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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 19.2.7.6 

Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, 
al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e 
naturale dei villaggi e del paesaggio rurale e dei siti ad alto 
valore naturalistico compresi gli aspetti socioeconomici di tali 
attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di 
ambiente. 

DURATA DEL 
BANDO DAL: 08/02/2021 AL: 08/03/2021 

TITOLO DEL PROGETTO Costruzione di un pilone votivo a Scaleres 

OBIETTIVO TEMATICO 
Descrizione dell’obiettivo 
secondo il PPS/LEP 

Valorizzazione dei beni culturali e dei tesori artistici associati alla zona. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Descrizione degli obiettivi specifici del progetto 

Valorizzazione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale. 

ELEMENTI INNOVATIVI DEL PROGETTO 

- Preservare e risistemare il "capitello votivo" per tramandarlo ai posteri come antico bene 
culturale tradizionale. 

- Adeguare il bene culturale tradizionale in modo che rifletta i tempi attuali. 
- Presentare sotto una veste moderna e accattivante un bene culturale cui la popolazione è 

profondamente legata. 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO Situazione iniziale - Fabbisogno locale 
Breve descrizione del problema - Soluzione proposta 

Il capitello votivo è una costruzione di piccole dimensioni molto frequente, originariamente 
destinata a servire da invito alla preghiera o alla sosta (come le croci che sorgono sul ciglio 
della strada). Spesso i capitelli votivi erano anche eretti in memoria e come espressione di 
gratitudine per essere sopravvissuti a pericoli, catastrofi, epidemie … Questi piccoli monumenti 
particolarmente diffusi in Alto Adige risalgono al Medioevo, spesso erano variamente decorati 
con dipinti, immagini, statue, croci e avevano svariate forme e dimensioni. Un gran numero di 
capitelli votivi risale ai tempi della diffusione della peste (parola chiave: "Peststöckl"/capitello 
votivo per la peste). Anche il diroccato capitello in località Scaleres, per il quale il presente 
progetto prevede la sostituzione in un luogo diverso, deve le sue origini a un'epidemia di peste. 
Purtroppo non è stato possibile datarlo a causa della mancanza di documentazione. 
Decenni fa, quando fu costruita una nuova strada provinciale per Scaleres, venne anche eretto 
un nuovo muro di rinforzo piuttosto alto proprio lungo il bordo esterno del vecchio capitello 
votivo, che diventò inaccessibile e invisibile dalla strada. Con la perdita di “visibilità” e di 
importanza, iniziò il suo declino. 
Il progetto riprende il tema del ricordo e intende “lasciare un segno” della pandemia da 
Coronavirus. Concettualmente il nuovo capitello votivo si allineerebbe al "Peststöckl" esistente 
ed è volutamente orientato alla tradizione dei capitelli regionali, che si rivolgono direttamente 
all’osservatore. L'obiettivo è quello di trasmettere un messaggio semplice, chiaro ma "sereno", 
di richiamo e confronto con la tragedia della pandemia. 
Il capitello ha proporzioni quasi umane, anche se, con un'altezza di 2,20 m, risulterebbe essere 
leggermente più alto di un uomo adulto. La costruzione va posata su di un terreno naturale in 
lieve pendenza, che non deve essere spianato o preparato, ad esempio andrebbe collocata su 
di un prato sul versante della montagna. La superficie di questa struttura chiusa, simile a un 
blocco, è relativamente scura, in acciaio nero e riporta delle croci stampate a rilievo, che 
all’osservatore appaiono come una sorta di "rugosità". Il significato delle croci è rafforzato dalla 
loro ripetizione e trasforma l'involucro esterno nel simbolo della sofferenza globale, del dolore 
e, alla fine, delle vittime della pandemia. L’involucro idealmente malinconico di questo blocco 
monolitico presenta un’incisione profonda, simile alla nicchia dei capitelli votivi tradizionali, ma 
formalmente reinterpretata. In questo caso la nicchia rappresenta la frattura causata dalla 
pandemia nella vita sociale, ma al tempo stesso è anche simbolo di speranza e fiducia. Questo 
"raggio di luce" generato da superfici metalliche scintillanti, ad es. bronzo od ottone lucido, 
presenta una scritta (speranza, fiducia) su ciascuna delle due superfici laterali verticali. 
L'incisione nella superficie scura del capitello votivo è come una "luce", mentre le due parole 
sono un invito alla riflessione e all’introspezione. 
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ATTIVITÀ - INTERVENTI - PRESTAZIONI - PRODOTTI 

Realizzazione e posizionamento di un capitello votivo lavorato a rilievo con profonda incisione 
che simboleggia un raggio di luce e vuole esprimere speranza e fiducia. 
Realizzato con superfici metalliche scintillanti in bronzo o ottone e con iscrizione. 

RISULTATI ATTESI 

- Un nuovo capitello votivo artistico chiaramente visibile, a ricordo di eventi 
storici e credenze popolari della tradizione. 

 
DURATA DEL 
PROGETTO 

Mesi 12 

Inizio previsto del progetto: estate 2021 

TITOLARE/BENE
FICIARI DEL 
PROGETTO 

Comune di Varna 
Via Voitsberg, 1 
39040 Varna (BZ) 

RESPONSABILE (capo 

progetto) 

ANDREAS SCHATZER 
0472 976800 e – mail: info@vahrn.eu 

GRUPPO 
TARGET/BEN
EFICIARI 

Popolazione locale, visitatori giornalieri e turisti appassionati di 
cultura 

COSTI DEL PROGETTO E FINANZIAMENTO 
Descrizione delle misure e dei mezzi 

Descrizione Costi € 

A: Lavori preparatori 3.190,00 € 

Sterro, lavori di rinverdimento, fondamenta, costi per la sicurezza  

B: Capitello votivo 20.700,00 € 

Materiale, punzonature e incisioni, mappatura superficiale, iscrizione  

C: Spese amministrative e IVA 11.805,74 € 

Spese impreviste, spese tecniche, Inarcassa, IVA 
 

Totale dei costi 35.695,74 € 
Contributo 28.556,59 € 80% 
Quota privata 7.139,15 € 20% 
VALORE AGGIUNTO PER ILTERRITORIO LEADER 
Qual è il valore aggiunto di questo progetto se attuato attraverso il programma Leader? 
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Descrizioni tecniche dettagliate, piani, disegni e foto possono essere allegati alla descrizione 
del progetto. 

 
 
 

Il Richiedente 
 

Varna, 08/03/2021 Andreas Schatzer 

Luogo, data Firma 

Questo progetto attuato attraverso il programma Leader contribuisce a perseguire e realizzare 
la strategia e un obiettivo tematico del PPS/LEP Alpi Sarentine. Valorizzare anche un piccolo 
bene culturale come questo capitello nella regione Leader, serve a migliorare l’attrattiva del 
territorio rurale. Questo progetto Leader è un ulteriore tassello nella cooperazione tra turismo e 
cultura nell'area Leader. 


