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RECINZIONI IN LEGNO

FUNZIONI E CENNI STORICI

Le recinzioni, come i muri, svolgono 
storicamente la funzione di segnare il 
confine tra le proprietà, definendo ambiti 
precisi. 

Le tipologie ed i materiali utilizzati sono 
variegati, a seconda della località e del 
periodo di realizzazione.

Fino alla prima metà del secolo scorso 
nel territorio oggetto di studio il materiale 
più impiegato risulta essere il legno, sia per 
la facile reperibilità, sia per la lavorabilità. 

Indipendentemente dalle numerose 
declinazioni formali, le recinzioni si basano 
sulla medesima struttura compositiva, 
ovvero sono eseguite con pali di sostegno 
e traverse, su cui poi possono essere 
fissati altri elementi. 

Dall’indagine condotta sul territorio 
è emerso un repertorio tipologico 
estremamente vario, in cui a staccionate 
costituite da semplici assi orizzontali o 
verticali si oppongono modelli a listelli 
diversamente incrociati o a tavole contigue.

In ogni caso, gli elementi costituenti 
sono dati dai montanti di sostegno, spesso 
semplicemente conficcati nel terreno, e 
da traverse ad essi connesse, in passato 
mediante legatura o, in tempi più recenti, 
a mezzo chiodatura, o infilate dentro sedi 
appositamente create, o incastrate. 

Storicamente realizzati o per costituire 
un recinto entro cui far pascolare il 
bestiame, sorvegliandolo, o per riparare 
gli appezzamenti coltivati ad orto 
dall’invasione degli animali selvatici, 
tali manufatti rappresentano, pur nelle 
loro estrema semplicità, un elemento 
significativo del paesaggio rurale e sono 
espressione di un linguaggio costruttivo 
che spesso contraddistingue ambiti 
territoriali specifici.

Detti elementi si integrano nell’ambiente 

e partecipano all’equilibrio complessivo 
dello stesso, non creando disturbo alla 
struttura degli spazi aperti.

Essi possono divenire un utile spunto 
per la composizione delle recinzioni 
contemporanee, spesso estranee per uso 
dei materiali o per disegno ai caratteri della 
tradizione locale, sempre contraddistinti 
da sobrietà.

 

DESCRIZIONE TECNICA 

COSTRUTTIVA E TIPOLOGICA 

Sul territorio oggetto d’indagine si sono 
riscontrate nell’ambito delle recinzioni 
in legno le principali tipologie di seguito 
elencate:

– staccionata costituita da pali e traversi 
in tronchi sbozzati, impiegata soprattutto 
per delimitare le zone di pascolo;

RECINZIONI, MURI DI CINTA ED INGRESSI

Sappada, borgata Muhlbach

Zoldo Alto, Percorso a Gavaz
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– staccionata realizzata con pali a 
sezione rotonda o spaccata e tavole 
disposte orizzontalmente ad intervalli più 
o meno fitti a seconda della funzione, 
utilizzata a protezione degli spazi coltivati 
o quale recinto per il bestiame.

Detta tipologia è presente anche nella 
variante doppia, ovvero con tavolato 
inchiodato su entrambi i lati dei montanti.

San Pietro di Cadore, Val Visdende

Zoldo Alto, frazione Coi

San Tomaso Agordino, frazione Celat

Misurina, presso malga Rin Bianco

Vigo di Cadore, frazione Laggio

– steccato costituito da pali di sostegno 
e da due traverse orizzontali a cui vengono 
inchiodate assi appuntite poste ad 
intervallo pressoché regolare. 

Tale genere presenta numerose varianti 
a seconda della dimensione e della finitura 
delle tavole verticali: stecche uniformi con 
punta semplice, lavorata, stecche di altezza 
differente, stecche poste singolarmente, o 
accoppiate, ecc. 

L’elemento distintivo che connota 
formalmente questa recinzione è il disegno 
della punta delle stecche, che può essere 
lanceolata, obliqua, rombica, ecc. 
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– recinzioni costituite da pali infissi nel 
terreno con traversi in passato realizzati da 
filo spinato o di ferro, impiegati nelle zone 
di pasco. Tale tipologia è stata in tempi 
recenti sostituita da picchetti in plastica o 
metallo e cavi conduttori.

