Comune di Endine Gaiano

n.26
Località:

VIA FANOVO
Fanovo

Studio della VIABILITÀ LENTA – percorsi pedonali e ciclabili
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CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Collegamento tra
Tipologia collegamento:
Possibilità di proseguire per:

Via Partigiani
e Fanovo
Collegamento carrabile unico tra frazione di Endine e frazione di Fanovo
a nord -est– frazione di Fanovo
a sud – via Partigiani
Inserito in contesto di tipo:
Residenziale con borgo isolato
Classificato come percorso:
Carrabile a DOPPIO SENSO
Intersezioni/incroci con:
NO note:
Presenza di marciapiede
NO note:
Fruibile da persone diversamente NO note: Considerata la tipologia di collegamento tra le frazioni di
abili:
Endine e di Fanovo e di conseguenza la lunghezza dell’asse
viario e l’elevata pendenza, ma anche l’esclusiva presenza
lungo lo sviluppo viario di case private isolate, la fruibilità da
parte dei disabili è immotivata.
Significativa in tale senso potrebbe essere invece
l’impossibilità di una autonomia da parte delle persone
diversamente abili nel muoversi nella frazione vera e propria
di Fanovo. Limite dovuto alla mancanza di un percorso
protetto e alla pendenza dei rami interni, che consente però
ai disabili, se accompagnati, di invadere la carreggiata
stradale e di raggiungere la piazzetta centrale (G. Brighenti)
della frazione stessa, uno dei più belli punti panoramici, tra
quelli raggiungibili attraverso l’uso di autoveicoli, del
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Presenza illuminazione:

SI

note:

Presenza segnaletica:

SI

note:

Presenza aree attrezzate:

SI

note:

Presenza di aree di sosta:

SI

note:

Presenza di parcheggi:

SI

note:

Presenza di collegamenti
pedonali

NO note:

Comune di Endine Gaiano (vedi fotografia 7).
Tramite pali della luce nel tratto di collegamento tra le
frazioni e tramite lampioni all’interno della frazione di
Fanovo.
Presenti segnavia che indicano la possibilità di accedere a
sentieri riconosciuti dal CAI
La piazza che domina la valle è sfruttata soprattutto durante
l’estate per organizzare tipiche feste locali (in particolare la
festa di S. Pietro il 29 giugno) tramite le quali si riuniscono
molte persone all’interno di questo piccolo centro abitato
rivitalizzandolo e rendendolo ancora più suggestivo.
Presenti diverse aree di sosta:
- all’ingresso della frazione con due panchine (vedi
fotografia 4);
- nella piazzetta dedicata a Giuseppe Brighenti ci sono
due angoli diversi con due panchine ciascuno da
dove si può anche ammirare il lago di Endine
dall’alto (vedi fotografie 5-6).
Parcheggio a lato della chiesa di S. Pietro con sei posti
senza limiti di sosta (vedi fotografia 3).

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI/MATERICHE
Lunghezza:
Larghezza media:
Presenza dislivelli:
Presenza rampe di raccordo
Materiale di finitura del fondo:
Presenza elementi separatori:
Stato di conservazione:

910 per il tratto di collegamento tra via Partigiani e la frazione di Fanovo;
180 metri per le strade interne di Fanovo
5,20 metri nel tratto di collegamento tra via Partigiani e la frazione di Fanovo;
4,50 metri nelle strade interne di Fanovo.
SI
NO
Asfalto, ciottoli nell’area di sosta all’ingresso e porfido in piazzetta centrale
NO
Non buono per il fondo in asfalto

COSA SI INCONTRA SUL PERCORSO
Luoghi di interesse collettivo
Luoghi con funzioni ricettive
Edifici di particolare interesse storico artistico:

Chiesa di S. Pietro (vedi fotografie 1-2).
NESSUNO
L’intero abitato della frazione di Fanovo è da considerarsi
di interessante valenza storico e culturale per il Comune
di Endine Gaiano grazie alle caratteristiche
architettoniche ed urbanistiche in parte mantenute che lo
rendono un piccolissimo borgo medioevale da visitare.
La piccola chiesetta che si incontra all’ingresso della
frazione è stata eretta e dedicata a S: Pietro nel 1721 e
totalmente restaurata nel 2001 sia esternamente che
internamente (vedi fotografie 1-2).
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ASPETTI RILEVANTI EVIDENZIATI
NOTE:

1) Tale percorso è sfruttato prevalentemente per raggiungere il centro abitato di Fanovo,
piccolo borgo a 180 metri sopra Endine Gaiano dal quale si gode un suggestivo paesaggio.
Tale borgo è costituito da poche case ed una piazza che si affaccia sulla valle, ma risulta
distinguersi all’interno del territorio del Comune di Endine Gaiano sia per la sua valenza
storico-culturale ma anche per l’importanza strategica che ricopre a livello naturalistico e
turistico. Fanovo risulta infatti essere un punto di partenza per passeggiate con un diverso
grado di difficoltà ,tra le quali emerge quello per raggiungere il nucleo di Palate e poi
scendere verso la frazione di Rova oppure, per coloro che vogliono affrontare dei percorsi
con un grado di difficoltà maggiore, quella per salire alla località Brignoli per proseguire fino
al monte Grione. La valutazione di conseguenza di questa strada ha finalità prevalentemente
turistiche. Si consiglia un miglioramento predisponendo una segnaletica verticale che
consenta ai visitatori ed escursionisti, che usufruiranno di tale percorso come punto di
partenza per accedere ai vari sentieri, di essere guidati e messi nella condizione migliore di
vivere il luogo anche attraverso una semplice indicazione dei sentieri con la descrizione
delle diverse condizioni plano-altimetriche da affrontare, in modo da guidarli nella possibile
scelta. Importante è anche inserire delle nuove aree attrezzate e di sosta nei punti di
maggiore comodità per consentire ai visitatori di godersi la natura e il paesaggio presente .

