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La Magnifica Comunità di Cadore.

La Magnifica Comunità di Cadore è ente a personalità 
giuridica pubblica costituito dall'unione dei ventidue comuni 
del Cadore. 
E' erede della storia unitaria della regione, delle sue 
esperienze di autogoverno e dei valori tradizionali espressi 
dalle genti cadorine e costituisce, ancor oggi, un punto di 
riferimento delle realtà istituzionali e sociali operanti nel 
territorio. La Magnifica Comunità concorre a conservare 
l'identità culturale e le risorse ambientali e a promuovere la 
formazione e lo sviluppo morale ed economico delle 
comunità locali, individuando e valorizzando gli elementi di 
carattere unitario che, nel rispetto delle realtà istituzionali e 
sociali, possono contribuire al progresso complessivo del 
Cadore anche mediante iniziative volte a favorire il raccordo 
e la concertazione. 

 



La storia.

E' presumibile, come attestano la maggior parte degli storici, che la nascita della Magnifica
Comunità di Cadore sia da attribuire a diversi fattori favorevoli divenuti concomitanti agli 
inizi del terzo decennio del secolo XIV. 

Sulla regione signoreggiavano i da Camino, vassalli del patriarca 
di Aquileia; nel 1329 i feudi furono assegnati ai cadorini Lorenzo 
e Giovanni Piloni; tale operazione permise ai rappresentanti del 
Cadore di sedere nel parlamento friulano. 
Con l'uscita di scena dei Caminesi, fu il Patriarcato di Aquileia a 
rivendicare ed ottenere il diritto sul Cadore; cessò così di avere 
sovranità anche lo statuto da loro imposto nel 1235 che non 
piaceva molto ai cadorini perché veniva imposto loro dall'alto. 
Approfittando degli eventi, della lontananza del Tirolo e del 
mutato signore, i cadorini incaricarono un rappresentante di ogni 
centenaro di scrivere, con l'aiuto del vicarius, un nuovo statuto 
che vide la luce nel 1338. 

Il Patriarca concesse ai cadorini di avere un rettore e un vicario deputato 
all'amministrazione della giustizia, di modificare le leggi, di essere liberi da fazioni e 
collette, di poter difendere unicamente il loro territorio, e di mantenere i castelli, antichi 
presidi deputati alla difesa dell'intero territorio. 
Con la dedizione del Cadore a Venezia nel 1420, al grido di eamus ad bonos venetos, si 
consolidò il potere locale subordinato mediante gli Statuti; il governo centrale scelse come 
sede Pieve di Cadore e si organizzò istituendo un Consiglio
generale, un capitano di Cadore, un vicario, quattro consoli, un
massaro e due sindaci, organi che furono in grado di garantire la 
leadership politica della Magnifica Comunità e un lungo periodo di
pace, interrotto unicamente dalle guerre contro Massimiliano I
d'Asburgo, guerre che ebbero un'alternanza di vittorie e sconfitte
da ambo le parti e che si conclusero con la definitiva occupazione
del Cadore da parte delle truppe tedesche nel 1511 e il distacco di
Ampezzo che passò sotto il dominio dell'arciduca d'Austria. 
Quasi parallela, anche se con radici più lontane nel tempo, è la
storia che contraddistingue le vicende dell'arcidiaconato del
Cadore, che spesso si frammistano a quelle politiche, a volte
subordinandosi a volte prendendo il sopravvento. 
La vita dell'antica Comunità ebbe comunque di fatto termine quando le truppe francesi 
affondarono la Serenissima, nel 1797, recidendo anche il legame tra Venezia e il Cadore 
che, da quel momento, si trovò improvvisamente privata del sostegno che, per secoli, 
l'aveva sostenuta e condizionata. Disorientato, il Cadore non seppe reagire e si dimostra 
impreparato ad organizzare nuove prospettive politiche. La Magnifica Comunità venne 
sciolta, per essere nuovamente ricostruita solo dopo settant'anni.
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L'Ente oggi.

La Magnifica Comunità di Cadore attuale, sotto il profilo giuridico, rappresenta il frutto 
dell'evoluzione storica e politica del Consorzio cadorino che il Regio decreto del 1875 
aveva eretto in ente morale. 
Il desiderio di ricostituire l'antico istituto, che aveva assicurato libere istituzioni locali, non 
era venuto meno durante la dominazione francese prima, ed asburgica, poi, e si manifestò
nel 1846 con la richiesta al governo austriaco della restituzione del patrimonio comune, 
con la discussione sul lascito Coletti e con la libera amministrazione nell'uso delle acque. 

