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Dopo un lavoro di restauro con 7 milioni di euro
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riapre il Museo diocesano di Feltre nel Palazzo
che fu sede vescovile, caserma e poi ospedale

Brustolon
e Tintoretto
tra i monti
L’ITINERARIO
l “fantasma” - come vuole
ogni leggenda che si rispetti
- di un Vescovo come Giacomo Rovelli (1586-1590) che
segnò con il suo nome le architravi sulle porte proprio
per sottolineare l’impegno per
l’abbellimento del Palazzo, potrà
stare tranquillo. Nulla di quanto
era originale è stato toccato. Anzi, tutto è stato valorizzato. Anche le cantine scavate nella scaglia rossa prealpina. E poi ci sono
le opere custodite. In una sala c’è
un calice paleocristiano, forse il
più antico dell’Occidente che farebbe invidia anche ad Indiana
Jones.

I

IL SANTO GRAAL
Una sorta di grande coppa
chiamata del “Diacono Orso” con
una capacità da un litro e mezzo
che richiama l’assunzione del

VENTISETTE SALE
ESPOSITIVE
CON 400 OGGETTI
UNA VISITA
PER CONOSCERE
LA DEVOZIONE

sangue di Cristo da parte dei fedeli. Poco distante un reliquario a
forma di busto che rappresenta
San Silvestro, in argento battuto
e sbalzato con smalti e cristalli di
roccia, che si dice provenga dalla
bottega del Pollaiuolo. In un’altra sala troneggia il gruppo dei
Quattro evangelisti realizzato da
Andrea Brustolon nel 1710,
straordinario artista del legno definito da Honorè de Balzac, il “Michelangelo del Legno”, in legno
di cirmolo intagliato, dorato e policromato. E poi qualche opera di
Sebastiano Ricci come il “Battesimo di Cristo e della Madonna con
bambino tra i santi Brunone e
Ugo di Grenoble”; un magnifico
Tintoretto con firma “Tentor”
dal titolo “Madonna con i Santi
Vittore e Nicola di Bari”.

Un gioiello
dell’arte
devozionale del
Veneto. L’occasione
per conoscere da
vicino la storia
religiosa del
Bellunese

IN VIA DEL PARADISO
Benvenuti in via del Paradiso
(un nome che è già un programma...) nel cuore antico di Feltre.
Qui si trova un gioiello della storia e dell’arte religiosa veneta: il
nuovo Museo che la Diocesi di
Belluno-Feltre aprirà al pubblico
dal 12 maggio prossimo, allargando un percorso museale iniziato
nel 2007 e completato in questi
giorni. In tutto il visitatore avrà a
disposizione ben 27 sale, la possibilità di visitare un Palazzo completamente restaurato con ben 7
milioni di euro ottenuti grazie al
sostegno di Regione, Fondazione
CariVerona, Diocesi stessa, la Comunità montana feltrina, e il contributo dei Fondi strutturali europei sotto l’occhio vigile della Soprintendenza alle Belle Arti del
Veneto. Un lavoro importante,
lungo e delicato condotto da due
professionisti Gloria Manera (architetto); Siro Andrich (ingegnere) guidati da Tiziana Conte, conservatrice del Museo e la supervisione di monsignor Carlo Mazzorana, sacerdote e storico dell’arte. Si tratta di un viaggio non solo
ricco di significato artistico, ma

MUSEO
I corridoi
dell’edificio. I
4 Evangelisti
sempre del
Brustolon. E a
sinistra la
coppa detta
del Diacono
Orso

anche di tutela, dalle origini
all’arte contemporanea con Mimmo Palladino e Arnaldo Pomodoro.

