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

Cortina d’Ampezzo - Museo della Grande Guerra 1914-1918 - Forte Tre Sassi
Il museo, inaugurato nel 2002, si trova all’interno di un forte austro - ungarico denominato Tre
Sassi costruito tra il 1897 e il 1901, al cui restauro hanno contribuito maggiormente le Regole
d’Ampezzo, proprietarie del forte, il Comune di Cortina d’Ampezzo e la Soprintendenza ai Beni
Architettonici e Ambientali del Veneto. La gestione è curata dalla famiglia Lancedelli che è anche
la proprietaria del materiale esposto, oltre ad essere la fautrice delle lunghe ricerche che hanno
portato alla realizzazione del museo. Il centro museale è stato aperto dopo il ripristino dei fronti sul
Lagazuoi in località “In Trà i Sass “ sul Passo di Valparola, in un luogo circondato da trincee e
camminamenti. Il materiale presente è stato esposto in diverse mostre a partire dal 1988, prima di
andare a costituire il museo e la ricca collezione comprende perlopiù oggetti come divise, armi e
materiale impiegato durante la Prima Guerra Mondiale.

DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo della Grande Guerra Forte Tre Sassi
CATEGORIA: Museo privato
LOCALIZZAZIONE: Cortina d'Ampezzo - Loc. Val parola, Passo Falzarego
CONTATTI: Telefono: 0436.390003
E-mail: info@cortinamuseoguerra.it
Apertura: estiva
TIPO DI COLLEZIONE: Storica
DESCRIZIONE: Il museo è all'interno di un ex forte militare austro-ungarico. E' stato inaugurato
nel 2002. All'interno del museo si trovano divise, armi e materiali vari utilizzati durante la Prima
Guerra Mondiale. Il tutto è esposto in teche con pannelli esplicativi. E' accessibile anche dai
portatori di handicap. L'illuminazione è buona, è presente un sistema di riscaldamento a
pavimento. L'allestimento si trova al piano terra ma sono disponibili altri 2 piani ancora da
allestire. E' presente anche una piccola sala proiezioni. Il museo è sorvegliato da un sistema di
telecamere collegato alla reception, dove si trova anche un piccolo bookshop.
STATO CONSERVATIVO: Il forte è in buone condizioni, ma necessita di fondi per l'apertura
degli altri piani.
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