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Area Pic-Nic “Erica” 

E’ stato redatto il progetto 
Esecutivo per il recupero 

dell’area pic-nic 
denominata “Erica”  

Misura 313 

importo lavori € 300.000,00 

IL PROGETTO 

OGGI 



Area Pic-Nic “Erica” 
I PARTICOLARI 



Area Pic-Nic “Tronola” 

E’ stato redatto il progetto 
Esecutivo per il recupero 

dell’area pic-nic 
denominata “Tronola”  

Misura 313 

importo lavori € 300.000,00 

OGGI 

Il 
Progetto 



Museo del Territorio e 

E’ stato redatto il progetto Esecutivo, 
relativo al recupero del Polifunzionale 

 in  Museo del territorio e Centro 
Ambientale Laceno e materiale 

divulgativo cartaceo e multimediale sul 
Laceno e la Grotta del Caliendo  
PSR 2007-2013 - Misura 313 

un importo lavori € 300.000,00 

Centro  
Ambientale 



Costone “Grotte di Caliendo” 

Progetto per lavori di sistemazione idrogeologica e forestale 
dei versanti a rischio erosione in località Laceno  

PSR 2007-2013 - Misura 226 
importo lavori € 750.000,00 



Grotta di San Pantaleone 

Sono iniziati i lavori di 
interventi di restauro 

della  
Cappella Rupestris 

dedicata a  
San Pantaleone 

 
PSR 2007-2013 

Misura 323 
 

un importo lavori 

 € 150.000,00 



Sentiero 
Grotta di San Pantaleone - Grotta di Caliendo 

E’ stato redatto il progetto Definitivo” che prevede il ripristino del Sentiero e creazione del percorso 
didattico-educativo dalla grotta di San Pantaleone alla Grotta di Caliendo e recupero dei rifugi montani 

“Casone e Caserma Forestale”  
PSR Misura 227 importo € 750.000,00 



Via Valle Regina- Costa della Guardia 

Sistemazione adeguamento e ripristino funzionale della viabilità rurale 
esistente 

PSR - Misura 125 - importo lavori circa € 350.000,00 



Monorotaia 
E’ stato appaltato il 1° e 2° lotto, per  la Costruzione di 

impianto di monorotaia a collegamento di strada 
comunale Laceno e strada comunale Cupa, per il 

trasporto dei prodotti, mezzi tecnici ed operatori a servizio 
di attività agroforestale.  

PSR - Misura 125 - importo lavori circa € 700.000,00 



Area Campeggio e Camper 
E’ stato redatto il 

progetto esecutivo, 
2° Lotto 

che riguarda il 
completamento 

dell’area attrezzata per 
campeggio e camper 

importo lavori  

€ 170.000,00 



Villaggio Laceno 

Sono state asfaltate le strade dell’intero 

villaggio 



Campo Sportivo “Campeggio Zauli” 

I lavori relativi al  
campo di calcio,  

presso il  
“Campeggio Zauli” 

 sono  
stati ultimati 
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