Progetto n. 53

Misura:

313 A Promozione del turismo

Titolo del progetto:

piattaforma panoramica
Passo Monte Croce

Durata:

2 anni

Portatore del progetto:

comune Val Sarentino

Totale costi:

44.000,- €

Finanziamento:

70% (30.800,- €)

Autofinanziamento:

13.200,- € Comune Val Sarentino

Ufficio responsabile:

ufficio economia montana

Descrizione e contenuto:
Nell'ultimo periodo Leader+ è stato risanato il sentiero E5 nella zona del Passo Monte Croce.
L'edificazione di una piattaforma panoramica intende rendere il posto ed il suo panorama
mozzafiato ancora più avvincente. La nuova piattaforma serve ad attrarre visitatori
accrescendo così l'attrattività della zona escursionistica per famiglie della Val Sarentino.

Il comune della Val Sarentino intende edificare una piattaforma panoramica sul Passo Monte
Croce, in modo che i visitatori possano godere di una vista panoramica a 360°. Questo
progetto è stato accolto favorevolmente dai comuni confinanti e dai possidenti locali. La
cima si trova a 2.084m sopra il livello del mare. L'edificazione della piattaforma e il
risanamento dei sentieri della Val Sarentino intende attrarre visitatori. La piattaforma e il
panorama circostante vogliono essere d'ispirazione per i visitatori e allo stesso tempo
animarli a fermarsi un attimo per godersi questo paesaggio unico. Si pensa di erigere un
anello di acciaio CORTHEN largo 60 cm con un diametro di 3m su una lastra di porfido della
misura 4x5 m con pietre di porfido in funzione di pesi. L’anello d’acciaio viene realizzato con
quattro lastre susseguenti, in modo che il panorama sia rappresentato in maniera plastica,
facilitando così il collegamento della descrizione della montagna con la montagna stessa. Per
evitare vie di trasporto complicate e costose per la piattaforma panoramica si intende
utilizzare il materiale necessario (pietre e lastre di Porfido) presente sul posto.
obiettivi:
• La piattaforma panoramica su Passo Monte Croce come ulteriore attrazione della
zona escursionistica Val Sarentino e posizionamento sul mercato della Val Sarentino
come zona escursionistica per famiglie
• Aumento dell’attrattività del sentiero E5 nella zona delle Alpi Sarentine
• Aggiunta all’offerta turistica della zona
• Incremento della redditività
Oltre al risanamento dei sentieri nel bosco e intorno alle malghe della Val Sarentino, questa
piattaforma sarebbe un ulteriore punto d’attrazione per i visitatori. Intende invogliare il
visitatore a fermarsi un momento per godersi il panorama circostante e vuole essere
un’attrazione della zona escursionistica Val Sarentino, accresce l’attrattiva del sentiero E5
ed è un aggiunta all’offerta turistica della zona. Facendo aumentare il numero dei visitatori
della zona escursionistica Val Sarentino, automaticamente se ne incrementa la redditività.

Contatto: Brigitte Eder, GRW Val Sarentino, info@grw.sarntal.com

