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

Sappada - Casa Museo della Civiltà Contadina
La Casa Museo della Civiltà Contadina è una vecchia casa tradizionale situata in posizione
dominate in Borgata Cretta sulla destra orografica del fiume Piave. Lo stabile apparteneva un
tempo alla famiglia Puichar ed è poi stata donata al Comune di Sappada dopo la morte dell’ultimo
proprietario che l’ha abitata fino agli Anni Ottanta. La costruzione monofamiliare è stata costruita
tra il 1846 e il 1850 e mostra tuttora le caratteristiche della tipica dimora contadina di fattura
ottocentesca dell’area sappadina: la zona rivolta a sud accoglie l’abitazione, mentre sul lato
posteriore è incorporato il rustico (stalla e fienile).
Il piano terra ospita la cucina con focolare (annerita dalla caligine) e la “stua”, il tutto contraddistinto
da semplici arredi e oggetti essenziali, mentre al piano superiore si trovano la camere da letto e un
locale adibito a piccolo laboratorio artigianale.
Tutti gli ambienti sono originali e danno modo di capire sia gli aspetti architettonici e strutturali delle
vecchie abitazioni, ma soprattutto la condizioni di vita della civiltà contadina: una condizione
difficile, che gli occhi moderni possono comprendere solo attraverso queste testimonianze.
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Studio propedeutico all’attivazione dell’Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”

DENOMINAZIONE EDIFICIO: Casa Museo della Civiltà Contadina
CATEGORIA: Museo
LOCALIZZAZIONE: Sappada - Borgata Cretta
CONTATTI: Telefono: 0435.469131 - 0435.469126
Apertura: da luglio a settembre, martedì, giovedì, sabato 17-19
TIPO DI COLLEZIONE: Etnografica
DESCRIZIONE: Il museo si trova all'interno di un'antica casa di Sappada (l'unica rimasta come
da originale). Vengono riproposti gli ambienti della dimora di un tempo assieme alla storia della
famiglia che vi abitava. E' dotato di sistema di videosorveglianza. Non è accessibile dai portatori
di handicap.
STATO CONSERVATIVO: L'edificio è di antica realizzazione e indubbiamente necessita di
lavori di manutenzione.
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