
Presentazione dell'Associazione Ecomuseo dalle Dolomiti al Piave aps. 
 
Si è ricostituita negli ultimi mesi del 2012 l’Associazione di promozione sociale 
Ecomuseo dalle Dolomiti al Piave (precedentemente denominata Ecomuseo del Piave). 
 
L’Associazione ha tra le sue finalità quelle di promuovere e svolgere attività nel settore 
della valorizzazione, promozione e tutela del patrimonio naturale ed ambientale, 
storico e culturale, con particolare attenzione per le varie testimonianze dell’opera 
dell’uomo nel suo ambiente di vita; promuovere e svolgere attività nei settori della 
formazione culturale, dell’accompagnamento e dell’accoglienza nel territorio, nei siti 
archeologici e nelle sedi museali ed ecomuseali; promuovere e svolgere attività 
nell’ambito delle politiche per la mobilità alternativa e sostenibile e per le energie 
alternative. 
 
In questi contesti, la precedente Associazione Ecomuseo del Piave è già stata operante in 
Val Belluna assieme al Comune di Ponte nelle Alpi ed alla Comunità Montana Bellunese, 
nella valorizzazione delle mappe di comunità per le varie frazioni comunali, nella 
individuazione e valorizzazione della sentieristica locale, nello sviluppo di progettualità a 
servizio della comunità. 
Ha svolto inoltre varie attività di educazione all’ambiente ed alla storia con le scuole locali, 
predisponendo un percorso educativo in occasione dei trecento anni dalla “fondazione della 
comunità” del territorio di Ponte nelle Alpi. Ha avviato assieme ai comitati frazionali il 
recupero di numerose testimonianze storico-culturali, come il sito archeologico di epoca 
longobarda di Reveane ed il relativo percorso nell’Oltrerai. Con i comitati di Soccher e di 
Polpet si stanno ancora sviluppando i percorsi storico-culturali dei “Fortini”, manufatti 
militari risalenti al periodo napoleonico. 
 
In particolare, la rinnovata Associazione intende pertanto: 
- promuovere e/o realizzare interventi di valorizzazione di siti, di percorsi, di manufatti, di 
ambienti naturali e di ambiti di vario tipo - nei quali l’uomo ha lasciato testimonianza della 
sua attività o ha svolto lavori particolari (ad esempio, pascoli, agricoltura, lavori nei boschi, 
cave e miniere, metallurgia, molitura, archeologia storica ed archeologia industriale, 
strutture militari e belliche dismesse, ecc.) - al fine di sviluppare una nuova cultura 
ecomuseale, quale testimonianza attiva della vita dell’uomo stesso; 
- proporre la realizzazione di strutture, infrastrutture, provvedimenti e politiche che 
valorizzino e tutelino l’ambiente extraurbano ed urbano, rendendolo più fruibile e vivibile. 
A tale scopo, l’Associazione elabora proprie proposte o collabora, in accordo con enti 
pubblici ed organismi privati, alla progettazione, realizzazione e/o manutenzione degli 
ambienti, dei siti e dei percorsi citati. Per tali finalità, l’Associazione può ricevere in 
gestione e/o in proprietà beni mobili ed immobili da privati e/o enti che ravvisino la capacità 
dell’Associazione medesima nello sviluppare specifici progetti di tutela e promozione degli 
stessi beni. 
 
Inoltre, l’Associazione intende: 
- promuovere l’intermodalità tra bicicletta e mezzi di trasporto collettivo, in particolare con 
iniziative per il miglioramento del trasporto su bus e ferroviario;   
- promuovere e sviluppare l’uso della bicicletta e dei mezzi di trasporto non inquinanti, 
semplici, economici ed ecologici; 



- promuovere i percorsi e gli spostamenti a piedi, che valorizzino i sentieri e gli itinerari 
“storici” e naturalistici, per un utilizzo del tempo libero che favorisca la conoscenza degli 
aspetti culturali ed ambientali del territorio; 
- cooperare con associazioni, ecomusei, istituti scolastici, istituzioni e persone che, nei 
diversi campi della vita culturale e sociale, operano per la promozione e la difesa 
dell’ambiente, inteso anche quale stratificazione delle attività dell’uomo; 
- sviluppare ricerche di carattere storico, archeologico e sulle tradizioni popolari; 
- provvedere alla raccolta, conservazione, gestione e promozione, produzione e diffusione di 
materiale storico-documentale, didattico, formativo ed informativo, dedicato a migliorare la 
conoscenza e la fruibilità del territorio; 
- promuovere e organizzare iniziative, manifestazioni e attività culturali in genere, anche di 
interesse sovranazionale, utili alla realizzazione delle finalità dell’Associazione; 
- promuovere, per i propri soci e per quanti fossero interessati, giovani ed adulti, attività e 
corsi di formazione ed aggiornamento sulle tematiche caratteristiche dell’Associazione, 
anche organizzando progetti educativi scolastici nelle scuole di ogni ordine e grado; 
- sviluppare quanto altro possa essere utile al funzionamento ed alla organizzazione 
dell’Associazione e ai fini della realizzazione degli scopi statutari; 
- contribuire, con le attività di promozione e con le attività ecomuseali, al potenziamento 
dell’offerta turistica nei vari ambiti territoriali (provinciale, regionale, nazionale ed 
internazionale). 
 
In conclusione, l’Associazione di promozione sociale Ecomuseo dalle Dolomiti al Piave è 
disponibile a collaborare con  enti,  scuole,  associazioni, gruppi e persone per avviare 
progetti e/o attività di valorizzazione del territorio “dalle Dolomiti al Piave” . 
 


