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

Castellavazzo - Museo della Pietra e degli Scalpellini
Il Museo della Pietra e degli Scalpellini, situato presso i locali delle ex scuole medie di
Castellavazzo (ora scuola materna), è la premessa per poter comprendere l’origine delle antiche
attività di cavatore, scalpellino e della lavorazione della pietra. I segni dell’attività estrattiva sono
tutt’ora visibili nella media vallata del Piave, infatti nelle vicinanze del museo, si trovano le cave
dismesse “la Olta” e “Foran” che assieme all’abitato, anch’esso in pietra, costituiscono un
interessante percorso: per chi lo richiede è possibile organizzare delle visite guidate. Formato
inizialmente da una primitiva raccolta di reperti da parte di volontari, che veniva esposta in varie
occasioni, il centro museale è andato costituendosi negli anni, subendo un’evoluzione qualitativa e
quantitativa importante, grazie anche alla mostra “Cave, cavatori e scalpellini, lavorare la pietra in
provincia di Belluno” organizzata in collaborazione con il Museo Etnografico della Provincia di
Belluno. Dopo tale evento si decide di raccogliere il materiale e di riunirlo in una sede adatta,
affinché non andasse disperso. Ospita al suo interno cinque sezioni: la storia geologica del
territorio provinciale, la presenza della pietra, il legame tra la pietra e le attività antropiche, le
tecniche di estrazione – lavorazione e trasformazione ed infine una sezione viene dedicata al
paese di Castellavazzo, alle sue vicende storiche e al suo forte legame con la pietra e le sue cave.
Attualmente è gestito dall’Associazione volontaria “Pietra e Scalpellini di Castellavazzo”.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo della Pietra e degli Scalpellini
CATEGORIA: museo
LOCALIZZAZIONE: Castellavazzo, Via IV ottobre
CONTATTI: Telefono: 0437.770254
Sito: www.pietraescalpellini.it
Apertura: Domenica 14.00 - 18.00
TIPO DI COLLEZIONE: Etnografica
DESCRIZIONE: Il museo è situato presso i locali delle ex scuole medie di Castellavazzo.
Documenta l'attività di estrazione e lavorazione della pietra ed è ospitato nell'ex scuola del
paese. E' organizzato in 5 sezioni, ognuna delle quali sviluppa una diversa tematica: storia
geologica; presenza di pietra; pietra nella quotidianità; tecniche di estrazione, lavorazione,
trasformazione della pietra; il paese di Castellavazzo. Il museo comprende una collezione di
reperti, attrezzi, vecchi macchinari, fotografie, documenti e ricostruzioni. Il luogo non è
completamente accessibile dai portatori di handicap in quanto sono presenti scalinate non
adattabili e accessibili. L'esterno presenta uno stabile adibito a laboratorio dove ancora oggi
alcuni artigiani lavorano la pietra.
STATO CONSERVATIVO: Il museo è stato finanziato con i Fondi Leader + nel 2006, la
collezione è stata ampliata e riorganizzata. L'edificio è in ottimo stato conservativo, ma gli spazi
non sono effettivamente adeguati per la funzione da essi ospitata.
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