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Il medico cadorino Enrico De Lotto si dedicò a partire dagli anni Cinquanta allo studio
dell’origine e dell’evoluzione dell’occhiale
raccogliendo reperti e documenti che rimasero
esposti negli anni seguenti nella Scuola di Ottica da lui fondata. In occasione delle Olimpiadi
Invernali di Cortina d’Ampezzo nel 1956, egli
organizzò a Pieve di Cadore la prima “Mostra
dell’occhiale attraverso i secoli” e pubblicò il
volume “Dallo smeraldo di Nerone agli occhiali del Cadore”, che ancora oggi costituisce uno
dei trattati più attendibili in materia. Quando
la succitata esposizione fu riproposta nel 1959
all’Università di Padova, De Lotto auspicò l’istituzione di un Museo Nazionale dell’Occhiale in Cadore. Il suo sogno si realizzò molti anni
dopo la morte, grazie a Vittorio Tabacchi, allora
presidente della Safilo, che si attivò per acquisire alcune famose raccolte. L’azione congiunta della Regione Veneto, di istituti bancari, enti
e associazioni consentì nel 1990 l’inaugurazione del Museo a Tai di Cadore. L’eccezionale
storia dell’occhiale merita di essere scoperta
poco a poco, attraversando in successione la
varie sale espositive. Il percorso è ritmato dalla
descrizione di alcuni temi importanti: la vista,
le patologie e lo sviluppo dell’oculistica; la nascita dei dispositivi correttivi nel XIII secolo e
le dispute sulla paternità della loro ideazione;
la presenza di una produzione veneziana di
lenti in cristallo di rocca, già fiorente nel 1300;
l’importanza della nascita delle protesi da presbite su quelle da miope. L’iconografia che
accompagna i reperti esposti è di grande aiuto
per seguire lo sviluppo di forme e materiali.
L’edificio accoglie pure una ricca collezione di
astucci in avorio, pelle, oro, legno dipinto, filigrana d’argento. La parte finale del primo piano è riservata a binocoli corti e lunghi, cannocchiali. Una piccola sezione accoglie congegni
ottici e apparecchi utilizzati con intenti ludicodidattici. Salendo, al secondo livello viene
documentata la peculiarità dell’espansione del
Distretto industriale dell’occhiale nella provincia di Belluno, a partire dalla fine del XIX
secolo. Immagini storiche, oggetti, documenti
originali consentono di ripercorrere i primi decenni di sviluppo dell’industria in Cadore. Alle
aziende più antiche è riservato uno spazio di
approfondimento, attraverso la ricostruzione di
alcune tappe delle loro vicende. Accanto alla
narrazione cronologica della produzione manifatturiera, a fotografie che testimoniano anche
il progresso tipologico dei fabbricati, sono stati
ritagliati spazi dedicati a piccole ricostruzioni
di ambienti di lavoro. La storia degli occhiali
è un racconto esemplare della collettività, ne
svela manie, abitudini, vezzi, una società che
si è trasformata nel tempo lanciando segnali di
cambiamento anche attraverso l’arte, il design,
la moda e gli accessori. Un racconto pieno di
fascino, che vale la pena scoprire.
Manrico Merci
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