Lifting a Sappada si parte con il park
Sabato 5 Febbraio 2011,
Inizieranno a breve i lavori di scavo e costruzione di parcheggi interrati in borgata Hoffe a Sappada.
L'opera costituisce il primo tassello del grande progetto di valorizzazione di alcune borgate di
Sappada, la cosiddetta "Sappada Vecchia", cioè i gruppi di case che, dalle scuole, arrivano fino a
Puiche, l'ultima borgata prima di salire a Cima. La realizzazione di parcheggi interrati è una
soluzione valutata in accordo con la Soprintendenza e non avrà alcun impatto visivo, perchè il
manufatto sarà accessibile dalla strada sottostante alle case ed alla piazzetta di Hoffe e la copertura
sarà coperta di erba. Lo spazio coperto potrà ospitare una ventina di macchine e servirà per liberare
lo spiazzo tre le vecchie case di legno, sul quale si affaccia anche il quotato ristorante Laite. La
piazzetta sarà qualificata con un lastricato di pietra e diventerà un luogo di manifestazioni e di
incontri pubblici di particolare suggestione. L'assessore al territorio e all'ambiente, Manuel Piller
Hoffer, sottolinea l'importanza di questo intervento, perché consentirà di presentare anche ai turisti
un angolo di Sappada rivalutato. Ma non sarà limitato a questa fase il progetto di riqualificazione di
Sappada Vecchia.
«In primavera -dice Piller Hoffer- vogliamo partire anche con i lavori di sistemazione della
strada che attraversa le antiche borgate. Sarà rifatta la copertura con uno strato di asfalto chiaro;
saranno costruiti i marciapiedi con lastricato di granito e attorno alle fontane sarà ripristinato il
vecchio ciottolato in pietra. L'amministrazione ha voluto venire incontro alle esigenze dei
proprietari, proponendo un accordo, che gli interessati firmeranno in municipio, senza procedere a
espropri. Proprio per favorire il passaggio a piedi di turisti o sappadini che intendono percorrere
questo tracciato, il lastricato avrà una continuità anche fuori dalla borgata, in modo che sia chiaro il
percorso pedonale. Sarà curata una particolare illuminazione per le edicole votive e i crocefissi,
verranno esposti cartelli con spiegazioni storiche e culturali e anche vecchie fotografie delle borgate
di inizio secolo scorso. Un progetto di quasi 2 milioni e mezzo di euro, finanziato con contributo
regionale e mutuo del Comune di Sappada».
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