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ACQUA FERRO FUOCO 
 Progetto Chiave 3 – Unione Montana Alto Astico 

presenta AVVI studio associato (coordinatore PC3) 
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3 ACQUA FERRO FUOCO 
Il Progetto Chiave 3 -  ACQUA FERRO FUOCO  prevede: 

• impulso alla proposta Turistica anche attraverso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole 
turistiche e artigianali 

• In particolare, il presente tipo di intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla nuova occupazione 
e alla rivitalizzazione economica e sociale del territorio rurale, anche attraverso la nascita e lo sviluppo 
di attività extra-agricole sia produttive che di servizio.  

• Le attività previste sono finalizzate ad incentivare l'avvio di nuovi soggetti imprenditoriali e lo sviluppo 
di quelli esistenti, al fine di offrire nuove opportunità alle economie locali. Il supporto è fornito per 
investimenti per la creazione e lo sviluppo delle seguenti attività non agricole. 

• Artigianali: nell'ambito dei settori del living, della meccanica e della moda. 

• Turistiche: indirizzate ad accrescere la capacita dei territori di proporre un'offerta 
turistica aggregata ed integrata, legate al turismo rurale, al miglioramento della fruibilità 
del territorio rurale ed alla fornitura dei servizi turistici dello stesso, anche ai fini dell' 
ospitalità diffusa. 



Comuni del Progetto 
Chiave: 
 
Arsiero, Laghi, Lastebasse, 
Posina, Tonezza, Santorso, 
Velo d’Astico 
UMAA capofila 

Scenario:  
- Forte contestualizzazione 

della proposta turistica  
- Conoscenza della 

complessità del territorio 
- Caratterizzazione delle 

attività 
- Valorizzazione di percorsi 

esistenti+progettazione 
culturale+valorizzazione 
turistica dei luoghi   
 

- Itinerario: viaggio in un 
terrritorio in cui emergono 
le interazioni comprese tra 
gli elementi materiali e 
immateriali con le relazioni 
tra i soggetti locali. 



Percorsi 
esistenti/progetto 



Obiettivi 
Motivazioni 

1. Aumentare l’ attrattività dell’area in oggetto 
2. Identificare e consolidare i percorsi/itinerari a tema 
3. Favorire la fruibilità e l’accessibilità dei turisti con particolare attenzione alle persone diversamente abili 
4. Promuovere attività di formazione dedicate ad operatori turistici 
5. Sviluppo della comunicazione, dell’identità visiva e presenza online: portale/sito web/social 
6. Sviluppo e adozione di nuovi sistemi e strumenti per l’informazione e la promozione es. app mobile e bluetooth 
beacon, totem multimediali.  
 
Acqua, importante risorsa che ha contribuito allo sviluppo di questo territorio, con la sua forza ha trasformato 
l’ambiente e azionato mulini, segherie, magli, cartiere, oggi anche le diverse centrali idroelettriche; energia che lega e 

salda tra loro eventi ed epoche diverse. 
 
Ferro, dalle tracce lasciate dalle antiche fonderie/fucine, passando per le chioderie di Posina sino alle importanti 
industrie metallurgiche attualmente presenti in valle: una storia che si snoda dal periodo proto storico alla nostra 
contemporaneità. 
 
Fuoco, alimentato dal carbone dei boschi che ha consentito di fondere e forgiare, ma anche il “fuoco” della Grande 

Guerra con la “Linea di Massima Resistenza” che attraversava la Val d’Astico nei caposaldi di Meda verso il monte 

Cengio, e verso il sistema Summano – Colletti di Velo – Priaforà. 
 
Assieme a questi temi, altre “storie” legate al mondo rurale ma anche al mondo letterario (Fogazzaro) creano quella 

cornice che inquadra una parte dell’altovicentino che ha tutte le caratteristiche e le potenzialità per poter essere 
inserirti nel mercato del turismo territoriale 
 
Il progetto accoglie le manifestazioni di soggetti privati che operano nel territorio per la promozione del turismo 
sostenibile e cicloturistico e di altri che lavorano nel sociale, i quali testimoniano la necessità e opportunità di rinnovare 
il ruolo delle aree rurali al fine turistico. 



