezza e ridisegnare le aree centrali di Madonna dei Fornelli, che, nonostante la 
propria vocazione turistica (è anche tappa della “Via degli Dei”), attualmente non dispone di una vera e 
propria piazza e soffre di disordine diffuso e scarsa qualità urbana. Dal punto di vista turistico, il paese 
sta vivendo un processo di trasformazione: la crescita del turismo lento, ambientale e sostenibile, sta 
portando nuove frequentazioni e non è raro che, anche fuori dal periodo estivo, arrivino e facciano sosta 
“camminatori” italiani e stranieri. Le attività presenti si stanno attrezzando per rispondere a questa 
domanda e lo stesso intende fare l’Amministrazione comunale, migliorando la qualità e l’attrattività del 
luogo attraverso un piano di interventi da definire sulla base di modelli partecipativi e collaborativi. 
 
1. Era già al corrente dell’esistenza di questo percorso? 

 

� Si  - n° 7 

� No – n° 2 

 

2. Se ha risposto Sì, come ne è venuto a conoscenza?  
 

� Da comunicazioni dell’Amministrazione comunale – n° 3  
� Parlando con altre persone – n° 2 
� Internet/social network – n° 2 
� Dai giornali 
� Altro ……………………….. 
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3. Se dovesse “scattare una foto” per descrivere oggi Madonna dei Fornelli, quali sono secondo lei gli 

aspetti principali che la caratterizzano? Perché? 
 

- Enorme opportunità (di sviluppo) per la presenza di sentieristica storica:  è una delle tappe della 
Via degli Dei, ma sul territorio passa anche la Flaminia Militare/via Romana 

- Tappa e sosta della via degli Dei ma anche case di villeggiatura 
- La ricchezza è la via degli Dei, è un paese vocato al turismo. Si tratta di una fortuna da sfruttare, 

anche se non tutti se ne rendono conto 
 
- Punti di riferimento sono la chiesa e le attività/esercizi economici; non ci sono edifici di pregio, 

ma tanta natura 
- Il paese mi piace molto, è bello e pittoresco, con qualche gruppetto di case antiche 
 
- C’è poca vita, pochi giovani, carenza di punti di ritrovo o di attrazione 
- Non sono presenti attività e servizi in grado di attirare 
- È un paese con poche attrattive, non offre molto 

 
 
4. Ci sono a Madonna dei Fornelli luoghi o spazi importanti che potrebbero rappresentare il fulcro della 

riqualificazione (ad es. in termini di utilizzo, di tradizione, di immagine, ecc.)? 
 

- Le aree intorno alla chiesa - n° 2 
- La chiesa, il cui sagrato è anche punto di ritrovo (non avendo una piazza in paese) 
- La chiesa e il campanile 
- Il campanile 
- Lo spazio dietro la chiesa 
- Il “centro” 
 
- La Via degli Dei e la strada romana 
- I percorsi nei dintorni  
 
- La zona del campo sportivo (possibile creazione di un orto botanico),  
- Il centro sportivo - n° 2 
 
- Il parco dei Puffi 
- Lo spazio verde a sinistra dello spiazzo dove vengono le giostre, una volta c’erano delle panchine, 

ora non so bene in che stato sia 
 
- Le attività ricettive 
- I bar e i ristoranti 
- La cultura della castagna: vanno valorizzati i boschi e i prodotti del bosco 
 
- Nulla di importante, non ce ne sono - n° 2 
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Secondo lei, cosa si aspettano i cittadini relativamente alla riqualificazione di Madonna dei Fornelli? 
 

- Tutti bramano la piazza (che non c’è) 
- Un punto di aggregazione, mancano dei luoghi di aggregazione 
- Uno spazio (in parte aperto ed in parte chiuso) per feste ed iniziative pubbliche 
- Rimpicciolire l’aiuola nella piazza 
- Creare luoghi di ritrovo e di divertimento per tutti 
- Fare le cose insieme 
 
- Mantenere la posizione del parco-giochi dei Puffi  dove è ora, perché ha una buona visibilità ed è 

controllabile 
 
- Parcheggi pubblici - n° 3 
- Delimitare i parcheggi pubblici nel grande spazio dove va a girare l’autobus 
 
- Offerta ai viandanti per attività in loco (es. campo da tennis); albergo diffuso, ricettività diffusa 

(wifi, immagine, ecc); differenziazione dell’offerta e pubblicizzazione di tutto il paese e tutte le 
attività presenti  

- Lavorare sul turismo e favorirlo 
- Maggiori possibilità di lavoro sul posto e suggerimenti sulle attività che si potrebbero 

intraprendere 
 

- Non saprei cosa si aspettano: se è lontano da casa tua va bene tutto, se è vicino non va mai bene.  
- Ci sono opinioni totalmente diverse: si chiedono più parcheggi ma poi non si vogliono troppe auto 

 
 
5. E cosa invece non desiderano i cittadini relativamente alla riqualificazione di Madonna dei Fornelli? 

 

- Scelte calate dall’alto 
- Lo spostamento del parco dei Puffi 
- Non spostare il parco giochi dei Puffi in un luogo poco visibile/accessibile 
 
- Traffico intenso, rumore, scarsa attenzione alla natura e all’ambiente 
- I parcheggi a pagamento 
- La raccolta porta a porta 
 
- Niente di particolare, dipende dall’utilità 
- Non saprei - n° 2 

 
 
6. Su quali dei seguenti aspetti legati alla riqualificazione è necessario intervenire prima di tutto?  

(max 2 scelte): 
 

� attrattività/estetica dei luoghi (arredo urbano, pulizia, panchine, ecc.) – n° 6 
� caratteristiche e varietà delle attività presenti (bar, alloggi, negozi, ecc.) – n° 2 
� viabilità e sicurezza stradale – n° 2  
� degrado ambientale 
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� altro: - n° 9 (segue): 
- condivisione tra attività ricettive e promozione del paese come “sistema” 
- differenziazione dell’offerta turistica, feste e iniziative più pertinenti ai nuovi turisti che passano 

di qua, pubblicizzare tutto il paese con tutte le attività 
- concordare le azioni tutti insieme  
- la concorrenza tra i vari operatori non è produttiva, non è positiva, bisogna lavorare insieme 
- eventi di pubblicizzazione (ad. es. crescentine, feste, ecc.) 
- apertura serale dei negozi 
- murales, decorazioni, elementi di abbellimento con racconti e narrazioni sul luogo e sulla Via 

degli Dei 
 
- percorsi pedonali sicuri e riservati  
- manutenzione dei luoghi e delle strade 
 
- centro ritrovo per bambini, spazio ricreativo per bambini e ragazzi (tipo “bar del prete”) 
 
- finanziamenti a fondo perduto 

 
 
7. Quali soggetti e/o organizzazioni andrebbero maggiormente coinvolti per valorizzare gli aspetti che 

ha indicato prima? 
 

- Amministrazione comunale  - n° 3  
- Pro-loco 
- Gli operatori economici del posto, che sono in gamba 
- Associazioni/soggetti in grado di realizzare murales/elementi di abbellimento lungo la Via degli 

Dei, con racconti sul luogo 
- Persone che hanno idee 
- Le giovani generazioni e la popolazione anziana 
- Non so - n° 3 

 
 
8. Sarebbe disposto a partecipare ad altre iniziative di questo processo partecipativo? 

 

� Si – n° 7 
� No – n° 1 
� Non risponde – n° 1 

 
 

Grazie per la disponibilità e la collaborazione 


