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

Cortina d’Ampezzo - Museo Etnografico delle Regole d’Ampezzo
Il museo etnografico, inaugurato nel 1975, aveva sede fino a qualche tempo fa, nel Palazzo delle
Regole di Cortina: ora invece, sarà accolto nell’edificio dell’ex segheria in località Pontechiesa,
chiuso negli Anni Ottanta e recentemente restaurato.
La sede museale, che è ancora in fase di allestimento, sarà organizzata su tre piani e accoglierà le
testimonianze passate di una cultura basata sulle attività silvo-pastorali, sulle lavorazioni artigianali
e fornirà una panoramica sulla storia e sulla società rurale presente nel territorio ampezzano.
L’allestimento, caratterizzato da cimeli (molti dei quali conservati e donati al museo da gente del
luogo), strumenti, documenti e immagini, riceverà al piano terra le collezioni di ferro battuto,
ebanisteria, costumi tradizionali e una sala didattica; il primo piano sarà invece dedicato alla
società (la storia, le Regole, la casa ampezzana, la famiglia e l’agricoltura di montagna) e il
secondo piano sarà rivolto al territorio, legato ai boschi, ai pascoli, al Parco Naturale delle Dolomiti
d’Ampezzo, ma anche al turismo.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo Etnografico "Regole d'Ampezzo"
CATEGORIA: Museo privato
LOCALIZZAZIONE: Cortina d'Ampezzo - Via Marangoni
CONTATTI: Telefono: 0436.2206
E-mail: museo@regole.it
TIPO DI COLLEZIONE: Etnografica
DESCRIZIONE: Il museo è in fase di allestimento nella nuova sede e si collocherà all'interno
dell'ex segheria di Pontechiesa che si sviluppa su 3 piani. L'allestimento comprenderà
oggettistica, video, documenti antichi delle regole, foto. Il piano sottostrada ospiterà allestimenti
a rotazione e ha una sala utilizzabile per la didattica e per piccole conferenze, oltre ad alcuni
locali a disposizione in cui verranno posti l'archivio e altro. L'edificio è dotato di sistema antifurto
ed è accessibile anche dai portatori di handicap.
STATO CONSERVATIVO: L'edificio è appena stato restaurato sia internamente che
esternamente ed è in fase di completamento.
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