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

Taibon Agordino - Museo Etnografico
Inaugurato l’11 aprile 2009 il Museo Etnografico di Taibon Agordino è ospitato nella vecchia casa
detta “della Maria del Pacifico”situata presso il nuovo edificio municipale. Donata al Comune dai
proprietari, ha acquisito la specifica destinazione di casa-museo: si tratta di un contenitore che
potrà essere ulteriormente arricchito da oggetti d’uso comune sia al piano terra (cucina e stua con
piccolo fornel) che al primo (camera): uno spazio esiguo, ma che un tempo svolgeva egregiamente
la propria funzione di abitazione. Il felice risultato è stato ottenuto in più anni grazie al volontariato
locale della Pro Loco (cui una stanza attigua serve da ufficio informativo) e costituitosi nell’apposita
“Associazione Amici del Museo”. Il lato nord prospiciente la piazza principale è stato abbellito con
un dipinto murale di 16 m2 realizzato dal pittore falcadino Dunio Piccolin.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo Etnografico
CATEGORIA: museo
LOCALIZZAZIONE: Taibon Agordino - Piazza IV novembre 1918
CONTATTI: E-mail: info@museotaibon.it
Apertura: luglio-agosto o su richiesta

www.museotaibon.it

TIPO DI COLLEZIONE: Etnografica
DESCRIZIONE: E' stata ricreata all'interno dello stabile una casa dei primi del novecento, dalla
stua con le camere da letto al piano superiore, al fienile adibito a deposito/mostra degli attrezzi
di un tempo. Ai diversi ambienti si accede dall'esterno tramite ingressi separati. Al piano
superiore si trova la sede della Pro Loco. L'edificio storico di proprietà del comune si trova nella
piazza principale del paese con accesso nella zona retrostante ed ospita oltre al museo la sede
della Pro Loco.
STATO CONSERVATIVO: Gli ambienti sono stati rinnovati recentemente. E' stato costituito
l'impianto elettrico ed un servizio al piano terra. E' in previsione la sistemazione del cortile di
accesso. Non è completamente accessibile ai disabili.
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