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Premessa 

L’elenco dei testi che direttamente o indirettamente hanno ad oggetto il tema del presente 
studio o verso i quali lo stesso potrebbe rapportarsi per contiguità di interessi ed argomenti è 
assai vasto; con il presente pertanto non si vuole farne un compendio generale ma segnalare 
solo quelli di più diretto riferimento nell’elaborazione della ricerca. 
Su tutti va evidenziato l’insuperato “Architettura rurale nelle dolomiti venete” dell’arch. 
EDOARDO GELLNER (1988) che – per il nostro scopo – andrebbe adottato come vero e 
proprio manuale; in questo studio l’arch. GELLNER, tra l’altro, dimostra come sia pressoché 
impossibile inquadrare l’edificio storico della montagna bellunese dentro precostituite griglie 
tipologiche e come, su matrici elementari comuni e comuni esigenze, si sia corrisposto con 
un’estrema varietà di soluzioni all’interno delle stesse aree insediative, con connotazioni 
specifiche a marcare l’identità tra una vallata e l’altra. 
Allo stesso testo conviene riferirsi anche per la bibliografia di settore che propone studi italiani e 
del mondo accademico d’oltralpe con circa 600 titoli ad esaustiva copertura delle seguenti 
categorie di studio: 

- Sull’edilizia rurale e l’insediamento storico nelle dolomiti venete; 
- Sull’architettura rurale e l’insediamento montano in generale; 
- Varie attinenti al territorio dolomitico veneto in generale; 
- Agordino; 
- Alto Cordevole (Livinalongo, Colle S.Lucia, Selva di Cadore); 
- Zoldano e canale del Piave; 
- Cadore e Cortina d’Ampezzo; 
- Comelico e Sappada 

Altra citazione di rilievo va fatta per il lavoro dei professori GIANFRANCO CANIGGIA e GIAN 
LUIGI MAFFEI a noi noto tramite “Lettura dell’edilizia di base. (1979)” dal quale è ripresa 
l’impostazione teorica per l’analisi dell’edilizia storica poi sviluppata nelle nostre schede; 
impostazione egregiamente interpretata anche per il commento ad alcuni sussidi didattici 
esposti a La Valle Agordina presso il “museo della tradizione agro silvo pastorale e insediativi 
delle Dolomiti Bellunesi”, museo che per lo scopo della presente ricerca rappresenta 
un’importante punto di riferimento. 
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