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

Pieve di Cadore - Museo dell’Occhiale
Il primo Museo dell’Occhiale viene inaugurato nel 1990 a Tai di Cadore e gestito dal Centro Servizi
Occhialeria fino al 1996, anno di istituzione della Fondazione Museo dell’Occhiale. Nel 2007, la
raccolta, trova una nuova e più adeguata collocazione all’interno della sede del Cos.MO (Centro
Operativo Servizi Museo dell’Occhiale), una moderna struttura polivalente in cui è stato concepito
anche un recente allestimento espositivo.
La collezione, che vanta ora circa 3.000 ha inizio nel 1956 quando a Pieve di Cadore si organizza
la prima “Mostra dell’occhiale attraverso i secoli” evento che viene riproposto all’Università di
Padova tre anni più tardi.
Il percorso museale si snoda in due piani ed essenzialmente si può suddividere in due sezioni: il
piano terra accoglie i pezzi ottici più prestigiosi (citiamo la collezione di occhiali, binocoli,
cannocchiali, astucci e strumenti degli ottici Bodart e Weiss), oltre un iter attraverso l’evoluzione
dell’oculistica, delle forme degli occhiali e dei materiali ottici.
Il piano superiore descrive, invece, lo sviluppo dell’industria cadorina dalla fine dall’Ottocento con
le prime fabbriche artigianali, fino ai nostri giorni.
Completa l’interno della struttura un auditorium da circa 200 posti a sedere, utilizzato per
conferenze e meeting di vario genere e una piccola biblioteca con antichi trattati ottici risalenti
anche al 1600, tesi di laurea e pubblicazioni recenti sulla storia e sull’evoluzione dell’occhialeria.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo dell'Occhiale
CATEGORIA: Museo privato
LOCALIZZAZIONE: Pieve di Cadore - Via Arsenale, 15
CONTATTI: Telefono: 0435.431812 - 0435.500213
E-mail: museodellocchiale@alice.it Web: museodellocchiale.it
Apertura: annuale
TIPO DI COLLEZIONE: specializzata
DESCRIZIONE: Il museo ha acquisito diverse collezioni private nel corso degli anni fino ad
oggi, dove si trova in una nuova sede progettata ad hoc. Nel 1996 nasce la Fondazione Museo
del'Occhiale Onlus. La collezione si divide all'interno del museo in 2 percorsi, su due livelli
distinti: "Nascita ed evoluzione dell'occhiale" al piano terra e "Storia dell'occhiale bellunese" al
piano superiore. Il luogo è accessibile anche dai portatori di handicap.
STATO CONSERVATIVO: La struttura è nuova e le sue condizioni conservative sono ottime.
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