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

Cibiana di Cadore - Museo nelle Nuvole
Il museo si trova sul Monte Rite ad un’altezza di 2181 m (è il più alto d’Europa) nel cuore delle
Dolomiti, tra Pieve di Cadore e Cortina d’Ampezzo. Inaugurato nel 2002, nasce dal progetto di
Reinhold Messner di creare una rete di musei della montagna legati alla sua fondazione benefica,
che da sostegno ai popoli della montagna nel mondo. Allestito all’interno di un ex forte della
Grande Guerra, è ora contraddistinto da materiali innovativi e moderni come il metallo e il vetro ad
alta trasparenza; è dedicato alla roccia, considerata come elemento e illustra la storia
dell’esplorazione e dell’alpinismo sulle Dolomiti. All’interno, nella galleria principale, si possono
vedere dei quadri che raffigurano le Dolomiti in un lasso storico che va dal Romanticismo all’epoca
odierna. Reliquie e ricordi di scalatori e alpinisti sono visibili nel resto dell’allestimento. Tra le mura
del museo si aprono delle finestre che sono dei veri e propri dipinti naturali: degli scorci che si
proiettano sulle montagne circostanti e all’esterno spigoli vitrei rivolti verso le vette, rimandano ai
cristalli di dolomia.
E’ raggiungibile da Forcella Cibiana, sia a piedi lungo un percorso di sette chilometri, sia attraverso
un servizio estivo di bus navetta.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo nelle Nuvole
CATEGORIA: Museo privato
LOCALIZZAZIONE: Monte Rite
CONTATTI: Telefono: 0435.890996
E-mail: dolomites@messner-mountain-museum.it
Apertura: estiva ogni giorno
TIPO DI COLLEZIONE: Specializzata
DESCRIZIONE: Il museo è raggiungibile attraverso un sentiero (2 ore di cammino circa) o
grazie agli appositi bus navetta. Viene narrata la storia della conquista alpinistica delle Dolomiti
attraverso oggetti, reliquie, ricordi di esploratori e di alpinisti oltre a fossili e campioni di roccia.
Nella galleria sono presenti dipinti risalenti al Romanticismo fino ai giorni nostri che ritraggono i
paesaggi dolomitici. E' anche presente un'ulteriore saletta per le mostre temporanee.
STATO CONSERVATIVO: Il museo si trova in buone condizioni.
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