CROCIFISSI E LEGNO INTAGLIATO
«Dopo un’attenta catalogazione peraltro ancora in atto - spiega la conservatrice Conte – in
questo museo sono giunte opere
da tutta la Diocesi. Molti pezzi li
abbiamo trovati abbandonati, alcuni semidistrutti dall’incuria
del tempo; molti altri sono stati
collocati in questo spazio per difenderli dagli atti vandalici che
hanno colpito alcuni edifici di
culto, come la straordinaria Certosa di Vedana, a qualche chilometro da Feltre». E quello che si
apre al visitatore è un misto di de-

vozione popolare con gli ex voto;
con i crocifissi in legno intarsiati,
fino all’oreficeria cesellata e bullonata: ostensori, coppe, bicchieri, piccoli oggetti di culto. Insomma, una “wunderkammer” che si
snoda in un percorso che, se da
un lato dà spazio all’arte, dall’altra racconta il palazzo. Un edificio di cui si ha testimonianza fin
dal 1290 come “castrum” e che
nel corso del tempo si trasforma.
Incendi e saccheggi lo mettono a
dura prova, ma con gli anni il palazzo sopravvive a se stesso, abbellito, ricostruito e modificato.
Ci pensano i vescovi, come Bartolomeo Gera, dal Comelico
(1602-1681) che fa dipingere affreschi e pareti ligne con motivi floreali tipici del suo luogo di origi-

A BELLUNO, bellissima ragazza dagli occhi A CONEGLIANO, italiana, sono arrivata A MONTEBELLUNA, bella ragazza, dol- A PIOVE DI SACCO, Sofia, bella e dolce raa mandorla, appena arrivata, per momenti da poco, cerco amici distinti, per momenti ce, simpatica, raffinata, di classe, cerca gazza, amorevole e giovanile, cerca amici.
di relax indimenticabili. Tel.331.8319531
amici. Tel.388.0774888
di relax indimenticabili. Tel. 347.5164601
Tel.339.6165135
A CAERANO SAN MARCO, Luna, bellissima A CONEGLIANO, Maria , dolcissima ed A MUSILE DI PIAVE (Ve) Luana, novita,
ragazza, di classe, effervescente, simpatica, affascinante ragazza orientale, appena stupenda ed intrigante ragazza, indimen- A PIOVE DI SACCO, Nicol, bellissima racerca amici. Tel.366.9949108
ticabile, travolgente,dolcissima, favolosa. gazza, italoargentina, bionda, ricciolina,
arrivata, cerca amici. Tel.333.1910753
cerca amici per momenti indimenticabili.
Tel.347.8080668
A CASELLA D’ASOLO, Anna, bellissi- A MESTRE, Lina novita, bellissima raTel.351.0993395
ma ragazza orientale, appena arrivaA PADOVA - ARCELLA, Giulia, bellissima
gazza, gentilissima, dolce, cerca amici.
ta, per momenti di relax indimenticabili.
ragazza dagli occhi a mandorla, appena ar- A PONTE DI VIDOR, vicino a ValdobbiadeTel.338.7799948
Tel.331.2747111
rivata, cerca amici. Tel.331.4258866
ne, magnifica ragazza, appena arrivata,
A
MOGLIANO
VENETO
(Tv),
bella
affaA CASTELFRANCO VENETO, bellissima
A PADOVA (SAONARA), bella ragazza orien- stuzzicante, intrigante, di rara bellezza,
ragazza dagli occhi a mandorla, appe- scinante signora del posto cerca amici. tale, dolcissima, gentile, educata, di classe, simpatica, spumeggiante, cerca amici.
na arrivata, dolcissima, raffinatissima, Tel.389.5095044
coccolona, cerca amici. Tel.334.7362145
Tel.340.9820676 amb. riservato.
cerca amici. Tel.334.3189922
A MONTEBELLUNA (San Gaetano), Lisa, A PADOVA (Zona Stanga) bellissima raA CASTELFRANCO VENETO, nuova ragaz- bellissima ragazza orientale, appena arriva- gazza dagli occhi a mandorla, appena A SACILE, Luna, fantastica ragazza orientaza appena arrivata, dolce, carina, raffinata, ta, dolcissima, simpatica, cerca amici. Tel. arrivata, cerca amici, pazzesche fantasie le, indimenticabile, appena arrivata, dolcis333.7959739
cerca amici.Tel.333.5026533
indimenticabili. Tel.388.9038856
sima e coccolona, Tel.388.9555176
A MESTRE NUOVISSIMO
CENTRO ORIENTALE TUINA
Via Jacopo Filiasi, 67 - 69 -71 MESTRE (Ve).
Tel.320.9117855

CENTRO MASSAGGI
TUINA 30175 MARGHERA (VE)
nuova apertura massaggi orientali con
vasca.Via Trieste, 38 Tel.366.1617080

NUOVA APERTURA CENTRO BENESSERE
ORIENTALE MASSAGGIO CON VASCA
BUON RELAX
Via E. Toti, 1/C - Tel.331.7287888 Valla di
Riese Pio X (TV) Rotonda di Valla

NUOVISSIMO CENTRO
MASSAGGI TUINA CON VASCA
Via Terraglio, 154 b Tel.333.9613888
Preganziol (TV)

ne, ma fa realizzare anche pavimenti alla veneziana.