Un assertore e sostenitore della 
Restaurazione dell'autogoverno locale fu Don 
Natale Talamini, che pose l'accento sulla 
necessità di istituire un consorzio per 
amministrare il patrimonio. Dal 1863 al 1872 
furono redatti diversi statuti e nel 1875 il re 
Vittorio Emanuele firmò il decreto di 
costituzione che diede nuova vita al consorzio 
del Cadore. I comuni nominarono i delegati e 
da allora il Consorzio del Cadore, 
successivamente denominatosi Comunità 
Cadorina e Magnifica Comunità di Cadore, 
iniziò la sua nuova vita istituzionale per 
contribuire al progresso civile e culturale del 
Cadore.

Ruolo e compiti
La Magnifica Comunità di Cadore realizza i propri fini istituzionali promuovendo 
conferenze periodiche e permanenti con i presidenti delle Comunità Montane e con i 
sindaci del comuni cadorini e limitrofi, nonché, su specifiche materie, con le realtà 
associative del volontariato.
Si prefigge: 
- di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, favorendo gli scambi con altre realtà
sociali anche estere, contribuendo alla risoluzione di problemi socio economici di attualità;
- di conservare e di migliorare il proprio patrimonio immobiliare e dei propri archivi storici;
- di promuovere e sostenere istituzioni ed iniziative di carattere culturale, comprese quelle 
volte a favorire la conoscenza del patrimonio linguistico ladino e la conservazione del 
patrimonio bibliografico cadorino;
- di istituire borse di studio a favore dei giovani cadorini meritevoli, che necessitino di un 
sostegno economico;
di concorrere ad onorare coloro che si rendono benemeriti nel campo del lavoro, delle 
lettere, delle arti e delle scienze;
- di fornire sovvenzioni e sussidi destinati a favorire i residenti colpiti da gravi calamità 
naturali, vale a dire versanti in condizioni di estremo bisogno causate da fatti di carattere 
straordinario e transitorio.
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 Il Palazzo comunitativo.

E' nel palazzo di Pieve di Cadore che la 
Magnifica Comunità, fin dalla costituzione, 
tratta gli affari e gli interessi del Cadore e dei 
cadorini. La sua costruzione fu deliberata il 4 
aprile 1444, quando il Consiglio di Cadore 
stabilì di costruire una cancelleria e campanile 
di muro su cui porre la campana del comune 
(Arengo); i lavori si protrassero per ben cinque
lustri (1492), imponendo ai centenari colte, 
forniture di legnami, pagamenti di 

manodopera, trasporti e maestranze. Il luogo è scelto nella piazza del paese accanto alla 
chiesa matrice delle chiese cadorine. Il completamento dell'opera, dopo distruzioni e 
saccheggi, è datato 1727. Con l'avvento delle truppe napoleoniche (1797), l'edificio 
conobbe un periodo di decadenza e, nel 1807,
viene requisito dal viceprefetto che lo destina
ad ufficio e abitazione. In seguito alla
soppressione della Comunità,il palazzo viene
affidato all'amministrazione delle deputazioni
del Cadore.In fasi successive verranno
eseguiti numerosi e consistenti interventi di 
restauro e di abbellimento dell'impostante
edificio.
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Gli organi
Gli organi della Magnifica Comunità di Cadore sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente.
Il Consiglio è costituito dai ventidue rappresentanti dei comuni e da sette membri, uno dei 
quali è l'Arcidiacono del Cadore pro tempore e gli altri sei scelti tra esponenti di enti ed 
istituzioni cadorine che contribuiscano allo sviluppo morale ed economico del territorio. Al 

Consiglio competono i provvedimenti di carattere 
generale che rientrano negli scopi comunitari.
La Giunta è costituita dal Presidente, da un 
Vicepresidente e da tre membri effettivi e due 
supplenti. Alla Giunta spetta la generale 
competenza amministrativa su ogni atto che non 
sia riservato ad altri organi.
Il Presidente, eletto dal Consiglio unitamente alla 
Giunta, sulla base di un documento programmatico
e di una proposta complessiva, è il legale 

rappresentante della Comunità. Sovrintende alla direzione unitaria dell'Ente e ne 
promuove e coordina l'attività.

La struttura
La Magnifica Comunità si avvale di un organigramma operativo circoscritto, dove il 
segretario, il Cancelliere, è al vertice e collabora con altri funzionari preposti a compiti 
operativi di settore.

Indirizzo:
Magnifica Comunità di Cadore
piazza Tiziano, 2
32044 Pieve di Cadore (BL)
tel 0435.32262 / 507784
fax 0435.32858
email: 
info@magnificacomunitadicadore.it
segreteria@magnificacomunitadicadore.it
ilcadore@magnificacomunitadicadore.it 
ilpresidente@magnificacomunitadicadore.it 
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Il Museo.