Auronzo di Cadore, località Pause

Comelico Superiore, località Valgrande

Sappada, borgata Kratten

Valle di Cadore, frazione Venas, località Suppiane

Vigo di Cadore, frazione LaggioPieve di Cadore, frazione Sottocastello

 – recinzione con listelli incrociati 
e sovrapposti, secondo una griglia 
ortogonale o a losanghe;
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– recinzioni in reti metalliche con 
supporti in legno o metallo;

– recinzioni in siepi costituite da arbusti 
di essenze autoctone, spesso associate a 
supporti in legno, poste a segnare i confini 
di proprietà.

Tali tipologie hanno conosciuto, 
soprattutto a partire dall’inizio del ‘900, 
un processo di trasformazione che ha 
visto una progressiva sostituzione degli 
elementi portanti verticali in legno con 
montanti in cemento o ferro, fino ad 
arrivare al mantenimento della struttura 
tipologica originaria, associata, però, a un 
uso dei materiali totalmente differente.

Le recinzioni cementizie poste in 

Longarone, orti recintati lungo le strade lastricate 

di Igne

Dei manufatti originari rimangono, in 
molti casi, solo i cancelletti di accesso agli 
orti recintati.

Zoldo Alto, frazione Iral

Pieve di Cadore, Sottocastello

Calalzo di Cadore

Pieve di Cadore, frazione Nebbiù

prossimità delle stazioni ferroviarie 
costituiscono un esempio in tal senso.
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RECINZIONI IN MURATURA

FUNZIONI E CENNI STORICI

Accanto ai recinti di natura “minore”, 
presenti prevalentemente in ambito 
rurale, lo studio ha rilevato l’esistenza di 
numerose recinzioni che si distinguono 
per le caratteristiche formali e materiche, 
tanto da porsi quali eccellenze in campo 
artistico e architettonico.

Realizzati con materiale 
prevalentemente lapideo, tali esempi sono 
riscontrabili, di norma, in contesto urbano, 
dove sono posti a delimitare la proprietà 
delle dimore padronali.

Si tratta, nello specifico, di cortine 
murarie in pietrame intonacato o faccia a 
vista, intervallate dalla presenza di pilastri 
che consentono l’ancoraggio di cancellate 
in ferro battuto o legno.

Nei casi più eminenti, gli stessi possono 
sostenere acroteri, prevalentemente a 
forma di statue o vasi.

Agordo, recinzione del giardino di Villa de’ Manzoni  

Crotta

Pieve di Cadore, frazione Nebbiù, giardino di casa 

Perrucchi

Le cinte murarie, inoltre, possono 
connotarsi per la presenza d’ingressi 
pedonali e carrai di forma e dimensioni 
diverse, su cui, nell’ambito dei manufatti 
“minori”, vale la pena di focalizzare 
l’attenzione. In particolare gli ingressi 
carrabili, ovvero gli accessi che, 
permettendo per dimensioni il transito di 
veicoli, segnavano storicamente il limite 
tra due ambiti aperti aventi funzione 
differente.

Questa tipologia, infatti, risulta 
storicamente molto diffusa nell’edilizia 
rurale, in quanto impiegata per segnare 
l’entrata nelle corti, nelle aie, negli spazi 
recintati e nei giardini degli edifici urbani e 
dei manufatti rustici.

Sia che consenta il transito delle 
carrozze, che il passaggio di carri e 
animali, la porta carraia si connota sovente 
per i sui caratteri stilistici, che dipendono 
dalla qualità del materiale da costruzione a 
disposizione, in primis la pietra, dal rango 
sociale della committenza, dal magistero 
e dalla sensibilità compositiva delle 
maestranze.

Nell’ambito oggetto di studio si rilevano 
esempi, anche notevoli, di tale elemento 
architettonico.



51
TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DEL G.A.L. ALTO BELLUNESE

Caterina Dal Mas  Barbara Miot

Ospitale di Cadore, frazione Rivalgo

Agordo, Villa de’ Manzoni Crotta

Valle di Cadore, borgata Zoval

Longarone, frazione Roggia

Perarolo di Cadore, località La Costa

DESCRIZIONE TECNICA 

COSTRUTTIVA E TIPOLOGICA

Dal punto di vista formale la porta 
carraia si differenzia per la tipologia del 
portale che può essere architravato o 
arcuato.

