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

Castellavazzo - Museo Etnografico degli Zattieri del Piave
Il Museo, localizzato a Codissago, frazione di Castellavazzo, sulla sponda sinistra del Piave, è
gestito dall’associazione storico-culturale “Fameja dei zater e menadàs del Piave” la quale ha qui
la propria sede. Allestito presso la ex scuola elementare e nato negli Anni Ottanta, il centro
museale ha lo scopo di documentare i molteplici aspetti della fluitazione del legname lungo il Piave
e i fiumi d’Europa, dapprima liberamente e poi legato in zattere.
L’ambiente, il cui allestimento risale al 2004, è suddiviso in dieci sale d’esposizione che trattano gli
sviluppi del taglio e della lavorazione del legno, il trasporto del legname fino al fiume e
successivamente lungo il suo corso, le segherie e la costruzione delle zattere; la parte iniziale del
percorso, situata al piano interrato, presenta una sezione dedicata alla storia locale e al settore
etnografico. Completano la struttura un archivio, la fototeca, la videoteca, una sala sociale
polivalente, dedicata a Leonello Losso e una ricostruzione di un’antica segheria alla veneziana del
1883 recuperata e ripristinata nel piazzale antistante l’edificio.
Il museo vanta un migliaio di pezzi catalogati e altrettanti ancora da classificare, mentre
l’associazione, sempre in continua attività, porta avanti la ricerca per approfondire l’argomento.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo Etnografico degli Zattieri del Piave
CATEGORIA: museo
LOCALIZZAZIONE: Codissago di Castellavazzo - Viale XX Settembre, 14
CONTATTI: Telefono: 0437.771057
0437.770254
E-mail: info@museozattieri.it
Apertura: giugno-settembre 9-12, 15-18 (lunedì chiuso)
TIPO DI COLLEZIONE: Etnografica
DESCRIZIONE: Si trova nelle ex scuole della frazione di Codissago e si sviluppa su 3 piani con
10 sale. Comprende anche schedario materiali, fototeca, videoteca, sala per proiezioni e video
conferenze, servizi igienici. All'esterno dello stabile è stata ricreata un'antica segheria alla
veneziana. Il museo comprende una collezione di oggetti legati all'utilizzo del legname ed al
suo trasporto fluviale attraverso le zattere. L'allestimento è composto da strutture informatiche,
gigantografie, audiovisivi, teche con oggettistica e plastici. La sala videoconferenze è di
proprietà della famiglia degli Zattieri e comprende 60 posti a sedere, tv, videoregistratore e
lettore dvd.
STATO CONSERVATIVO: L'area sarebbe accessibile ai portatori di handicap ma l'ascensore
non è più funzionante. L'edificio si trova in buone condizioni anche se l'allestimento è
abbastanza datato.
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