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Pieve di Cadore - Casa natale di Tiziano Vecellio
La casa natale del pittore Tiziano Vecellio, è un modesto edificio su due piani, che ha le principali
caratteristiche della tipica dimora nobile cadorina di età tizianesca: una scala di legno esterna
conduce al primo piano caratterizzato da un ballatoio ligneo traforato, la muratura è di sassi a vista
ed intonaco, mentre la copertura del tetto è realizzata con scandole in larice.
La struttura di origine quattrocentesca, poco lontano dalla piazza principale di Pieve di Cadore,
subì circa alla metà del Settecento, un importante ampliamento, che coprì l’antica facciata del 400.
Successivi interventi di restauro (prima Anni Venti), riportarono alla luce l’originario avancorpo.
All’interno visitiamo al piano terra, un’ampia sala rivestita in legno, in cui trovano posto alcune
riproduzioni delle opere artistiche del maestro. Al primo piano si rivelano cinque diversi locali
collegati tra loro da un corridoio: la cucina con il pavimento di pietra di Castellavazzo e un tipico
focolare con cappa, un piccolo ambiente accessorio, una prima stanzetta che la tradizione vuole
sia nato Tiziano, la seconda stanza adibita a studio del padre Gregorio e un ultimo locale che
raccoglie documenti autografi e materiale cartaceo.
Con il D.R. del 17.12.1922 la casa natale è stata dichiarata monumento nazionale e dal 1926 è
stata acquisita dalla Magnifica Comunità di Cadore.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Casa natale di Tiziano Vecellio
CATEGORIA: Museo privato
LOCALIZZAZIONE: Pieve di Cadore
CONTATTI: Telefono: 0435.32262
Apertura: estiva o su prenotazione
TIPO DI COLLEZIONE: Storica
DESCRIZIONE: L'edificio è la casa natale dell'artista cadorino Tiziano Vecellio. All'interno si
possono trovare documenti autografi, riproduzioni di dipinti e oggetti disposti tra le varie stanze.
L'edificio ha anche un valore architettonico, rappresenta infatti un perfetto esempio di
architettura tipica in molti degli elementi che lo caratterizzano. Il luogo è dotato di sistema
antintrusione, ma non è accessibile dai portatori ai handicap.
STATO CONSERVATIVO: L'edificio è in buone condizioni conservative.
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