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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 DA: 01/01/2019 A: 31/01/2019 

TITOLO DEL PROGETTO Sentieri escursionistici Scaleres - Spelonca 

OBIETTIVO TEMATICO 
Descrizione dell’obiettivo 
secondo il PPS/LEP 

Turismo sostenibile 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Descrizione degli obiettivi specifici del progetto 
Obiettivi di questo progetto sono lo sviluppo delle frazioni di Scaleres e Spelonca come aree di 
svago, ricreazione ed escursionismo, la conservazione/ricostruzione di strutture storiche 
(Sentiero dei Mulini) e il miglioramento del collegamento tra le località di Scaleres e Spelonca, 
così come del collegamento con la Val Sarentino. 
 Con questo progetto il comune di Varna persegue l’obiettivo di migliorare il 

collegamento con le frazioni di Scaleres e Spelonca attraverso un sentiero tematico, 
integrandole 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 località di Varna. 

 Riqualificare i villaggi di Scaleres e Spelonca, per migliorare le prospettive di sviluppo 
turistico. 

ELEMENTI INNOVATIVI DEL PROGETTO 
L’operazione di riunire i villaggi di Scaleres e Spelonca con l’intento di creare un percorso tematico 
comune rappresenta una realtà innovativa e una nuova sfida turistica per le due frazioni e il 
comune di Varna. L'aspetto innovativo è rappresentato dalla realizzazione e dall’allestimento delle 
piazzole di sosta e, più in generale, dai primi passi concreti compiuti per aumentare l'interesse nei 
confronti di una destinazione turistica dolce. I sentieri storicamente utilizzati (passaggi) e le 
strutture tradizionali (condotta dell'acqua, forno, mulino) vengono conservati e volutamente 
evidenziati. 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Situazione iniziale - Fabbisogno locale 
Breve descrizione del problema - Soluzione proposta 
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Il percorso escursionistico previsto consiste in un totale di 4 sentieri ad anello, la maggior parte 
dei quali si snoda lungo la rete di sentieri esistente e collega Scaleres e Spelonca portandoli al 
centro dell'attenzione. I sentieri hanno lo scopo di ridare dolcemente 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. I sentieri permettono di esplorare a fondo il paesaggio rurale, 
amorevolmente mantenuto secondo la tradizione. 
Gli abitanti e gli ospiti in cerca di tranquillità e di natura incontaminata troveranno sicuramente 
quello che desiderano lungo questi sentieri. Trattandosi di percorsi ad anello che non riservano 
un trattamento di favore a nessuno dei due villaggi collegati, ognuno di essi può essere 
considerato come punto di partenza o di arrivo. 
Inoltre, entrambi i villaggi propongono un percorso ad anello lungo e uno breve, così da 
soddisfare le esigenze di tutti gli ospiti. Lungo il percorso, gli escursionisti potranno imbattersi in 
centri abitati ben curati, ma anche in aree boschive, 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. I sentieri si snodano spesso al limitare di prati e foreste. La 
vicinanza ai due torrenti di Scaleres e Spelonca sarà agevolata dalla creazione di piazzole dove, 
soprattutto nelle calde giornate estive, sarà possibile sostare per godere della piacevole frescura. 
Ristrutturando i due ponti di legno esistenti, questa esperienza non andrà persa nemmeno in 
futuro e anzi sarà sempre più sfruttata. 
A Scaleres e Spelonca sono previste due grandi aree ricreative con diverse strutture gioco per 
bambini. Entrambe porteranno ad una valorizzazione dello Schalderer Badl, come attrattiva 
principale del paese, e del punto panoramico Spiluck Platte, che probabilmente non ha eguali 
per la sua vista sulla città di Bressanone e viene spesso scelto come location per eventi. 
Lo Spilucker e il Nock Köpfl sono punti particolarmente interessanti per l’ampia vista panoramica 
che offrono su Spelonca e Bressanone. 
In alcuni punti particolarmente suggestivi verranno realizzate delle piazzole che inviteranno i 
visitatori a sostare e godersi la natura circostante. 
Per presentare in generale il previsto sentiero così come la zona tra Scaleres e Spelonca, è prevista 
l’installazione di diversi pannelli segnaletici e informativi. 

