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

San Vito di Cadore - Museo Etnografico delle Tradizioni Popolari
Il Museo Etnografico della Tradizioni Popolari è localizzato in due differenti edifici storici: la ex
stazioncina della ferrovia in stile liberty alpino (ora proprietà del Comune) e la sede dell’ex latteria
in località Resinego di Sotto, un elegante costruzione in muratura, dove all’esterno è stata
realizzata una ricostruzione di un ponte.
All’interno della prima struttura troviamo una mostra sul treno, in cui è stato realizzato un modellino
del “trenino delle Dolomiti” perfettamente funzionante, con tanto di scambi e gallerie. Osserviamo
ancora dei plastici e immagini che descrivono la storia della ferrovia. In un’altra sala si trova invece
la raccolta di fossili intitolata a Enrico Baracchi. Nell’edificio si segnale anche uno spazio espositivo
per mostre tematiche e a rotazione.
La seconda sede è caratterizzata da due piani: il piano terra ospita quattro sale rispettivamente
dedicate alla lavorazione del latte, allo sport e tematiche varie con una importante varietà
oggettistica (cineprese, serrature in legno, vecchi calamai e banchi scolastici, ecc.), una terza sala
che raccoglie manufatti destinati alla cucina (lavatrice Miele del 1925) e un’ultima stanza dedicata
alla lavorazione del legno. Il primo piano conserva invece una ricca collezione appartenente al
Corpo dei Vigili del Fuoco, un parte riservata all’agricoltura e alla filatura e infine un magazzino con
altri oggetti non esposti.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo delle Tradizioni Popolari
CATEGORIA: Museo
LOCALIZZAZIONE: San Vito di Cadore - Via Senes, 11
CONTATTI: Telefono: 0436.9337
TIPO DI COLLEZIONE: Etnografica
DESCRIZIONE: Il museo si sviluppa in due luoghi distinti e comprende un'infinità di oggetti di
ogni tipo. L'allestimento è pertanto molto confusionario e poco organico. Non sono accessibili ai
portatori di handicap.
STATO CONSERVATIVO: Il museo necessita di lavori di riammodernamento e soprattutto di
riallestimento.
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