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

San Pietro di Cadore - Casa Museo “Angiul Sai” di Costalta
La Casa Museo “Angiul Sai” di Costalta, una frazione di San Pietro di Cadore, è un fabbricato
ligneo tra i più interessanti della borgata, realizzato con l’antica tecnica del Blockbau ovvero “a
castello”: in esso sono state recuperate le vecchie stanze adibite ora a museo etnografico e
valorizzate come esempio dell’architettura rurale alpina.
La casa privata è stata acquisita dalla Regola nel 1990 e otto anni più tardi si costituì ufficialmente
l’associazione “Amici del Museo di Costalta di Comelico” fino ad arrivare, grazie a numerosi
contributi che adeguarono l’edificio, all’inaugurazione della nuova struttura museale nel 2008.
La costruzione sviluppata su tre piani è fondamentalmente suddivisa in due parti: la zona esposta
a sud è adibita ad abitazione, mentre il lato settentrionale ha una destinazione rurale (stalla e
fienile).
L’itinerario di visita si snoda tra gli ambienti casalinghi della cucina e del tinello (piano terra) e la
camera da letto al piano superiore, mentre nel lato nord si accede alla stalla e al fienile, ora
adattato per esposizioni temporanee di pittura, scultura e mostre fotografiche.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo Etnografico Casa “Angiul Sai”
CATEGORIA: Museo
LOCALIZZAZIONE: Costalta di S. Pietro di Cadore
CONTATTI: Telefono: 0435.460016
E-mail: erichcasanova@mac.com
sito: www.museoetnograficocasaangiulsai.it
Apertura: estiva o a richiesta
TIPO DI COLLEZIONE: Etnografica
DESCRIZIONE: Al piano terra dell'edificio sono stati ricreati gli ambienti della casa ai primi del
'900 e la stalla. Attraverso oggetti e pannelli illustrativi è narrata la storia del luogo. Al piano
primo si trova una parte per le esposizioni temporanee, mentre al piano sotto strada si trova la
cantina in cui è stato ricavato un deposito. L'edificio è dotato di sistema di allarme. Non è
accessibile di portatori di handicap.
STATO CONSERVATIVO: L'edificio necessita nel complesso di qualche intervento di
manutenzione e l'allestimento è ora in fase di completamento. Il sistema di illuminazione è
nuovo e adatto allo scopo; non è presente impianto di riscaldamento.
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