
DA VENERDI’ 1 A DOMENICA 3 MAGGIO 

VIAGGIO CULTURALE A PIEVE DI CADORE, BELLUNO, 

AI LAGHI DI MISURINA E DI LAGOLE, A CORTINA 

D’AMPEZZO, AI LUOGHI DEL VAJONT 

Per il fine settimana dall’1 al 3 maggio 2020 vi proponiamo un 
percorso particolarmente suggestivo. Il viaggio nel cuore delle 
Dolomiti bellunesi si snoda, infatti, fra storia, archeologia, leggende 
e memorie delle montagne, tanto care, ad esempio, allo scrittore 
Dino Buzzati. Scopriamo così, fra località che nell’immaginario sono 
collegate più abitualmente a un turismo di lusso, affascinanti luoghi 
archeologici e naturalistici, come il santuario dei paleoveneti del 
lago di Lagole di Calalzo. Ecco l’eleganza e la ricchezza di Belluno, 
già cittadina romana, patria dello scultore Andrea Brustolon e che, non trascuriamo, si colloca abitualmente in vetta alle 
classifiche per qualità della vita. Incontriamo luoghi di storia, confini e scontri fra l’Impero Asburgico e la Serenissima 
Repubblica di Venezia, che qui trovava i legnami e i metalli per allestire la flotta. Aggiungiamo Pieve di Cadore, cittadina 
natale del grande Tiziano e sede di un importante museo. Il tutto immerso nel fascino degli splendidi paesaggi dolomitici. 

 
BELLUNO 
Reperti archeologici testimoniano di antichi insediamenti risalenti ai Paleoveneti ed alle civiltà successive fino 
alla romana. La cultura paleoveneta della Valbelluna, fiorente nel V secolo a.C., si caratterizzava per peculiarità 
linguistiche e culturali rispetto a quella della pianura veneto-friulana, con un influsso celtico e aperta verso 
la valle dell'Isonzo. La conquista romana fu graduale e pacifica: ciò si spiega con la natura anti-celtica 
dell'avanzata romana e con il fatto che la popolazione locale era quasi prevalentemente venetica. Altri elementi 
che indicano l'amicizia con i Romani sono gli schieramenti a favore della città eterna nel 225 a.C. nella lotta 
contro i Galli e successivamente durante la seconda guerra punica contro Annibale. Gli iniziali contatti con il 
mondo romano furono commerciali. Infatti qui si potevano trovare parecchio ferro e rame, e solo durante il I 
secolo a.C. la zona entrò a far parte stabilmente della Repubblica romana dal punto di vista giuridico e politico. 
In un periodo compreso tra la morte di Cesare e l'impero nel periodo di Augusto, circa tra il 40 a.C. e il 10 
d.C., Bellunum (nome romano della città) divenne municipium romano della Regio X Venetia et Histria, iscritta 
alla tribù Papiria, Belluno diventa Municipium romano. Oltre ai quattorviri juri dicendo (supremi magistrati), e 
ai quattorviri aedilicia potestate e al Consiglio degli Anziani, esisteva un sindacato dei dendrofori, i futuri zattieri: 
già al tempo dei Romani le zattere in abete scendevano lungo il Piave fino al Po e al porto di 
Ravenna, trasportando larice, minerali e pietre da costruzione. Riguardo all'urbanistica, l’abitato romano 
corrisponde alla parte più antica della città, situata su un terrazzo fluviale digradante verso sud, tra l'alveo 

dell'Ardo e quello del Piave, col foro sito in piazza delle Erbe. La città era circondata dalle mura, ma di queste ci rimangono poche testimonianze. 
Dopo la calata dei barbari, subì l'influenza dei Bizantini, e poi dei Longobardi sotto il cui dominio ebbe un periodo particolarmente prospero. Secondo 
le tradizioni locali, nel 548, durante le guerre gotiche, era stato eretto un primo edificio sacro, paleocristiano, dall'allora vescovo di Belluno Felice, 
intitolato a san Martino di Tours. I Franchi si appoggiarono ai vescovi. Così avvenne che il primo Vescovo-conte investito di potere sui possedimenti 
bellunesi fu un certo Aimone, nell'882. In questo periodo Belluno si fortificò ancora, e si delineò la città medievale con il castello, la cinta muraria, le 

