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Musei della Rete provinciale per l'Anno della Fede:
Visite guidate, mostre a tema, eventi

In omaggio all'Anno della fede, la Rete dei Musei della provincia di Belluno promuove alcuni eventi 
proposti da  musei aderenti alla Rete.
Hanno aderito  all'iniziativa  il  Museo  Diocesano d'Arte  sacra,  i  Musei  civici  di  Feltre,  il  Museo 
etnografico della provincia di Belluno, vero motore dell'iniziativa, il  Museo Civico di Belluno, il 
Museo dell'Uomo in Cansiglio,  il Museo dell'Occhiale di Pieve di Cadore, il Museo della Grande 
Guerra in Marmolada e il Museo Storico del 7° Reggimento Alpini di Sedico.
Ogni  museo  ha  declinato  il  tema  in  modo  diverso,  alcuni  valorizzando  collezioni  di  ex-voto  o 
particolari opere che esprimono l'importanza della fede nella produzione artistica, altri sottolineando 
le forme tradizionali di devozione popolare, altri ancora hanno approfondito il tema della fede come 
sostegno dell'uomo nei momenti cupi della guerra. 

 Le  modalità  sono  le  più  diverse:  mostre  e  percorsi  espositivi  
tematici,  approfondimenti  con  visite  guidate  e  conferenze  e  poi  
concerti  e spettacoli  che daranno vita ad un intenso programma da  
luglio fino al mese di  dicembre.
Viene  fornito  un  calendario  a  cui   faranno  seguito  periodici  
aggiornamenti.
Tutti  gli  eventi  saranno  pubblicati  sul  sito  della  
www.provincia.belluno.it e su www. infodolomiti.it
Orari  e giornate di apertura e informazioni relative ai  singoli  musei  
in calce al comunicato.
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Calendario eventi
LUGLIO 

A FELTRE, presso il Museo civico, fino alla fine del mese è esposto un prezioso officium del 
1694.
L'antico codice manoscritto e decorato, datato 1694, copiato da padre Giovanni Vincenzo Paolini, è 
esposto  sul  suo  leggio  in  legno  di  noce  riccamente  intagliato  con  testine  d'angelo  e  lo  stemma 
dell'Abbazia cistercense di Staffarda, in Piemonte.

A BELLUNO, presso il Museo Civico, fino al 4 agosto 2013, sono visitabili :

Il nuovo allestimento della sezione ex voto del museo: in mostra una quarantina di tavolette votive 
provenienti dalla provenienti dalla chiesa bellunese di S. Andrea di Piazza Duomo, demolita a seguito 
del  sisma del  1873. Attestazioni  di  fede dal secolo XV al  XIX, opere di  artisti  noti  ed anonimi, 
racchiudono in piccoli spazi pittorici vividi racconti di vita quotidiana. 

La mostra  Le immagini  nel  libro tipografico.  Incisioni  e  incisori  bellunesi  tra Cinquecento  e  
Ottocento,  nata dalla collaborazione con la XXIII edizione di Trichiana Paese del Libro e proposta 
nelle due sedi del Museo Civico di Belluno e della Sala Cerimonie di Trichiana con opere del Civico 
solitamente  non esposte, presenta   antiche  stampe  del  territorio  bellunese  durante  l'epoca  della  

Serenissima  Repubblica  e   vedute  di  Belluno,  accanto  ad  
incisioni di riproduzione o di “traduzione”, illustrative di opere 
pittoriche e di testi letterari, a cominciare da alcuni  Habiti di  
Cesare Vecellio, tutte realizzate con le varie tecniche da artisti di 
origine  bellunese,  che  si  spostavano  tra  Belluno  e  Venezia,  
centro editoriale di primaria grandezza. In particolare evidenza 
l'opera di Francesco Monaco incentrata su Belluno con antichi  
documenti,  reperti  archeologici,  eminenti  bellunesi  ed  edifici  
pubblici e privati. 
In  esposizione  anche  una  sessantina  di  antiche  matrici  
xilografiche provenienti da tipografie cittadine in prevalenza a  
carattere religioso: dai santini ai sigilli di istituzioni pubbliche, 
civili e religiose, di privati; dai segni zodiacali agli ornamentati 
fregi e lettere dell'alfabeto. Proprio quest'ultima sezione farà da 
preludio al percorso espositivo dedicato al tema della  fede  che 

