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Rivamonte Agordino - Centro Minerario di Valle Imperina
I sito minerario di Valle Imperina - posto in Comune di Rivamonte Agordino e nel perimetro del
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi- ha alle spalle una storia di oltre mezzo millennio con un’attività
estrattiva evolutasi con il crescere delle tecnologie applicate e delle esigenze della produzione. Per
questo motivo l’attuale aspetto del villaggio in località Le Fucine, trova sostanzialmente origine
dalle ultime modifiche delle strutture risalenti al primo dopoguerra e agli anni ’50, paradossalmente
poco prima della chiusura del 1962. In tal senso l’edifico architettonicamente più interessante
risulta essere quello centrale, di maggiori dimensioni, dove ancora sono ben conservati gli impianti
dei forni fusori risalenti al 1600-1700; il fabbricato arricchito da aperture ad arco molto ben curate,
fino al 1908 era soprattutto caratterizzato da un tetto “carenato” su cui spiccavano i camini delle
ciminiere. Dopo l’ultima fusione del 1898, l’edificio venne declassato a magazzino/deposito e a
scarico filovia; il tetto - crollato per il peso della neve caduta nell’inverno 1908/1909 - venne subito
ricostruito in forma più semplice ma meno elegante a doppie falde come del resto è l’aspetto
attuale, dopo il recupero al degrado con l’operazione promossa dalla Comunità Montana Agordina
avviata nel 1994. Il fabbricato è oggi visitabile anche attraverso opportuni spazi predisposti per
rassegne e mostre. Da sottolineare anche le valenze architettoniche dell’edificio ex-centralina
idroelettrica defilato dal gruppo centrale e sfiorato dal torrente Cordévole: il fabbricato è
caratterizzato da uno stile Liberty con eccellenti soluzioni interne per la valorizzazione
dell’impalcato a sostegno del tetto. Attualmente è la sede espositiva agordina del Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Centro minerario di Valle Imperina e Museo delle Miniere
CATEGORIA: ex centro minerario, ostello, museo
LOCALIZZAZIONE: Le Campe - Loc. Le Miniere
CONTATTI: Telefono: 0437.69128
E-mail: info@dolomitipark.it
Apertura: da maggio a settembre
TIPO DI COLLEZIONE: Storica – ex centro minerario
DESCRIZIONE: L'area era un sito minerario per l'estrazione della pirite in seguito dismesso e
lasciato allo stato di abbandono. Recentemente grazie a fondi europei il sito sta subendo un
progressivo restauro. Allo stato attuale all'interno del complesso sono presenti un ostello, un
museo, un centro visitatori del Parco delle Dolomiti Bellunesi.
STATO CONSERVATIVO: Il sito è progressivamente in fase di restauro. Ora si stanno
esplorando le gallerie con l'intento di poterle aprire ai visitatori.
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