porte e i torrioni, grazie 
all'affermarsi dei governi 
aristocratici dei Vescovi-
conti. Nel frattempo erano 
stati riorganizzati gli spazi 
interni della città: la piazza del 
Duomo ora aveva 
la cattedrale e il palazzo dei 
Vescovi; la piazza del 
Mercato divenne il centro 
medievale degli affari. 
All'incirca un secolo dopo con 
un vescovo bellicoso, 
Giovanni II, la città si fornì di 
una nuova cinta muraria e 
allargò i suoi domini anche su 

territori della pianura veneto-friulana. Durante l'età medioevale Belluno subì parecchie guerre interne legate alle lotte per le investiture, tra le fazione 
guelfa e ghibellina ed con l'esterno per frequenti scontri con la vicina Treviso. Un periodo di oltre due secoli segnalò il dominio dei Caminesi, degli 
Scaligeri, dei da Carrara, dei Duchi d'Austria, dei Visconti, con varie contese e mutamenti. Dopo la formazione della civiltà comunale, la città subì 
varie signorie, tra le quali quella di Ezzelino III da Romano (1249-1259) e quella dei Visconti. Nel 1404 Belluno, decise di mettersi sotto la protezione 
di Venezia, il cui dominio, salvo periodi piuttosto lunghi ed estremamente turbolenti e bellicosi per l'imperversare degli imperatori Sigismondo e 
Massimiliano, durò fino alla caduta della Serenissima nel 1797. L'autonomia politica da Venezia ebbe un doppio 
effetto. La capitale non attuò politiche di sviluppo a Belluno, ma vi prestò attenzioni solo per l'invidiabile posizione 
difensiva che aveva a Nord. Altra attenzione che Venezia pose su Belluno fu quella rivolta ai beni originari, ossia 
legnami e materiali che garantirono a Venezia l'attività navale con bassi costi e prodotti manifatturieri a basso 
prezzo. La città lagunare ottenne in cambio la fedeltà assoluta dei bellunesi, che guardavano a Venezia come 
intermediario capace di tutelarli e di guardare ai suoi diritti. Il dominio di Venezia terminò con la caduta della 
Repubblica di Venezia nel 1797, quando Napoleone Bonaparte cedette il Veneto all'Austria. 
La città ha conservato la sua struttura rinascimentale con molti edifici di carattere veneziano, vie porticate, slarghi 
e piazze con al centro fontane. Vi si conservano memori dell’operosità di Andrea Brustolon (1661-1732), il grande 
scultore che qui è nato e ha lasciato opere di notevole interesse nel Duomo, nel battistero e in tanti altri edifici 
ancora. 

 

Palazzo Fulcis – Museo Civico 
Tremila metri quadrati di spazio espositivo distribuito su cinque piani e articolato in 24 stanze, stucchi 
e affreschi settecenteschi recuperati; un allestimento rispettoso ed emozionante. Il palazzo si sviluppa 
attraverso lo scalone storico che si prende dall’androne, al piano interrato e ai piani superiori, dove 
sono allestite le aree tematiche, con un grande salone con ballatoio affrescato nel 1776 da Costantino 
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Cedini, fino al piano terzo dedicato 
agli allestimenti temporanei, oltre che all’esposizione delle tele 
del Camerino d'Ercole di Sebastiano Ricci. 
Il Museo Civico di Belluno si presenta come un caso unico in Veneto: la 

collezione cittadina ospitata in uno dei più 
begli edifici urbani settecenteschi della Regione, dove la dimensione del 
Palazzo, di per sé un grande elemento di attrazione, convive con quella del 
museo e delle raccolte storico-artistiche. 
Il museo ospita le splendide opere di Bartolomeo Montagna (Madonne con 
Bambino), Domenico Tintoretto, Matteo Cesa (trittico), Andrea Brustolon, Marco e 
Sebastiano Ricci, Ippolito Caffi, ma anche le preziose collezioni di porcellane, i rari 
bronzetti e le placchette rinascimentali, la raccolta di disegni e le incisioni di altissimo 
pregio.  

