
 

 

SCHEDA PROGETTO A REGIA GAL 

Approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza del 

Gal Alto Bellunese 

n.10  del 02.04.2012 

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013– Asse 4 Leader 

 

 

 

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 Castellavazzo 

TITOLO  Pietra lenta  

 

La presente scheda progetto si inscrive nel progetto di cooperazione interterritoriale “Pietra lenta” realizzato 

nell’ambito della misura 421 in partenariato con il Gal friulano Montagna Leader. 

 

1. DESCRIZIONE DELLA  AZIONE 

1.1. Descrizione generale 

“L’arrivo dell’industrializzazione in Provincia di Belluno, che in questi luoghi è stata rappresentata dal 

cementificio della Cementi Marchino, ha decretato la fine dell’attività estrattiva a scopi architettonici, 

sostituita appunto da un nuova filosofia del costruire e di vita.” In questa frase tratta dal sito del “Museo 

della pietra e degli scalpellini” di Castellavazzo è sintetizzata la logica del progetto che vuole valorizzare 

saperi antichi e luoghi che testimoniano l’operosità e la memoria dei loro abitanti compresa la pagina più 

drammatica della storia locale, la tragedia del Vajont,  proponendo contemporaneamente un modo 

alternativo e dolce rispettivamente di conoscerli e di percorrerli. 

 

1.2. Obiettivi 

Nello spirito con cui è stata inserita l’azione nel PSL del Gal Alto Bellunese e in armonia con gli interventi 

del partner friulano con l’adeguamento della sala del Museo degli Zattieri e con l’ampliamento del Museo 

della pietra e degli scalpellini, che di fatto si arricchisce di una nuova sala espositiva realizzata presso il 

municipio di Castellavazzo,  si intende attribuire ai due musei risorse e competenze che consentiranno di 

promuovere un’offerta turistico-culturale integrata legata alle specificità del territorio . 

 

1.3. Localizzazione dell’intervento 

Area Gal 
 

2. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Comune di Castellavazzo  

via Roma, 16 

32010 Castellavazzo 



Codice fiscale 00206640252 

persona di riferimento Franco Roccon  

 

3. INTERVENTI PREVISTI 

3.1 Tipo di interventi 

A supporto del percorso tematico realizzato nell’ambito del medesimo progetto di cooperazione 

interterritoriale sono previsti interventi di adeguamento della sala espositiva presso il municipio di 

Castellavazzo e di messa a norma e adeguamento della sala espositiva del Museo Internazionale 

degli Zattieri a Codissago compresi gli arredi espositivi e la realizzazione degli apparati testuali per 

entrambe. 

3.2 Spese previste 

 Per lavori, opere e forniture edili, acquisto e installazione di impianti tecnici e lavori e opere 

finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche spesa prevista euro 33.880,00 

 dotazioni attività informative euro 31.520,00 

 

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA  

 

4.1 Importo totale di spesa 

L’importo totale della spesa ammissibile è di euro 65.400,00. 
 

4.2 Contributo richiesto 

Il contributo richiesto è pari al 75% della spesa ammissibile di euro 33.880,00 pari a euro 25.410,00 

e pari al 50% della spesa ammissibile di euro 31.520,00 pari a euro 15.760,00 per un totale di euro 

41.170,00. 

 


