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1. GAL ALTO BELLUNESE 

Valorizzazione Economica del Territorio per un Turismo Ecosostenibile (V.E.T.T.E.) 

 

Tema centrale 1 Attrattività territoriale 

Linea strategica 1 Azioni per promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile 

MISURA 313 Incentivazione delle attività turistiche 

AZIONE 2 Accoglienza 

BENEFICIARIO  Comune di Sappada 

TITOLO  Punto di informazione turistica presso la vecchia latteria di Cima Sappada 

 

 

1. DESCRIZIONE DELLA  AZIONE 

1.1. Descrizione generale 

Sappada è un comune del Comelico  a 1245 m di altitudine le cui origini vengono fatte risalire 

all’insediamento, nel XI sec., di alcune famiglie austriache. Il paese si compone di 15 borgate ed è 

un’isola linguistica germanofona. La borgata Cima Sappada è tra quelle più isolate rispetto a “Sappada 

vecchia” e si contraddistingue per le case  costruite in legno con il sistema blockhaus. E’ situata in una 

piana posta a 1292 m e da sempre la vita sociale è stata regolata da un’associazione spontanea che 

faceva riferimento alla latteria turnaria per la lavorazione del latte. L’edificio della latteria, che risale ai 

primi anni del ‘900 e mantiene intatta la struttura originaria, è ubicato in una posizione strategica al 

centro della borgata, prossima alla statale Carnica che collega la provincia di Belluno a quella di Udine  

e sulla strada che conduce alle sorgenti del Piave, meta escursionistica molto famosa. Tuttora rimane il 

fulcro del villaggio ed è il centro di iniziative culturali, folcloristiche e sociali promosse 

dall’associazione senza scopo di lucro “Zepodar sende” (letteralmente “Latteria di Cima Sappada”). 

Nella stagione estiva l’associazione cura un percorso didattico culturale, apprezzato da residenti, 

visitatori e turisti, realizzato con 36 manichini in fieno ad altezza d’uomo vestiti con abiti tradizionali 

che richiamano le antiche usanze degli abitanti di Cima Sappada ai quali si aggiungono anche  figure di 

animali. La vecchia latteria e una casa del 1700 fanno parte del percorso e al loro interno è possibile 

vedere la ricostruzione di scene di vita quotidiana e lavorativa. Il circuito didattico viene allestito pure 

nella stagione invernale ed è incentrato sulle tematiche natalizie e sul famoso carnevale sappadino 

contraddistinto dalla figura del “Rollate”. 

Tale iniziativa integra e completa l’offerta culturale data dal museo etnografico Giuseppe Fontana, non 

distante dall’edificio della latteria, recentemente ristrutturato con i fondi Leader + e Interreg  IV Italia 

Austria. 

L’attività di animazione culturale che viene svolta nella borgata dall’associazione culturale “Zepodar 

sende” attrae un grandissimo numero di visitatori (mediamente 5000 a stagione) e il Comune ha 

ravvisato la necessità di valorizzare queste iniziative e nel contempo intercettare il flusso turistico di 



passaggio per e dal Friuli, offrendo un punto di informazione e accoglienza ai visitatori situato nella 

latteria. 

  

1.2. Obiettivi 

Con il recupero conservativo dell’edificio della latteria si intende allestire un punto di informazione 

turistica che consenta, oltre che di illustrare la borgata di Cima Sappada, la sua storia, la sua cultura, le 

sue tradizioni, di promuovere il territorio nella sua interezza offrendo anche ai locali un punto di 

aggregazione per lo svolgimento delle attività di animazione in continuità con la tradizione locale. 

 

1.3. Localizzazione dell’intervento 

Comune di Sappada, Borgata di Cima Sappada n. 72 

 

1.4. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Comune di Sappada 

Borgata Bach, 11 

32047 Sappada (BL) 

c.f. 00207190257  

 

2. INTERVENTI PREVISTI 

Recupero conservativo dell’edificio della latteria che prevede  il rifacimento del tetto, la realizzazione di 

un servizio igienico, il ripristino dei controsoffitti, la sostituzione degli infissi e l’installazione degli 

impianti tecnologici (elettrico, idraulico e riscaldamento) E’ inoltre previsto l’acquisto di arredi e 

dotazioni per l’allestimento del punto informativo e di una piccola sala adibita a centro visitatori. 

 

3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA  

3.1. Importo totale di spesa  

L’importo totale della spesa è di euro 93.944,00 IVA esclusa. 

 

 

3.2. Contributo richiesto 

Il contributo richiesto è pari al 100% della spesa ammissibile e ammonta a euro 93.944,00 

 