Nel primo caso la piattabanda è 
costituita da una trave rettilinea che 
sorregge la muratura che grava sulla porta; 
nel secondo caso l’architrave è sostituito 
dall’arco, storicamente maggiormente 
impiegato, in quanto ritenuto più versatile, 
più resistente, indubbiamente più elegante. 

Mentre l’architrave può essere 
realizzata con un elemento ligneo o 
lapideo, oppure mediante l’associazione 
di entrambe le componenti (al legno viene 
riservata la funzione portante, alla pietra 
quella estetica), l’archivolto è di norma 
costruito con conci di calcare o tufo, anche 
se non mancano esempi in mattoni.
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Lorenzago di Cadore, accesso nei pressi di via 
Cesarol

Longarone, portale di accesso a casa Nobis 
Fagarazzi, oggi asilo infantile A. Lauro

Valle di Cadore, borgata Costa

Valle di Cadore, borgata Costa

Longarone, frazione Roggia

La forma per lo più riscontrata è 
quella a tutto sesto, ribassata o ellittica, 
sagomature che bene si prestano a 
scaricare sui piedritti le spinte che gravano 
sul foro.

In molti esempi si rileva la presenza di 
un tettuccio di coronamento a una o due 

falde o a padiglione, posto a protezione 
della testa del manufatto; tale spiovente, 
generalmente rifinito con manto di 
copertura in coppi in laterizio o scandole 
lignee, può essere sostituito da una 
copertina in lastre lapidee.

Sovente, inoltre, l’attacco a terra dei 
piedritti è connotato da robuste pietre 
con funzione di batti ruota, poste al fine 
di evitare che i carri trainati dagli animali 
andassero a cozzare contro gli stipiti.

Mentre gli elementi decorativi quali 
mascheroni, mensole, cornici, stemmi, 
sono di norma riservati alle porte carraie 
d’ingresso alle pertinenze degli edifici 
urbani, gli accessi alle corti rurali si 
connotano generalmente per la linearità 
del disegno compositivo. 
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Agordo, frazione Parech

Longarone, frazione Roggia

Agordo, centro storico

Pieve di Cadore, casa di Tiziano l’Oratore

Lorenzago di Cadore, cancellata Casa Cadorin

L’unico motivo che impreziosisce il 
manufatto è costituito, al massimo, dalla 
chiave di volta o serraglio, che può riportare 
un’iscrizione – generalmente una data 
– o presentare una finitura superficiale 
bocciardata. Non mancano, comunque, 
esempi più nobili in cui la chiave è ornata 
dalla presenza di un mascherone grottesco 
o dallo stemma della casata.

CANCELLATE

Fino dai tempi più remoti la porta, nelle 
sue declinazioni tipologiche e dimensionali, 
ha assolto il compito di connotare la 
funzione di un luogo, ovvero il passaggio 
da uno spazio ad un altro.

Il cancello e la cancellata rappresentano 
non solo la porta d’accesso ad un 
determinato spazio, ma anche il valore 
simbolico che l’ambito delimitato incarna. 

Tali manufatti, cioè, non svolgono 
solamente il compito di definire il territorio 
in maniera funzionale, precludendo il 
passaggio e impedendo l’attraversamento, 
ma trasformano concettualmente lo spazio 
in un “luogo”, ovvero in un’area protetta e 
delimitata.
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Perarolo di Cadore

Tai di Cadore, località Vissà

Perarolo di Cadore, villa Lazzaris-Costantini

Longarone, cancellata dell’antica villa Cappellari 

Bonato

DESCRIZIONE TECNICA 

COSTRUTTIVA E TIPOLOGICA 

La forma delle cancellate ha subito 
nel corso dei secoli notevoli cambiamenti 
stilistici, stemperando progressivamente 
il carattere meramente difensivo per cui 
esse erano nate, per caricarsi di valenze 
estetiche e decorative. 

Esse divengono un mezzo per 
rappresentare prestigio sociale, economico 
e politico, uno strumento per annunciare al 
mondo esterno la dimora e, ovviamente, i 
suoi abitanti.