  
Palazzo dei Giuristi - Museo Archeologico 
La sezione archeologica dei Musei civici, ospitata al piano terra del palazzo del Collegio 
dei Giuristi, espone reperti che documentano la lunga storia del territorio dal Paleolitico 
medio all'alto medioevo. Al piano terreno sono esposti importanti reperti archeologici, tra i quali di grande interesse 
risulta la sepoltura di un cacciatore rinvenuta in Val Cismon (BL) e databile alla fine del Paleolitico Superiore (12.000 
anni fa) la cui fossa era ricoperta da pietre dipinte in ocra rossa. Si trovano testimonianze dell’età del ferro, da una 

necropoli nei pressi di Cavarzano (fibule, coltelli e oggetti in bronzo) e da scavi successivi effettuati in aree limitrofe. Numerosi sono anche i reperti 
di età romana e dell’Alto Medioevo. Nel lapidario romano si segnalano la base in pietra calcarea del Cansiglio degli inizi del III secolo d.C. dedicata 
a Marco Carminio Pudente, che ricoprì importanti funzioni amministrative tra le quali anche quella di patrono del collegium dei dendrophori (addetti 
alla lavorazione e smercio del legname) e fabri, e la stele funeraria, del II secolo d.C., di Tito Sertorio Proculo che ebbe numerosi incarichi politici e 
religiosi nel municipium. Alquanto rilevante è poi il sarcofago di Flavio Ostilio e della moglie Domizia del III secolo d.C., visitabile nel cortile di Palazzo 
Crepadona, sede del Centro culturale cittadino. 

 

PIEVE DI CADORE 
Arroccata su un colle a quota 878 m, Pieve di Cadore è la naturale porta di entrata 
nel cuore delle Dolomiti Bellunesi. Fulcro amministrativo e culturale del centro 
Cadore, vivace centro commerciale, Pieve è una cittadina conosciuta soprattutto 
per le sue ricchezze artistiche, storiche e letterarie. Nel sottosuolo del centro sono 
stati rinvenuti reperti del periodo I sec. a.c. - I sec. d.C., tra cui una statuina di 
Diana cacciatrice, alcune monete romane (tra le quali una di Costantino, 337 - 
340 d.C.), una coppa di bronzo con dedica scritta in latino al dio Marte e alcuni 
cucchiai. Gli scavi presso il Municipio hanno portato alla luce un edificio romano e 
quelli effettuati davanti al Gran Caffè Tiziano hanno permesso di ritrovare un 
altare con iscrizione latina, un frammento osseo con iscrizione venetica e un 
pezzo di vaso in terracotta. Nella storia più recente, attorno al 1480, Pieve diede 
i natali a Tiziano Vecellio, il grande artista della pittura rinascimentale, che trascorse qui la sua infanzia. La sua casa, un ambiente 
ricco di storia e di ricordi, presenta angoli originali dell'epoca. Nel 1892 Josuè Carducci trascorse a Pieve un periodo di vacanza e 
nell'occasione compose l'ode Cadore. Nella piazza principale si trova il Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore con il Museo 
Archeologico Cadorino, dove vengono conservati i reperti archeologici ritrovati in Cadore ed esposti al pubblico. 
 

MUSEO ARCHEOLOGICO DELLA MAGNIFICA COMUNITA’ DI PIEVE DI CADORE 
A Pieve di Cadore, nello storico palazzo della Magnifica Comunità di Cadore, il Museo archeologico cadorino raccoglie le testimonianze del passato 

della regione cadorina. È una piacevole eccezione per l’area dolomitica avere un museo così importante: in esso infatti sono conservati reperti 

preromani (a partire dal VI sec. a.C.) e romani di fondamentale importanza, i quali permettono di ricostruire ampi frammenti di storia antica. 