La Magnifica Comunità oggi svolge 
l'importante ruolo di custode della 
memoria e delle testimonianze del 
passato; esse trovano nell'istituzione 
museale, che ha la sua principale 
sede all'interno del palazzo, 
certamente il contenitore ideale. 
L'area museale, collocata al secondo 
piano, è organizzata in tre sezioni 
distinte: il Museo archeologico, 
affiancato dalla sezione sul 
Risorgimento cadorino (1848) e 
quella sull'istituzione comunitaria a 

cui si aggiunge una quadreria di notevole consistenza.
Nel complesso il patrimonio culturale della Magnifica Comunità si divide in tre 
aree: il museo, l'archivio e la biblioteca.



L'archivio antico e la biblioteca.

Il patrimonio archivistico della Magnifica Comunità di
Cadore è costituito dalla documentazione propriamente
prodotta dalla Magnifica Comunità di Cadore fino alla
sua soppressione, avvenuta nel 1807 per effetto delle
disposizioni napoleoniche; dagli atti del Consorzio
cadorino che venne costituito sulla base di un nuovo
Statuto tra tutti i Comuni del Cadore ed eretto in Ente
nel 1875; inoltre da alcune raccolte documentarie
pervenute all'Ente a vario titolo, attraverso canali e
modalità non sempre note.

La struttura dell'archivio può essere pertanto così
riassunta:

 

          



Tiziano Vecellio.

Il grande pittore Tiziano Vecellio (1490-1576), che ha dominato con la sua arte la cultura 
europea del tardo Rinascimento, fin dagli esordi venne conosciuto in arte come "Tiziano 
da Cadore". Nonostante il suo trasferimento in giovane età nella vicina e splendente 

Venezia, dove visse fino alla morte, egli mantenne 
sempre un legame molto stretto con la terra natale.
Secondo la tradizione orale e secondo quanto 
afferma Gio Mario Verdizzotti (letterato amico di 
Tiziano) la casa dove Tiziano è nato, verso il nono 
decennio del '400, è quella esistente a Pieve di 
Cadore in contrada Arsenale, borgata Lóvaria (Lóvi, 
lupi, antico epiteto dei pievesi). 
Per lungo tempo la casa è stata ignorata a causa 
dell'addossamento di un avancorpo edificato verso la 

metà del '700, che nascondeva la facciata quattrocentesca oggi recuperata grazie agli 
interventi di restauro effettuati in fasi diverse a partire dal principio del secolo scorso. Il suo
aspetto precedente ha comunque indotto, all'inizio dell'800, diversi studiosi a scrivere che 
la casa dove era nato Tiziano non esisteva più. 
Nel secondo decennio del XIX secolo Taddeo Jacobi e don Giuseppe Cadorin riuscirono 
ad identificarla partendo dalla perizia fatta eseguire (1580) dal figlio di Tiziano, Pomponio, 
erede della casa paterna di Pieve. I due studiosi constatarono che non era stata fatta 
alcuna modifica sostanziale, sia all'interno che all'esterno dell'edificio, ad eccezione 
dell'avancorpo settecentesco. (La ricerca è pubblicata nel volume di Cadorin nel 1833, 
"Dello amore ai Veneziani di Tiziano Vecellio, delle sue case in Cadore e in Venezia, e 
delle vite de' suoi figli"). Nel 1534 muore Gregorio, padre di Tiziano che con il fratello 
Francesco aveva mantenuto la casa, abitata da quest'ultimo sino alla morte, l'unica che 
Tiziano possedesse in Cadore, come risulta dalla denuncia dei beni che lo stesso redige 
nel 1556: "[…] Et primo in Cadore, mi atruovo una casa in la qual habitava il q.m mio 
fratello messer Francesco Vecellio […] et apreso detta casa, m'atruovo un pezzo di pra in 
loco chiamato Montaricho […]".Tiziano vi soggiornò nelle rare visite compiute a Pieve di 
Cadore. Il figlio Pomponio, che la ricevette in eredità, nel 1580 la mise in vendita. Dopo 
diversi passaggi di proprietà, nel secolo XVIII, la casa divenne di proprietà di Giacomo 
Vecellio che, essendo celibe, la lascia ad Osvaldo Tabacchi. Questi, avendo numerosa 
prole provvide ad allargarla. La casa rimase di proprietà della famiglia Tabacchi sino al 
1881, quando venne acquistata da Davide Springolo
di Treviso. Risale al 1926 l'acquisizione dell'edificio,
nel frattempo riconosciuto monumento nazionale, da
parte della Magnifica Comunità, anche se già nel
1880 il Comune di Pieve di Cadore aveva provveduto
ad affiggere sulla facciata una lapide, tuttora
esistente, che recita: "CADORE SEGNA AI SUOI
OSPITI QUESTA CASA OVE NACQUE E CREBBE
TIZIANO". I restauri, diretti da Giuseppe Palatini,
portarono alla demolizione dell'avancorpo e al ripristino della facciata originaria; nel 1932 
una solenne cerimonia consegnò lo storico edificio al patrimonio dell'umanità


