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

La Valle Agordina - “Museo La Valle”
Situato presso il secondo piano dell’edificio comunale di La Valle Agordina, il museo è
caratterizzato da un percorso che analizza la struttura territoriale, l’edilizia storica, le attività e i
manufatti della civiltà agricola.
Lo spazio espositivo si divide in due diverse sezioni: territorio e architettura. La prima analizza
l’ambiente e il territorio lavallese grazie all’ausilio di immagini, confronti, grafica tridimensionale e
supporti audiovisivi, mentre la parte dedicata all’architettura si concentra sulle diverse tipologie
edilizie e sulle strutture urbanistiche dell’abitato e delle sue frazioni.
Nello stesso fabbricato che ospita il museo, si trovano al primo piano, gli uffici amministrativi,
mentre il piano terra accoglie la biblioteca comunale, una sala utilizzata per mostre temporanee e
la sede della Pro Loco.
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Studio propedeutico all’attivazione dell’Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”

DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo La Valle
CATEGORIA: Museo
LOCALIZZAZIONE: La Valle Agordina - Via Chiesa, 1
CONTATTI: Telefono: 0437.62298
Apertura: lun-gio 8-14; mar-merc 8-13; ven 8-14, sab-dom su appuntamento (solo per comitive)
TIPO DI COLLEZIONE: Etnografica
DESCRIZIONE: Il museo si trova all'interno del Municipio di La Valle Agordina in cui è presente
anche la biblioteca pubblica. L'allestimento si trova all'ultimo piano dello stabile. Il museo è
dotato di un interessante percorso a pannelli, di aree interattive dotate di postazioni pc e di una
piccola biblioteca che raccoglie volumi riguardanti le tematiche proposte all'interno del museo.
La collezione ospita testimonianze e ricostruzioni riguardanti il paesaggio e l'architettura delle
dolomiti bellunesi.
STATO CONSERVATIVO: L'allestimento è stato realizzato recentemente e lo stato
conservativo degli ambienti è molto buono. E' stato finanziato con i fondi di Leader +.
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