Nel territorio preso in esame si sono 
rilevati esempi in legno, in ferro e tipologie 
miste; la forma di cancello più ricorrente è 
quella a due ante.

I manufatti in legno ripropongono 
stecche con teste sagomate come quelle 
degli steccati “minori”, ovvero lanceolate, 
arrotondate o rombiche.

Quelle in metallo associano a forme 
elementari costituite da snelli montanti 
terminanti con arpioni, frecce o lance a 
foggia di giglio, elementi a spirale, voluta 
o quadrilobo.

Compare, in età barocca, la cimasa, che 
diviene occasione per inserire lo stemma o 
le iniziali della famiglia.

In entrambi i casi le cancellate sono di 
norma sostenute da robusti pilastri laterali.

Nel territorio oggetto di studio si sono 
rilevati esempi di cancelli di particolare 
pregio artistico, che, unitamente ai 
relativi muri cinta, delimitano in genere 
le pertinenze e i giardini delle dimore 
signorili.

Molti di questi manufatti versano in 
condizione di degrado, soprattutto a causa 
della deperibilità del materiale, nel caso 
del legno, o dei processi di formazione 
della ruggine, nel caso del metallo.
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Ospitale di Cadore, Ospitale di Sopra

Vigo di Cadore

Voltago Agordino, frazione Frassenè

Comelico Superiore, frazione Candide

Pieve di Cadore, Damos

Pieve di Cadore, frazione Nebbiù, cimitero vecchio

SPAZI SACRI

Il presente studio riserva alcune note 
conclusive agli ingressi e ai muri di cinta 
dei cimiteri e dei sagrati delle chiese, di 
cui si sono rilevati alcuni esempi notevoli.

La posizione storicamente elevata 
degli edifici sacri rispetto all’intorno ha 
comportato spesso la costruzione di 
imponenti muri di sottoscarpa, posti, negli 
esempi più antichi, anche a sostegno dei 
campi santi.

Tali manufatti, elemento simbolo del 
passaggio tra la vita terrena e la morte, 
spesso si connotano per il carattere 
monumentale, che si traduce nella 
presenza di robusti pilastri, alti muri di 
cinta, imponenti cancellate.
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Numerose a Sappada le 
costruzioni di legno, gli steccati 
ed altri elementi “minori”, quali 
cappelle, Crocifissi e fontane 
che preservano i caratteri e 
l’identità culturale della comunità 
Sappadina.

N e l l ’ e s e m p i o , 
staccionata lignea realizzata 
dall’accostamento di varie 
tipologie, nei pressi di un’antica 
abitazione, databile alla seconda 
metà del XVII secolo, in borgata 
Kratten.

Le borgate di Sappada, 
caratterizzate da costruzioni e 
staccionate di legno, presentano 
alcuni rari casi di antiche 
abitazioni padronali in muratura 
con recinzioni aventi cancelli 
in ferro e muri di cinta. Ne è 
un esempio l’ingresso di Villa 
Solero, databile alla prima metà 
dell’800. Il cancello ed il muro 
di cinta sono ciò che rimane 
dell’antico complesso della villa 
prima che subisse un grave 
incendio nel 1928.

In Comelico si trovano vari 
palazzetti signorili, tra cui quelli 
fatti costruire dalla famiglia Poli. 
Il palazzo Poli - De Pol nella 
frazione di Mare è uno di questi, 
edificato verso la fine del XVII 
secolo, subì varie trasformazioni 
tanto che la chiave di volta del 
portale riporta la data del 1786. 
Del complesso fanno parte una 
barchessa, il giardino circondato 
da un muro di cinta, vari accessi 
tra cui quello con cancellata 
in ferro sorretta da due pilastri 
realizzati con conci in pietra.

Sappada, borgata Kratten

Sappada, borgata Granvilla

San Pietro di Cadore, Mare
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Sappada, borgata Ecche Santo Stefano di Cadore, via Gei

Sappada, borgata Soravia Santo Stefano di Cadore, Costalissoio, via Belvedere

Sappada, borgata Fontana San Nicolò di Comelico, Gera, casa Vettori XVII-
XVIII sec.

