Oggetto: Recupero e riqualificazione della casa del custode "Bosco Pizzon”.
Misura: 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”.
Tipo d’intervento: 7.6.1 “Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e
del paesaggio rurale”.
Descrizione dell’attività: L’Amministrazione di Villamarzana intende recuperare e riqualificare il
fabbricato denominato “Casa del custode”, patrimonio culturale del territorio comunale,
documentazione tangibile dell’architettura tipologica e del paesaggio rurale, che riveste un
interesse storico e testimoniale, della storia e della cultura delle comunità rurali locali, della
rispettiva economia agricola tradizionale e dell’evoluzione del paesaggio rurale.
Il progetto prevede lavori di restauro e risanamento conservativo, riqualificazione e
valorizzazione culturale di un fabbricato originariamente adibito a casa dl custode.
L’intervento di recupero si pone anche l’obiettivo di recuperare l’edificio, creando ambienti
idonei per un utilizzo polifunzionale, rispettando le caratteristiche di una infrastruttura su
piccola scala, inserendo l’opera nella valorizzazione del territorio, accessibili ai portatori di
handicap.
Finalità: Valorizzare un edificio storico, importante sia sotto l’aspetto architettonico sia sotto
l’aspetto culturale – rurale del Territorio, donando allo stesso una nuova destinazione con
funzione prevalentemente culturale, idonea ad iniziative di sviluppo del territorio e di carattere
turistico.
Risultati attesi: Migliorare il servizio reso all’utenza, donando nuova vita ad un immobile di
proprietà comunale in avanzato stato di degrado a causa della sua vetustà. L’intento futuro è
quello di poter promuovervi all’interno attività volte a favorire valorizzare gli elementi della
tradizione locale in modo incentivarne una corretta iterazione con il presente per far si che non
si riduca ben presto ad un "nostalgico ricordo di un passato ormai sbiadito dal tempo", bensì un
marchio che affonda le origini nella storia e nella cultura della comunità locale”.
Importo finanziato: 147.000,00 €.
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