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

Zoldo Alto – Museo Etnografico di Goima
Il museo nasce nel 1986 presso i locali dell’ex scuola elementare, dove tutt’ora si trova ed è stato
istituito per volere e iniziativa del gruppo “Al Fogher Ladin de Goima”; nello stesso anno viene
anche fondato l’Istituto Culturale della Valle di Goima”.
Il museo, articolato in diverse sezioni, colleziona oggetti e documenti della vita quotidiana e delle
attività lavorative degli abitanti della Valle di Goima, che nonostante la vicinanza con i paesi
limitrofi dello Zoldano, hanno acquisito un dialetto ed una storia del tutto autonoma.
Gli spazi interni raccolgono attrezzature, immagini e fotografie riguardanti nello specifico
l’agricoltura, la pastorizia, il taglio del legname, la tessitura-filatura e la lavorazione del ferro;
interessanti le ricostruzioni di ambienti casalinghi con l’esposizione di vestiario, calzature, oggetti
ed utensili utilizzati nel secolo scorso.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo Etnografico di Goima
CATEGORIA: museo
LOCALIZZAZIONE: Dont di Zoldo - Goima
CONTATTI: Telefono: 0437.575819
Apertura: Lun-Ven 9.00-12-00 15.30-18.00
TIPO DI COLLEZIONE: Etnografica
DESCRIZIONE: Il museo è nato nel 1986 presso i locali dell'ex scuola elementare. Il museo
colleziona oggetti e documenti relativi alla vita quotidiana e alle attività lavorative degli abitanti
della Val di Zoldo. L'edificio ospita anche una biblioteca privata e una sala elettorale.
STATO CONSERVATIVO: Il museo è in buone condizioni ma l'allestimento è datato e
inadeguato e la collezione alquanto carente. Non è accessibile dai portatori di handicap.

Zoldo Alto – Sala Polifunzionale del Municipio
La sala si trova in località Fusine, al civico 1 di Piazza Angelini. Di recente inaugurazione
supporta 150 posti a sedere, ed è dotata di videoproiettore e telo di proiezione. Ha il
collegamento internet ed è accessibile ai disabili. Il contatto telefonico è 0437.789145 ed il
fax 0437.788878. Esternamente vi è possibilità di parcheggio. Queste informazioni sono
reperibili anche all’interno del sito internet infodolomiti.it.
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