Comune di Endine Gaiano

PERCORSO n.

Studio della VIABILITÀ LENTA – percorsi pedonali e ciclabili

B – LUNGOLAGO S. FELICE –
C - Collegamento tra le Chiese S. Michele, Chiesa della Madonna del Buon
Consiglio e S. Mauro

COLLOCAZIONE
Collocazione:
Tratto da:
Collegamento tra
Presenza di varianti al
percorso:
Possibilità di proseguire per:

sulla sponda orografica destra del lago di Endine nella frazione di S.
Felice
confine con Monasterolo a:
Chiesa di S. Michele
Interno alla frazione di San Felice
NO note:
B – nessuna
C – proseguendo in direzione Monasterolo si incontra il percorso
(segnato sulla carta dei sentieri della Comunità Montana) che dalla
località “Casa del Pescatore” si congiunge al sentiro CAI n. 612 (ns.
P.18) che collega Monasterolo alle Piane

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Tipo collegamento:
Inserito in contesto di tipo:
Classificato come percorso:
Qualità “ricreativa” attribuita:
Intersezioni/incroci:
Livello di difficoltà di fruizione
Fruibile da persone diversamente abili:

Presenza illuminazione:
Presenza segnaletica:
Presenza aree di sosta:
Presenza di aree di sosta attrezzata:
Presenza punti approvvigionamento
acqua
Presenza di parcheggi:

ricreativo turistico
nota: il percorso C è percorso storico che ripercorre il tracciato
dell’antica via Moj (vedi catasto storico del 1810)
urbano
pedonale
/
NO note:
1
note:
SI
note: B - dipende dalla disabilità e comunque solo se
accompagnati considerato che il fondo è
lastricato con masselli e doghe di legno
NO
C – a causa delle scalette di collegamento
considerato che il percorso si trova a quota
superiore rispetto alla via S. Felice – S.S. 76
SI
note:
NO note:
SI
note: B - panchine lungo il percorso in riva al lago
NO
C
NO note:
SI
note: fontana in corrispondenza della strettoia di via S.
Felice
SI
note: nella piazza laterale alla Chiesa parrocchiale di S.
Michele
(nota: sono in corso i lavori di riqualificazione della
piazza che prevedono la formazione di un nuovo
parcheggio lungo la via S. Felice sul lato nord della
chiesa che consente la riqualificazione della piazza)
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CARATTERISTICHE DIMENSIONALI/MATERICHE
B – lungolago
Lunghezza:
Larghezza media:
Quote altimetriche
Presenza dislivelli:
Pendenza:
Materiale di finitura del fondo:
Presenza elementi separatori:
Presenza di collegamenti
Stato di conservazione:

circa 344 metri
2,50 metri
di partenza 338 metri s.l.m.
minima 333 metri s.l.m.
di arrivo 333 metri s.l.m
massima 338 metri s.l.m.
dislivello in discesa 5 metri
dislivello in salita 0 m
minima 0%
massima 5,3%
Strada pavimentata (asfalto) circa 38 metri
Strada lastricata (masselli autobloccanti e doghe di legno) circa 306
metri
NO note:
NO note:
buono

C – collegamento tra la Chiesa della Madonna del Buon Consiglio e la Chiesa di S. Mauro
Lunghezza:
circa 478 metri
Larghezza media:
variabile tra 2,30 e 3,50 metri
Quote altimetriche
di partenza 361 metri s.l.m.
minima 356 metri s.l.m.
di arrivo 365 metri s.l.m
massima 365 metri s.l.m.
Presenza dislivelli:
dislivello in discesa 5 metri
dislivello in salita 9 m
Pendenza:
minima 0%
massima 4,8%
Materiale di finitura del fondo: strada pavimentata (asfalto) circa 310 metri
Presenza elementi separatori:
NO note:
Presenza di collegamenti
NO note:
Stato di conservazione:
buono
COSA SI INCONTRA SUL TERRITORIO
Luoghi di interesse collettivo:
Luoghi con funzioni ricettive:
Edifici di particolare interesse storico
artistico:
Elementi paesaggistico-ambientali

nessuno
area feste adiacente Chiesa parrocchiale di S. Michele
Chiesa parrocchiale di S. Michele
Chiesa della Madonna del Buon Consiglio
Panorama sul lago di Endine

PROBLEMATICITÀ RILEVATE
Note:

percorsi privi di collegamenti con rete pedonale e ciclabile sia del Comune di Endine
Gaiano che di Monasterolo
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IPOTESI PROGETTUALI
Note:

realizzazione di una pista ciclopedonale lungo la Strada Statale n. 76

scheda PERCORSO n. B/C

