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

Colle Santa Lucia - Cesa de Jan o Casa Chizzali – Bonfadini
Si tratta della casa più antica di Colle Santa Lucia, risalente all’inizio del XVII secolo, più
precisamente al 1612, come si può ancora leggere sopra il portone d’ingresso.
Già di proprietà della famiglia Chizzali – Bonfadini, l’edificio fu la sede amministrativa delle locali
Miniere del Fursìl e oggi costituisce uno dei più ammirevoli esempi architettonici dell’area ladina.
L’esterno è caratterizzato da artistiche inferiate realizzate con il ferro delle miniere locali e proprio
per questo motivo l’edificio prende anche il nome di “Casa delle inferriate”.
Attualmente lo stabile, in parte ancora privato e in parte acquisito dal comune, è sede dell’Istituto
Culturale Ladino “Cesa de Jan”, che rappresenta le comunità di Livinallongo del Col di Lana,
Cortina d’Ampezzo e Colle Santa Lucia.
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Studio propedeutico all’attivazione dell’Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”

DENOMINAZIONE EDIFICIO: Casa Chizzali-Bonfadini "Cesa de Jan"
CATEGORIA: Museo
LOCALIZZAZIONE: Colle S. Lucia - Via Villagrande, 54
CONTATTI: Telefono: 0437.720609
E-mail: info@istitutoladino.org
Apertura: annuale lunedì-venerdì 9:00 alle 12:30
TIPO DI COLLEZIONE: etnografica
DESCRIZIONE: La "Cesa de Jan" (casa di Giovanni) venne fatta costruire dai fratelli Chizzali
all’inizio del XVII secolo. L'edificio presenta inferriate alle finestre, motivo per cui viene anche
chiamato "Casa delle Inferriate". Era la sede amministrativa delle miniere di ferro del Fursil, e
centro delle transazioni economiche provenienti dalle miniere di Val Imperina. La casa si trova
poco dietro la piazza di Villagrande, è il più importante edificio storico del comune di Colle
Santa Lucia. Oggi ospita la sede dell'Istituto Culturale Ladino “Cesa de Jan”.
STATO CONSERVATIVO: L'edificio è del 1600 e quindi è stato realizzato con materiali e
tecniche dell'epoca, ma il suo stato è ancora abbastanza buono.
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