verrà allestito da agosto al termine dell'anno.
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In CANSIGLIO, da luglio a ottobre, presso il 
Museo Regionale dell’Uomo “Anna Vieceli” – 
Centro Etnografico e di Cultura Cimbra  è 
allestita la mostra:
Il Culto di sant'Osvaldo nelle Alpi
Mostra iconografica sul culto di S. Osvaldo nelle 
Alpi, il Santo di Northumbria, organizzata in 
collaborazione con il Museo Etnografico di Sauris 
di Sopra (UD). Con immagini, simbologie e 
commenti è testimoniato il culto del Santo nella 
realtà veneto-friulana ed europea nel tempo. Al 
Museo del Cenedese a Vittorio Veneto (TV) è in 
esposizione una pala del pittore G. De Min (1786-
1859) raffigurante S. Osvaldo.

Calendario eventi
AGOSTO

3 agosto 2013 ore 17.30, Museo Regionale dell’Uomo in Cansiglio “Anna Vieceli” – Centro 
Etnografico e di Cultura Cimbra in Cansiglio
Il culto di S. Osvaldo tra storia, tradizione ed arte
Conferenza con immagini sul santo protettore dei Cimbri. a cura della Dott.ssa Marta Azzalini 
nell’ambito della XX tradizionale Sagra di S. Osvaldo.

3-4 agosto 2013: 19ª festa di S. Osvaldo e dei  Cimbri. Animazione nel villggio di Pian Osteria, con 
attività artigianali, culturali, mercatino dei prodotti del bosco e della montagna. Apertura straordinaria 
e visita al museo e alla mostra di san Osvaldo con ingresso gratuito.

6 agosto – dicembre 2013, Belluno, Museo Civico
Espressioni di fede: tavolette votive, incisioni e matrici xilografiche del Museo Civico
In mostra tavolette votive provenienti dalla chiesa bellunese di S. Andrea di Piazza Duomo, demolita 
a seguito del sisma del 1873, datate ai secoli XV-XIX. Si tratta di testimonianze di fede religiosa che 
coprono un arco plurisecolare, dal XV al XIX secolo, per lo più d'autore anonimo, di buon livello 
artistico,  racchiudono  in  piccoli  spazi  pittorici  vividi  racconti  di  vita  quotidiana.  Esposte  anche 
incisioni  d'argomento  religioso  del  secolo  XVIII  di  artisti  bellunesi  perlopiù  e  numerose  matrici 
xilografiche d'argomento religioso dei secoli XVII-XIX provenienti da antiche tipografie bellunesi, 
che ebbero larga diffusione nel territorio specie a livello popolare. 
L'allestimento sarà arricchito da altri oggetti riferibili alla fede.

14 agosto 2013, ore 17.30,  Museo Regionale dell’Uomo in Cansiglio “Anna Vieceli” – Centro 
Etnografico e di Cultura Cimbra in Cansiglio
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I Santi della Foresta e della Natura
Conferenza con immagini sulle figure dei Santi associati al Cansiglio e al mondo della Natura

15  agosto  2013,  ore  15.00,  celebrazione  della  S.  Messa in  onore  della  Madonna  di  Vallorch, 
Cansiglio, presso la chiesetta del villaggio cimbro nell'omonima località.

Domenica 25 agosto 2013, Feltre Musei Civici
Percorso museale “Iconografia dei Santi nelle opere del Museo civico”
All'interno del normale percorso di visita verrà evidenziato ed approfondito un percorso a tema 
sull'iconografia dei Santi tra le numerose opere a tema sacro esposte in museo.

Calendario eventi
SETTEMBRE

Settembre 2013, Feltre Musei Civici

Esposizione  di  uno  stendardo  
processionale di scuola bassanesca
Lo stendardo, dipinto su entrambe le 
facce, presenta da un lato l'Adorazione 
dei  Pastori  e  dall'altro  l'Adorazione  dei  
Magi,  apparentemente  della  stessa mano.  
L'autore è probabilmente un artista veneto 
del  XVI secolo  che  si  muove  all'interno  
della cerchia di Jacopo Bassano. 
L'opera sarà esposta all'interno del Museo, 
nel salone dedicato al '500, dopo aver subito 

un lungo e complesso restauro presso l'Istituto Centrale del Restauro che è terminato nel 2012.

4 settembre 2013, ore 10.00, Marmolada Punta Rocca, Celebrazione della S. Messa da parte del 
Vescovo della Diocesi di Belluno-Feltre nella cappella scavata nella roccia di Punta Rocca a 3000 m 
di quota, dedicata alla Madonna delle nevi e consacrata da Giovanni Paolo II nel 1979. 