Attraverso tali reperti non soltanto possiamo tracciare un quadro preciso degli insediamenti umani nella zona, ma è anche permesso apportare un 

buon contributo alla conoscenza della civiltà venetica. La parte preponderante dell’esposizione attuale è incentrata sui reperti provenienti dagli scavi 

di Làgole, di importanza indiscussa. Le esplorazioni archeologiche nel sito iniziarono 

negli anni ’40, grazie a una felice intuizione di un giovane cadorino, che da lì a poco 

diventerà un prezioso collaboratore della Soprintendenza alle Antichità delle Venezie, 

Giovanni Battista Frescura. Supportato da notizie di ritrovamenti fortuiti che si 

susseguivano nei primi decenni del ‘900, con la collaborazione di Enrico De Lotto, 

nell’aprile 1949 effettuò la prima campagna di scavo: emersero dal suolo delle 

statuette in bronzo di tipo paleoveneto e una serie di manici di simpulum con iscrizioni 

votive. Si era così scoperto l’antico santuario di Làgole, situato in una delle zone più 

belle del Cadore centrale, ricca di sorgenti solforose che davano all’acqua delle qualità 

medicamentose. Gli scavi proseguirono, a fasi alterne, nel corso degli anni ’50, grazie 

anche all’interesse della Magnifica Comunità di Cadore che partecipò finanziando le 

operazioni. Nella varia tipologia dei luoghi di culto veneti, Làgole si presenta con 

caratteristiche sue proprie, risultando un santuario comunitario, come dimostrano una 

serie di iscrizioni sui manici di simpula in cui ricorre il termine teuta (comunità), un 

centro di ampia frequentazione non legato ad un unico villaggio ma luogo di incontro 

di genti diverse. Mercanti, soldati, artigiani, pastori frequentavano il sito lasciando la loro testimonianza nei coltelli, nelle armi, nei tintinabula, nei 
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bronzetti e altri oggetti di eccezionale bellezza esposti attualmente nel museo. Di fondamentale importanza per studi sull’alfabeto antico sono le 

oltre settanta iscrizioni in lingua venetica, oltre a un numero minore di iscrizioni latine, che fanno del 

museo cadorino il maggior centro di testimonianze della lingua dei Veneti antichi, secondo solo a Este. A 

seguito delle rivelazioni di Làgole, nei decenni 

successivi furono scoperti innumerevoli altri reperti nel 

territorio che attualmente costituiscono parte della 

raccolta del museo: nel 1954 furono scoperti a Pieve di 

Cadore i ruderi di una villa romana del III sec. d.C., con 

un pavimento musivo, attualmente collocato nel museo, 

e un sistema di riscaldamento a ipocausto il quale 

prevedeva la circolazione di aria calda entro cavità 

poste nel pavimento e nelle pareti del luogo da 

riscaldare. Tra gli anni ’60 e ’70 il museo si arricchì 

delle molte scoperte avvenute a nel territorio di Valle di 

Cadore, paese più volte oggetto di indagine da parte di 

studiosi di archeologia e filologia per la sua 

collocazione quale crocevia delle strade del Cadore. Tra i materiali preromani e romani si segnalano una situla bronzea con dedica votiva in lingua 

e alfabeto veneteci, vasche e manici di simpula in bronzo, una conocchia in ambra, oltre a innumerevoli oggetti di uso comune come chiodi, armi, 

scalpelli e utensili vari. Nell’area sacra era venerata la divinità locale Trumusiate/Tribusiate Sainate, che i Romani “sostituirono” con Apollo. Tra i 

materiali rivestono particolare interesse spiedi in ferro e mestoli in bronzo attestanti la pratica rituale del banchetto e della libagione, bronzetti di 

offerenti, oranti o guerrieri, lamine bronzee, iscritte e figurate, armi in ferro. 

Casa natale di Tiziano Vecellio 
A Pieve, la residenza familiare che vide venire alla luce Tiziano Vecellio, sfuggita alle 

devastazioni e alle rappresaglie dei soldati tedeschi ai tempi delle guerre cambraiche del XV 

secolo, all’epoca della costruzione rappresentava una dimora tipica di una famiglia locale 

distinta, che annoverava, tra i suoi componenti, personaggi di prestigio: notai, mercanti di 

legname, incaricati della gestione della cosa pubblica. L’edificio odierno è composto da due 

piani in muratura, dalla planimetria irregolare, con ballatoi, scala esterna in legno e tetto a due 

falde con copertura a scàndole. Al pianterreno l’ampio locale con pavimento in legno a tronchetti 

ospita una raccolta di riproduzioni della collezione di disegni tizianeschi della Galleria degli 

Uffizi di Firenze e documentazione relativa al Pittore. Salita la ripida scala in legno, al piano 

superiore troviamo i cinque suggestivi vani dove probabilmente Tiziano visse l’infanzia e, 

successivamente - dopo il suo trasferimento a Venezia - ogni volta che faceva ritorno in patria. 

