
AVVI Attraverso le Valli del Vicentino, studio associato
Siamo un gruppo di professionisti, costituiti in forma di Studio Associato, operanti attualmente nel territorio dell’Alto
Vicentino che, in una ottica di multi disciplinarietà, ognuno per le proprie competenze, propongono in aree rurali 
minori vie di sviluppo economico dei territori legate ai temi della sostenibilità focalizzando e valorizzando gli aspetti
storici, culturali, ambientali e sociali con lo scopo di promuovere collaborazioni/sinergie con i diversi attori del 
territorio (pubblici o privati), anche mediante accesso a linee di finanziamento. 
Presentiamo a nome dell'amministrazione di Rotzo il progetto attualmente arrivato alla fase di  fattibilità tecnico 

economico e finanziato con Fondi dei Comuni Confinanti (ex ODI) dal titolo

Rete Etnografica di Mobilità Dolce per un Ecomuseo Cimbro dei Sette Comuni

IL PROGETTO
Il progetto risponde alle aspettative di una comunità che vuole rafforzare la propria identità e innalzare la propria 
attrattività turistica. La strategia mira a coordinare i progetti di prossima realizzazione nel comune di Rotzo 
proponendo una rete di mobilità dolce capace di connettere le attrattività del territorio e che dovrebbe, in progress, 
connettersi alla rete Mobilità Dolce Sette Comuni, alla quale l'amministrazione di Rotzo ha aderito.

Un primo prodotto turistico, quello di Mobilità Dolce, che potrà traghettare la comunità verso la costituzione di un 
Ecomuseo Cimbro dei Sette Comuni. 

Gli elementi del progetto:

LA RETE

La rete dei percorsi di mobilità dolce rende fruibile il territorio in modo sostenibile tende a mettere a 
sistema” percorsi fisici, simbolici e attrattività, riqualifica i percorsi storici spesso alternativi (ricerca delle 
strade vicinali nel progetto) e protetti da quelli motorizzati, insieme alla toponomastica consolida 
l'armatura culturale del territorio restituendo un senso ai luoghi. 
Il progetto prevede di valorizzare due percorsi ad anello, quello principale si snoda attraverso “la 
campagna” di Rotzo, il secondo percorre e valorizza il  paesaggio terrazzato storico di Castelletto. 

L'ECOMUSEO
Istituzione riconosciuta dalla Regione Veneto con “lo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare, con il 
coinvolgimento degli abitanti, la memoria storica, la vita, i patrimoni materiali e immateriali, le forme con cui sono 
state usate e rappresentate  le risorse ambientali, i paesaggi che ne sono derivati, i saperi e le pratiche delle 
popolazioni locali e le loro trasformazioni nel tempo.”  (LR 30/2012)

HUB
Centri intermodali di scambio, posti sull'asse viario di percorrenza principale, a servizio della mobilità dolce, pensati 
per la comunicazione dell'identità del territorio, della sua comunità, dei servizi offerti e grazie alla presenza di aree a 
parcheggio ci sarà la possibilità di realizzare l'interscambio auto-bici, ricarica bici elettriche, assistenza meccanica e 
con dotazioni di servizi igienici pubblici. 
L'hub di Castelletto, risulta consolidare la vocazione culturale del borgo con la presenza del Museo Archeologico, il 
sito archeologico del Bostel, le testimonianze dell'Abate Agostino Dal Pozzo che tra l'altro ampiamente descrivono i 
paesaggi terrazzati circostanti.
L'hub di Rotzo avrà invece un carattere civico, legato alla scuola e ai servizi che il paese offre. 

I belvedere
La posizione peculiare dell'abitato di Rotzo offre viste panoramiche continue, appartenente al sistema 
dell'Altopiano, è storicamente connesso con la Val d'Astico e la Val d'Assa, l'affaccio diventa una caratteristica 
geografica esperibile da ogni punto: verso “la campagna” e poi alla Val d'Assa, alla Val d'Astico e verso lo Spitz di 
Tonezza del Cimone per poi spingersi a Nord verso l'Altar Knotto e l'Altaburg.

Obiettivi e Sviluppi
Inteso come progetto aperto, la rete sarà implementabile sia nella distribuzione che nei contenuti narrati; 
l'ecomuseo rappresenterà uno strumento per l'organizzazione e la promozione delle relazioni tra cultura, economia 
e turismo gestendo le risorse strumentali e finanziarie di cui sarà dotato attraverso strategie e  programmi di attività.
Nell'anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo, la strategia si rivolge alla comunità chiamandola a 
partecipare al processo di emancipazione verso questo settore in continua crescita direttamente a favore 
dell'ambiente e delle economie locali anche in difficoltà.
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