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Lozzo di Cadore - Museo della Latteria 

Il Museo della Latteria di Lozzo è stato realizzato all’interno della ex sede della Latteria Sociale 

fondata nel 1884, che ebbe qui la sua funzione a partire dal 1962 e venne chiusa negli Anni '80.  

Il percorso espositivo si snoda attraverso quattro sale, al cui interno sono conservati gli strumenti 

legati alla lavorazione e trasformazione del latte, attività tra le più diffuse nel passato rurale  

cadorino, in cui l’economia si basava sull’agricoltura, l’allevamento del bestiame e la pastorizia. 

La raccolta preesistente ha subìto un nuovo allestimento, inaugurato nell’aprile 2010, 

contraddistinto da pareti e arredi di colore bianco, un chiaro riferimento al latte, e una netta 

contrapposizione tra l’elemento antico e la componente moderna. 

All’interno della sede museale trova posto anche un archivio (conserva la documentazione dal 

1884) che verrà completato in un secondo tempo e il vecchio ambiente di deposito del formaggio 

ora smantellato e adibito a spazio espositivo. Interessante la soluzione per comprendere come 

venivano conservate le forme per la stagionatura: in una piccola stanza chiusa a chiave (nel 

deposito poteva entrare solo il casaro) è stata realizzata una riproduzione fotografica visibile 

solamente attraverso degli spioncini esterni in cui guardare. L’edificio ospita, oltre il museo al piano 

terra, la sede dell’Alpe (Associazione dei pensionati) e il deposito della latteria al primo piano. 

Importante ricordare, nel Comune di Lozzo di Cadore, i vecchi sentieri di montagna (ripristinati 

grazie ai volontari del C.A.I.) che davano un tempo accesso alle zone di alpeggio e pascolo a Pian 

dei Buoi e il Parco della Memoria, testimone delle vicende belliche della Prima Guerra Mondiale. 

 

 
 

 



 

 

130 Studio propedeutico all’attivazione dell’Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali” 

Programma di Sviluppo Locale  V.E.T.T.E. – misura 323/A  azione 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

     

 

DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo della Latteria 

CATEGORIA: Museo  

LOCALIZZAZIONE: Lozzo di Cadore - Via Padre Marino, 404 

CONTATTI: Telefono:  0435.76051  (ufficio turistico)                                                                       

sito: www.lozzodicadore.org                                                                                              

Apertura: luglio-agosto o su prenotazione 

TIPO DI COLLEZIONE: Etnografica 

DESCRIZIONE: E' stato realizzato nell'antica Latteria Sociale di Lozzo di Cadore recentemente 
restaurata dopo essere stata inutilizzata per qualche decennio. La collezione comprende 
oggetti e attrezzi relativi all'attività della lavorazione del latte. Il percorso comprende pannelli, 
oggetti, documenti, video, attrezzi per la produzione casearia. Il museo comprende un ingresso, 
3 sale per la mostra, una per le mostre temporanee, l'archivio e una riproduzione della cantina 
dei formaggi non accessibile ma visibile. Al piano primo si trova il deposito della latteria con gli 
oggetti non esposti. La mostra è accessibile anche dai portatori di handicap. 
 
STATO CONSERVATIVO: Il museo è stato appena inaugurato quindi è in ottime condizioni, 

presenta ancora spazi in via di completamento ma è visitabile. 