In questi ambienti arcaici aleggia ancora lo spirito dell’Artista: lo si percepisce nella cucina con il grande foghér (focolare) e cappa – era l’unica 

riscaldata della casa -, con annesso locale di servizio; lo si respira ancora nelle due camere ma, soprattutto nell’intimo della stùa, foderata di legno 

e con il rustico soffitto a cassettoni. E’ noto che Tiziano si stabilì definitivamente nella capitale lagunare e saltuariamente ritornava in Cadore per 

curare i propri interessi; il fratello Francesco, dopo i trascorsi militari, ritornò in patria: abitava, verosimilmente, la comune casa paterna. 
 
CORTINA D’AMPEZZO 

E’ uno dei più noti centri turistici del nostro paese, circondato dalle 
splendide catene delle Tofane, del Nuvolan e del Cristallo. Fa parte 
della Magnifica Comunità del Cadore. Dal 1511 al 1918 è stata 
austriaca. Conserva pregevoli edifici e opere d’arte e, presso la 
Casa delle Regole, musei di sicuro interesse. 
 
MUSEO D'ARTE MODERNA MARIO RIMOLDI 
Il Museo è frutto della donazione alle Regole d'Ampezzo da parte di Rosa 
Braun, vedova di Mario Rimoldi, collezionista di Cortina d'Ampezzo. 
Artisti come de Pisis, De Chirico, Sironi, Campigli e Music, frequentatori 
della conca ampezzana, instaurano con il collezionista Mario Rimoldi una 
fruttuosa amicizia. Nella collezione spiccano gli splendidi de Pisis, 
i Morandi, i Semeghini, i Rosai, i Campigli, i Sironi, il Garbari, il Severini, il Tosi e il Guidi. Nel dopoguerra entrano nella collezione le opere 
sperimentali con quadri figurativi. Il collezionista s'interessa ad artisti legati al filone figurativo e all'ambiente veneto, come Cadorin, Cesetti, Saetti, 
Tomea e Depero, con aperture anche verso nuovi movimenti che si vanno formando fuori dal Veneto. La collezione si arricchisce di opere dei 
protagonisti della nuova sperimentazione, come Corpora, Crippa, Dova, Morlotti, Music, Santomaso, Vedova. 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha dichiarato la collezione di interesse culturale per essere uno degli 
insiemi più significativi in Italia per l'arte del XX secolo, per la presenza di alcuni capolavori di autori come Savinio, 
Garbari, Depero, Guttuso e di alcuni consistenti nuclei che risultano imprescindibili per lo studio di de Pisis, Sironi, 
De Chirico, Semeghini, Tomea, Tosi, Campigli. 

MUSEO PALEONTOLOGICO RINALDO ZARDINI 
Il Museo Paleontologico "Rinaldo Zardini" racchiude milioni di anni di storia della vita sulla terra. Una storia che si 
può immaginare vagando con occhio attento tra le mille forme di creature marine che, pietrificate dal tempo, 
testimoniano l'evoluzione geologica e morfologica di questo territorio. Si tratta di una delle più consistenti collezioni 
di fossili oggi esistenti: gusci di invertebrati marini, coralli, spugne, fossili d'innumerevoli animali. Il fine limo calcareo 
che li ha coperti ha permesso che non venissero influenzati da fattori esterni: alcuni hanno conservato addirittura la 
loro struttura chimica originaria. 

