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1. GAL ALTO BELLUNESE 

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

 

Tema centrale 2 Qualità della vita 

Linea strategica 2 Azioni per la tutela, la messa a sistema, la valorizzazione e la fruizione del 

patrimonio naturale e culturale e la creazione di servizi essenziali 

MISURA 323/a Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale 

AZIONE 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali” 

BENEFICIARIO  Comunità Montana Comelico e Sappada 

TITOLO  Interventi di sostegno alle realtà culturali e museali del territorio Comelico 

e Sappada – Creazione di una rete 

 

 

1. DESCRIZIONE DELLA  AZIONE 

1.1. Descrizione generale  

La Comunità Montana, nell'ambito delle sue funzioni di promozione e coordinamento sovracomunale 

intende intervenire nel settore culturale per favorire la creazione di una rete tra le molteplici e significative 

realtà museali presenti sul territorio. Questa esigenza di coordinamento è particolarmente sentita  nel 

momento in cui la legislazione regionale ha previsto il finanziamento di progetti di rete che dimostrino  

requisiti organizzativi e qualitativi di un certo livello.  

La Comunità Montana promuove quindi un’iniziativa comprensoriale che prevede due interventi: 

1) completamento della struttura museale “Casa Angiul Sai” in comune di San Pietro di Cadore 

località Costalta 

2) la creazione della rete dei musei del Comelico e Sappada. 

Questo progetto si integra ed è complementare ai singolo interventi proposti nell’ambito della stessa azione 

dai comuni di Santo Stefano di Cadore e San Nicolò Comelico. 

 

1.2. Obiettivi  

Il primo obiettivo consiste nel recupero del fabbricato di proprietà della  Regola Comunione Familiare 

di Costalta, dato in comodato d’uso con contratto settennale alla Comunità Montana.  

Il fabbricato denominato “Museo Angiul Sai” è uno dei rari esempi ancora esistenti di abitazione rurale 

presenti nell’intero Comelico. Tale edificio è stato oggetto, a partire dagli anni novanta, di vari interventi 

di ristrutturazione e adeguamento al fine di adibire tale struttura a museo etnografico. La struttura è 

attualmente accessibile e deve essere completata con  la ricostruzione di un bagno a caduta, la 

ristrutturazione di  alcuni vani,  la realizzazione di una tettoia in legno per l’esposizione dell’antico 

fendineve nonché con l’installazione di un impianto audio video a supporto della comunicazione museale. 

 



Il secondo obiettivo è la creazione di una Rete dei musei del Comelico e Sappada attraverso la 

comunicazione unitaria e coordinata dell'immagine delle strutture e del contesto storico e  paesaggistico in 

cui esse sono inserite.  In questo modo sarà possibile migliorare  la visibilità e la fruibilità dei musei, 

potenziando i servizi e l'offerta culturale. Verranno coinvolti i seguenti musei e strutture: Museo 

Paleontologico di Danta, Museo cultura alpina di Padola, Manufatto La Stua di Padola, Museo La stua 

di Casamazzagno, Museo Algu d'nei di Dosoledo, Villa Poli del Pol di San Pietro di Cadore, Museo 

Regianini di Costalissoio, Casa Museo Angiul Sai di Costalta, Museo entografico Fontana – Casa museo 

Cretta di Sappada. Piccolo museo Grande Guerra Sappada. 

 

1.3. Localizzazione dell’intervento 

Comprensorio del Comelico e Sappada comprendente i Comuni di Comelico Superiore, Danta di Cadore, 

San Nicolò di Comelico, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, Sappada. 

 

1.4. Coerenza con lo studio/ricerca realizzato nell’ambito dell’azione 1 della misura 323/A 

La scheda del Museo etnografico Angiul Sai è presente a pag. 150 e 151 dello studio ricerca 

propedeutico all’attivazione della presente azione. 

Le schede dei musei che faranno parte della rete museale sono presenti nelle seguenti pagine dello studio: 

 Museo Paleontologico di Danta pag. 148/149 

 Museo della cultura alpina di Padola pag. 144/145 

 Museo etnografico La stua di Casamazzagno pag. 146/147 

 Museo Reggianini di Costalissoio pag. 152/153 

 Museo etnografico Fontana di Sappada pag. 154/155 

 Casa Museo Cretta di Sappada pag. 156/157 

 Piccolo Museo della Grande guerra di Sappada pag. 158/159 

L’intervento proposto è inoltre inserito nella sezione “Proposte del territorio” dello studio stesso. 

 

1.5. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Comunità Montana Comelico e Sappada 

Via Dante Alighieri 3   

32045 SANTO STEFANO DI CADORE BL 

codice fiscale 92001980213  

  

2. INTERVENTI PREVISTI  

Intervento 1:  

 ricostruzione  dell’antico bagno a caduta 

 ristrutturazione dei vani al piano seminterrato 

 realizzazione di una tettoia in legno per l’esposizione del vecchio fendineve 

 installazione di un impianto multimediale dotato di schermi interattivi e diffusori audio 

 

Intervento 2: 

 LOGO Studio di un marchio identificativo per la rete dei musei del Comelico e Sappada 

 DEPLIANT Piccola guida dei musei e dei  siti culturali della rete con descrizione, testo generale, 

testi informativi, box, foto, progetto grafico  generale 

 VOLANTINI/FLIERS con logo della rete, elenco musei e recapiti, mappa dislocazione siti  info 

generali 

 BIGLIETTI ingresso per monitoraggio flusso strutture 

 CARTELLONISTICA E SEGNALETICA  totem informativi su struttura autoportante fissati a 

terra per ogni sede con logo rete,  logo museo, breve descrizione, museo ed edifico, mappa della 

rete; cartelli informativi per ogni  Comune  

 AUDIO GUIDE per la visita di sei siti culturali  

 SITO internet di riferimento 

 

3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA  



3.1. Importo totale di spesa  

Spesa totale al netto di IVA euro 88.000,00 di cui euro 37.000,00 per interventi e euro 51.000,00 per  

dotazioni e attività informative. 

  

3.2. Contributo richiesto 

Si richiede:  

 75% di euro 37.000,00 pari a euro 27.500,00 

 50% di euro 51.000,00 pari a euro 25.500,00 

Totale contributo euro 53.000,00. 


