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AVVI è un’idea di sviluppo del territorio proposta alla comunità da un gruppo di professionisti 
esperti in progettazione urbana, architettonica  e paesaggistica

gruppo di lavoro

Giorgio Crestanello  geometra
Teresa Dardo   architetto
Manola Caselin   architetto
Robert Maddalena  architetto
Eric Pavan   geologo
Stefano Lovat   agronomo - finanziamenti  regionali/europei

Consulenza storiografica
Luigi Cortelletti storiografo, 
Giovanni Matteo Filosofo scrittore memorialista,
Silvio Zenere Storico

referente
Giorgio Crestanello
telefono 0445 390648 362631 . info@avvi.it . www.avvi.it

lavorano con noi

Cycle in Italy   www.cycleinitaly.com
Location of Main Office: 1715 37th Place, Third Floor,Vero Beach, Florida 32960
Phone: 772-766-2239, Fax:772-539-8515; Home Base in Italy: Via Piazza 49 Laghi, VI 36010 

Videorizzonti di Patrik Bertoldo, via monte Novegno,3 36030 Zugliano (VI)
Cel. 347 3029537 Tel. 0445 381362 Fax. 0445 381362 
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Il progetto AVVI nasce dalla collaborazione di più professionisti operanti nel territorio dell’Alto Vicentino che da alcuni anni studiano la modalità di intervenire 
in aree rurali minori per dare una risposta operativa ai committenti, prevalentemente privati, che richiedono una riqualificazione dei propri immobili.

Riqualificare gli immobili in un momento storico-economico dove le compravendite sono in continuo calo anche nei centri maggiori, si dimostra una strategia 
poco coerente. Lo studio tende quindi ad analizzare il territorio di questi territori per comprenderne la vocazione e di conseguenza definirne un progetto.

Il progetto AVVI - attraverso le valli dell’alto vicentino - parte dall’analisi del territorio che definisce la Val Posina fino alla sua confluenza con la Val d’Astico per 
arrivare alla porta naturale del sistema identificato dalla Rocca di Meda e il Poggio Curegno, due elementi naturali da sempre avamposti rispetto al sistema 
vallivo.  Dall’altro capo vi è il comune di Posina, piccolo ma dinamico, rinomato per il prestigio gastronomico, ma anche punto di connessione con il sistema 
montano del Pasubio e la Val Leogra.
Le altre connessioni sono rappresentate dalla valle di Laghi collegata al sistema montano dell’altipiano di Folgaria, mentre la Valle di Riofreddo connette al 
sistema montano di Tonezza/Fiorentini, Arsiero è collegamento con la Val d’Astico fino a Lavarone. Velo d’Astico è la congiunzione e collegamento con sistema 
montano del Summano, mentre alla confluenza dei corsi d’acqua, in località Schiri, attraversando Cogollo del Cengio si passa al sistema dell’altipiano di 
Asiago.  

Le valli possono essere luoghi di transizione tra le aree urbane di pianura e quelle montane, le alte valli minori si configurano per certi versi come aree rurali 
gravate da degrado e abbandono. In questo particolare contesto, la Val Posina, ha conservato un elevato valore paesaggistico, una biodiversità dovuta al 
rimboschimento dei versanti, un miglioramento della qualità delle risorse (acqua e terreno) dovuto al progressivo abbandono e a una migliore gestione dei 
piccoli centri abitati ottenendo quindi una naturale bonifica di acqua e territorio.

Da una prima analisi conoscitiva è emersa la vocazione turistica di questi luoghi, troppo fragili per poter mirare a produzioni in qualche modo intensive, ma 
proprio per questo ideali per le nuove forme di turismo, che si dicano sostenibili o alternative. Ecco le nuove forme di turismo: turismo gastronomico, turismo 
attivo-sportivo, turismo naturalistico, turismo culturale, turismo religioso, turismo benessere e relax, tutti rappresentano dei segmenti di mercato che devono 
essere analizzati e progettati per offrire vere esperienze turistiche ove è necessario concentrare la propria comunicazione sul tipo di cultura da trasmettere e 
non solo sul prodotto (quindi una cultura dello sport, una cultura dell’alimentazione, una cultura del corpo e, perchè no, una cultura del vivere in valle). 
Si sono ricercati nuovi “modelli” di servizi al turista che si leghino allo sviluppo del territorio stesso. Non un borgo in questo caso, ma una valle, ove trovano 
collocazione punto informazioni, reception, spazi comuni, punti ristoro, camere e/o appartamenti, servizi alberghieri garantiti (pulizia quotidiana, assistenza. 
gestione unitaria) in contiguità agli abitanti rimasti sul territorio. Invece di un albergo diffuso in un borgo, si potrebbe parlare di un albergo diffuso in una valle 
(con le sue valli minori).
Oltre a ciò resterebbe garantito il ruolo che la valle geograficamente rappresenta per l’uomo, la transizione tra pianura e alta montagna, due sistemi già 
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strutturati ma che vivono oggi in modo indipendente. 

