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LLa casa natale di Tiziano a casa natale di Tiziano 
Vecellio rappresenta la Vecellio rappresenta la 

tipica dimora di una famiglia tipica dimora di una famiglia 
distinta che ha annoverato tra distinta che ha annoverato tra 
i suoi componenti personag-i suoi componenti personag-
gi con ruoli di prestigio quali gi con ruoli di prestigio quali 
notai, amministratori pubblici, notai, amministratori pubblici, 
mercanti di legname.mercanti di legname.

LA SEDE ESPOSITIVALA SEDE ESPOSITIVA

AApartire dal 2017 la partire dal 2017 la 
Magnifica Comunità, con Magnifica Comunità, con 

la collaborazione scientifica la collaborazione scientifica 
della Fondazione Centro Stu-della Fondazione Centro Stu-
di Tiziano e Cadore e con il di Tiziano e Cadore e con il 
contributo della Fondazione contributo della Fondazione 
Cariverona, ha avviato un per-Cariverona, ha avviato un per-
corso di approfondimento su corso di approfondimento su 
Tiziano Vecellio, sulla bottega Tiziano Vecellio, sulla bottega 
e sul territorio cadorino, sua e sul territorio cadorino, sua 
terra natale.terra natale.

LLe quattro precedenti e quattro precedenti 
iniziative hanno visto iniziative hanno visto 

l’esposizione di una sola ope-l’esposizione di una sola ope-
ra accostata a documentazio-ra accostata a documentazio-
ne originale pertinente alla ne originale pertinente alla 
vicenda narrata ed esplicita-vicenda narrata ed esplicita-
mente connessa con gli eventi mente connessa con gli eventi 
storici locali.storici locali.

CCon l’occasione, l’ambien-on l’occasione, l’ambien-
te suggestivo della dimora te suggestivo della dimora 

del grande Pittore ha consen-del grande Pittore ha consen-
tito di offrire una nuova per-tito di offrire una nuova per-
cezione della casa-museo, dal cezione della casa-museo, dal 
1922 dichiarata Monumento 1922 dichiarata Monumento 
nazionale e dal 1932 aperta nazionale e dal 1932 aperta 
ininterrottamente alla fruizio-ininterrottamente alla fruizio-
ne pubblica.ne pubblica.

Nel rispetto delle normative sulle limitazioni della Nel rispetto delle normative sulle limitazioni della 
diffusione del contagio del virus COVID-19 l’in-diffusione del contagio del virus COVID-19 l’in-
gresso alla Casa sarà regolato con provvedimenti gresso alla Casa sarà regolato con provvedimenti 
di contingentamento pubblicati sul sitodi contingentamento pubblicati sul sito

www.magnificacomunitadicadore.itwww.magnificacomunitadicadore.it

ORARIORARI
Casa natale diCasa natale di

Tiziano VecellioTiziano Vecellio
Pieve di CadorePieve di Cadore

9.30 - 12.309.30 - 12.30
15.00 - 18.3015.00 - 18.30

INGRESSOINGRESSO
€ 6,00 intero€ 6,00 intero
€ 4,50 ridotto€ 4,50 ridotto

€ 8,00 cumulativo€ 8,00 cumulativo
dei musei di Pievedei musei di Pieve

INFOINFO
Tel. 0435 32262Tel. 0435 32262
info@magnificacomunitadicadore.itinfo@magnificacomunitadicadore.it

Storia, contesti,
copie da Tiziano

Storia, contesti,Storia, contesti,
copie da Tizianocopie da Tiziano
10 luglio - 19 settembre 202110 luglio - 19 settembre 2021

Nell'occasione il palazzo municipale Nell'occasione il palazzo municipale 
di Valle di Cadore ospita una rivisita-di Valle di Cadore ospita una rivisita-
zione artistica contemporanea della zione artistica contemporanea della 
Battaglia.Battaglia.
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Magnifica Comunità di CadoreMagnifica Comunità di Cadore

Il Sindaco di Pieve di Cadore Il Sindaco di Pieve di Cadore Giuseppe CasagrandeGiuseppe Casagrande
Il Sindaco di Valle di Cadore Il Sindaco di Valle di Cadore Marianna HoferMarianna Hofer
Il Presidente della Fondazione Il Presidente della Fondazione  Maria Giovanna Maria Giovanna
Centro Studi Tiziano e Cadore Centro Studi Tiziano e Cadore ColettiColetti

