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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 escursionistico e tematico San Pietro Lazfons 

OBIETTIVO TEMATICO 
Descrizione dell’obiettivo 
secondo il PPS/LEP 

Turismo sostenibile 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Descrizione degli obiettivi specifici del progetto 
 Riqualificazione della frazione di Lazfons e miglioramento dell'infrastruttura turistica. 
 Conservazione e riprogettazione di un sentiero tematico culturale e storico. 
 Messa in sicurezza del sentiero a tema storico per gli escursionisti 
 Divulgazione di nozioni di cultura e storia alla popolazione e ai turisti. 

ELEMENTI INNOVATIVI DEL PROGETTO 
Integrazione della frazione di Lazfons nell'offerta culturale e turistica del comune di Chiusa. 
Decentramento dell'offerta comunale attraverso l’utilizzo della rete di sentieri escursionistici e 
nuovi pacchetti di promozioni nelle frazioni. 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Situazione iniziale - Fabbisogno locale 
Breve descrizione del problema - Soluzione proposta 
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Il presente progetto prevede la costruzione di un sentiero da Lazfons/Moarbild fino a San Pietro di 
Lazfons. La chiesa di San Giacomo a Latzfons è, secondo la tradizione, una delle chiese parrocchiali 
più antiche e più piccole del comune di Chiusa. Ancora più antica è la chiesa di San Pietro, che dista 
pochi passi dalla chiesa parrocchiale ed è immersa nei boschi di Latzfons. 
È situata a circa 1 km di distanza ed è facilmente raggiungibile anche a piedi. Chiese e monasteri 
sono luoghi di interesse culturale particolarmente apprezzati a Chiusa e a Lazfons, alcuni sono 
particolarmente conosciuti, come la chiesa nei pressi del Rifugio Santa Croce, uno dei siti di 
pellegrinaggio più alti d'Europa, e il noto monastero di Sabiona. Negli ultimi anni, la rete stradale e 
pedonale di Lazfons è stata rinnovata ed ampliata. Un nuovo marciapiede è stato costruito a partire 
dal centro del paese fino all'incrocio presso il capitello votivo Moarbild. Per poter inserire la 
chiesetta di San Pietro tra le attrazioni culturali di Chiusa, è necessario costruire il marciapiede 
previsto dal progetto tra il Moarbild e la chiesetta di San Pietro, colmando così una lacuna esistente 
nella rete di sentieri e percorsi escursionistici e agevolando l’accesso al sito. 
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ATTIVITÀ - INTERVENTI - PRESTAZIONI - PRODOTTI 
 Lavori di costruzione per la realizzazione di un sentiero escursionistico tematico. 
 Ricerca e presentazione della storia di questo sentiero escursionistico attraverso documenti 

stampati e pannelli informativi. 
 Promozione di questa nuova offerta attraverso l'organizzazione turistica. 

RISULTATI ATTESI 
 Collegamento tra San Pietro e Lazfons attraverso un sentiero escursionistico tematico. 
 Documentazione informativa sul percorso storico "Lazfons - San Pietro". 

 
DURATA DEL 
PROGETTO 

Mesi 24 

Inizio previsto del progetto: 

TITOLARE/BENE
FICIARI DEL 
PROGETTO 
Nome e indirizzo 

Comune di Chiusa 
INDIRIZZO 
39043 CHIUSA 

RESPONSABILE (capo 

progetto) 

Maria Gasser 
Telefono: 0472 858222 info@klausen.eu 

GRUPPO 
TARGET/BEN
EFICIARI 

 Abitanti, visitatori e turisti 

COSTI DEL PROGETTO E FINANZIAMENTO 
Descrizione delle misure e dei mezzi 

Descrizione Costi € 

A: Opere del contratto 103.703,92€ 

a. Importo dei lavori di costruzione 
b. Lavori inerenti alla sicurezza 

99.289,78 
4.414,14 

B: Totale a disposizione dell’amministrazione 33.386,77€ 

a. Spese tecniche ca. 5% 
b. IVA opere del contratto 22% 
c. IVA spese tecniche 4% + 22% 
d. Spese impreviste 3% 

5.185,20 
22.814,86 

1.393,78 
3.992,93 

Totale dei costi 137.090,69€ 
Contributo 109.672,55€ 80% 
Quota privata 27.418,14€ 20% 
VALORE AGGIUNTO PER ILTERRITORIO LEADER 
Qual è il valore aggiunto di questo progetto se attuato attraverso il programma Leader? 
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Questo progetto sostiene il perseguimento di due obiettivi del piano di sviluppo locale delle Alpi 
Sarentine. Con l'attuazione di questo progetto, il sentiero storico per la chiesa sarà trasformato in 
un nuovo sentiero turistico escursionistico che farà risaltare la chiesetta di San Pietro sotto una 
nuova luce. Il progetto amplierà l'offerta turistica nell'area Leader, aggiungendo un nuovo tesoro al 
patrimonio artistico. Migliorerà la qualità e la quantità delle offerte turistiche nelle zone periferiche.
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Il Richiedente 
 

Chiusa, 22/01/2019 Maria-Anna Gasser Fink (firmato digitalmente) 
 

Luogo, data Firma 


