Comune di Endine Gaiano

n.27
Località:

VIA PALATE
Palate,Stalletta e Ronco
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CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Collegamento tra
Tipologia collegamento:
Possibilità di proseguire per:

Inserito in contesto di tipo:
Classificato come percorso:
Intersezioni/incroci con:
Presenza di marciapiede

Via Rova
e Località Ronco, Stalletta e Palate
Collegamento carrabile unico tra frazione di Piangaiano, Rova e località
Ronco, Stalletta e Palate
a nord – località Stalletta
a est – località Ronco
a sud – via Rova
a ovest – località Palate
Residenziale con case isolate
Carrabile a DOPPIO SENSO
NO note:
NO note:
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Fruibile da persone diversamente NO note:
abili:

Presenza illuminazione:
Presenza segnaletica:

SI note:
NO note:

Presenza aree attrezzate:
Presenza di aree di sosta:
Presenza di parcheggi:

No note:
NO note:
SI note:

Presenza di collegamenti
pedonali

NO note:

Considerata la tipologia di collegamento tra le frazioni di
Piangaiano-Rova e le località Ronco, Stalletta e Palate e di
conseguenza la lunghezza dell’asse viario, l’elevata
pendenza e anche la presenza lungo lo sviluppo viario di
case private isolate la fruibilità da parte dei disabili non è
consentita
L’accessibilità ai luoghi di importanza collettiva (santuario e
cimitero) sono in parte impossibili per la naturale
collocazione dell’edificio, vedi santuario accessibile solo
attraverso una lunga scalinata, o possibili attraverso l’uso di
autoveicoli (cimitero e Chiesa di S. Lorenzo a Palate).
Tramite pali della luce
Presente segnaletica verticale nella località di Palate con
indicazione dei diversi sentieri possibili ( vedi fotografie 6-7)
e della fermata dello scuolabus lungo via Palate.

Parcheggio del cimitero del Comune di Endine ( vedi
fotografie 5)

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

1290 metri per via Palate, 210 metri per località Ronco, 285 metri per
località Stalletta
5,40 metri per via Palate, 3,70 metri per località Ronco, 3,75 metri per
località Stalletta
SI
NO
Asfalto
NO
Non buono
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COSA SI INCONTRA SUL PERCORSO
Luoghi di interesse collettivo

Luoghi con funzioni ricettive
Edifici di particolare interesse storico artistico:
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-Santuario della SS Trinità a Rova Alta (vedi fotografie 12-3);
-Cimitero (vedi fotografia 4);
-Chiesa di S. Lorenzo, di proprietà privata non sempre
accessibile e visitabile (vedi fotografie da 8 a 13)
NESSUNO
-Antica chiesa Parrocchiale dedicata alla Santissima
Trinità, diventata parrocchia autonoma di Rova nel 1675
ma costruita e consacrata probabilmente tra la fine del
1500 a i primi anni del 1600. Più volte modificata e
ampliata, risulta originale probabilmente soltanto nel
campanile. Suggestiva è la sua collocazione lungo una
delle vie più antiche di tutto il Comune di Endine . (vedi
fotografie 1-2-3);
- Cimitero presente in via Palate risalente al 1810 che
presenta al suo interno delle antiche tombe, risalenti ai
primi anni del 1800, testimonianza della sua origine.
(vedi fotografia 4);
- Chiesa di S. Lorenzo, di proprietà privata, costruita nel
secolo XVI, è molto probabilmente il più antico edificio
religioso presente nel territorio del Comune di Endine.
Purtroppo dell’edificio originale è rimasto ben poco a
causa dei danni di usura subiti nel tempo e degli
interventi di restauro mal eseguiti sulla piccola chiesa.
(vedi fotografie da 8 a 13)
- La località di Palate, come quella del Ronco e della
Stalletta, rappresentano degli esempi caratteristici dei
piccoli nuclei rurali a carattere agricolo presenti nel
Comune di Endine. In particolare a Palate si è sviluppato
molto probabilmente uno degli insediamenti medioevale
più antichi del territorio: da qui passava l’antichissima
strada alta che dalla Stalletta e dalla Valle delle Fontane
portava a Sovere e per Fanovo, Endine e Ranzanico
proseguendo per la val Cavallina.

ASPETTI RILEVANTI EVIDENZIATI
NOTE:

1) Via Palate ricopre un ruolo fondamentale nello studio della viabilità lenta del Comune di
Endine Gaiano per la presenza di numerosi sentieri che iniziano in quella località, tanto da
poter essere considerata un polo di forte attrazione a livello naturalistico e turistico. Come
emerge dalla segnaletica verticale presente (vedi fotografie 6-7) partono sentieri con grado
di difficoltà diversi: per Fanovo e Bianzano (sentiero CAI n. 618), per Croce del Grione, per
Monte Grione (sentiero CAI n. 428) e per la Malga Lunga (sentiero CAI n. 547), oltre ad
altre mete non segnalate. La sua valenza turistica la rende oggetto di possibili
miglioramenti:alle condizioni del fondo stradale;ai parcheggi completamente assenti nella
parte più alta, e alle aree attrezzate e di sosta, utili per consentire ai visitatori di fermarsi
nei punti più suggestivi dei vari percorsi.

