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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 

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

BENEFICIARIO  Comune di Sappada 

TITOLO  Ultimazione lavori ristrutturazione edificio comunale per realizzazione 

“Fondazione Pio Solero” 

 

1. DESCRIZIONE DELLA  AZIONE 

1.1. Descrizione generale  

Nel 2012 l’amministrazione comunale di Sappada ha provveduto alla ristrutturazione di un edificio di 

sua proprietà, sito in Borgata Bach, a poca distanza dal centro dell’abitato di Sappada.  

Dal punto di vista storico e culturale, l’edificio è sempre stato importante per la vallata, soprattutto gra-

zie alle numerose attività, che storicamente vi hanno trovato sistemazione. Ultimamente era stato par-

zialmente dismesso, a causa delle sue scarse condizioni statiche, e a causa delle scarsa rispondenza alle 

esigenze per un suo possibile utilizzo. La ristrutturazione recentemente intrapresa, ha portato ad un mi-

glioramento statico e funzionale della struttura, rendendola nuovamente fruibile e utilizzabile nel mi-

gliore dei modi. 

L’intervento oggetto della richiesta di finanziamento riguarda i due piani rialzati dell’edificio che sa-

ranno destinati rispettivamente a: primo piano spazio espositivo della Fondazione Pio Solero e secondo 

piano sala mostre. 

Tale destinazione dell’edificio a scopi culturali trova ragione nella destinazione precedente quale mu-

seo etnografico ed anche nel desiderio dell’Amministrazione comunale di onorare la memoria del mae-

stro Pio Solero (1881-1975), pittore sappadino di fama internazionale che si impegnò in molti fronti 

della vita del paese. Del suo illustre concittadino, attraverso una Fondazione a lui dedicata, si desidera 

valorizzare le opere, facendole conoscere alle nuove generazioni, riscoprendo i valori umani che con-

traddistinsero la sua vita, quali la famiglia, l’attaccamento al proprio luogo d’origine e alla natura e 

l’amicizia, che ebbe la sua massima espressione nel cenacolo di artisti che costituì presso la sua casa. 

Come l’abitazione del pittore infatti fu testimone dell’impegno culturale del pittore sappadino ad ospi-

tare alcuni fra i più illustri artisti del Novecento (il pittore bulgaro Boris Georgiev, il russo Alessio Ys-

supoff, il triestino Orell, gli scultori Carlo Bonomi ed Eugenio Bellotto, il pittore Napoleone Pellis, 



Marcelliano Canciani, Tullio Silvestri, Toni Piccolotto, Paolo Cavinato, i fotografi Giulio Marino, Ma-

rio De Biasi e Gianni Berengo Gardin, oltre a letterati come Chino Ermacora o a personaggi come Italo 

Balbo), così il rinnovato edificio in Borgata Muhlbach vuole diventare sede di una Fondazione a lui in-

titolata, con lo scopo di accogliere le opere di artisti contemporanei e non, per continuare quel prolifico 

scambio artistico-culturale con la località sappadina, cominciato proprio con Pio Solero. 

In seguito alle numerose mostre e pubblicazioni sulle opere del pittore sappadino era stato espresso tale 

desiderio, che coinvolgeva anche lo studio dell’artista nella sua abitazione. 

La sede in Borgata Mühlbach si presta tuttavia più facilmente ad ospitare la Fondazione per ragioni lo-

gistiche; la sala mostre si propone quale spazio ideale per l’esposizione di diverse opere, fruibili dai re-

sidenti e dagli ospiti che scelgono Sappada quale meta delle loro vacanze. 

La biblioteca, che già conta migliaia di volumi, tra cui una sezione dedicata alle minoranze linguistiche 

germaniche d’Italia, a cui Sappada / Plodn appartiene, potrebbe arricchirsi di una sezione dedicata al 

pittore sappadino, con monografie, saggi e raccolte di varia natura. 

La sede della costituente Fondazione sarà impreziosita da alcune opere dello stesso Pio Solero e dei 

protagonisti del suo cenacolo: gli eredi del pittore hanno espresso la volontà di cedere in forma di co-

modato gratuito al Comune di Sappada i dipinti conservati nella loro abitazione privata, come anche va-

ri oggetti personali a lui appartenuti. 

Gli interventi di sistemazione, con la seguente realizzazione della “Fondazione Pio Solero” potranno si-

curamente contribuire al completamento del “Sistema museale dell’Alto Bellunese”. 

 

1.2. Obiettivi  

Obbiettivo dell’intervento è completare una parte dello stabile stesso al fine di trovare una sistemazione 

per la costituenda “Fondazione Pio Solero” e delle eventuali mostre che la fondazione andrà ad organiz-

zare. 

 

1.3. Localizzazione dell’intervento 

Comune di Sappada, Borgata Bach 

 

1.4. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Comune di Sappada 

Borgata Bach, 11 

32047 Sappada (BL) 

C.F. 00207190257  

  

2. INTERVENTI PREVISTI  

Per l’intervento sono necessarie la realizzazione di tramezzature interne in laterizio, massetti e caldane, 

intonaci interni, posizionamento di piastrelle e rivestimenti, serramenti interni, tinteggiature interne, im-

pianto idrico, impianto termico, impianto elettrico e il posizionamento dell’ascensore. 

Esternamente eseguiti lavori  finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, a seguito delle opere fi-

nalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche. 

 

3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 

 

3.1. Importo totale di spesa  

L’importo totale della spesa ammissibile è pari a euro 75.000,00  

 

3.2 Contributo richiesto  

Il contributo pubblico richiesto è pari al 100% della spesa ammissibile e ammonta a euro  75.000,00. 


