
 

Codice Misura  

Codice Sottomisura 

Codice tipo intervento 

Progetto chiave 

 

Oggetto intervento: Restauro, Ristrutturazione e Allestimento della “Casa del Pierul”.

ladina dell’Alto Agordino. (Stralcio “B”);

Risultati ottenuti: Rendere fruibile dal punto di vista didattico, storico/culturale 

edificio comunale del’600, tipico edificio di architettura anonima ladina, già oggetto di precedenti interventi 

di messa in sicurezza.  In base agli interventi realizzati, sarà possibile visitare la porzione di piano 

seminterrato dell’edificio in parola che sono stati oggetto di valorizzazione mediante lavori di 

conservazione e recupero della caratteristiche tipologiche dei vani inserendovi elementi  moderni es. 

illuminazione,  dando la possibilità di allestire mostre tematiche ed in

dell’edificio di inestimabile pregio storico/architettonico. Tali interventi sono da considerarsi cone “volano” 

al fine di proseguire con interventi mirati alla valorizzazione dell’intero edificio che presenta in 

corrispondenza del Piano Terra elementi tipologici di pregio.

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo 

Programma di Sviluppo Locale 

Organismo responsabile dell’informazione:

Autorità di Gestione: Regione del Veneto

7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

7.6 Sostegno per studi/investimenti relativi  alla manutenzione, al 

restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale 

dei villaggi, del paesaggio rurale  e dei siti af d alto valore 

naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali 

nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.

7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei 

villaggi e del paesaggio rurale. 

PC 1 Destinazione turistica: Dolomiti Venete.

: Restauro, Ristrutturazione e Allestimento della “Casa del Pierul”.

ladina dell’Alto Agordino. (Stralcio “B”); 

Rendere fruibile dal punto di vista didattico, storico/culturale e per mostre tematiche, 

edificio comunale del’600, tipico edificio di architettura anonima ladina, già oggetto di precedenti interventi 

In base agli interventi realizzati, sarà possibile visitare la porzione di piano 

ll’edificio in parola che sono stati oggetto di valorizzazione mediante lavori di 

conservazione e recupero della caratteristiche tipologiche dei vani inserendovi elementi  moderni es. 

illuminazione,  dando la possibilità di allestire mostre tematiche ed iniziare così una prima modalità di uso 

dell’edificio di inestimabile pregio storico/architettonico. Tali interventi sono da considerarsi cone “volano” 

al fine di proseguire con interventi mirati alla valorizzazione dell’intero edificio che presenta in 

spondenza del Piano Terra elementi tipologici di pregio. 

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 / 2020 

Organismo responsabile dell’informazione: 

Comune di Rocca Pietore (BL) 

ne: Regione del Veneto Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste. 

 

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 

Sostegno per studi/investimenti relativi  alla manutenzione, al 

restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale 

dei villaggi, del paesaggio rurale  e dei siti af d alto valore 

naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività 

nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente. 

Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei 

Destinazione turistica: Dolomiti Venete. 

: Restauro, Ristrutturazione e Allestimento della “Casa del Pierul”.- Museo della casa 

e per mostre tematiche, 

edificio comunale del’600, tipico edificio di architettura anonima ladina, già oggetto di precedenti interventi 

In base agli interventi realizzati, sarà possibile visitare la porzione di piano 

ll’edificio in parola che sono stati oggetto di valorizzazione mediante lavori di 

conservazione e recupero della caratteristiche tipologiche dei vani inserendovi elementi  moderni es. 

iziare così una prima modalità di uso 

dell’edificio di inestimabile pregio storico/architettonico. Tali interventi sono da considerarsi cone “volano” 

al fine di proseguire con interventi mirati alla valorizzazione dell’intero edificio che presenta in 