Invitano la S.V. all’inaugurazione della mostraInvitano la S.V. all’inaugurazione della mostra

La Battaglia di CadoreLa Battaglia di Cadore
Storia, contesti, copie da TizianoStoria, contesti, copie da Tiziano

che si terrà sabato 10 luglio ore 17:00 a Pieve di Cadore presso che si terrà sabato 10 luglio ore 17:00 a Pieve di Cadore presso 
la sala consiliare della Magnifica Comunità di Cadore.la sala consiliare della Magnifica Comunità di Cadore.
L’ingresso sarà contingentato per un numero limitato di posti, L’ingresso sarà contingentato per un numero limitato di posti, 
fino ad esaurimento.fino ad esaurimento.

MAGNIFICA COMUNITÀMAGNIFICA COMUNITÀ
DI CADOREDI CADORE

LA BATTAGLIA DI CADORELA BATTAGLIA DI CADORE
STORIA, CONTESTI, COPIE DA TIZIANOSTORIA, CONTESTI, COPIE DA TIZIANO  

UNA MOSTRA DOSSIER TRA ARTE E STORIA,UNA MOSTRA DOSSIER TRA ARTE E STORIA,
CHE SI SVILUPPA ATTORNOCHE SI SVILUPPA ATTORNO

A UNA DELLE RARE RIPRODUZIONIA UNA DELLE RARE RIPRODUZIONI
DEL DEL TELEROTELERO DI  DI TIZIANO VECELLIOTIZIANO VECELLIO

A più di cinquecento anni dalla disputa di una delle batA più di cinquecento anni dalla disputa di una delle batta-ta-
glie più avvincenti della storia moderna (1508), l’esposizio-glie più avvincenti della storia moderna (1508), l’esposizio-
ne ripercorre un’importante pagina di storia del Cadore, ne ripercorre un’importante pagina di storia del Cadore, 
partendo da un dipinto attribuito a partendo da un dipinto attribuito a Leonardo CoronaLeonardo Corona, , 
ottenuto in prestito dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze, ottenuto in prestito dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze, 
una delle rare copie coeve del grande una delle rare copie coeve del grande telerotelero realizzato dal  realizzato dal 
pittore cadorino, andato perduto nell’incendio del Palazzo pittore cadorino, andato perduto nell’incendio del Palazzo 
Ducale nel 1577.Ducale nel 1577.
L’evento si inserisce nelle celebrazioni nazionali promos-L’evento si inserisce nelle celebrazioni nazionali promos-
se per i se per i 1600 anni1600 anni dalla fondazione della città di  dalla fondazione della città di Vene-Vene-
ziazia: una continuità, da parte della Magnifica Comunità di : una continuità, da parte della Magnifica Comunità di 
Cadore, nell’attività di analisi, studio e promozione della Cadore, nell’attività di analisi, studio e promozione della 
figura e dell’opera del suo più grande concittadino ma an-figura e dell’opera del suo più grande concittadino ma an-
che dei secolari rapporti tra il Cadore e la Serenissima, che dei secolari rapporti tra il Cadore e la Serenissima, 
tematica approfondita negli ultimi anni e al centro del di-tematica approfondita negli ultimi anni e al centro del di-
battito storico locale. battito storico locale. 
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Pieve di CadorePieve di Cadore

9.30 - 12.309.30 - 12.30
15.00 - 18.3015.00 - 18.30

INGRESSOINGRESSO
€ 6,00 intero€ 6,00 intero
€ 4,50 ridotto€ 4,50 ridotto

€ 8,00 cumulativo€ 8,00 cumulativo
dei musei di Pievedei musei di Pieve

INFOINFO
Tel. 0435 32262Tel. 0435 32262
info@magnificacomunitadicadore.itinfo@magnificacomunitadicadore.it

Storia, contesti,
copie da Tiziano

Storia, contesti,Storia, contesti,
copie da Tizianocopie da Tiziano
10 luglio - 19 settembre 202110 luglio - 19 settembre 2021

Nell'occasione il palazzo municipale Nell'occasione il palazzo municipale 
di Valle di Cadore ospita una rivisita-di Valle di Cadore ospita una rivisita-
zione artistica contemporanea della zione artistica contemporanea della 
Battaglia.Battaglia.
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