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

Gosaldo – Museo Etnografico e del Seggiolaio
Il Museo Etnografico e del Seggiolaio, ospitato al primo piano di un edificio nel centro di Gosaldo
viene aperto nel 2003 su iniziativa dell’Union Ladin de Gosàlt. Lo spazio espositivo è caratterizzato
da tre principali sezioni: una prima dedicata ai lavori agricoli e lattiero caseari, una seconda rivolta
alla figura del seggiolaio (Konza), lavoro che qui, con molta probabilità ebbe origine nel XVIII
secolo nella piccola frazione di Tiser e infine sono esposti strumenti e oggetti da ricollegarsi alla
lavorazione del legno e all’attività dei fabbri. Poco lontano dal Museo, il Monumento al Seggiolaio
“El Konza, ingegno che fu arte” ricorda questa peculiare attività che contraddistinse l’emigrazione
di intere generazioni.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo Etnografico e del Seggiolaio
CATEGORIA: Museo
LOCALIZZAZIONE: Gosaldo - Via Roma, 1
CONTATTI: Telefono: 0437.68288 - 0437.68433
Apertura: luglio e agosto: domenica: 9.00-12.00 o su richiesta
TIPO DI COLLEZIONE: Etnografica
DESCRIZIONE: L'edificio che ospita il museo è l'ex municipio e si trova in centro del paese.
L'edificio comprende diverse attività oltre al museo, tra cui l'ufficio per le informazioni turistiche
e sedi di associazioni. Il museo ospita una buona collezione di oggetti, attrezzi, macchinari,
immagini, ma gli spazi sono inadatti ad accoglierla perché troppo piccoli. Il museo dispone di
televisori utilizzati a scopo educativo. Manca totalmente la cartellonistica indicativa della
presenza del museo. Non è accessibile dai portatori di handicap.
STATO CONSERVATIVO: L'edificio non è in buonissime condizioni, in particolar modo per
quanto riguarda i serramenti; l'impianto di riscaldamento non è presente.
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