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Perarolo di Cadore – Museo del Cìdolo e del Legname
Il Museo del Cìdolo e del Legname è ospitato all’interno del complesso di Palazzo Lazzaris (poi
Costantini Morosini) in un modesto edificio su due piani riconoscibile dalle quattro facciate
affrescate. L’impianto architettonico appartenuto ad una ricca famiglia bellunese di commercianti di
legname, dopo anni di abbandono, ha subito un importante restauro, che ha dato una nuova
funzionalità alla struttura: è ora sede degli uffici municipali, del museo e ospita un ampio giardino
divenuto parco pubblico per concerti estivi, rappresentazioni natalizie e visite guidate.
Il Museo, inaugurato nel 2005, offre la possibilità di conoscere vari aspetti della storia del territorio
perarolese, attraverso le antiche attività di fluitazione fluviale, del commercio e della lavorazione
del legname, mestieri rappresentativi in tutta la zona del Cadore.
Il percorso espositivo, caratterizzato da pannelli esplicativi, riproduzioni fotografiche e reperti, è
contraddistinto da due principali sezioni: la prima concentra l’attenzione sulle attività legate allo
sfruttamento boschivo, dall’abbattimento dei tronchi, al mercato della legna, passando per il
sistema di vendita dei lotti di legname documentato da carteggi ottocenteschi.
La seconda parte illustra invece la storia di Perarolo di Cadore, legata indissolubilmente alle
vicende dei carpentieri, dei menadàs e degli zattieri: il trasporto dei tronchi fino alle dighe artificiali,
cìdoli, la lavorazione all’interno delle segherie e il successivo trasporto verso la pianura fino a
Venezia. L’allestimento si conclude con una spazio dedicato all’inevitabile decadenza di questo
settore, che con il tempo venne progressivamente abbandonato.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo del Cidolo e del Legname
CATEGORIA: Museo
LOCALIZZAZIONE: Perarolo di Cadore - Via Regina Margherita, 3
CONTATTI: Telefono: 0435.71036
E-mail: rag.perarolo@cmcs.it
TIPO DI COLLEZIONE: Etnografica
DESCRIZIONE: Il percorso museale si sviluppa su 2 piani. Al piano terra si trovano un punto di
accoglienza, i servizi igienici e l'introduzione alla mostra che termina al piano superiore. La
collezione comprende pannelli esplicativi, foto, strumenti da lavoro, ricostruzioni, oggetti vari,
documenti, video e illustrazioni audio. Il museo non è accessibile dai portatori di handicap.
STATO CONSERVATIVO: Il museo è stato recentemente riallestito grazie ai fondi del
programma Leader + ed è quindi in buone condizioni.
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