
San Pietro di Feletto

e i suoi dintorni

Arte e Cultura



Millenaria Pieve di San Pietro

La Pieve di San Pietro, eretta intorno all’anno Mille, è uno

scrigno d’arte e di storia. L’ampio porticato ed il campanile

risalgono al periodo medievale. Le pareti sia interne che

esterne sono state nei secoli ripetutamente affrescate. Di

particolare interesse è la Cappella battesimale di stile

goticheggiante, ma risalente alle seconda metà del ‘400.

Eremo Camaldolese

La chiesa sorge nel centro dell’abbazia eretta sul colle

Capriolo dai Monaci Camaldolesi nel 1660 e soppressa dalle

leggi napoleoniche nel 1810. Essa venne consacrata nel 1718

dal Vescovo Francesco Trevisan. Era ad una sola navata:

quelle laterali sono state aggiunte una nel 1854 e l’altra nel

1882. Il campanile è del 1886.



Molinetto della Croda

Caratteristico esempio di architettura rurale del XVII secolo,

l’edificio fu costruito a più riprese. Le fondazioni della

primitiva costruzione poggiano sulla nuda roccia. Il vecchio

mulino macinò l’ultima farina nel 1953.

Acquistato dal Comune di Refrontolo nel 1991, questo

patrimonio culturale locale è ora fruibile dalla collettività ed

è meta di visite guidate scolastiche e turistiche.

Abbazia Cistercense Santa Maria

Eretta su una precedente edificazione benedettina nel XII

secolo, e rivista in epoca cistercense, l’attuale basilica

presenta la tipica costruzione a pianta latina con la facciata

rivolta a ponente e l’abside rivolta a levante, proprio come

prevedeva la simbologia cistercense.



Il Castello di Conegliano

Situato sulla sommità del Colle di Giano, il Castello domina

tutta la città e il territorio ad essa circostante. Il castello

ospita il Museo civico di Conegliano, nel quale esistono

diverse sezioni divise per piano: la pinacoteca al pian

terreno, e molti resti romani al primo piano; esiste all’interno

un plastico del castello al tempo della Serenissima. Alla fine

della visita si può godere del panorama della città e di tutta

l’area circostante.

Il Duomo di Conegliano

In Contrada Grande si trova il Duomo della città, la cui

costruzione fu iniziata dai Battuti nel 1345. Nella seconda

metà del XIV secolo fu realizzata la sovrastante sala per le

riunioni. Nel XVIII secolo il tempio fu modificato secondo il

gusto dell’epoca. Attualmente la chiesa si presenta formata da

due parti distinte: le navate trecentesche ed il presbiterio

moderno.



Castello di San Salvatore

La storia del castello è indissolubilmente legata alla famiglia

Collalto. Il castello di San Salvatore si espande velocemente

ed arriva alla fine del Medioevo ad essere uno dei più estesi

del nord Italia. La Cappella Vecchia accoglie lo straordinario

ciclo di affreschi del Pordenone, mentre i palazzi si

arricchiscono di opere dei grandi maestri veneti dell’epoca.

Parco del Livelet

Il Parco Archeologico del Livelet si colloca a ridosso delle

Prealpi Trevigiane in un’area di estrema bellezza per

l’ambiente naturale.

Il Livelet è un sistema di aree didattiche e laboratori

all’aperto costituito da uno spazio dedicato alla ricostruzione

archeologica con tre tipologie di insediamento abitativo che

rappresentano rispettivamente il Neolitico, l’Età del Rame e

l’Età del Bronzo.



Museo del Cenedese

Il Museo è ospitato nell’antica Loggia della Comunità di

Serravalle, elegante esempio di architettura veneziana di

terraferma. Recenti restauri hanno permesso di riscoprire,

sulla facciata dell’adiacente campanile, un quadrante

d’orologio che dovrebbe essere annoverato fra i più antichi

d’Italia e d’Europa. Questi restauri hanno inoltre riportato

alla luce gli affreschi quattrocenteschi che si estendono

sull’intera facciata del palazzo.

Grotte del Caglieron

Si tratta di una serie di cavità create in parte da attività di

erosione naturale e in parte dall’azione umana. L’erosione

naturale consiste in una profonda forra incisa dal torrente

Caglieron su strati alternati di conglomerato calcareo,

arenario e di marne del Miocene Serravallino. Gli interventi

artificiali sono motivati dall’estrazione dell’arenaria.

L’attività estrattiva forniva il materiale per la costruzione di

stipiti e architravi, che si possono ritrovare in alcune

abitazione della vicina Vittorio Veneto e dintorni.



Museo Archeologico Eno Bellis

Il Museo Archeologico Eno Bellis ha sede nella Barchessa di

Palazzo Foscolo. Vi sono raccolte le testimonianze

archeologiche più significative dell’antica Opitergium, il cui

impianto urbano ebbe origine già alla fine del X secolo a.C. e

perdurò fino al VII secolo d.C.

Museo Canova

Il vescovo Giovanni Battista Sartori Canova volle erigere un

Museo che potesse ospitare tutte le opere presenti nello studio

romano di Via delle Colonnette.

Nella prospettiva di Sartori Canova vigeva il concetto di

riproporre l’esposizione delle opere come all’interno

dell’atelier dello scultore. L’allestimento delle opere venne

completato nel 1844.



Villa Barbaro

La Villa di Maser è uno dei capolavori di Andrea Palladio,

Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Essa conserva il fascino della villa abitata dai proprietari, e

durante gli eventi si può godere della straordinaria bellezza e

magica atmosfera nelle diverse stagioni.

Villa Emo

Villa Emo è una villa veneta realizzata dall’architetto Andrea

Palladio, ed è una delle più compiute ville palladiane.

Nella progettazione della villa sono state utilizzate le stesse

proporzioni matematiche, sia in elevazione che nelle

dimensioni delle stanze.

Dal 1992 è stata inserita dall’UNESCO nella lista dei

patrimoni dell’umanità.



Venezia

Il Comune di Venezia comprende sia territori insulari che di

terraferma, ed è articolato attorno ai due distinti centri di

Venezia e di Mestre.

Per le peculiarità urbanistiche e per il suo patrimonio

artistico, Venezia è universalmente considerata una tra le più

belle città del mondo ed è annoverata, assieme alla sua

laguna, tra i patrimoni dell’umanità tutelati dall’UNESCO.

Asolo

La favorevole posizione e la felicità del clima fecero di Asolo

un centro abitato fin dall’epoca preistorica. La città si

sviluppò soprattutto tra I secolo a.C. e I secolo d.C.

Resti e reperti archeologici documentano la presenza di

Terme, di un Acquedotto, un Foro e un Teatro, a

testimonianza dell’importanza di Asolo in epoca romana. A

periodi alterni tra XI e XIV secolo conobbe l’egemonia di

diverse potenti famiglie e, infine, di Venezia.



Bassano del Grappa

I primi insediamenti ai piedi delle colline sono testimoniati

dai resti della necropoli di S. Giorgio di Angarano. La

colonizzazione romana risale probabilmente al II secolo a.C.

Restano poche tracce delle dominazioni longobarda e franca,

mentre il successivo periodo è segnato dalla prima notizia

dell’esistenza della pieve di S. Maria, che, assieme al castello,

costituì il primo nucleo di Bassano.
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