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

Livinallongo del Col di Lana - Il “Centro Dolomiti – Cèsa de la Cultura Fodoma”
Sorto a Pieve di Livinallongo per iniziativa dell’imprenditore locale Ermenegildo Dalla Torre negli
anni 1905-1909 a supporto dei visitatori della Dolomitenstrasse nel tratto tra Arabba e Andraz,
l’Hotel Tirol ebbe breve vita, venendo fortemente lesionato dal bombardamento austriaco del 18
agosto 1915 che distrusse completamente il piccolo centro. Prontamente ricostruito e trasformato
in Albergo Dolomiti, nel ventennio fascista ospitò importanti personaggi (il Duce Benito Mussolini, i
reali del Belgio e di Svezia) senza peraltro trovare una sua precipua collocazione, anche per le sue
cospicue dimensioni sul ripido versante della valle. Attraverso alcuni passaggi di proprietà, negli
anni ’70 e ’80 è infine l’acquisizione da parte della municipalità di Livinallongo che ne destina l’uso:
uffici amministrativi, autorimessa, servizi (farmacia), area espositiva, sedi associazionistiche e
successivamente “Museo di Storia, Usi, Costumi e Tradizioni della Gente ladina”. Quest’ultima
funzionalità ha sede al secondo piano dello stabile: è occupato da un’interessante raccolta di
documenti fotografici (circa 600), strumenti di lavoro, vestiario e miniature, in uno scenario ben
ambientato che dà misura dell’identità, della lingua e della cultura delle genti ladine. Il Museo è
completato da una sala per proiezioni e da una biblioteca specializzata.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Cèsa de la Cultura Fodoma
CATEGORIA: Museo
LOCALIZZAZIONE: Livinallongo del Col di Lana - Via Pieve, 78
CONTATTI: Telefono: 0436.7193
E-mail: livinallongo@agordino.bl.it
Apertura: agosto:da lun a ven 16.00-19.00; luglio e settembre:mart e giov 16.00-19.00. Altri
periodi e orari su prenotazione
TIPO DI COLLEZIONE: Etnografica - storica
DESCRIZIONE: Il museo tratta la storia, gli usi e i costumi della gente ladina. La collezione
raccoglie circa 600 documenti fotografici, è presente una biblioteca e una sala di proiezione. Il
museo è diviso in 4 sezioni che si differenziano per tematica trattata che vanno dalla flora e
fauna, agli usi e costumi, dall'economia locale alla storia. All'interno dello stabile c'è la sala
congressi Tyrol di 140 mq.
STATO CONSERVATIVO: Il museo è stato recentemente cofinanziato dall'Unione Europea e
sono state restaurate le due facciate verso la strada principale che prima dell'intervento
versavano in pessime condizioni.
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