ATTIVITÀ - INTERVENTI - PRESTAZIONI - PRODOTTI 
Progettazione di 4 sentieri ad anello con miglioramento del percorso. 
Costruzione di due ampie aree gioco con opportunità di svago e divertimento per i bambini. 
Allestimento di un percorso Kneipp. Costruzione di una pista di pattinaggio su ghiaccio mobile, 
progettazione di diverse piazzole all'aperto, progettazione e posizionamento di pannelli 
espositivi, ristrutturazione di due ponti esistenti. 
RISULTATI ATTESI 
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 4 sentieri tematici ad anello che collegano i due paesi per una maggiore 
cooperazione. 

 Migliore promozione turistica delle frazioni come area ricreativa locale in 
cooperazione con la località principale di Varna. 

 Maggior numero di visitatori e turisti nelle frazioni. 
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DURATA DEL 
PROGETTO 

Mesi 12 

Inizio previsto del progetto: 2019 

TITOLARE/BENE
FICIARI DEL 
PROGETTO 

COMUNE DI VARNA 
Via Voitsberg, 1 
39040 VAHRN 

RESPONSABILE (capo 

progetto) 

HEINRICH BRUGGER 
Telefono: 348 2236379 e – mail: heinrich.brugger@holzbau-brugger.it 

GRUPPO 
TARGET/BEN
EFICIARI 

Famiglie, escursionisti, bambini, giovani, anziani, soggetti con 
esigenze speciali, turisti. 

COSTI DEL PROGETTO E FINANZIAMENTO 
Descrizione delle misure e dei mezzi 

Descrizione Costi € 

A: Costi Frazione Scaleres 82.474,68€ 

Scivolo 
Amaca 1 
Amaca 2 
2 attrezzi da 
arrampicata  
Pista da 
pattinaggio su 
ghiaccio 
Ponti sospesi 
2 lettini girevoli 
Pannelli informativi 
4 panchine 
2 attrazioni 
Lavori di montaggio compresa ruspa 

15.000€ 
4.000€ 
2.500€ 

13.300€ 
19.000€ 
13.000€ 

900€ 
1.360€ 
1.400€ 

4.491,80€ 
7.522,88€ 

B: Costi frazione Spelonca 41.329,02€ 

Casa sull’albero con attrezzi da 
arrampicata 
 5 lettini girevoli 
Testo su pannello Forex 
Attrezzi da gioco 
Montaggio e messa in funzione del mulino 
10 pannelli informativi 

25.000,00€ 
2.850,00€ 

40,00€ 
7.539,02€ 
5.900,00€ 

Totale parziale 123.803,70€ 

Spese tecniche 5% 6.190,19 € 

Spese impreviste 3% 3.714,11 € 
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Totale senza IVA 133.708,00€ 

Iva 22% 39.320,06 € 

Totale dei costi 163.123,76 € 
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Contributo 130.499,00 € 80% 
Quota privata 32.624,75 €€ 20% 
VALORE AGGIUNTO PER ILTERRITORIO LEADER 
Qual è il valore aggiunto di questo progetto se attuato attraverso il programma Leader? 

Oltre alla mera identificazione di nuovi percorsi escursionistici, il progetto prevede la 
realizzazione di piazzole di sosta che invitino a soffermarsi e a godere del panorama e siano allo 
stesso tempo rispettose del paesaggio. Gli investimenti in frazioni remote come Scaleres e 
Spelonca possono essere finanziati quasi esclusivamente da fondi Leader, dando così valore 
all'area rurale. 
Ogni progetto attuato nell'area Leader permette di concentrarsi a livello sovracomunale nella 
strategia di marketing del territorio e incrementa il valore aggiunto nell'area rurale. 

 
 
 

 
Il Richiedente 

Varna, 30/01/2019 Andreas Schatzer - firmato digitalmente 
 
 

Luogo, data Firma 


