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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 Sentieri escursionistici Varna 

OBIETTIVO TEMATICO 
Descrizione dell’obiettivo 
secondo il PPS/LEP 

Turismo sostenibile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL 
PROGETTO 
Descrizione degli obiettivi 
specifici del progetto 

Una riqualificazione generale delle basi per un turismo sostenibile, 
rurale, naturale e culturale, in particolar modo per quanto concerne le 
specificità culturali, di valorizzazione e organizzazione della natura e del 
paesaggio culturale. L’obbiettivo di questo progetto è di ricongiungere i 
singoli tracciati in un unico sentiero ad anello che collegherà le frazioni 
di Spelonca e Scaleres. 
Così, per quanto riguarda gli obiettivi del PPS Alpi Sarentine, il progetto 
contribuisce in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi 
generali: 

- la creazione, la riqualificazione e l'adattamento di percorsi 
pedonali intesi come infrastrutture di base a Spelonca e Scaleres 
e quindi nelle immediate vicinanze dell'insediamento rurale, allo 
scopo di creare proposte ricreazione locale interessanti per i 
residenti. Ciò migliorerà la qualità di vita nella zona rurale, 
evitando che i suoi abitanti la abbandonino per trasferirsi 
altrove. 

- La creazione di un'infrastruttura di ricreazione locale nella 
zona rurale che possa risultare ugualmente accattivante ed 
essere utilizzata da svariati gruppi target, quali i residenti, 
gli ospiti, le famiglie, i giovani, gli ultracinquantenni e in 
parte anche i soggetti con disabilità. 
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ELEMENTI 
INNOVATIVI 
DEL PROGETTO 

Riqualificazione e collegamento della rete di sentieri delle frazioni 
di Spelonca e Scaleres alla rete comune sovracomunale di sentieri 
delle Alpi Sarentine. 
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 Questo progetto consente di mettere in atto una strategia unitaria per 

i sentieri tematici nell'area Leader delle Alpi Sarentine, integrandoli in 
un concetto di marketing comune. 
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DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO 
Situazione iniziale - 
Fabbisogno locale 
Breve descrizione del problema 
- Soluzione proposta 

Questo progetto prevede il risanamento de i sentieri escursionistici 
esistenti realizzando la pavimentazione in ghiaia, l’installazione di 
canalette di scolo dell'acqua e di recinzioni in legno, la costruzione di 
sistemi di drenaggio, creando piazzole di sosta e rimuovendo altre 
eventuali irregolarità. Sarà inoltre costruito ex novo un ponte 
percorribile, facente parte del sentiero escursionistico n. 7, oltre a una 
nuova spalla del ponte. 

SCALERES: 
Nella frazione di Scaleres saranno creati due nuovi percorsi ad anello, 
che si estenderanno quasi esclusivamente su sentieri già esistenti. 

Sentiero escursionistico ad anello di Scaleres (lungo): 
il punto di partenza di questo percorso ad anello è il centro di Scaleres, 
nei pressi della locanda Gasthof Mesner. Da lì, il sentiero esistente n. 
19/3/18/7 conduce allo spiazzo presso lo Schalderer Badl, dove è 
prevista la costruzione di una piazzola di sosta con un abbeveratoio in 
legno di larice per il percorso Kneipp. Da quel punto, il sentiero ad 
anello corre in direzione ovest lungo il Rio Scaleres fino al bivio della 
strada forestale Trauper-Steinwendt, che permette di prendere una 
scorciatoia del percorso circolare. 
Gli escursionisti che vogliono percorrere l'intero sentiero ad anello, 
proseguono lungo il sentiero del torrente fino al bivio del sentiero n. 4A, 
che presto diventa il sentiero n. 19 e infine riporta al punto di partenza 
al Gasthof Mesner. La variante lunga copre una lunghezza di circa 9 km, 
mentre la scorciatoia è lunga 4,5 km. 
Poiché il sentiero ad anello corre lungo una rete di sentieri già ben 
sviluppata, non sono previsti ulteriori lavori sul sentiero stesso. 
Sono solo previste alcune piazzole di sosta e la costruzione di un nuovo 
ponte di legno di collegamento al sentiero n. 7, che porta ai famosi laghi 
Gelati. 

 
Sentiero ad anello di Scaleres (breve): 
la partenza del sentiero ad anello breve di Scaleres è situata dallo 
stesso punto nel centro del paese da cui inizia il sentiero lungo 
descritto sopra. 
Seguendo il sentiero n. 2 in direzione nord/nord-ovest, il percorso 
conduce in salita per circa 400 m fino al maso Wieserhof. Da lì, il 
sentiero ad anello corre in direzione est per circa 1,3 km lungo la 
strada forestale Zirmeid, da dove si dirama a destra in direzione sud un 
vecchio sentiero escursionistico abbandonato che conduce al maso 
Pardellhof. 
Questa parte deve essere liberata dai cespugli per una lunghezza di 
circa 600 m. Inoltre, l'accesso deve essere ampliato per un tratto 
lungo circa 30 m. 
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 Seguendo il sentiero n. 3, si ritorna al punto di partenza al Gasthof 

Mesner. 
Su questo breve sentiero ad anello sono previste l’installazione di 
gradini di legno in alcuni punti, la sostituzione del corrimano e la 
riparazione del tratto di sentiero sopra il Pardellhof. 

 
SPELONCA: 
La realizzazione di due sentieri ad anello, che corrono 
interamente lungo i sentieri esistenti, è prevista anche nella 
frazione di Spelonca. 

