
OrganismO respOnsabile dell’infOrmaziOne: Gal Alto Bellunese 

Autorità di gestione: Direzione Piani e Programmi settore primario della Regione Veneto 

Il Gal Alto Bellunese in questi anni, anche attraverso numerosi 

progetti, sta proponendo e sostenendo un’idea di montagna 

lontana dai soliti cliché che intendono le “terre alte” come parchi di 

svago e divertimento o luoghi di conservazione di un passato 

bucolico e romantico quanto mai irreale e antistorico.  

Coerentemente a questa idea, ha organizzato un  ciclo di incontri 

con l’obiettivo di presentare ai cittadini che vivono nel territorio del 

Gal Alto Bellunese possibili altri approcci alla montagna, al suo 

sviluppo, al modo di intenderla, comunicarla e  viverla da residenti.  

Questi incontri saranno un’occasione per stimolare un dibattito 

intorno a diverse tematiche – arte, ambiente, architettura, 

paesaggio, sviluppo, ruralità ecc. – in relazione alla montagna e 

alle peculiarità che le sono proprie.  

Si vuole così sollecitare le comunità locali a essere esse stesse 

portatrici di nuove visioni e idee di sviluppo del territorio, anche 

attraverso le opportunità che la programmazione comunitaria 

europea, compresa quella futura, mette a disposizione dei cittadini. 

Al terzo incontro parteciperanno come relatori Giorgio Conti 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e Daniela Perco del Museo 

Etnografico della Provincia di Belluno. 

Gli incontri che seguiranno vedranno alternarsi diversi relatori ai 

quali è stato chiesto di parlare e sollecitare riflessioni su tematiche 

specifiche come tradizioni, paesaggio culturale e musei. 

 

Montagna coltivata 
nell’ambitO del prOgettO di cOOperaziOne transnaziOnale 

«l’OrtO dimenticatO»  

venerdì 9 agosto 2013  

San vito di cadore 

Programma 

 

Ore 9,00-11,00 presso “l’OrtO delle cOltivaziOne di un tempO”  

 

Animazione per i bambini del centrO estivO “c'entrO anch'iO”   

In casO di bruttO tempO l’iniziativa verrà rimandata 

 

Ore 18,00, sala dell’asilO vecchiO  

Conferenza 

 

LE DOLOMITI DELLA MODERNITA' 

Dalle malghe ai rifugi, dai coltivi allo sci,  

dai Beni comuni a Patrimonio mondiale dell'Umanita' 

Giorgio Conti 

(Univ. Ca' Foscari, Archivi della Sostenibilità) 

 

COLTIVARE IN PENDIO: STRATEGIE, TECNICHE, PRODOTTI 

Daniela Perco  

(Museo etnografico provincia di Belluno e Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi) 