Strategia. Le forme di turismo “lento-alternativo”, che spesso diventa un turismo “diffuso”, ma non di massa, ha per sua natura la necessità di una rete di 
servizi che sia organizzata e che lavori in sinergia. 
Una rete che si avvale della valorizzazione territoriale, riqualificando il patrimonio economico, sociale, ambientale e culturale, restituendo un’identità del 
territorio. Altrettanto importante è capire la vocazione del comprensorio e delle singole parti che lo compongono per mirare ad una sana competitività di 
queste e garantire l’equilibrio e l’autonomia dei singoli ambiti territoriali. 

A chi è rivolto. Il progetto prevede di mettere in rete gli attori che attualmente vivono e lavorano nel comprensorio, definibile dai comuni di Velo d’Astico, 
Arsiero, Laghi, Posina fino a raggiungere Tonezza e Cogollo del Cengio. 
Si propone come scenario a chi eredita oggi immobili spesso non più funzionali ad usi contemporanei o sui quali bisogna comunque intervenire. 
Si rivolge alle attività agricole e silvo-pastorali che ancora rappresentano un importante sistema di presidio del territorio, ma che hanno bisogno di 
innescare nuovi sistemi di gestione delle aziende legate alle differenziazione delle attività e all’apertura di queste verso gli utenti esterni per garantirsi una 
continuità di reddito.
Si rivolge alle attività di ristorazione esistenti o future che intendano intraprendere una  attività legata alla ristorazione o accoglienza turistica.
A quanti operano e lavorano nel campo sportivo, organizzando gare, raduni, marce, corse
A quanti intendano intraprendere l’attività professionale come guide turistiche, naturalistiche-ambientali, ma anche associazioni culturali che abbiano 
la missione di valorizzare la cultura e la tradizione di queste luoghi e la cultura della vita in montagna.
Si rivolge agli investitori esterni che intendano intraprendere le attività previste dal progetto.

Un processo che parte dal basso, dall’interesse comune a far sì che queste valli non vengano dimenticate e coperte dai boschi. 
Al fianco dei privati ci si confronta con le pubbliche amministrazioni perchè queste possano patrocinare il progetto e collaborare nella realizzazione di 
questo per quanto di loro competenza e possano essere partner in richieste di contributi regionali o europei. Al pari si prevede un confronto con le Comunità 
Montane, i GAL, ma anche con chi sta operando nel settore di sviluppo del turismo veneto e del suo coordinamento, Pedemontana veneta e relativi operatori 
di settore che vi sottendono.
Le associazioni no profit, da sempre legate al territorio, i comitati, i gruppi che spesso sostengono iniziative innovative faranno parte del gruppo operativo di 
lavoro.
La modalità d’intervento. Il primo step, l’analisi generale è stata condotta alla fine del 2014 ed è in continua evoluzione per approfondire tutti i temi 
sopra riportati.
Da un’analisi esposta in brevi linee su un primo documento, siamo passati al reperimento di immobili e contrade abbandonate o in vendita, molti i privati che 
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si sono presentati per conoscere il progetto.
Ora si tratta di partire con il secondo step, la verifica, misurare i percorsi e gli immobili individuati: la loro consistenza, le caratteristiche, il grado di 
manutenzione necessaria, quindi le reali potenzialità rispetto al quadro progettuale.
In contemporanea si verifica il masterplan generale, la dislocazioni delle destinazioni nell’intera vallata – sport/relax/accoglienza - la loro reale attrattiva 
turistica e commerciale innescando da subito una sinergia di studio tra i vari attori (pubblico, privato, professionisti, comunità locali) a scala territoriale.
Il terzo step, il finanziamento del progetto, attraverso investito dislocati sul territorio che possono avere un interesse diretto, portatori d’interesse, 
investitori esteri, accesso ai bandi di finanziamento regionali ed europei.
Il prossimo appuntamento pubblico, a fianco di probabili incontri con la comunità, sarà la partecipazione alla fase di selezione del convegno “In guerra con 
le Aquile” organizzato dal MUSE di Trento, ove ampio spazio sarà dato al racconto storico-geologico di questi luoghi nel periodo legato alla Grande Guerra. 
Parallelamente si sta conducendo una ricerca presso il Museo 
Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio a Roma, ove già sono stati reperiti importanti documenti legati al sistema difensivo realizzato in val Posina e 
Val d’Astico. L’obiettivo di questo approfondimento storico sarà una mostra o la pubblicazione di un libro redatto insieme a storici di comprovato spessore e 
legati al territorio in oggetto.