Sappada, borgata Granvilla, casa Solero Ortar, 1642 Comelico Superiore, Dosoledo, via fienili



58

ESEMPI DI BENI PRESENTI SUL TERRITORIO

L’impianto originario della 
casa Monti – Giacobbi risale al 
XVII secolo, tuttavia profonde 
trasformazioni vennnero 
apportate nel corso del XIX 
secolo.

Tali interventi di gusto 
ottocentesco si notano non solo a 
livello dell’edificio, ma anche 
sugli spazi esterni di pertinenza. 

Del complesso fanno parte la 
casa padronale, il rustico ed il 
giardino, il tutto recintato da muri 
in tufo e da cancellate in ferro.

Casa Gera, antico palazzo 
signorile, il cui nucleo storico, la 
tradizione vuole edificato tra il 
1100 ed il 1200 dai Da Camino. 
Dal 1500 di proprietà della 
famiglia Gera, che nel corso dei 
secoli vi apportò varie modifiche. 
L’accesso un tempo avveniva dal 
giardino, che presenta ancor 
oggi una corte recintata ed alti 
muri di cinta. Nel Comelico 
Superiore vari edifici presentano 
pregevoli carattteristiche per 
quanto riguarda spazi scoperti e 
recinzioni.

La casa Cadorin, edificata tra 
il 1827 e il 1828, e la vicina 
scuderia sono circondate da un 
giardino delimitato da un’alta 
cinta muraria. In asse all’ingresso 
dell’edificio principalei vi è un 
cancello in ferro con cimasa 
ricamata sorretto da due grandi 
pilasti a conci sovrapposti.

Il muro di cinta sul retro della 
casa presenta sulla parte 
superiore una merlatura di tipo 
guelfo.

Comelico Superiore, Candide

Comelico Superiore, Candide

Lorenzago di Cadore
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Comelico Superiore, Candide, rustico casa Monti-
Giacobbi

Auronzo di Cadire, località Villapiccola, casa 
canonica

Comelico Superiore, Candide, via Caminesi Auronzo di Cadore, via Roma, villa Silvia

Comelico Superiore, Candide, via Sopalù Auronzo di Cadore, località Villagrande, via Tarin

Auronzo di Cadore, località Cella Auronzo di Cadore, località Pause
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Casa Barnabò Costantini, 
assieme alla vicina casa 
Valmassoi del XVI secolo, fa parte 
degli edifici storici dell’abitato di 
Domegge. 

Dal fabbricato, che si affaccia 
sulla via che conduce alla chiesa 
parrocchiale, un muro in sassi, 
che fa da cortina all’orto-
giardino, costeggia tutta la 
careggiata. Anche lungo la strada 
a valle della chiesa di San Giorgio 
sin’oltre il cimitero vi è un muro 
dalle simili fattezze. 

La casa Perrucchi ora De Pol, 
databile tra il XVI e il XVII secolo, 
presenta pregevoli spazi scoperti 
e recinzioni. 

Il giardino – brolo, che 
circonda l’edificio, è delimitato 
da un muro di cinta in tufo, con 
copertina in pietra, ornato da 
vari acroteri, in prevalenza vasi 
e statue.

Sul retro il giardino presenta 
uno steccato ligneo dai caratteri 
più rustici.

Il giardino di palazzo Lazzaris 
– Costantini, già citato per i 
caratteri peculiari che vi si 
trovano, quali terrazzamenti, 
scalinate, vialetti, pavimentazioni, 
ecc. presenta recinzioni, muri 
di cinta ed ingressi di pregevole 
valore storico-artistico.

Nell’esempio, recinzione e 
cancello nei pressi della chiesa 
parrocchiale di San Nicolò, un 
tempo collegata direttamente al 
giardino tramite un ponticello, 
di cui rimane solo la struttura 
portante della base.

