SCHEDA PROGETTO A REGIA GAL

Approvato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza del
Gal Alto Bellunese
n. 2 del 26.01.2011

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

AZIONE

4

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale
“Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”

BENEFICIARIO

COMUNE DI SAPPADA – borgata Bach n° 11- 32047 SAPPADA (BL)

TITOLO

Completamento illuminazione interna museo etnografico “ Giuseppe
Fontana in borgata CimaSappada

1. DESCRIZIONE DELLA AZIONE
1.1. Descrizione generale

Nel 1973 il maestro Giuseppe Fontana ha fondato il Museo Etnografico, partendo da una
raccolta di oggetti e attrezzi inerenti la civiltà rurale della comunità sappadina. Con il trascorrere
del tempo la collezione si è arricchita e, vista l’inadeguatezza dello spazio che la ospitava, il
Comune di Sappada ha deciso di collocarla in un edificio più idoneo, situato nella caratteristica
borgata Cima Sappada. Quindi nella programmazione 2000-2006 oltre al restauro dell’immobile
tramite i fondi Leader + messi a disposizione dal PSL del Gal Alto Bellunese è stata finanziata anche una
nuova concezione museologica e museografica.
A seguito della suddivisione degli spazi espositivi l’impianto luce generico realizzato nel corso della
ristrutturazione si è rilevato inadeguato.
L’intervento qui proposto è finalizzato alla realizzazione di nuovo impianto luci interno al museo che
valorizzi gli spazi espositivi con adeguata illuminazione mirata sui reperti.
1.2. Obiettivi
Effettiva valorizzazione dei reperti museali e chiara visualizzazione degli stessi all’interno delle varie
nicchie tematiche realizzate in fase di suddivisione degli spazi espositivi con le pareti attrezzate
1.3. Localizzazione dell’intervento
borgata CimaSappada
SAPPADA (BL)
1.4. Coerenza con lo studio/ricerca realizzato nell’ambito dell’azione 1 della misura 323/A

La scheda del Museo etnografico Fontana è presente a pag. 154 e 155 dello studio ricerca propedeutico
all’attivazione della presente azione.
L’intervento proposto è inoltre inserito nella sezione “Proposte del territorio” dello studio stesso.

1.5. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
COMUNE DI SAPPADA
Borgata Bach n° 11
32047 SAPPADA
codice fiscale : 00207190257
2. INTERVENTI PREVISTI
Realizzazione nuovo impianto di illuminazione spazio museale piano primo edificio comunale in borgata
CimaSappada

3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
3.1. Importo totale di spesa : euro 20.000, 00 I.V.A. 20% esclusa
3.2. Contributo richiesto: euro 15.000,00 pari al 75 % della spesa di euro 20.000,00