In sintesi: PROGETTO, RISORSE, PROGRAMMA

IL PROGETTO

Ambito economico: il recupero dei luoghi abbandonati, borghi e contrade, degli edifici posizionati in contesti pregevoli, come volano per il recupero 
dell’identità delle valli, per lo sviluppo del turismo ecosostenibile. 
Affiancamento alle aziende agricole e silvo pastorali con sviluppo delle attività ricettive legate al turismo.
Riqualificazione e potenziamento dei servizi al turismo

Ambito culturale: Valorizzazione delle testimonianze di archeologia artigianale ed industriale (magli, mulini, fucine, centri ittici)
Valorizzazione della cultura del primo novecento (A. Fogazzaro) e della Grande Guerra (culturale). 

Ambito ambientale e paesaggistico: gestione del rischio idrogeologico e dei dissesti, consolidamento delle opere di gestione del terreno.



gruppo di lavoro

Giorgio Crestanello geometra
Teresa Dardo architetto
Manola Caselin architetto
Robert Maddalena architetto
Stefano Lovat agronomo
finanziamenti regionali/europei
Eric Pavan geologo

Consulenza storiografica:
Luigi Cortelletti storiografo 
Giovanni Matteo Filosofo
scrittore memorialista
Silvio Zenere storico

referente Giorgio Crestanello
contatti
tel 0445 390648 362631
info@avvi.it
web www.avvi.it
facebook: progetto AVVI

pag 6 di 16

AVVI
Attraverso le valli dell’Alto 
Vicentino passando per i capisaldi
della Grande Guerra 
Curegno e Meda

RISORSE

• Ricorso a fondi derivanti da bandi indetti dalla Regione Veneto e bandi europei finalizzati al recupero del patrimonio storico e naturalistico, alla 
riqualificazione e al ripopolamento 
• Ricorso a fondi messi a disposizione da soggetti privati o in partenariato pubblico-privato interessati ad investire nel settore turistico.

PROGRAMMA

• Novembre 2014 presentazione del progetto agli enti locali (masterplan) 
• Novembre 2014 richiesta primo bando (Grande Guerra) 
• Gennaio 2015 perfezionamento del progettocon approfondimento sul territorio dei tematismi: turismo attivo, turismo stotico-culturale, turismo 
gastronomico, turismo naturalistico
• Marzo 2015 resoconto approfondimento tema culturale “Grande Guerra”
• Maggio 2015 “In guerra con le aquile”

Fasi operative di approfondimento

Tavola Generale con sovrapposizione delle tematiche in approfondimento per comprendere la struttura del territorio partendo dai percorsi per arrivare al 
sistema dei servizi al turismo individuando i punti di maggior interesse

Tematiche

Percorsi ciclabili. Suddivisione tra ciclo-turismo e ciclo-escursionismo in connessione col sistema della mobilità veneta (in approfondimento). Prossima 
georeferenziazione con data base.

Percorsi pedonali. Oltre alla rete dei sentieri CAI, si approfondiscono i percorsi legati al settore sportivo (Nordic Walking Park) e all’ambito culturale 
(Fogazzaro-Roi).
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Percorsi Equestri: si è proceduto col censimento dei percorsi esistenti con relativi punti di sosta e pernottamento cavalli. Si procederà a verificare la 
fattibilità di renderli percorsi certificati attraverso le associazioni di settore.

Percorsi della Grande Guerra. Il tema della GG parte dall’individuazione dei percorsi principali connessi ai sistemi di fortificazione “di prima linea” già 
gestiti dall’Ecomuseo della GG per approfondire le emergenze e le documentazioni ritrovate in loco e all’ Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio. La 
procedura di studio prevede di analizzare le sovrapposizioni delle mappe storiche con le foto aeree attuali, per individuare sul territorio possibili permanenze 
o persistenze (tracce). Vedi esempio allegato sul territorio di Posina.

Servizi al Turismo. Si è iniziata una prima fase di indagine sui servizi necessari all’ambito di studio per potenziare la capacità attrattiva per localizzare in un 
secondo momento le precise attività legate alla ipotesi dell’albergo diffuso in valle.

Seguono riduzioni grafiche delle indagini in corso di studio relativamente alle fasi sopra descritte.

30 gennaio 2015
Progetto AVVI
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