Domegge di Cadore

Pieve di Cadore, Nebbiù

Perarolo di Cadore, recinzione giardino villa Lazzaris-Costantini



61
TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DEL G.A.L. ALTO BELLUNESE

Caterina Dal Mas  Barbara Miot

Vigo di Cadore, Laggio, borgo Rin di Sopra Lozzo di Cadore, borgata Prou

Vigo di Cadore, casa canonica Lozzo di Cadore, borgata Prou

Lorenzago di Cadore, casa canonica Domegge di Cadore, localià Deppo

Lorenzago di Cadore, via Riva Domegge di Cadore, via Roma
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Nel comune di Valle di 
Cadore, tra via Carducci e via 20 
Settembre, vi sono vari edifici 
di pregevole valenza storica-
architettonica databili tra il XV 
e il XVIII secolo, tra cui casa 
Galeazzi del Carmine e palazzo 
dei Galeazzi di Sotto. 

Tali edifici presentano muri 
di cinta e terrazzamenti, dove 
sono ricavati orti, broli e giardini, 
percorsi interni, scalinate ed 
ingressi spesso di pregevole 
fattura.

Con la costruzione agli 
inizi ‘800 della nuova Strada 
d’Alemagna, numerose attività 
sorsero lungo il suo tracciato. 

A Vodo di Cadore venne 
costruito un edificio postale (oggi 
ristorante Al Capriolo), con la 
rimessa per i cavalli e le carrozze 
e il giardino – brolo. Il giardino – 
brolo presenta pregevoli muri in 
sasso, terrazzamenti raccordati 
da scalinate e delimitati da 
recinzioni aventi cancelli in ferro 
sulla viabilità principale e di 
legno sugli spazi interni.

L’antico castello di Maion de 
Zanna in località Maion di Sotto 
venne edificato alla fine del ‘600. 

L’edificio subì un incendio 
nel 1809, di esso restano le due 
torrette d’angolo, di cui una fa da 
campanile alla cappella dedicata 
alla Santissima Trinità (edificata 
agli inizi del ‘700) e parte dell’alto 
muro di cinta rimasto incompiuto 
dal 1669.

All’interno della cinta muraria 
vi sono oggi orti recintati da 
steccati lignei.

Valle di Cadore, località Ciesamas

Vodo di Cadore

Cortina d’Ampezzo, località Maion di Sotto
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Calalzo di Cadore, via Fanton Valle di Cadore, Venas, borgata Giau

Tai di Cadore, via Vissà Cortina d’Ampezzo, località Maion

Pieve di Cadore, Sottocastello, via Vedorcia San Vito di Cadore, località Serdes

Perarolo di Cadore, Caralte Vodo di Cadore, via Nazionale
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L’antico carattere rurale degli 
insediamenti diffusi nell’ambito 
di Zoldo Alto traspare non solo 
nei manufatti rustici, ma anche 
nei segni “minori” presenti sul 
territorio.

Abbeveratoi ricavati scavando 
i tronchi degli alberi, percorsi 
realizzati per raggiungere i 
pascoli d’alta quota, recinti 
costruiti per impedire agli animali 
di invadere le aree coltivate, 
rimandano a un’economia storica 
fondata sull’allevamento del 
bestiame.

Nell’ambito territoriale di 
Alleghe lo studio ha rilevato una 
notevole quantità di recinzioni in 
legno, le cui tipologie storiche 
sono di norma riproposte nei 
modelli contemporanei (un 
ampio repertorio è presente negli 
insediamenti distribuiti a monte 
del capoluogo). Prevalgono gli 
steccati costituiti da listelli 
verticali appuntiti che 
conferiscono alle recinzioni 
trasparenza e leggerezza.

Il centro storico di Veran, 
costituito da antichi manufatti 
rurali aggregati attorno a una 
fontana in pietra rossa, è 
delimitato da estesi campi, a 
volte recintati. Tali manufatti 
sono realizzati prevalentemente 
con montanti e traversi in legno e 
presentano, in corrispondenza 
dell’accesso ai fondi, cancelli a 
listelli verticali. 

Zoldo Alto, frazione Iral

Alleghe, centro storico

Agordo, frazione Veran
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Ospitale di Cadore, frazione Davestra Granda Alleghe, frazione Caprile

Zoldo Alto, frazione Gavaz Alleghe, frazione Caprile

Selva di Cadore, frazione Toffol Alleghe, centro storico

Falcade, centro storico Alleghe, frazione Pradel di Sotto
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L’accesso monumentale 
agli storici terrazzamenti dei 
Murazzi è costituito da un’ampia 
cancellata in ferro battuto, 
ancorata con cardini a robusti 
pilastri in pietrame a vista. Il 
manufatto, che versa in condizioni 
di degrado a causa della ruggine, 
si connota per la ricercatezza del 
disegno, realizzato associando 
snelli montanti a traversi che 
incorniciano ferri incrociati; una 
cimasa a volute corona i due 
battenti.

