COMUNE DI BADIA CALAVENA
PROVINCIA DI VERONA
PERCORSO TURISTICO "LA DORSALE DELLA STORIA
"LA VECIA VIA DELLA LANA".

Il progetto è finalizzato alla definizione di un itinerario turistico che attraversa ben sei comuni della Val
Tramigna e della Val d’Illasi con lo scopo di valorizzare il territorio ed incentivare un turismo sostenibile.
L’intervento va a ridefinire, implementare e collegare una serie di percorsi, in alcuni casi parzialmente
abbandonati e/o poco conosciuti che andranno a costituire un unico itinerario: “La Vecia via della Lana”.
L’itinerario “La Vecia via della Lana” che rievoca la memoria comune dell’antica via un tempo utilizzata
per trasportare la lana grezza negli stabilimenti delle vicine vallate è stato definito ricalcando i percorsi
ricadenti nei singoli territori Comunali che sono stati tra loro ricuciti utilizzando necessariamente anche
infrastrutture adiacenti o complementari che sebbene non oggetto di intervento, determinano la
continuità del nostro itinerario.
Il tratto di percorso che interessa il territorio Comunale di Badia Calavena, intercetta il percorso che
proviene dal Comune di Tregnago nei pressi della località “Collina”. Da qui prosegue verso il Comune di
Selva di Progno passando per la località “Righetti”, la località “Monte” e la località “Cucco”. Il tracciato,
sviluppandosi lungo strade esistenti, necessitava, per essere fisicamente definito, del posizionamento di
adeguata segnaletica e cartellonistica ed in alcuni tratti, di interventi di consolidamento e rifacimento
della pavimentazione. Nei tratti di collegamento che intercettano la viabilità Provinciali, non erano previste
opere ad eccezione dell’installazione della cartellonistica di segnalazione del percorso.
Il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con deliberazione di giunta comunale n. 5 del
22.01.2018, per l'importo complessivo dei lavori a base di gara di euro 142.985,55 oltre oneri per la
sicurezza di euro 4.000,00 per complessivi euro 146.985,55, oltre Iva di legge.
Con determina a contrarre del Responsabile Area Tecnica n. 163 del 26.06.2018, veniva avviata la
procedura per l’appalto dei lavori secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici D.Lgs.
50/2016. Con successiva determina del Responsabile Area Tecnica n. 218 del 08.08.2018 i lavori sono
stati aggiudicati in via definitiva all’Impresa ECO EDILSCAVI srl

di Sant’Anna d’Alfaedo (VR), per un

importo di euro € 134.144,77 oltre Iva di legge.
I lavori sono stati consegnati il giorno 02/10/2018 come da verbale in pari data firmato senza riserve da
parte dell'Impresa.
La Direzione dei lavori, con certificato in data 20/11/2018, dichiarava sostanzialmente ultimati i lavori
medesimi in pari data e pertanto in tempo utile.
L'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale è pari ad € 131.348,93 (di cui euro 4.000,00
per oneri della sicurezza) rientra tra le somme autorizzate.
I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie e agli
ordini e disposizioni del Direttore dei lavori. Le principali variazioni apportate sono state realizzate, entro i

limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori in accordo con il sottoscritto Responsabile del
Procedimento.
Come previsto dal progetto, si è proceduto alla sistemazione delle pavimentazioni stradali, eseguendo, a
seconde dei singoli casi, gli interventi di scavo, posa dello stabilizzato e pavimentazione in misto
cementato o in cls.
In determinati tratti del percorso sono state posate le canaline ed i pozzetti per la regimazione delle
acque meteoriche.
Sono stati altresì collocati i cartelli indicatori e gli arredi.
Ai fini della quantificazione dei flussi turistici si è prevista la collocazione, nel totem informativo, di
un codice QR Code che rimanda ad un sito, collegato alla pagina web del comune,
automaticamente

contabilizza

i

singoli

accessi.

La

pagina

che

web potrà contenere tutte le

informazioni che l’Ente riterrà opportune per valorizzare, implementare e pubblicizzare il percorso ai fini
turistici.
A lavori ultimati i tratti di strada oggetto di intervento risultano ora maggiormente agevoli e percorribili. La
cartellonistica consente di orientarsi nel territorio e programmare così specifiche escursioni. L’itinerario,
permette di godere di scorci panoramici di notevole bellezza con ampie vedute degli splendidi
paesaggi naturali caratterizzati da valli, boschi e contrade che caratterizzano i territori attraversati.
Quando anche i comuni vicini avranno completate le opere, si potrà fruire di un itinerario di circa 48 Km
di lunghezza. Questo percorso non sarà pertanto solamente un’arteria che fisicamente unirà ben sei
Comuni, ma consentirà di rievocare e mantenere vivo il ricordo e la memoria storica delle nostre
tradizioni che sono la base di quegli elementi ed aspetti comuni di particolare e riconosciuta valenza in
grado, se ben valorizzati e divulgati, di migliorare l’attrattività turistica dei nostri territori.
Badia Calavena, lì 20.11.2018

