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PROPOSTE DEL TERRITORIO 

Richieste di finanziamento da parte dei Comuni ed enti appartenenti al GAL Alto Bellunese 

in riferimento al P.S.L.  V.E.T.T.E.  – Misura 32/A – Azione 4 - Realizzazione Studi e 

Censimenti. 

 

Proponente – Comune di Agordo 

Titolo di intervento - Realizzazione di un museo degli Alpini presso le scuderie muli dell’ex 
Caserma XXII Marzo 1948.  

 

Proponente - Comune di Canale d’Agordo 

Titolo di Intervento - Intervento presso l’ex “casello” in frazione Fregona finalizzato ad una 
funzione culturale 

Localizzazione - Frazione Fregona                                          
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Proponente – Comune di Rocca Pietore 

Titolo di Intervento – Restauro conservativo della casa detta “Del Pierul”- Museo della casa 
ladina dell’Alto Agordino 

Breve Descrizione - L’edificio datato 1664 può essere definito dal punto di vista costruttivo una 
tipica costruzione di architettura anonima ladina. È stato di recente oggetto di recupero riguardante 
le facciate esterne e la copertura (fondi GAL – P.S.L. Leader +) al fine di conservare sia la struttura 
sia i fregi e le decorazioni che risultavano visibili dopo molti ano di degrado e abbandono. 

 Il recupero interno del fabbricato invece  prevede al piano terra ed al piano seminterrato locali ad 
uso espositivo, locali tecnici, servizi, recupero della “stua” e della “cosina”. Il recupero di altri 2 
locali ad uso ufficio per associazioni varie e cme sede dell’ufficio turistico. Al piano primo ed al 
sottotetto è previsto il recupero dei locali ad uso biblioteca, saletta audiovisivi del museo della casa 
ladina, archivio, locale direzione e unico vano (al piano sottotetto) per mostre itineranti durante il 
periodo estivo). 

Gli elaborati progettuali  sono a disposizione presso il comune. 
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Proponente – Comune di Selva di Cadore 

Titolo di Intervento – Interventi da attuare presso il museo Vittorino Cazzetta di Selva di Cadore 

Breve Descrizione – Gli interventi necessari al completamento possono essere così sintetizzati: 
L’area esterna con il restauro conservativo del piccolo fienile a nord dell’edificio principale da 
utilizzare come centro di documentazione; un sistema di allestimento finalizzato a fare del Museo 
Cazzetta un centro di riferimento; realizzazione di cartellonistica adeguata. 
Da prevedere al piano interrato un’area espositiva a completamento dell’informazione sia sul 
museo etnografico che come riferimento turistico in generale. Inoltre un allestimento per poter 
ospitare mostre itineranti  di vario genere.  
L’allestimento del book-shop e della biblioteca al piano terra. 
Al piano secondo il nuovo allestimento della sezione protostorica e storica, della saletta audiovisivi, 
della annessa stanza adibita a ufficio-direzione e archivio pergamene e della sezione protostorica 
e storica. 
Infine al piano sottotetto la realizzazione delle opere di finitura e di arredo per la creazione di spazi 
didattici. 

 

 

Proponente – Comune di Taibon Agordino 

Titolo di Intervento – Realizzazione del Museo all’aperto delle Cave di Pietra e Scalpellini nella 
Valle di San Lucano 

Localizzazione – Località Pont e Peschiere 
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Proponente – Comune di Forno di Zoldo 

Titolo di Intervento – Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di 
strutture ed immobili delle seguenti strutture: Museo del Chiodo, Fusinella di Pralongo, Ex Scuole 

Elementari di Forno e di Fornesighe, Casa frazionale di Bragarezza, ex latteria di Fornesighe e di 

Pralongo. 

Proponente – Comune di Ospitale di Cadore 

Titolo di Intervento – Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di 
strutture ed immobili delle seguenti strutture: Sala Polifunzionale, canonica, ex palazzo Municipale, 

ex scuole elementari 

Proponente – Comune di Ospitale di Soverzene 

Titolo di Intervento – Fornitura di un sipario e realizzazione di piccoli interventi edili per la 
funzionalità del teatro. 

