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DESCRIZIONE DEL PROGETTO con INDICAZIONE dettagliata dei 
COSTI 

 
PROGRAMMA DI 
SOSTEGNO 
EUROPEO 

Leader 2014 - 2020 

GRUPPO D’AZIONE 
LEADER ALPI SARENTINE 

SOTTOMISURA LEP 19.2.7.5 
Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 
piccola scala 

DURATA DEL 
BANDO DAL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019 

TITOLO DEL PROGETTO Sentiero tematico Dreidörfer 

OBIETTIVO TEMATICO 
Descrizione dell’obiettivo 
secondo il PPS/LEP 

Turismo sostenibile 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Descrizione degli obiettivi specifici del progetto 

 Con questo progetto, il comune di Chiusa persegue l'obiettivo di migliorare il collegamento tra 
Verdignes, Lazfons e Caerna attraverso un sentiero tematico, integrando le tre frazioni nei noti 
sentieri escursionistici sovracomunali. 
 Catalizzare l’interesse di escursionisti locali e ospiti per il sentiero, integrare i tre villaggi e 
richiamare l’attenzione su di essi. 
 Attraverso una serie di attrazioni, destare l’attenzione di possibili turisti amanti della natura 
e desiderosi di divertirsi nell'area ricreativa rurale del fondovalle della Valle Isarco e della 
città di Chiusa. 
 Riqualificare i villaggi di Verdignes, Lazfons e Caerna per migliorare le prospettive di 
sviluppo turistico. 

ELEMENTI INNOVATIVI DEL PROGETTO 
L’operazione di riunire i villaggi di Verdignes, Lazfons insieme a Caerna, che si trova nel comune 
limitrofo, con l’intento di creare un percorso tematico comune rappresenta una realtà innovativa e 
una nuova sfida turistica per le tre frazioni e il comune di Chiusa. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO Situazione iniziale - Fabbisogno locale 
Breve descrizione del problema - Soluzione proposta 
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Il percorso escursionistico previsto è un sentiero ad anello lungo circa 8,3 km, che si snoda per la 
maggior parte sulla rete di sentieri esistente e collega i villaggi di Verdignes, Lazfons e Caerna, 
portandoli al centro dell'attenzione. Il sentiero ha lo scopo di ridare vita a una zona attualmente 
poco sfruttata e quindi poco sviluppata, e di presentarsi in una veste accattivante e invitante a chi è 
in cerca di svago. Il sentiero permette di esplorare a fondo il paesaggio rurale, amorevolmente 
mantenuto secondo la tradizione, sul versante soleggiato della Valle Isarco, la Val di Tinne. Gli 
abitanti e gli ospiti in cerca di tranquillità e originalità troveranno sicuramente quello che 
desiderano lungo il sentiero Dreidörfer. Trattandosi di un percorso ad anello che non riserva un 
trattamento di favore a nessuno dei tre villaggi collegati, ognuno di essi può essere considerato 
come punto di partenza o di arrivo. 
Lungo il percorso, gli escursionisti potranno imbattersi in centri abitati ben curati, ma anche in aree 
boschive, 
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prati e pascoli sfruttati in modo intensivo ed estensivo, in cui sono presenti elementi strutturali 
tipici delle zone rurali, quali steccati tradizionali, muri a secco e boschetti. Il sentiero si snoda 
spesso al limitare di prati e foreste. Soprattutto nei pressi dei centri abitati è inevitabile la presenza 
di ripetuti attraversamenti stradali che, però, non rappresentano un rischio per i pedoni, in quanto 
poco trafficati dalle auto. Al di sotto di Caerna il sentiero necessita di essere ricostruito per un 
tratto di circa 380 m. 
In punti particolarmente interessanti per l’ampia vista panoramica saranno create tre piattaforme 
di osservazione. 
In alcuni punti particolarmente suggestivi verranno realizzate delle piazzole che inviteranno i 
visitatori a sostare e godersi la natura circostante. 
Per presentare il previsto sentiero Dreidörfer e più in generale la zona tra Lazfons, Caerna e 
Verdignes, è prevista l’installazione di diversi pannelli informativi. 

ATTIVITÀ - INTERVENTI - PRESTAZIONI - PRODOTTI 
Realizzazione di un sentiero ad anello di circa 8,3 km di lunghezza con miglioramento di sentieri. 
Costruzione di tre piattaforme di osservazione. Allestimento di un percorso Kneipp. 
Costruzione di un sentiero del Birmmehl. Progettazione e posizionamento di 10 pannelli 
espositivi/informativi. 
RISULTATI ATTESI 
 Un sentiero escursionistico tematico ad anello che collega tre villaggi per una maggiore 

cooperazione. 
 Migliore promozione turistica delle frazioni in collaborazione con la città di Chiusa. 
 Maggior numero di visitatori e turisti nelle tre frazioni. 

 
DURATA DEL 
PROGETTO 

Mesi 12 

Inizio previsto del progetto: 2019 

TITOLARE/BENE
FICIARI DEL 
PROGETTO 

Comune di Chiusa 
Città Alta 74 
39043 Chiusa 

RESPONSABILE (capo 
progetto) 

Maria-Anna Gasser Fink 
Telefono: 0472/858222 e – mail: info@klausen.eu 

PARTENARIATO 
Partecipanti al progetto 

 

GRUPPO 
TARGET/BEN
EFICIARI 

Abitanti dei comuni di Chiusa e Velturno, turisti ed escursionisti. 

COSTI DEL PROGETTO E FINANZIAMENT 
Descrizione delle misure e dei mezzi 

Descrizione Costi € 

A: Lavori e materiali 30.840,00 € 
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Pannelli segnaletici, girevoli e 
informativi, segnaletica 

8.440,00 € 
1.250,00 € 
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Piattaforme 15.000,00 € 
Corrimano 250,00 € 
Montanti di legno 400,00 € 
Lavori di montaggio 3.000,00 € 
Grafica 2.500,00 € 

B: Spese amministrative 6.884,80€ 

IVA 22% 6.784,80 € 
Tasse 100,00 € 

Totale dei costi 37.724,80 € 
Contributo 30.179,84 € 80% 
Quota privata 7.544,96 € 20% 

VALORE AGGIUNTO PER ILTERRITORIO LEADER 
Qual è il valore aggiunto di questo progetto se attuato attraverso il programma Leader? 

Il valore aggiunto di questo progetto per l'area Leader delle Alpi Sarentine, se attuato attraverso il 
programma Leader, consiste nell’ottenere un grande risultato per l’area rurale con una quantità 
relativamente piccola di risorse. La sua efficacia non risiede solo negli investimenti, ma soprattutto 
nella cooperazione incentivata e sostenuta dal programma Leader, con un impatto sostenibile sul 
territorio. 
Il progetto promuove indirettamente lo sviluppo economico dell'area rurale, assicura posti di lavoro 
locali e riduce la migrazione di manodopera. 

 
 
 

 
Il Richiedente 

 
Chiusa, 18/01/2019 Maria-Anna Gasser Fink (firmato digitalmente) 

 
Luogo, data Firma 