MUSEO ETNOGRAFICO REGOLE D'AMPEZZO 
Il percorso museale è incentrato sulle Regole d'Ampezzo, quale secolare proprietà collettiva della valle di Cortina 
d'Ampezzo. Presenta l'istituzione collettiva delle Regole d'Ampezzo; al secondo piano è rappresentato il territorio 
regoliero e la gestione collettiva di boschi e pascoli. Espone poi le pregevoli collezioni di artigianato artistico - 
ebanisteria, filigrana d'argento, ferro battuto - e i costumi tradizionali. 
L'esposizione ha lo scopo di far capire a tutti i visitatori del museo come dietro un paesaggio di boschi e pascoli, che 
tutti ammirano, vi siano scelte secolari, che le generazioni passate hanno compiuto, come la proprietà collettiva 
abbia costituito in passato la fonte essenziale dei mezzi di sopravvivenza della comunità ampezzana e come 

l'istituzione, tuttora riconosciuta, sia oggi ancora valida e operante. Il museo documenta alcuni aspetti importanti della cultura della comunità 
ampezzana: il patrimonio di tradizione, le modalità di gestione dei boschi e dei pascoli, il secolare rapporto tra uomini e territorio. 



 

Lago di Misurina 
Il Lago di Misurina, conosciuto anche come “Perla delle Dolomiti” per la sua 
bellezza, è il bacino naturale più vasto del Cadore. Come un gioiello incastonato 
tra le Dolomiti, il lago sorge a 1756 m s.l.m. ed è noto, oltre che per il suo incanto, 
anche per le proprietà terapeutiche che offre grazie al suo microclima 
particolarmente salubre. La denominazione di questo lago sembra derivare 
dall’espressione “meso ai rin”, che significa letteralmente “in mezzo ai ruscelli”, 
poiché in passato si credeva che la Piave e l’Adige nascessero proprio dal lago 
di Misurina. Una leggenda narra invece che il lago sia stato un dono della fata del 
monte Cristallo alla figlia del re Sorapiss, Misurina, la quale desiderava 
insistentemente uno specchio magico. Lo specchio (d’acqua) fu regalato alla 
fanciulla ma ad unica condizione: che il re venisse trasformato in un imponente montagna, e così si spiegò la formazione del gruppo montuoso del 
Sorapiss e dello splendido lago. Attorno al lago di Misurina si aprono alcune tra le vette più belle delle Dolomiti: le Tre Cime di Lavaredo, il Sorapiss, 
i Cadini e il Cristallo. È il luogo ideale per intraprendere piacevoli escursioni a contatto con la natura, adatte sia alla famiglie che ad esperti 
escursionisti, ma anche per trascorrere piacevoli momenti di relax. Inoltre, il lago di Misurina è considerato anche “oasi del buon respiro” poiché 
presenta un particolare microclima benefico e un’aria balsamica ottimali per chi soffre di disturbi respiratori. 

 

I laghi delle Tose e di Lagole – Calalzo di Cadore 
Ci sono luoghi che, per qualche strana forma di alchimia del tempo, raccolgono l’eredità di secoli di storia di un territorio; la zona di Lagole, 

situata sulla sponda destra del Piave nell’area di Centro Cadore nel comune di Calalzo, sicuramente rappresenta un luogo straordinario per l’intero 

territorio cadorino, dove si condensano elementi del mito e della storia in uno scenario naturalistico incantevole. 

L’elemento caratterizzante di questa “oasi leggendaria” è sicuramente l’acqua che, grazie a particolari caratteristiche morfologiche, sgorga da una 

ventina di sorgenti, alcune delle quali carbonatiche, altre minerali fredde, altre ancora solforato alcaline che creano rigagnoli e laghetti, immersi 

in un bosco rado di conifere. Quest’ambiente destò sin dall’antichità interesse per le proprietà 

terapeutiche delle sue acque, prova ne sono i 

numerosi ritrovamenti archeologici relativi 

ad un luogo di culto frequentato dal VI sec. 

a.C. sino al IV d.C. L’area sacra, posta lungo 

un’importante direttrice di transito per 

l’attraversamento delle Alpi, acquisì ben 

presto i caratteri di santuario, diventando 

il principale centro cultuale della zona. 