Proponente – Comune di Zoldo Alto 

Titolo di Intervento – Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di 
strutture ed immobili delle seguenti strutture: Museo Etnografico della Val di Goima, Biblioteca 
Comunale Pellegrini, Canonica di Fusine e Goima, latterie frazionali (Fusine, Pianaz, Gavaz, e 
Chiesa), casello Regole a Pecol. 
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Proponente – Comune di Calalzo di Cadore 

Titolo di Intervento – Lavori di miglioria sulla struttura “Biblioteca De Lotto”. Realizzazione di uno 

studio di fattibilità. 

Localizzazione – Viale G. Marconi 12 

 

Proponente – Comune di Domegge di Cadore 

Titolo di Intervento – Recupero e valorizzazione a fini culturali di un opificio industriale. 
Realizzazione di uno studio di fattibilità.

Localizzazione – Domegge Capoluogo. 

 

Proponente – Comune di Lorenzago di Cadore 

Titolo di Intervento – Manutenzione straordinaria del fabbricato comunale “Ex Canonica”. 
Realizzazione di uno studio di fattibilità.

 

Proponente – Comune di Perarolo di Cadore 

Titolo di Intervento – Completamento della sala civica presso il nuovo Centro Polifunzionale in 
frazione Caralte. Realizzazione del progetto definitivo.

Breve Descrizione – E’ disponibile il progetto definitivo 

Localizzazione – Frazione Caralte 
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Proponente – Comunità Montana Comelico e Sappada, Santo Stefano di Cadore 

Titolo di Intervento – Interventi di sostegno alle realtà culturali museali del territorio Comelico e 
Sappada – Creazione di una rete  

Breve Descrizione – La Comunità Montana promuove un intervento comprensoriale a sostegno 
delle realtà culturali e museali del territorio così suddiviso: a) un intervento comprensoriale per la 
creazione della “rete dei Musei”; b) interventi singoli per sale culturali e musei. 
Si tratta di progetti esecutivi per quanto riguarda lo stato di avanzamento progettuale in riferimento 
agli interventi nei comuni. Vi sono studi di fattibilità per gli interventi alla rete dei musei. 
Realizzazione dello uno studio di fattibilità e del progetto esecutivo.

Localizzazione – 6 Comuni del comprensorio Comelico e Sappada 
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Proponente – Curature Museo della guerra 1914-18 Forte “Tre Sassi” 

Titolo di Intervento – Completamento museo. 

Breve Descrizione – Completamento parte vetrata di chiusura, ampliamento bookshop, 
allestimento piano superiore con relativa illuminazione, creazione audio-guide, catalogazione 
reperti, realizzazione materiale pubblicitario, realizzazione sito internet, allacciamento telefonico, 
completamento sistema antifurto. 

Localizzazione – Cortina d’Ampezzo 

Proponente – Comune di San Vito di Cadore 

Titolo di Intervento – Museo Civico Naturalistico-Archeologico.  

Breve Descrizione – Il Comune ha a disposizione questo immobile suddiviso in tre piani. 
Attualmente è occupato da uffici pubblici vari e al piano inferiore da spazi appositamente destinati 
ad ospitare il nuovo museo. Questo museo avrà un’impostazione multimediale-didattica e richiede 
interventi di allestimento e di sicurezza.

Localizzazione – San Vito di Cadore 

Proponente – Regole d’Ampezzo 

Titolo di Intervento – Ammodernamento museo paleontologico delle Regole. 

Breve Descrizione – Rendere più moderno e fruibile lo spazio espositivo con supporti multimediali 
e attrezzature per la didattica museale; sviluppo dell’interconnettività con gli altri musei delle 
Regole e delle Dolomiti. 

Localizzazione – Cortina d’Ampezzo 