 
Sentiero ad anello di Spelonca (breve): 
il punto di partenza del sentiero ad anello "Spelonca breve" è il 
parcheggio di fronte alla stazione dei pompieri, nel centro del paese. Da 
lì, il sentiero conduce a est fino al sito del punto panoramico Spilucker 
Platte. Oltre all'attrattiva paesaggistica del sentiero, sono previsti 
diverse piazzole di sosta e altri punti di interesse, simili al sentiero ad 
anello di Scaleres. Dalla Spilucker Platte, seguendo il sentiero n. 2A verso 
nord, si raggiunge la locanda "Ortner" e più a ovest il maso Gruberhof. 
Da qui il sentiero conduce attraverso la foresta, sul sentiero ad anello 
esistente di Spelonca, passando per il maso Gostnerhof, fino al punto di 
partenza. 
Anche se il percorso circolare, come già indicato, si sviluppa interamente 
su sentieri esistenti, sono necessari vari interventi, ad esempio, l'area di 
fronte alla Spilucker Platte sarà rinnovata e sarà installata una 
recinzione di legno intrecciato sul lato a valle. Inoltre, sarà eretto un 
recinto di pali e sarà rinnovata una recinzione per animali selvatici lungo 
il sentiero. Vicino al Gruberhof, saranno rinnovati in due punti un muro 
a secco e una staccionata di legno e una piccola passerella di legno sarà 
sostituita a partire dal Gostnerhof. Inoltre, saranno create alcune 
opportunità di sosta. 

 
Sentiero ad anello di Spelonca (lungo): 
il primo tratto del percorso lungo segue lo stesso tracciato del sentiero 
ad anello breve fino al di sopra della Spilucker Platte. Dal bivio davanti 
alla locanda Ortner, il percorso lungo segue il sentiero n. 2A verso nord 
fino al Nockköpfl. In questo punto sono in fase di rinnovo una recinzione 
e una panchina. A circa 700 m dal bivio dal sentiero ad anello più corto, il 
percorso si dirama dal sentiero 2A e prosegue in direzione ovest, 
passando sopra il maso Gostnerhof, seguendo il sentiero n. 2. All'incrocio 
con il sentiero n. 3, il percorso svolta in direzione est, verso il punto 
panoramico Burgstallegge (Spilucker Köpfl). Anche qui verrà realizzata 
una serie di panchine. 
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 Da lì, il sentiero si dirige verso sud fino all'incrocio con il sentiero n. 3A. 

Seguendolo in direzione nord, si ritorna al punto di partenza nel centro 
di Spelonca. 
Dallo Spilucker Köpfl si può anche raggiungere in circa 5 minuti il 
sentiero ad anello breve di Scaleres, seguendo la strada forestale 
Zirmeid. Lungo il sentiero escursionistico, le piazzole di sosta saranno 
rinnovate in alcuni punti, verranno installati gradini in legno e saranno 
ripristinate le staccionate di legno. In un punto sarà rinnovata una 
vecchia condotta idrica di interesse storico, che sarà illustrata da un 
pannello informativo. 

 
 
 

RISULTATI 
ATTESI 

Grazie alla riqualificazione dei nuovi sentieri tematici e in 
collaborazione con il Comune e l'associazione turistica di Varna, sarà 
creata una nuova offerta ricreativa per la popolazione locale e per i 
turisti. In questo modo viene anche offerto un nuovo prodotto a 
favore di un turismo sostenibile in una zona rurale. 

 Risanamento e miglioramento di sentieri escursionistici. 
 Realizzazione di diverse piazzole di sosta. 
 Incremento dell’attrattiva delle frazioni di Scaleres e 

Spelonca. 

 
DURATA DEL 
PROGETTO 

Mesi 24 

Inizio previsto del progetto: luglio 2019 

TITOLARE/BENE
FICIARI DEL 
PROGETTO 
Nome e indirizzo 

Ispettorato forestale di Bressanone 
Viale Ratisbona, 18 
39042 Bressanone 

RESPONSABILE (capo 

progetto) 

Günther Unterthiner 
0472 821220 Günther.Unterthiner@provinz.bz.it 

 
PARTENARIATO 
Partecipanti al progetto 

I lavori saranno eseguiti dall'Ispettorato forestale di Bressanone. Il 
contributo proprio previsto del 20% sarà assunto dal comune di 
Varna. 
Il progetto è sostenuto dai proprietari terrieri privati. 

GRUPPO 
TARGET/BEN
EFICIARI 

 
Residenti dei comuni, famiglie, operatori turistici, ospiti. 

ATTIVITÀ 
INTERVENTI 
PRESTAZIONI 
PRODOTTI 

 
Risanamento e collegamento dei sentieri nel comune di Varna. 

COSTI DEL 
PROGETTO E 

Descrizione Costi € 

Lavori manuali (ore degli operai forestali) 33.089,68 € 

Acquisti (ponte, manutenzione sentiero, piazzole di 34.906,00 € 
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FINANZIAMENTO 
Descrizione delle 
misure e dei mezzi 

sosta) 
Noleggio macchinari 17.004,32 € 
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 Totale dei costi 85.000,00 € 

Contributo 68.000,00 € 80 % 
Quota privata 17.000,00 € 20 % 

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

Queste misure contribuirebbero a sostenere lo sviluppo del turismo 
nella zona rurale, proponendo un'offerta nuova e accattivante con 
ripercussioni positive sulla creazione di valore aggiunto. 
Il principale risultato di questo progetto consiste in una rete di sentieri 
lasciata intatta ma rinnovata, percorribile a piedi per accedere alle 
frazioni di Spelonca e Scaleres. 

 

Descrizioni tecniche dettagliate, piani, disegni e foto possono essere allegati alla 
descrizione del progetto. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bressanone, 
21/01/2019 

FirmaDtoerdAignittaralmgsetenltleerda: 

Guenthe r Unterthiner 
Data:21/01/2019 11:46:43 

 

Luogo, data Firma 


