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

Zoppè di Cadore – Museo Etnografico
Il Museo Etnografico di Zoppè di Cadore, inaugurato nel 2004, si trova al piano sottotetto dell’ex
latteria del paese, edificio recuperato di recente attraverso contributi europei e gestito dalla locale
“Union de i Ladin de Zoppè”.
La raccolta, iniziata già nella seconda metà degli anni Sessanta, grazie all’interessamento del
pittore zoppedino Masi Simonetti, ora ospita un’importante collezione a carattere etnografico; sono
esposti materiali e documenti che descrivono le attività artigianali e tradizionali presenti sul
territorio, quali allevamento, agricoltura, lavorazione del ferro e la produzione del carbone dalla
legna dei boschi.
Lo spazio espositivo, allestito dall’architetto Paolo Simonetti, è organizzato in un’unica sala, al
centro della quale si trova la riproduzione stilizzata di un’antica carbonaia (“al poiat”), dove al suo
interno è stata creata una piccola sala multimediale per proiezioni audiovisive.
Al piano inferiore, il gruppo che gestisce il museo propone laboratori e corsi legati alle attività di un
tempo legate alla storia locale.
Per completare il percorso etnografico si suggerisce una visita al vecchio mulino da grano,
recentemente restaurato e situato a poca distanza dal Museo.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo Etnografico Zoppè di Cadore
CATEGORIA: museo
LOCALIZZAZIONE: Zoppè di Cadore - Via Bortolot, 69
CONTATTI: Telefono: 320.0318992
Sito: museoetnograficozoppedicadore.com
Apertura: estiva lunedì escluso
TIPO DI COLLEZIONE: Etnografica
DESCRIZIONE: Il museo si trova al piano sottotetto dell'edificio che ospitava l'ex latteria
turnaria, recuperato di recente attraverso contributi europei. Il tutto si sviluppa in una sola
stanza. É gestito dalla Unione dei Ladin de Zoppè. Sono esposti oggetti ed attrezzature legati
alla vita ed ai lavori del passato. All'interno del museo si possono acquistare libri e dvd legati
alla storia locale.
STATO CONSERVATIVO: Il fabbricato non è attualmente accessibile dai portatori di handicap.
L'edificio è in buone condizioni, il piano interrato è ancora in fase di restauro e ospiterà la
ricostruzione della stanza di una vecchia casa e in parte verrà utilizzato per la mostra.

Zoppè di Cadore- Sala Polifunzionale
La sala polifunzionale si trova al piano terra dell’edificio che ospita gli uffici comunali, in Via
Bortolot 19. Come la maggior parte degli ambienti di questo genere si tratta di un luogo di proprietà
comuale nel quale avvengono svariati eventi di livello locale come feste paesane o manifestazioni
minori. Ci sono a disposizione un certo numero di sedute che sono disposte nella sala in caso di
necessità.
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