7 settembre 2013, ore 19.30, tradizionale processione notturna alla Madonna del Runal
n collaborazione con l’associazione Culturale Cimbri del Cansiglio. Discesa con le fiaccole alla 
chiesa della Madonna del Runal,  incontro con la processione risalita dall’Alpago e celebrazione della 
S. Messa . Partenza dalla località Palughetto in Cansiglio.

14 settembre – 6 ottobre, Museo Storico del 7° Reggimento Alpini, Sedico
 DON CARLO GNOCCHI BEATO
Esposizione temporanea che intende far conoscere la  figura del  Beato Carlo Gnocchi, Cappellano 
degli Alpini nei tragici giorni del secondo conflitto mondiale in Grecia Albania e Russia, autore del 
libro Cristo con gli Alpini e fondatore dell'Opera a favore degli orfani di guerra e mutilati che porta il 
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suo nome.

14 settembre ore 20.30, Museo Storico del 7° Reggimento Alpini, Sedico
Il Beato don Carlo Gnocchi. Un seminatore di speranza. Sacerdote e alpino. Sempre per amore

Rappresentazione  teatrale,  prodotta  dalla  Sezione  di  Belluno  
dell’Associazione Nazionale Alpini con l’apporto documentale  
del Centro Studi nazionale dell’A.N.A. e della Fondazione Don 
Carlo Gnocchi onlus. Traccia la vita e le opere del Beato Carlo 
Gnocchi  attraverso  la  lettura  animata  di  brani  tratti  dai  suoi  
scritti e dalle sue lettere.
Sul  palco  si  alterneranno  la  voce  narrante  e   un  attore,  
accompagnati  da  brani  musicali  eseguiti  da  un  cantante  
solista e da due fisarmonicisti.
Nel  corso  della  serata  verrà  proiettato  anche  il  suggestivo  
filmato con commento sonoro Fiori nella bufera del 1950.

Venerdì 20 settembre 2013, alle ore 18.00, Feltre Musei Civici
In  una conferenza  organizzata  in  collaborazione  con  la  Soprintendenza  per  i  Beni  Storico  artistici  ed 
Etnoantropologici delle province di Ve, Bl, Pd e Tv. verranno illustrati gli aspetti storico-artistici, attributivi e  
le diverse fasi del complicato intervento di restauro dello stendardo esposto per l'Anno della fede. 

Settembre 2013, Feltre Musei Civici
Sarà offerto alle scuole il laboratorio didattico “Al Museo con i Santi”, nell'ambito della giornata 
della didattica.

27 settembre - 31 dicembre, Cesiomaggiore, Museo Etnografico provinciale
MOSTRA:  Parole, simboli e riti religiosi nella montagna bellunese

La mostra illustra il patrimonio di tradizioni legate alla religiosità 
popolare  in  terra  bellunese.  Il  percorso  prevede l'esposizione  di 
manufatti (croci, statue, ex voto, medaglie, corone del rosario), di 
immagini, santini e libri devozionali, legati al ciclo della vita, al 
lavoro (santi protettori  dei diversi  mestieri  artigianali  e referenti 
per l'agricoltura ), alla salute di uomini e animali.
Particolare  attenzione  viene  riservata  alle  espressioni  orali  di 
devozione  (orazioni,  canti,  formule  beneaguranti),  nonché  ai 
proverbi a soggetto religioso e ai percorsi del sacro (pellegrinaggi) 
che spesso travalicano i confini della provincia.

Eventi collegati: visite guidate;
percorso didattico rivolto alle scuole: Religione e infanzia: i riti di passaggio.
Conferenze: sui temi illustrati nella mostra verranno proposte conferenze e presentazioni di volumi, 
in date da definire.
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Calendario eventi
OTTOBRE

Ottobre 2013, Pieve di Cadore, Museo dell'Occhiale
CONFERENZA del Prof. Giovanni Canova Università L'Orientale di Napoli:
Occhio e malocchio nelle tradizioni arabe

Calendario eventi
NOVEMBRE

Novembre 2013 - Giugno 2014, Feltre, Museo Diocesano di Arte Sacra
MOSTRA: Costantino e il cristianesimo nell’arte del territorio bellunese
Esposizione temporanea incentrata su un ciclo di opere ottocentesche di elevato pregio storico-
artistico e quasi del tutto sconosciute, restaurate per l'occasione ed esposte al pubblico a distanza di 
oltre 40 anni. Il tema del ciclo, legato alle vicende di Costantino e di San Silvestro, offre lo spunto per 
una prima riflessione sulla diffusione del Cristianesimo in territorio bellunese.
Eventi collegati: visite guidate, laboratori, conferenze, da definire.

