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

Sappada - Museo Etnografico Giuseppe Fontana
Il Museo Etnografico, aperto nel 2009, è stato dedicato al maestro Giuseppe Fontana, ideatore,
promotore e fondatore della sede museale. Il museo, che prima era localizzato nell’abitato di
Sappada, si trova ora in borgata Cima ed è ospito in un edificio da poco ristrutturato, che prima era
stato un liceo linguistico. La collezione al primo piano, raccoglie principalmente oggetti,
ricostruzioni degli ambienti della casa rurale, attrezzi da lavoro e arredi legati alla civiltà contadina
dell’area sappadina, con particolare risalto al settore dell’agricoltura, dell’allevamento e
dell’artigianato locale. Una piccolo settore è stato riservato all’esposizione di alcune maschere del
tradizionale carnevale della zona (ricordiamo la figura del “Ròllate” un personaggio vestito con una
folta pelliccia e con grossi sonagli sferici appesi posteriormente alla cintura di cui esiste una statua
all’esterno del museo) e infine una sezione è stata dedicata alle scienza geologiche e zoologiche
con alcuni esemplari faunistici. La struttura accoglie al suo interno anche un moderno centro
congressi situato al piano terra.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo Etnografico Giuseppe Fontana
CATEGORIA: Museo – sala media
LOCALIZZAZIONE: Sappada - Borgata Cima Sappada
CONTATTI: Telefono: 0435.469131 - 0435.469126
Apertura: da luglio a settembre, martedì, giovedì, sabato 17-19
TIPO DI COLLEZIONE: Etnografica
DESCRIZIONE: Il museo si trova al piano primo dell'ex liceo del paese. La collezione
comprende oggettistica varia, attrezzi, macchinari, minerali, maschere e documenti; il tutto è
presentato in teche o sezioni tematiche. Sono presenti i servizi igienici e un sistema di
videosorveglianza. L'allestimento è abbastanza buono, ma la varietà delle tematiche e la loro
trattazione un po’ superficiale confondono il visitatore. Non è accessibile dai prtatori di
handicap. Al piano terra è presente una sala polifunzionale di circa 140 posti dotata di
proiettore, impianto audio, microfoni, schermo per proiezioni e piccolo palco.
STATO CONSERVATIVO: L'edificio è nuovo e si trova in ottime condizioni anche se necessita
dell'inserimento di un ascensore.
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