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COM. N. 17/2013          Visso, 12 settembre 2013  
 

OGGETTO: siglato un accordo di programma per il rifugio di Campi di Norcia 
 

 
E’ stato siglato un accordo di programma tra il Parco, il Comune di Norcia e l’Agenzia 
Forestale Regionale dell’Umbria per il recupero del rifugio escursionistico di Campi 
Vecchio. L’accordo, sottoscritto oggi dai rappresentanti dei tre enti presso la sede del 
comune umbro, rappresenta un grande passo in avanti per il miglioramento 
dell’accoglienza turistica legata all’escursionismo nel versante umbro del Parco. Il rifugio di 
Campi, infatti, è uno dei punti tappa del Grande Anello dei Sibillini, il trekking di 120 km 
che si snoda ad anello intorno alla catena montuosa e che, da qualche anno ormai, 
rappresenta una grande attrattiva per il turismo escursionistico dell’intero territorio del 
Parco. 
 
Grazie all’accordo di programma appena siglato i tre enti provvederanno congiuntamente 
all’intervento di ampliamento dell’edificio che ospita il rifugio. I lavori verranno svolti 
direttamente dalla Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria attraverso le proprie risorse 
umane composte in buona parte da tecnici ed operai qualificati e specializzati, perlopiù 
residenti – fra l’altro – nei due comuni umbri del Parco.  
 
Questa importante sinergia tra gli enti del territorio si completa con il coinvolgimento del 
GAL Valle Umbra e Sibillini che, a sua volta, ha convogliato ulteriori risorse finanziarie 
destinate all’intervento. Il quadro definitivo, quindi, mostra un progetto integrato, finalizzato 
alla valorizzazione dell’intera frazione di Campi come modello di accoglienza e fruizione, 
che verrà portato a termine nello stretto giro di un anno. 
 
A seguito dei lavori di ampliamento e riqualificazione, il rifugio verrà affidato in gestione e 
sarà perfettamente adeguato alle esigenze dei fruitori del Grande Anello, trekking scelto di 
anno in anno da un numero sempre crescente di camminatori e che oggi compare nelle 
guide specializzate di tutto il mondo come uno dei più bei percorsi d’Europa.  