CASERMA E COLONIA PER BIMBI
Ma poi, quando i vescovi decidono di scegliere un’altra sede, il
palazzo subisce un lento ed inesorabile declino. Lo occupano
prima le truppe asburgiche, poi
quelle francesi. Durante la Prima
Guerra Mondiale ospita 500 soldati e 40 quadrupedi. Poi diviene
ospedale militare austriaco; nel
1920, Tribunale militare di guerra e infine, subendo pesantissimi
sventramenti un convento; Casa
del Clero e infine colonia estiva
dell’Opera sordomuti sino all’abbandono definitivo e, infine, l’avvio del recupero alla metà degli
anni Duemila. In questa fase è
stato toccante il ritrovamento sugli stipiti di alcune porte e sulle
pareti della parte più in alto
dell’edificio di alcune scritte fatte
dai soldati della Grande Guerra.
Piccole frasi, scritte e disegni ad
inchiostro che i restauratori hanno opportunamente lasciato come “Abaso la guera”; “Macello
umano” fino ad un “Voliamo la
pace”. Frasi che raccontano uno
dei peggiori periodi della storia
del Novecento e di Feltre in particolare che si trovava sul fronte.
Un viaggio nella storia che, proprio per conoscere più a fondo la
devozione popolare non può che
concludersi con la visita sul monte Miesna al Santuario dei Santi
Vittore e Corona, edificato tra il
XI e il XII secolo. Un gioiello romanico che consente di vedere
dall’alto Feltre, la “città verticale”
chiamata così le sue alte torri.
Paolo Navarro Dina
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A SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Carolina, dolcissima e bellissima ragazza cubana, appena arrivata, molto coinvolgente,
strepitosa, fantasiosa. Tel.351.2195653

BRUSTOLON
San Giorgio e il drago

SULLE PARETI
DEI PIANI SUPERIORI
LASCIATE INTATTE
ANCHE LE SCRITTE
DEI SOLDATI
DELLA GRANDE GUERRA

A TREVISO (Zona Vigili del Fuoco) Alessia, ragazza meravigliosa, frizzante,
piena di brio,coccolona, cerca amici.
Tel.334.8578125

A SPRESIANO, bella ragazza orientale, dol- A TREVISO, (Canizzano) karol, bellissima
cissima, gentile, educata, elegante, di classe ragazza appena arrivata, dolcissima, coce coccolona, cerca amici.Tel.334.2841756
colona, frizzante, paziente, cerca amici.
A TREBASELEGHE, Ira, bellissima ragaz- Tel.380.7934995
za dolcissima, sciccosa, appena arrivata, ti aspetta per momenti davvero unici A TREVISO, (Zona aeroporto) Nanda trans,
molto femminile, raffinata, educata, dole piacevolissimi. Tel.327.3882932
cissima, coccolona, sciccosa, in ambiente
A TREVISO (Fine strada Ovest) Katia bel- riservato. Tel.389.2919746
lissima ragazza, appena arrivata, dolcissima, coccolona, raffinata, coinvolgente, ANNA ITALINA, simpatica e dolce signocerca amici. Tel.366.1112846
ra, bellezza statuaria cerca bella compaA TREVISO (Silea), Anna bellissima ragaz- gnia tra Castelfranco, Loreggia e Noale
za orientale, appena arrivata, dolcissima, Tel.366.2274005
simpatica, cerca amici. Tel. 388.4795879

PAESE (Vicinanze) Luna, bellissima raA TREVISO (zona San Giuseppe) Michela, gazza orientale, appena arrivata, dolcisbella signora, gentile, educata, raffinata, sima, simpatica, coccolona, cerca amici.
Tel.331.4833655
dolce, cerca amici. Tel.349.0998066

