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

Comelico Superiore - Museo della Cultura Alpina
Il Museo della Cultura Alpina del Comelico si trova al piano sottotetto della ex Scuola Elementare
“Don Bosco” di Padola ed è stato aperto nel 1990; la struttura costruita nella prima metà del
Novecento, è esternamente caratterizzata da un rivestimento in tufo delle vicine cave.
Il Comitato per il Museo è andato costituendosi nel 1986 e la prima idea per una realizzazione
museale nasce già nel 1982.
L’ampia raccolta del materiale presente nel museo comincia grazie a Evangelista De Martin con
materiali messi a disposizione dalle famiglie del paese: si può trovare una ricca collezione di
oggetti, strumenti e attrezzature legate alle attività del passato, oltre a numerose ricostruzioni dei
vecchi ambienti casalinghi. Si possono vedere anche delle miniature degli edifici, dei mestieri e
delle attività di un tempo, curate da Gilberto De Martin.
Il percorso è suddiviso in aree che affrontano diversi temi: le abitazioni, l’agricoltura, l’emigrazione,
i reperti bellici, le guide alpine, le maschere, i lavori boschivi e altro ancora. All’interno del museo si
trova anche il più grande murales realizzato da Vico Calabrò.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo della Cultura Alpina del Comelico
CATEGORIA: Museo
LOCALIZZAZIONE: Padola di Comelico Superiore - Largo Calvi
CONTATTI: Telefono: 0435.67149
Apertura: estiva o su richiesta
TIPO DI COLLEZIONE: Etnografica - storica
DESCRIZIONE: Il museo si trova al secondo e ultimo piano dell'ex scuola elementare del
paese. Il fabbricato è dotato di servizi igienici ed è videosorvegliato. La collezione comprende
attrezzi, macchinari, ricostruzioni di stanze della casa, immagini e oggetti vari del passato.
L'ambiente è molto grande e ricco di materiale, ma necessita di un allestimento più curato e
mirato. Il complesso è accessibile anche dai portatori di handicap. Al piano interrato ci sono due
sale conferenze.
STATO CONSERVATIVO: L'edificio ha bisogno di alcuni lavori di manutenzione. Gli impianti
tecnologici sono presenti e funzionanti.
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