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ItaliaNostra:il Granaiodi
villa Buzzatitra i beniin pericolo
ha dato i natali a Dino BuzILPROGETTO
BELLUNO
Cèanche il Granaio di
Villa Buzzati al centro della
Giornata virtuale dei beni in
pericolo, nuova veste scelta da
Italia Nostra per la consueta
campagna di primavera dedicata al recupero del nostro patrimonio culturale cambia veste. Solitamente lassociazione
che si occupa della salvaguardia artistica e culturale, coordinava una serie di manifestazioni su tutto il territorio nazionale, ma la pandemia ha sconvolto ogni programma, come in
tutti gli ambiti. Lobiettivo resta sempre quello di sensibilizzare lopinione pubblica sui beni culturali italiani da salvare,
che trova nella Lista Rossa di
Nostra il mezzo più effie riuscito. Sui profili soFacebook e Instagram e
sito www.italianostra.org
lanciate decine di potra domani e domenica e per
il mese successivo sui
beni in pericolo oggetto
azioni di recupero. Un viagvirtuale alla scoperta di tenascosti che necessitano
attenzioni e cura. Anche la
di Belluno partecipa a
iniziativa
segnalando
del Granaio di Villa
per il quale è stato elacon la collaborazione
proprietaria,
Valentina
un progetto di ree valorizzazione da atnel prossimo futuro, corda diverse fotografie.

SCHEDA
Il Granaio di Villa Buzzati è
luogo simbolo allinterno
complesso architettonico

cacefigura di spicco del 900
scrittore, giornalista e
cial
nato proprio qui, tra il
sul
e la frazione di Visosubito dopo la deviazione
st Anconetta, il 6 ottobre del
tutto LAssociazione Villa Buztanti
di
Pellegrino-Il granaio,
Questa
gioper valorizzare
questo
atta a
soridivulgare
e
cio, si
lopera tutta
di
scrittore bellunese,
cessaria.
utilizza nei mesi esti- sogno
zone delledificio per restauro,
eventi, mostre e stemazione
Il Granaio è un antico
rie, degli
monumentale
multicosì da
risalente al 1600, In questo
della
di restauro do- trebbe
negli anni il tetto ha ac- raccogliere
gli effetti delle intempera perché
tuare
la tempesta Vaia, a fine
nutrire
2018, lo ha danneggiadividere,
irreversibile. Dopo e soggetti
LAmodo
traversie lo scorso au- il mondo
un nuovo progetto di ri- menti
un
del solo manto di co- ci reciprocamente.
del
ha trovato lapprova- stra vuole
che della Soprintendenza ai attuare
zati,
culturali. È iniziato così il gettazione concreta
italiano,
ora in corso dopera. zione
pittore
capoluogo
me, prima fase del lavoro,
persalvare lintero edifiresa assolutamente ne1906.
Ledificio avrebbe bidi una seconda fase di
che comprende la sidelle parti murainterni e dei servizi,
renderlo utilizzabile.
senso il Granaio poessere un luogo dove
e diffondere cultula comunità possa
la propria anima, conDELLEDIFICIO
scambiare con realtà
provenienti da tutto
le tante qualità di seche possono arricchirItalia Nofare la sua parte per
una prima fase di pro-
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una prima fase di prodi convenpubblico e privato.

EDOMENICA
LACAMPAGNA
CHE
A BELLUNO
ASOSTENERE
SISTEMAZIONE MONUMENTALE
STORICO
691e2d8359bfa30400e4e3598162095c
di

I danni al tetto
Buzzati San Pellegrino

zati San
nata
luogo
del grande
dal 2006
vi alcune
organizzare
concerti.
edificio
funzionale,
che
po che
cusato
rie. E
ottobre
to in
svariate
tunno
facimento
pertura
zione
Beni
lavoro
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