
                                                                                       

 

 

Italia Nostra – Sezione di Belluno  partecipa con 3 siti alle Giornate Europee del Patrimonio  

#GEP2020 #EuropeanHeritageDays  

26-27 settembre 2020 

 

In questo anno difficile per la cultura, Italia Nostra – Sezione di Belluno ha raccolto l’invito a partecipare alle Giornate Europee del Patrimonio #GEP2020 promosse 

dal MiBACT, proponendo tre appuntamenti per scoprire i tesori nascosti del patrimonio culturale della nostra Provincia. Ecco i siti che verranno resi fruibili. 

 

Alla scoperta dell’antico Borgo di Damos: arte, paesaggio, agricoltura di montagna 

Sabato 26 settembre, visita guidata all’antica borgata di Damos, località del Comune di Valle di 

Cadore, situata su un soleggiato ripiano alle pendici del Monte Zucco. Ore 13.00 visita all’azienda 

agricola, con degustazione di prodotti tipici locali. Ore 14.00 visita guidata alla Chiesa dei santi 

Andrea e Giovanni (1348).  

In origine la chiesa era un piccolo tempietto forse dedicato alla protezione dei boscaioli impegnati 

nel trasporto su terra del legname, sui sottostanti fiumi Piave e Boite. La navata, la torre 

campanaria e la sagrestia risalgono alla fine del 1500. Dopo lunghi anni di declino dovuto allo 

spopolamento di Damos si è proceduto a un restauro della chiesa per conservarla, rifacendo 

completamente la copertura di legno. All’interno possiamo trovare affreschi di scuola Vecelliana, 

“La crocifissione di Gesù tra la Vergine dolente e i Santi”. 

Visita gratuita e per un numero limitato a 15/20 partecipanti. Per la degustazione è previsto un contributo. E’ richiesta la prenotazione entro 

venerdì 24 settembre, via email: belluno@italianostra.org, SMS o WhatsApp al 3293828904. 

Indirizzo: Località Damos, Valle di Cadore (BL)    Date e orario: sabato 26 settembre, ore 13.00 

European Heritage Days: https://www.europeanheritagedays.com/node/292094 

 

Venezia in Cadore: 1420-2020 
Visita guidata alla Mostra “Venezia in Cadore 1420-2020. Seicento anni dalla dedizione del Cadore alla 

Serenissima e un quadro di Cesare Vecellio”, organizzata dalla Magnifica Comunità di Cadore in partenariato con 

il Comune di Pieve di Cadore e la Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore, con la collaborazione della Biblioteca 

civica di Belluno. Accanto ad una ricca documentazione che inquadra il rapporto con la Serenissima, si potrà 

ammirare “La dedizione del Cadore a Venezia” (1599), dipinto appena riportato all’originale bellezza, realizzato 

da Cesare Vecellio, cugino di secondo grado del più celebre Tiziano: è l’immagine allegorica di Venezia, sotto la 

protezione divina della Vergine e di San Marco. La mostra costituisce anche l’occasione per una riflessione 

territoriale dedicata alla salvaguardia della bellezza e all’importanza della cultura. 

Indirizzo: Via Arsenale 4, Pieve di Cadore (BL) 

Date e orario: sabato 26 settembre, ore 16.00. Visita guidata per un gruppo contenuto di 15/20 partecipanti  

Costo biglietto per persona: €. 3,50 

E’ richiesta la prenotazione entro venerdì 24 settembre, via email: belluno@italianostra.org, SMS o WhatsApp al 3293828904 

European Heritage Days: https://www.europeanheritagedays.com/node/292095 

 

Ritorno al passato al Castello di Lusa 

Apertura del Castello con visita guidata dai proprietari, domenica 27 settembre, dalle ore 15.00 alle 

ore 17.00. Il Castello di Lusa è un'antica dimora feudale che faceva parte di un organizzato sistema 

difensivo dei Vescovi di Feltre e Belluno. L'edificio sorge sul sito di un precedente castelliere del tardo 

periodo del bronzo, occupato anche in fase protovillanoviana e romana ed è posizionato nel luogo dove 

il torrente Stièn incontra il torrente Caorame. La struttura conserva ancora oggi alcune parti 

altomedievali, del XII secolo, ed era un tempo circondata da un profondo fossato attraversato da un 

ponte levatoio di cui sono stati ritrovati i segni. A partire dalla seconda metà del XV secolo l'edificio 

venne ristrutturato e adibito ad abitazione, ma le modifiche si protrassero fino a tutto l'Ottocento e ne 

sono testimonianza ancora oggi leggibile le particolari stratificazioni murarie che compongono il 

complesso. La villa ospita oggi il Centro per la Documentazione e lo Studio delle Arti Applicate della 

Cultura e delle Tecniche Artigianali Antiche, ideato dai proprietari che conducono anche interessanti 

attività didattiche rivolte alle scolaresche o a gruppi di adulti.   Visita gratuita 

Indirizzo: Via Castello di Lusa 12, Villabruna, Feltre  Date e orario: Domenica 27 settembre, ore 15.00 – 17.00 

E’ richiesta la prenotazione entro venerdì 24 settembre, via email: belluno@italianostra.org, SMS o 

WhatsApp al 3293828904 

European Heritage Days: https://www.europeanheritagedays.com/node/292090 

Saranno rigorosamente rispettate le norme Covid 19 in vigore. 

mailto:belluno@italianostra.org
https://www.europeanheritagedays.com/node/292094
mailto:belluno@italianostra.org
https://www.europeanheritagedays.com/node/292095
mailto:belluno@italianostra.org
https://www.europeanheritagedays.com/node/292090