Acqua Ferro e 
Fuoco itinerario 

L’Acqua, importante risorsa che ha 

contribuito allo sviluppo di questo 
territorio, con la sua forza ha 
trasformato l’ambiente e 

azionato mulini, segherie, magli, 
cartiere, oggi anche le diverse 
centrali idroelettriche; energia 
che lega e salda tra loro eventi 
ed epoche diverse 



Centrali, dighe, 
macchine 
idrauliche, 
cartiere, segherie, 
magli 



PROGETTI PUNTUALI – 
ARSIERO 

€ 78.461,50 



Fucine e 
chioderie 

FERRO 

Il Ferro, dalle tracce lasciate dalle antiche fonderie/fucine, 
passando per le chioderie di Posina sino alle importanti 
industrie metallurgiche attualmente presenti in valle: una storia 
che si snoda dal periodo proto storico alla nostra 
contemporaneità 



PROGETTI PUNTUALI – POSINA 
CHIODERIE 

€ 39.712,06 



PROGETTI PUNTUALI – POSINA 
PERCORSI 
€ 79.945,61 



Grande Guerra 
itinerari esistenti 

FUOCO 

il Fuoco, alimentato dal carbone dei boschi che ha consentito di 
fondere e forgiare, ma anche il “fuoco” della Grande Guerra con la 

“Linea di Massima Resistenza” che attraversava la Val d’Astico nei 

caposaldi di Meda verso il monte Cengio, e verso il sistema 
Summano – Colletti di Velo – Priaforà. 



PROGETTI PUNTUALI – VELO 
percorso-rampa, messa in sicurezza Meda, tabelle 

€ 39.999,53 



Civiltà rurale, 
testimonianze 

ghiacciaia 



Arsiero - 
ghiacciaia 

40.000 (circa) 



Santorso, fienile casa del custode Villa Rossi 

€ 120.000 



IL RUOLO DEL PRIVATO 
MISURA 6.4.2 

MICROIMPRESE 

CODICI ATECO GENERALI 

Possesso della partita IVA riportante il codice di attività legate alle specificità del Progetto Chiave ACQUA FERRO E FUOCO 

Codice Ateco 56.10.30 

GELATERIE E PASTICCERIE 

Codice Ateco 55.10 

ALBERGHI 

Codice Ateco 56.10.11 

RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE 

Codice Ateco 77.11.0 

ATTIVITA’ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO 

e… SPECIFICI 

Codice Ateco 79.90.1 
ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ALTRE ATTIVITA’ 
DI ASSISTENZA TURISTICA NON SVOLTE 
DALLE AGENZIE DI VIAGGIO 

Codice Ateco 79.90.2 

ATTIVITA’ DELLE GUIDE E DEGLI OPERATORI TURISTICI 

Codice Ateco 77.21.01 

NOLEGGIO DI BICICLETTE 

Codice Ateco 55.20.3 

RIFUGI DI MONTAGNA 



REGIA 
Info point e e-box 
bike 
sito web/app 

www  sito WEB/APP 



TOTEM, EBIKE 
(ricarica/col.officina) 
TABELLAZIONE DIFFUSA 
INFORMATIVA/ORIENTATIVA 



ESPERIENZA 
UTENTE 



ESPERIENZA UTENTE 



PC3 ACQUA FERRO e FUOCO 
Arsiero 8 maggio 2019 

23 23 

MISURA 16.9.1 
RETE DI COOPERAZIONE PER LA PROMOZIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL SETTORE DIDATTICO CULTURALE IN ALTA VAL D’ASTICO,POSINA E 
LAGHI 

 

VALORE IN VALLE 
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FATTORIE DIDATTICHE 24 

«La fattoria didattica con la sua 
offerta di conoscenza della 

campagna e i suoi ritmi, custode dei 
valori della  cultura contadina e delle 
produzioni tipiche legate al territorio e 

che quindi, come altre attività, 
racconta l’identità di un area.» 

Orefice e Rizzuto, Fattoria Didattiche, Agraeditrice 
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Territori frammentati richiedono azioni di rete  25 
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PROMOZIONE  E DIVULGAZIONE  26 

Susanna Miola, Il Giglio Rosso 
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MISURE A BANDO all'interno del PC3 
IMPORTI A 

DISPOSIZIONE 
IMPORTI 

FINANZIATI 

Intervento 7.5.1 (Posina) 200.000 79.945,61 

Intervento 7.5.1 (Velo D'Astico)   39.999,53 

Intervento 7.5.1 (Arsiero)   78.461,50 

Intervento 7.6.1 (Posina) 200.000 39.712,06 

Intervento 7.6.1 (Santorso)   122.279,21 

Intervento 7.6.1 (Arsiero)   26.775 

Intervento 7.5.1 a Regia Unione Montana 200.000 111.229,79 

Intervento 6.4.2 Microimprese 120.000 19.365,75 

Intervento 1.2.1 Formazione 30.000 17.952,00 

Intervento 16.9.1 Cooperazione 150.000 150.000 

Tot. 900.000 € 685.720,45 € 
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Grazie per l’attenzione 
AVVI studio associato (coordinatore PC3) 