La preziosa cancellata in 
ferro battuto delimita la proprietà 
dell’antica villa Cappellari Bonato. 
Anche se il disegno dell’originario 
giardino è stato compromesso 
da interventi successivi, a volte 
di demolizione, l’elaborato 
manufatto, ricco di volute e 
forme lanceolate, rimanda allo 
splendore della storica dimora. 
La cancellata, che versa in 
condizioni di degrado, merita 
per l’alto valore testimoniale e il 
pregio artistico un intervento di 
ripristino.

Realizzato nel ‘700, il giardino 
detto “delle statue” costituisce la 
cerniera tra il volume originario 
di villa de’ Manzoni Crotta e l’ala 
di rappresentanza. Lo spazio 
è delimitato da una cancellata 
in ferro battuto intervallata da 
alti pilasti in muratura posti a 
sostegno di 15 statue. Eseguite 
con la pietra dolomitica biancastra 
proveniente dalla frana di 
Mesaroz, presso Cencenighe, 
le sculture raffigurano divinità 
pagane o personaggi in costume 
dell’epoca.

Longarone, cancellata di ingresso ai Murazzi

Longarone, recinzione del giardino di villa Cappellari Bonato

Agordo, recinzione del giardino di villa de’ Manzoni Crotta
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Cencenighe Agordino, frazione Collaz Longarone, centro storico

La Valle Agordina, frazione Noach Castellavazzo, frazione Podenzoi

La Valle Agordina, frazione La Muda Agordo

La Valle Agordina, frazione La Muda Agordo, corte di villa de’ Manzoni Crotta
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Casa Gera, antico palazzo 
signorile del Comelico Superiore, 
in più occasioni citata in tale 
studio, è uno tra i pochi fabbricati 
che presenta e preserva vari 
elementi della tradizione storica-
architettonica del territorio. 
L’accesso un tempo avveniva dal 
giardino recintato da alti muri. 
Lungo via Sopalù vi è un portale 
carraio con stemma del casato 
sulla chiave di volta.

L’antico borgo di Rivalgo fu 
sede già nel XVII secolo di ricche 
famiglie legate al commercio 
del legname. Nel 1889 gli 
Svaluto Moreolo edificarono 
un’imponente residenza, 
conservando l’originario ingresso 
alla proprietà, precedentemente 
realizzato dai Visinoni. Il 
manufatto, che versa in 
condizioni di degrado, si connota 
per la presenza di un ampio 
foro arcuato, chiuso da una 
cancellata in ferro battuto, e da 
un tetto a padiglione con manto 
in scandole.

Nell’edilizia rurale storica 
l’accesso agli spazi pertinenziali 
delle abitazioni poteva essere 
sottolineato dalla presenza di 
porte carraie.

Questo notevole esempio, 
posto lungo il muro di cinta di 
una dimora nel centro storico di 
Dogna, è connotato da un arco 
ribassato definito da elementi in 
calcare locale e coronato da un 
tettuccio con manto di copertura 
in lastre lapidee.

Comelico Superiore, Candide, Casa Gera

Ospitale di Cadore, frazione Rivalgo

Longarone, frazione Dogna
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Auronzo di Cadore, località Villagrande San Vito di Cadore, via Senes

Lorenzago di Cadore, via Riva Longarone, frazione Roggia

Perarolo di Cadore, via Romana Longarone, frazione Igne

Valle di Cadore, Venas Agordo, frazione Parech
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Il sagrato delle chiese di Vigo 
di Cadore è delimitato da un alto 
muro di cortina che comprende 
più edifici sacri. 

La cinta muraria, che nei 
punti più elevati presenta dei 
contrafforti, racchiude la chiese 
della Madonna della Difesa, 
eretta nel 1512, la Chiesa di 
San Martino, eretta nel 1559, e 
il campanile edificato nel 1599.

