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Forno di Zoldo – Museo del Ferro e del Chiodo
Il museo del Ferro e del Chiodo di Forno di Zoldo, tratta la storia dell’evoluzione della chioderia del
territorio zoldano, partendo dalle miniere dove veniva estratto il ferro, fino ad arrivare alla
produzione di oggetti e di chiodi.
La valle racchiude numerose testimonianze riguardanti l’attività di lavorazione del ferro, che tra XIII
e XVII secolo, giocarono un ruolo fondamentale per l’economia della zona: si segnale la
fondazione della Società Industriale Zoldana, che durò circa un ventennio.
Il museo nasce grazie al fondamentale contributo di diverse personalità: amministrazione
comunale, Fondazione Angelini e numerosi volontari; l’allestimento è definito su 2 piani all’interno
dell’antico Palazzo del Capitaniato, edificio seicentesco di elevato pregio, che recentemente ha
subito un restauro e ha ricevuto fondi grazie al programma Leader +.
L’iter museale, allestito nel 2006, comprende più sezioni contenenti immagini, testi, manufatti e
una vasta raccolta di attrezzi da lavoro.
Per completare il percorso è consigliabile visitare la Fusinella di Pralongo, un edificio adibito a
fucina per la lavorazione del ferro, restaurata nel 2007 e visitabile su richiesta.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo del Ferro e del Chiodo
CATEGORIA: museo
LOCALIZZAZIONE: Forno di Zoldo - Via S. Francesco, 15
CONTATTI: Telefono: 0437.787811 - 0437.78144
E-mail: museodelchiodo@clz.bl.it
Apertura: mar-giov 15.30-18.30, ven 9-12, dom 10-13
TIPO DI COLLEZIONE: Etnografica
DESCRIZIONE: Il percorso espositivo comprende più sezioni contenenti immagini, testi,
manufatti e una raccolta di attrezzi da lavoro. L'allestimento è accompagnato da un sonoro e da
video che seguono i visitatori durante il percorso. L'esposizione è disposta su 2 piani e si trova
all'interno del Palazzo del Capitaniato. Tratta la storia dell'evoluzione della chioderia nel
territorio di Zoldo, partendo dalle miniere dove veniva estratto il ferro fino ad arrivare alla
produzione di oggetti e chiodi.
STATO CONSERVATIVO: Il museo è stato finanziato con i fondi Leader + con i quali il palazzo
ha subito un restauro recente. Purtroppo la copertura non è isolata e il museo non è accessibile
dai portatori di handicap.
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