INFORMAZIONI E CONTATTI DEI SINGOLI MUSEI

Museo Civico di Belluno, Piazza Duomo, 16, Belluno
Apertura
da martedì a domenica  9.00 – 12.00;
pomeriggi di martedì e venerdì 15.00 – 18.00
Ingressi
intero: € 5,00, ridotto : € 3,00 family: € 9,00 
Informazioni
Museo Civico 0437 944836; http://museo.comune.belluno.it

Museo Civico di Feltre , Via Lorenzo Luzzo, 23.
Apertura
sabato, domenica e festivi 10.30-12.30 /15.00-18.00
altri giorni su richiesta per gruppi
Ingressi
intero € 4,00; cumulativo € 5,00 
scuole/ridotto € 1,50 
scuole/ridotto cumulativo € 2,50 
Informazioni
tel. 0439/885241 
Ufficio Musei: tel. 0439/885242 - Fax. 0439/885246 
e-mail: museo@comune.feltre.bl.it
Museo dell’Uomo in   Cansiglio  , Pian Osteria, Cansiglio
Apertura
Nel mese di maggio e dal 21 settembre fino a tutto ottobre il sabato 14.00-18.00 e la domenica 10.00-12.30 e 14.00-18.00. 
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Da giugno al 21 settembre anche nei giorni da martedì a venerdì 14.00-18.00
Ingressi
Intero € 3,00 (adulti > 26 anni), ridotto per ragazzi (dai 14-26 anni) gratuito per minori di anni 14 e diversamente abili e 
un loro accompagnatore
Informazioni e prenotazioni visite: 0437-472095 e 333-3513668

Museo della Grande Guerra Marmolada - Punta Serauta
possibilità di salita in funivia da  Località Malga Ciapela, 48  - Rocca Pietore, (BL)
Apertura
nelle giornate e negli orari di apertura della funivia
Ingresso
libero
Informazioni:+39 0437 522984 - Fax +39 0437 722972 info@funiviemarmolada.com. 

Museo Storico del 7° Reggimento Alpini 
Villa Patt, Sedico
Apertura durante la mostra
venerdì: 15.00 - 18.00
sabato: 15.00 - 18.00
domenica: 15.00 - 18.00 (orario normale di apertura del museo).
Ingresso
gratuito durante la mostra
Informazioni
tel. 0437/959162, e-mail: c.busatta@provincia.belluno.it
www.belluno.ana.it

Museo Etnografico della provincia di Belluno e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Via Seravella 1, 32030 Cesiomaggiore
Apertura:
estivo (1 maggio-30 settembre) da martedì a venerdì 9-13  15-18,30   sabato e domenica  15-18,30
invernale (1 ottobre-30 aprile) da martedì a venerdì  9-13   15,17,30   sabato e domenica 15-18,00
Ingresso
intero € 3; Ridotto € 2 (fino a 18 anni, gruppi di almeno 10 persone), Scolaresche €1 (€3 con guida, gratuito per gli 
insegnanti accompagnatori); Gratuito: bambini fino a 6 anni, disabili e un accompagnatore.Visita guidata: € 40 (due ore)

Informazioni
tel. 0439438355; 0437959273, museoseravella@provincia.belluno.it

Museo dell'Occhiale 
Via Arsenale, 15 Pieve di Cadore
Apertura
Settembre-Giugno:  mar-sab,  9.30/12.30 – 15.30/18.30 domenica e lunedì chiuso.
Luglio e Agosto tutti i giorni: 9.30/12.30 - 16.00/19.00. 
Ingressi Intero € 4,00; Ridotto € 2,00 
Informazioni Tel. 0435 32953 Fax. 0435 500213,
 www.museodellocchiale.it; museodellocchiale@alice.it 

Museo Diocesano d'Arte Sacra, Feltre, Via Paradiso, 19
Apertura: venerdì, sabato e domenica
estivo: 9.30-13.00; 14.30-19.00
invernale: 9.00-13.00; 14.00-18.00
Ingressi: Intero: € 5,00, ridotto (per gruppi e scolaresche): € 3,00
Informazioni: 0439.844082  - 346.2256975 - museo.diocesano@diocesi.it   
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