A nord dell’abitato di Nebbiù 
vi è la chiesa di San Bartolomeo, 
d’origini antiche (XIII secolo), 
ingrandita nel XV secolo, 
ricostruita dopo le devastazioni 
della guerra del 1508. 
Abbandonata agli inizi dell’800, 
fu trasformata in cella mortuaria 
a servizio dell’annesso cimitero, 
che a sua volta, viste le ridotte 
dimensioni, venne dismesso nel 
1895. L’ingresso nella cortina 
è sottolineato da un timpano 
triangolare facente parte del 
muro di recinzione.

Dell’antico abitato di Damos 
oggi rimane qualche fabbricato e 
numerosi ruderi, che ricordano la 
presenza di un nucleo storico e la 
chiesa dedicata ai Santi Andrea 
e Giovanni con il suo piccolo 
cimitero settecentesco. L’attuale 
chiesa cinquecentesca, ma 
l’esistenza di un edificio religioso 
è documentato sin dal 1348, 
conserva, come ormai poche altri 
esempi in Cadore, il sagrato con 
il cimitero chiuso da una cinta 
muraria di modeste dimensioni.

 

Vigo di Cadore

Pieve di Cadore, Nebbiù

Pieve di Cadore, Damos
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Santo Stefano, Costalissoio, antico cimitero Valle di Cadore, Venas, sagrato chiesa San Marco 
(1839-1843)

San Nicolò, Costa, cimitero Cortina d’Ampezzo, località Ospitale, sagrato  
chiesa SS. Nicolò, Biagio e Antonio Abate

Lorenzago di Cadore, cimitero vecchio, 1830 San Vito di Cadore, via A. de Lotto, cimitero vecchio

Pieve di Cadore, Sottocastello, cimitero Vodo di Cadore, Peaio, sagrato chiesa Santissima 
Trinità
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Il portale d’ingresso al cimitero 
di Castellavazzo venne costruito 
nel 1945 dalle maestranze locali 
sul luogo di un più antico manufatto 
risalente al XV secolo. Realizzato 
con blocchi calcarei di colore rosso, 
l’imponente arco è sormontato da 
un coronamento sagomato, su 
cui compare l’iscrizione costituita 
dalle lettere “P” e “X” sovrapposte 
e, sulla faccia opposta, l’immagine 
lavorata a scalpello di una 
clessidra.

Posta in posizione dominante 
sulla sommità di un colle, 
l’antichissima chiesa di Santa 
Lucia è delimitata da un alto muro 
posto a sostegno dello spazio 
sacro e del campo santo che 
circondano il manufatto.

Realizzato con pietrame 
di grosse dimensioni 
prevalentemente faccia a vista, 
il paramento, che presenta in più 
punti condizioni di dissesto statico 
e di degrado di tipo biologico, è 
coronato da una copertina lapidea 
ed è sorretto da robusti contrafforti.

Lo spazio sacro che circonda 
l’antica chiesa dedicata a 
Sant’Antonio abate è sorretto da 
un esteso muro in pietrame che, 
tra lo strato d’intonaco distribuito 
raso sasso, lascia intravvedere 
conci lapidei di pezzatura e cromia 
variegate. Il paramento, che 
presenta segni di degrado prodotti 
dall’azione di dilavamento delle 
acque meteoriche, s’interrompe 
per lasciare posto alla scala di 
accesso al sagrato, a un’edicola 
votiva, a una fontana.

Castellavazzo, portale di ingresso al cimitero

Colle Santa Lucia, muro del sagrato della chiesa

Cencenighe Agordino, muro del sagrato della chiesa
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Ospitale di Cadore, muro di cinta dell’antico 
cimitero di Termine

Selva di Cadore, muro del sagrato della chiesa  

dedicata a San Lorenzo

Forno di Zoldo, portale d’ingresso all’antico 
cimitero di Campo

Livinallongo, sagrato della chesa dedicata alla 
Santissima Trinità ad Andraz

Zoppè di Cadore, portale d’ingresso al cimitero 
vecchio

Voltago Agordino, ingresso al cimitero di Frassenè

Selva di Cadore, muro del sagrato della chiesa di 
Santa Fosca

Alleghe, portale d’ingresso al cimitero


