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PROGETTO 
 
Sistemazione sentieri comunali Mason Vicentino Molvena 

 
FINALITA’ DEL PROGETTO 
L’oggetto del presente progetto definitivo esecutivo è la manutenzione straordinaria ed il ripristino 
di alcuni tracciati sentieristici presenti nei comuni di Molvena e Mason Vicentino (provincia di 
Vicenza). 
La rete sentieristica di questi due comuni si snoda attorno ad un percorso principale “Percoro 
Colceresa” dal quale si diramano percorsi secondari, deviazioni verso punti di interesse ed itinerari 
ad anello. 
La scelta dei tracciati interessati dagli interventi, e la scelta delle lavorazioni, si è basata sulle 
indicazioni e le esigenze avanzate dall’amministrazione pubblica (Comuni di Molvena e Mason 
Vicentino) e dalle associazioni locali coinvolte nella promozione e valorizzazione del territorio (Pro 
loco).  
In particolare il progetto di fattibilità interessa i seguenti tratti di rete sentieristica: 
 
Comune di Molvena: 
Sistemazione sentiero strada Loara – sentiero 
strada degli Onari – sentiero Strambane – 
sentiero strada di Campo Urbano – sentiero 
Collalto 

 
 
 
Lunghezza totale sentieri (m) 3.533 metri 

 
Comune di Mason Vicentino: 
Sistemazione sentiero Sonco Gobbi - Sentiero 
Colceresa (tratto Z-Z1-AA) - Sentiero Stradona 
(tratto T-U-V) - Sentiero Palazzotto - Sentiero 
del Riale - Sentiero Groppelle 

 
 
 
Lunghezza totale sentieri (m) 5.385 metri 

 

A seconda del sentiero gli interventi sono di varia tipologia, dalla manutenzione generale con 

pulizia a sistemazione del piano di calpestio fino alla realizzazione di nuove opere per superare 

ostacoli quali torrenti o tratti particolarmente ripidi o dissestati. 

 

Il progetto definitivo esecutivo è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 

27/09/2017 per l’importo di 251.232,84 di cui € 180.763,33 per lavori a base d’asta, oltre € 

4.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 65.969,51 per somme a disposizione 

dell’amministrazione. 

 

La spesa complessiva relativa al progetto per la “sistemazione sentieri comunali” pari ad € 

251.232,84 è finalizzato per € 185.263,33 con contributo elargito da AVEPA e la restante somma 

di € 65.969,51 con fondi propri degli Enti Comune di Molvena e Comune di Mason Vicentino. 

 

P.S.R. 2014-2020. Misura 7.5.1 “Infrastrutture e Informazioni per lo sviluppo del turismo 

sostenibile nelle aree rurali” 


