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Auronzo di Cadore – Museo Palazzo Corte Metto
Il Palazzo Corte Metto ospita, dagli anni Cinquanta, il Museo della Flora, Fauna e Mineralogia, una
collezione naturalistica ricca di esemplari faunistici, fossili, minerali, reperti etnografici e
archeologici. La raccolta, iniziata grazie dalla passione di alcuni privati cittadini, viene incrementata
con il tempo e ora accoglie un’esposizione multi tematica, che descrive i principali aspetti
naturalistici, archeologici dell’area cadorina. L’allestimento è suddiviso su quattro piani: il primo è
dedicato alle Scienze Naturali della Terra, mentre il secondo ospita la sezione archeologica, che
conserva reperti provenienti dagli scavi effettuati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Veneto nelle aree limitrofe. Il percorso espositivo continua con il terzo piano, che accoglie invece la
sede della locale sezione ANA e un’esposizione storica dedicata alla Grande Guerra 1915-1918.
Il quarto piano ospita la sezione Minerali e Miniere, in cui viene spiegato il mondo dei minerali
attraverso pannelli espositivi e campioni, oltre ad una descrizione della storia e delle attività legate
alle miniere locali. Lo stabile, che possiede le tipiche caratteristiche delle dimore signorili cadorine,
è già documentato nel catasto del 1816 e l’attuale struttura risale alle modifiche apportate nel 1914
con la sopraelevazione e nel 1940 con il rifacimento della copertura. L’edificio di proprietà
comunale è stato, tra 2004 e 2006, oggetto di restauro conservativo e di un nuovo allestimento
museografico, finanziato dalla Regione del Veneto in collaborazione con il Comune di Auronzo di
Cadore.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo multitematico di Palazzo Corte Metto
CATEGORIA: museo
LOCALIZZAZIONE: Villagrande - Via Dante, 4
CONTATTI: Telefono: 0435.400035
E-mail: segreteria@comune.auronzo.bl.it
Apertura: estiva e festiva 10-12.30; 15.30-19
TIPO DI COLLEZIONE: Naturalistica - archeologica
DESCRIZIONE: L'allestimento è distribuito su tre piani suddivisi per tematiche. Il tutto viene
illustrato attraverso pannelli esplicativi, immagini, video, reperti, cimeli, rocce, minerali e una
raccolta di esemplari faunistici. Al piano terra sono presenti bookshop, uffici, guardaroba, uno
spazio per mostre temporanee, servizi igienici e ufficio del conservatore del museo. All'ultimo
piano sono presenti l'archivio e delle aule didattiche utilizzate per i bambini dove c’è anche una
riproduzione sonora del lavoro dei minatori. Il fabbricato è dotato di sistema di allarme. Il museo
è accessibile ai disabili, è infatti presente un ascensore a servizio di tutti i piani.
STATO CONSERVATIVO: Il museo è stato finanziato con fondi provenienti dal programma
Leader + e tra 2004 e 2006 è stato oggetto di restauro conservativo e riallestimento.
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