
 

 

 

SCHEDA PROGETTO A REGIA GAL 

Approvata con 

deliberazione dell’Ufficio 

di Presidenza del Gal Alto 

Bellunese 

n. 53 del 07.12.12 

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 Cibiana di Cadore 

TITOLO  Completamento del polo culturale delle Dolomiti presso il Taulà dei Bos 

 

 

1. DESCRIZIONE DELLA  AZIONE 

 

1.1. Descrizione generale   

Il Comune di Cibiana sta ultimando un intervento di recupero di un antico edificio denominato “Taulà 

dei Bos” per adibirlo a Polo culturale delle Dolomiti, nel cuore di Masariè, antico nucleo storico dove si 

sviluppa gran parte dell'esperienza artistica dei Murales di Cibiana. Oltre ai Murales, nel piccolo 

insediamento alpino, posto ai margini del grande traffico turistico, è presente il Messner Mountain 

Museum “Dolomites” sul Monte Rite, gestito dal celebre alpinista Reinhold Messner che ha dato 

recentemente la sua disponibilità ad allestire, all'interno del “Taulà dei Bos”, un percorso attraverso  

testimonianze delle civiltà delle genti delle montagne del mondo (segni, usi e consuetudini che varcano 

confini, fedi religiose e radici culturali), con la presenza di documentazioni, opere d'arte, oggetti ed 

attrezzature di vita quotidiana integrati da strumentazioni di comunicazione emozionale. 

La necessità gestionale di stagionalità prolungata prevede l'integrazione di una attività ricettiva che 

consenta il supporto logistico dei numerosi eventi e attività previste e prevedibili. 

 

1.2. Obiettivi  

Completando il recupero dell’edificio con l'allestimento della parte espositiva, con le strutture di arredo 

e le strumentazioni tecnologiche  che producono visuali interattive di ultima generazione in grado di 

offrire suggestioni ed emozioni di ambientazioni domestiche e contestualizzazioni paesaggistiche e con 

le attrezzature che completino la fruizione degli ampi spazi destinati alle varie attività organizzate dai 

Enti pubblici, Associazioni culturali ecc., si intende creare un polo culturale che organizzi e ospiti 

convegni, esposizioni, conferenze , meeting ecc  per proporre una qualificata offerta non solo nei periodi 

di maggior affluenza turistica ma soprattutto nei periodi intermedi,  in un’ottica di destagionalizzazione.    

 

 



1.3. Localizzazione dell’intervento 

CIBIANA DI CADORE (BL) comune compreso nell’area Gal. 

 

1.4. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Comune di Cibiana di Cadore 

Via  Masariè  182 

32040 CIBIANA DI CADORE  (BL) 

00206240251  

  

2. INTERVENTI PREVISTI  

 

Lavori di completamento e adattamento di alcuni vani per la vivibilità integrata agli eventi culturali come 

sotto specificato: 

- Elementi di arredo costituiti da fondali modulari  completi di corpi illuminanti a diffusione mirata 

- Impianto di proiezioni architetturali  multivisione completi di elaborazioni documentali in 3D 

- Arredo dell'area book-shop          

 

3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA  

 

3.1. Importo totale di spesa  

L’importo totale della spesa è pari a euro  100.000,00 IVA esclusa 

 

3.2. Contributo richiesto 

Il contributo richiesto è pari a euro  100.000,00  

 