Inoltre assunse un ruolo centrale nella vita 

politica locale, testimoniato da numerose 

dediche pubbliche da parte della comunità. A Lagole le esplorazioni archeologiche iniziarono 

negli anni ’40 del Novecento a seguito di una serie di ritrovamenti fortuiti cui seguirono indagini 

sistematiche, ancora in corso. Tra i reperti rinvenuti e oggi esposti al Museo Archeologico 

Cadorino, particolarmente significative risultano le statuette di guerrieri nudi, con scudo e lancia 

in posizione di riposo, diffuse lungo tutto l’asse del Piave, a sottolineare l’importanza strategica di questa rotta a nord est. Altri oggetti significativi 

sono le lamine in bronzo “a pelle di bue”, attestate lungo un percorso, che dalle coste della laguna veneta giunge a Gurina in Austria, dove era 

presente un santuario- emporio, legato soprattutto al commercio di metalli. Questo testimonia che, all’interno delle rotte ad ampio raggio, Lagole 

era una tappa obbligata che svolse anche funzioni commerciali e probabilmente era punto di riferimento per altre attività, non meno importanti 

per questa terra, come l’allevamento e la pastorizia. In questo contesto i romani rispettarono ed assimilarono le pratiche di culto precedenti: il 

nome della divinità titolare fu gradualmente sostituito con quello di Apollo, che ne ricopriva le stesse funzioni, inoltre vennero mantenuti gli 

oggetti più rappresentativi del rito. La vita del santuario cessò tra la fine del IV e l’inizio del V secolo d.C., probabilmente come conseguenza 

dell’Editto di Tessalonica. Non sappiamo se fu distrutto o semplicemente abbandonato. Lagole è una realtà di grande significato religioso, artistico, 

culturale, una realtà autonoma, di forte irradiamento sia verso nord che verso sud. Realtà certo ancora da indagare, soprattutto da comprendere, 

per inserirla in pieno nella storia delle Alpi. 
 

IL MUSEO DEGLI ZATTIERI 
Codissago, frazione di Castellavazzo, è un piccolo paese sulla sponda sinistra del Piave, 
abitato fino a qualche anno dopo la prima guerra mondiale dai costruttori e conduttori delle 
grandi zattere che scendevano il fiume Piave per alimentare Venezia. Il museo è stato 
realizzato dai nipoti e pronipoti degli antichi zattieri, che hanno voluto che non andasse 
dimenticata la grande opera svolta per secoli dai loro avi sul fiume, e che, unici in Italia non 
hanno dimenticato l’antica tecnica usata per legare i tronchi e formare grandi zattere. Le 
vicende umane riguardano un periodo che va dal tempo dei Romani (ma con ogni probabilità 
questa attività umana si perdeva nella notte dei tempi) fino all’avvento della società industriale, 
che ha spazzato via, in poco tempo, modi di vivere che si erano conservati per secoli senza 
sostanziali cambiamenti. Il Museo intende illustrare tutti gli aspetti riguardanti taglio, trasporto e 
trasferimento di grandi quantità di legname, fatto fluitare, prima liberamente e poi legato in 

zattere, dalle vallate della provincia di Belluno verso la pianura 
veneta e soprattutto verso Venezia, lungo quella che era la via maestra per i trasporti, il fiume Piave. Venezia 
appoggia le sue fondamenta su milioni di tronchi infissi sul fondo della laguna, provenienti in gran parte dai boschi 
del Bellunese. Artefici di questo gigantesco trasferimento, si parla del trasporto di 350.000 tronchi all’anno, furono 
proprio gli zattieri. Altro aspetto che si intende altresì illustrare è l’uso della zattera per il trasporto di altri materiali 
oltre il legno, quali: la pietra lavorata, le mole per affilare le spade, la carbonella, i minerali lavorati e in pani, 
l’acido solforico e ogni prodotto della montagna che serviva alle città della pianura veneta e a Venezia. Le 
collezioni sono costituite da una raccolta completa delle attrezzature che un tempo servivano al taglio, trasporto, 
fluitazione fino alle segherie, segagione del legname e successiva costruzione delle zattere. Interessante la 
sezione archeologica, che intende illustrare l’evoluzione dell’uomo nella creazione e nell’uso degli attrezzi per il 
taglio delle piante e la loro utilizzazione e una ricerca sulle origini dell’utilizzazione della zattera da parte 
dell’uomo. Una antica segheria alla veneziana ricostruita sul piazzale del Museo completa il quadro. 
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