Progetto n. 12
Misura:

313A promozione del turismo

Titolo del progetto:

Urlesteig” – L’avventura nella
natura nella Val Sarentino

Durata:

2 anni

Poratore del progetto:

Comune Val Sarentino

Costo totale:

268.400,- €

Finanziamento:

70%

Autofinanziamento:

80.520,- €
Sostenuto dalla società dell’impianto
sciistico di San Martino

Ufficio responsabile:

32.2 ufficio economia montana

„

(187.880,- €)

Descrizione e contenuto:
Situazione iniziale
In inverno la zona sciistica ed escursionistica di San Martino è sfruttata in maniera
abbastanza soddisfacente, mentre in estate i visitatori non sono molti. La zona
escursionistica con i suoi ottimi sentieri segnati e con le sue malghe aperte agli ospiti è ideale
per le famiglie con bambini di ogni età. Tuttavia, in estate non è in grado di attrarre
abbastanza ospiti da poter essere sfruttata in maniera soddisfacente.
Per questo motivo, un gruppo costituito dai membri della srl impianto sciistico San Martino,
dai rappresentanti del gruppo interessati e dal geometra Mark Pichler, ha elaborato un
progetto di valorizzazione della zona intera. Il progetto consiste nella realizzazione di un
sentiero d’avventura che aumenterebbe l’attrattività della zona escursionistica di San
Martino in estate.
Descrizione del progetto
L‘„Urlesteig – L’avventura nella Natura della Val Sarentinol“ è un sentiero a tema suddiviso in
vari settori e che dovrebbe sorgere a San Martino.
I settori sono i seguenti:

1. „Pichlberg“ – malga„Pfnatsch“
2. malga „Pfnatsch“ – malga „Sunnalm“
3. „Pichlberg“ – malga „Getrum“
4. malga „Getrum“ – San Martino
1. Pichlberg – malga „Pfnatsch“
In questo settore l’acqua è la protagonista.
Le ruote idrauliche, i corsi d’acqua, l’acqua come mezzo di trasporto e il sistema dei serbatoi
d’acqua vengono spiegati in maniera semplice. Già dalla stazione a monte della cabinovia
alla malga “Pfnatsch”, alcuni cartelli indicano l’argomento trattato ed introducono i visitatori
nella tematica.
Le seguenti stazioni sono in programma:
•
Cartelli lungo il sentiero
•
Ruote idrauliche con sedie a sdraio e altri posti a sedere
•
Piccolo stagno con una zattera di legno
•
Grondaie di legno
•
Congegno per il trasporto del legno
Inoltre in ogni stazione si trova un cartello d’informazione sull’argomento trattato.
2. Malga „Pfnatsch“– malga “Sunnalm“
Per questo settore è stato scelto il tema della fauna locale. Sui cartelli sono riportate le informazioni
sulla lepre bianca delle Alpi, sulla lepre comune, sul fagiano di monte, sul gracchio alpino, sulla biscia
dal collare, sulla libellula, sulla martora, sul capriolo, sul merlo dal collare, sugli organetti, sulla cincia
bigia alpestre e sullo scoiattolo. Inoltre si intende realizzare una scultura a forma di libellula sulla
quale sia possibile arrampicarsi. Bambini di ogni età possono esercitarsi nell’arrampicata e fare le
prime esperienze in un ambiente sicuro.

3. Pichlberg – malga „Getrum“
In questo settore il visitatore viene informato sul seguente argomento:
•
Il pino mugo della Val Sarentino: cartello informativo, raccolta del pino mugo
•
labirinto di pino mugo, via ferrata attraverso il pino mugo
•
I dintorni della Val Sarentino: piattaforma panoramica
•
Le malghe della Val Sarentino: installazione audio con informazioni riguardanti la gestione
delle malghe della valle
•
L’acqua della Val Sarentino: il trattamento “Kneipp”, l’antico rimedio di un sarentinese
ingegnoso
•
I “Knappenlöcher”(buchi dei minatori) della Val Sarentino e la muraglia di confine: storia dei
“Knappenlöcher” dalla parte opposta della valle e della muraglia che segnava il confine tra la
Val Sarentino e la zona di Villandro

4. Malga „Getrum“ – San Martino
In questo settore il visitatore ottiene delle informazioni sulla flora e sui vari habitat attraverso una
rappresentazione figurativa:
•
Il cembro viene rappresentato da una cappella di legno di cembro (un oasi di calma a
disposizione dell’escursionista)
•
Il pino mugo
•
Il larice
•
Il bosco misto
•
I mulini di San Martino

Obiettivi
•
•
•
•
•
•
•

Aumento dell’attrattività della zona escursionistica di San Martino – Val Sarentino
Aumento dello sfruttamento e della redditività delle malghe, delle aziende e dell’impianto di
risalita di San Martino
Passaggio di informazioni sulla natura e sugli habitat naturali della Valle
Posizionamento dell’area sul mercato come zona escursionistica per famiglie
Documentazione delle particolarità della Val Sarentino
Sentiero a tema unico
Raddoppio dei visitatori della zona escursionistica di San Martino nel giro di tre anni

Totale costi del sentiero d‘avventura:
settore “Pichlberg” – malga „Pfnatsch“
settore malga „Pfnatsch“ – malga „Sunnalm“
settore „Pichlberg“ – malga „Getrum“
settore malga „Getrum“ – Tornanti di Villandro
Pianificazione e direzione dei lavori
Pubblicità
Totale

95.500,00 €
42.000,00 €
73.500,00 €
32.400,00 €
17.000,00 €
8.000,00 €
268.400,00 €

Commento finale
Questo progetto è svolto in collaborazione dalla srl impianto di risalita San Martino, dal
gruppo interessati e dalle aziende di San Martino. Il progetto viene sviluppato insieme e tutti
i partecipanti si aspettano risultati positivi dal sentiero a tema. Per l’associazione turistica e
per le aziende turistiche della valle il sentiero è un valore aggiuntivo. Per le aziende turistiche
è molto positivo che gli ospiti abbiano la possibilità di scoprire la Val Sarentino in questa
maniera. Altre regioni dimostrano che un sentiero a tema contribuisce molto alla
valorizzazione di una zona escursionistica, sarà così anche in Val Sarentino.

Contatto: Sonja Stofner, GRW Val Sarentino, info@grw.sarntal.com

