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

Selva di Cadore - Museo della Val Fiorentina “Vittorino Cazzetta”
Il Museo Civico della Val Fiorentina, nato nel 1982, è stato dedicato alla memoria di Vittorino
Cazzetta, appassionato ricercatore, a cui si devono importanti localizzazioni di reperti di carattere
geo-paleontologico ed archeologico, deceduto in questi stessi luoghi durante una ricerca nel 1996.
Il centro museale, un tempo gestito dall’Associazione “Amici del Museo”, accoglie numerosi
ritrovamenti, tra cui i resti dell’Uomo di Mondevàl e del suo corredo funerario, scoperto nel giugno
del 1987 sotto l’aggetto di un grosso masso a Mondevàl de Sora a 2158 m.
Il nuovo allestimento è suddiviso in due piani: il primo ospita la parte archeologica dedicata allo
scheletro mesolitico di 7500 anni, oltre alla nuova sezione geologica caratterizzata da una ricca
esposizione di reperti fossili e riproduzioni del mondo paleontologico.
Il secondo piano è riservato alla sezione storica e conserva manufatti dell’età del ferro, del periodo
romano e medievale e raccoglie documentazione riguardante l’antica attività estrattiva mineraria.
Durante la stagione estiva, si effettuano uscite culturali ai siti preistorici di Mondeval de Sora, alle
impronte di dinosauro del Pelmetto, alle miniere del Fursìl e al castello di Andraz percorrendo la
"Strada da la Vena".
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Studio propedeutico all’attivazione dell’Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”

DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo della Val Fiorentina "V. Cazzetta"
CATEGORIA: museo
LOCALIZZAZIONE: Selva di Cadore - Via IV Novembre, 55
CONTATTI: Telefono: 0437.521068
E-mail: museo@valfiorentina.it
TIPO DI COLLEZIONE: Archeologica - naturalistica
DESCRIZIONE: L'edificio ospitava una scuola prima di diventare museo. Il museo sarà dotato
di accoglienza, sala per rinfreschi, servizi igienici, bookshop, caffetteria, sala per mostre
temporanee e sala conferenze. Il fabbricato sarà accessibile anche dai portatori di handicap. La
sala polifunzionale sarà di 9.50x12.90m per una superficie totale di 123mq; ospiterà 98 posti a
sedere e sarà dotata di proiettori, pc, connessione a internet e 2 televisori. L'allestimento
comprenderà pannelli esplicativi, teche, calchi e ricostruzioni. La visita al museo sarà
accompagnata da guide audio e video. Verrà realizzato anche un sito internet
STATO CONSERVATIVO: L'edificio è appena stato inaugurato dopo lavori di restauro e
riallestimento. E’ stato uno dei musei abilitati al contributo regionale a seguito delle
elaborazione delle linee guida per la creazione del Sistema Museale Territoriale Alto Bellunese
promosso dal GAL Alto Bellunese. Il piano sottotetto del museo è al momento vuoto, in quanto
non ci sono ancora i fondi per l'utilizzo dello stesso, rimarrà in sospeso anche la sala per le
mostre temporanee al piano interrato per lo stesso motivo.
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