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

Agordo - Museo Geologico Paleontologico
Nato come lavatoio pubblico su progetto dell’architetto Giuseppe Segusini nella seconda metà
dell’Ottocento, l’edificio sito all’incrocio di Via 5 maggio con Via Aldo Moro è stato
successivamente utilizzato come macello pubblico, abitazione residenziale e negozio di generi
alimentari. Dagli anni Novanta con un’operazione di recupero avviata dall’amministrazione
comunale di Agordo, il fabbricato ha subìto una nuova e più dignitosa destinazione d’uso
diventando sede del Museo Geologico Paleontologico, inaugurato nell’estate del 2006 in
corrispondenza della mostra fotografica "Storia di una comunità di Agordini nelle miniere di fosfati
in Egitto". Il piano terra è caratterizzato dalla sezione geologica, paleontologica e geomorfologica
dell’area agordina, soluzione affiancata al piano primo da un capiente spazio espositivo per mostre
temporanee e da una prossima parte mineralogica ancora in fase di allestimento.
La costruzione è rimasta quella di un tempo, caratterizzata da una pianta elementare con il tetto a
doppia falda su cui risalta solo il muro del lato orientale, caratterizzato da due ampie aperture ad
arco conservate nella tipologia originaria, mentre è stato dato ampio spazio al piazzale
prospiciente il lato sud, un tempo racchiuso da un muro, oggi aperto e arricchito da un rustico
acciottolato.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo Geologico Paleontologico
CATEGORIA: Museo
LOCALIZZAZIONE: Agordo - Via 5 maggio
CONTATTI: Telefono: 0437.62015
E-mail: info@follador.bl.it
Apertura: luglio-agosto: 09.30-12.30/15.00-18.00 o su richiesta
TIPO DI COLLEZIONE: Naturalistica
DESCRIZIONE: Il museo si trova all'interno dell'ex lavatoio pubblico di Via 5 Maggio. Il piano
terra è caratterizzato dalla sezione geologica, paleontologica e geomorfologica dell’area
agordina, soluzione affiancata al piano primo da un vasto spazio espositivo per mostre
temporanee e da una parte mineralogica ancora in fase di allestimento. I reperti sono
conservati in bacheche, sono presenti anche pannelli didascalici. Il museo è accessibile dai
portatori di handicap.
STATO CONSERVATIVO: L'allestimento e i lavori di adeguamento sono di recente
realizzazione e il museo si trova quindi in buone condizioni.
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