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

Lorenzago di Cadore - Museo Papa Woytjla
Il Museo dedicato a Papa Woytjla, che esiste dall’anno 2005, si trova nello stabile dell’ex canonica
dei Santi Ermagora e Fortunato appartenuta al parroco che lo aveva ospitato a Lorenzago di
Cadore.
Il centro museale è disposto su tre piani e raccoglie oggetti, ricordi e una ricca serie di immagini
fotografiche incentrate sulla figura di Giovanni Paolo II e suoi soggiorni nel territorio cadorino.
Alcuni cimeli, come la veste bianca, una casula, i bastoni da passeggio e un messale con la firma
autografa sono stati donati alla comunità di Lorenzago da monsignor Stanislao Dziwisz;
la collezione si arricchisce con il tempo grazie a diverse donazioni.
All’interno della struttura, ora comunale, sono presenti anche una saletta proiezioni, una sala
riservata a don Sesto Da Pra con il suo studio e una stanza dedicata alla contemplazione.
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Studio propedeutico all’attivazione dell’Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”

DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo Papa Giovanni Paolo II
CATEGORIA: Museo
LOCALIZZAZIONE: Lorenzago di Cadore - Via Pecol
CONTATTI: Telefono: 0435.550016
Apertura: luglio e agosto o su richiesta
TIPO DI COLLEZIONE: Specializzata
DESCRIZIONE: Il museo si trova nell'ex canonica del paese ed è disposto su 3 piani; l'edificio è
di proprietà comunale ma viene dato in uso alla parrocchia. La collezione comprende diversi
cimeli e testimonianze della vita del papa e dei suoi soggiorni in paese (oggetti, foto,
documenti). All'interno sono presenti i servizi igienici, un piccolo bookshop e punto vendita
oggettistica varia. Al piano terra è presente anche una saletta proiezioni. Il fabbricato non è
accessibile dai portatori di handicap.
STATO CONSERVATIVO: L'edificio è molto interessante dal punto di vista storicoarchitettonico, ma necessita interventi di recupero. Il tetto non è adeguato, sono presenti delle
perdite visibili all'ultimo piano in una delle sale espositive. Il fabbricato non è dotato di impianto
di riscaldamento.
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