
  

In occasione delle tre mostre organizzate nell'ambito di OLV 
presso Palazzo Fulcis, c'è la possibilità di accedere a delle 
visite guidate.

Le prenotazioni vanno concordate direttamente con le 
operatrici delle singole visite guidate,utilizzando i contatti 
segnalati.



  

MOSTRA : LE STAGIONI DI BUZZATI

1) VISITE GUIDATE IN MOSTRA
La visita guidata sarà finalizzata ad approfondire la conoscenza della figura di Dino Buzzati attraverso 
dipinti, disegni, lettere ma anche altri oggetti come sci, scarponi e altro ancora che faranno capire al 
pubblico presente il suo rapporto con la montagna.                                                                                              
Saranno presenti in mostra numerosi oggetti e opere inedite, finora mai presentati al pubblico.  

OPERATORE: Azzalini Marta, Bortot Paola, Cibien 
Patrizia

DESTINATARI: scuole primarie e secondarie

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Numero di partecipanti massimo: gruppo classe

Durata: 1 ora

Costi: 50,00 €, escluso il biglietto di ingresso a 
Palazzo Fulcis

Disponibilità operatore: dal martedì al sabato

Contatti: Marta 348-2791289, Paola 347-9725228, 
Patrizia 327-5526262

 

OPERATORE: Azzalini Marta, Bortot Paola, Cibien 
Patrizia

DESTINATARI: cittadini bellunesi e turisti

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Numero di partecipanti massimo:  25 persone per 
ciascuna guida

Durata: 1 ora

Costi: 50,00 €, escluso il biglietto di ingresso a Palazzo 
Fulcis

Disponibilità operatore: dal martedì alla domenica

Contatti:Marta 348-2791289,Paola 347-9725228, 
Patrizia 327-5526262



  

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Numero di partecipanti massimo:  gruppo 
classe

Durata: 2 ore

Costi: 100,00 €, escluso il biglietto di 
ingresso a Palazzo Fulcis

Disponibilità operatore: dal martedì al 
sabato

Contatti: Marta 348-2791289, Paola 347-
9725228, Patrizia 327-5526262

2) VISITE GUIDATE MOSTRA + MUSEO

Alla mostra sarà abbinata la visita guidata delle collezioni del Museo Civico di Belluno 
ospitato a Palazzo Fulcis, con alcune informazioni sulle opere ma anche sullo storico 
palazzo Settecentesco

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Numero di partecipanti massimo:  25 
persone per ciascuna guida

Durata: 2 ore

Costi: 100,00 €, escluso il biglietto di 
ingresso a Palazzo Fulcis

Disponibilità operatore: dal martedì alla 
domenica

Contatti: Marta 348-2791289, Paola 347-
9725228, Patrizia 327-5526262



  

3) VISITE GUIDATE MOSTRA + CITTA' DI BELLUNO

Alla visita guidata in mostra sarà affiancata una passeggiata per Belluno, luogo natale di 
Dino Buzzati, accompagnati da alcuni passaggi di una delle sue opere, "La mia Belluno". 
Sia all'interno di Palazzo Fulcis sia per le vie e le piazze della città, sarà approfondito il 
profondo legame dell'artista e scrittore/giornalista con le sue montagne. 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Numero di partecipanti massimo:  gruppo 
classe

Durata: 2 ore

Costi: 100,00 €, escluso il biglietto di ingresso a 
Palazzo Fulcis

Disponibilità operatore: dal martedì                   
al sabato

Contatti: Marta 348-2791289, Paola 347-
9725228, Patrizia 327-5526262

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Numero di partecipanti massimo:  25 persone 
per ciascuna guida

Durata: 2 ore

Costi: 100,00 €, escluso il biglietto di ingresso a 
Palazzo Fulcis

Disponibilità operatore: dal martedì alla 
domenica

Contatti: Marta 348-2791289, Paola 347-
9725228, Patrizia 327-5526262



  

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Numero di partecipanti massimo: gruppo 
classe

Durata: 3 ore (compreso spostamento dal 
museo a Villa Buzzati, mezzi propri)

Costi: 150,00 €, esclusi i biglietti di 
ingresso a Palazzo Fulcis e a Villa Buzzati

Disponibilità operatore: dal martedì al 
sabato

Contatti: Marta 348-2791289, Paola 347-
9725228, Patrizia 327-5526262

4) VISITE GUIDATE MOSTRA + CASA NATALE DI DINO BUZZATI

PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITA'

Alla visita guidata in mostra sarà affiancata anche la scoperta di Villa Buzzati, luogo 
natale di Dino Buzzati, dove molte delle sue opere hanno preso vita.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Numero di partecipanti massimo:                
25 persone per ciascuna guida

Durata: 3 ore (compreso spostamento  dal 
museo a Villa Buzzati, mezzi propri)

Costi: 150,00 €, esclusi i biglietti di ingresso 

a Palazzo Fulcis e a Villa Buzzati

Disponibilità operatore: dal martedì alla 
domenica

Contatti: Marta 348-2791289,                          
Paola 347-9725228, Patrizia 327-5526262



  

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Numero di partecipanti massimo: gruppo 
classe

Durata: 5 ore (giornata intera)

Costi: 210,00 €, esclusi i biglietti di 
ingresso a Palazzo Fulcis e a Villa Buzzati

Disponibilità operatore: dal martedì al 
sabato

Contatti: Marta 348-2791289, Paola 347-
9725228, Patrizia 327-5526262

5) VISITE GUIDATE MOSTRA + CITTA' DI BELLUNO + CASA NATALE DI DINO BUZZATI

Alla visita guidata in mostra seguirà una passeggiata in città alla scoperta dei legami tra 
Dino e i luoghi che gli hanno dato i natali e ai quali rimarrà legato per sempre, 

accompagnati da alcuni passaggi di una delle sue opere, "La mia Belluno". Sarà inoltre 
prevista la visita di Villa Buzzati, luogo natale di Dino Buzzati, dove molte delle sue 

opere hanno preso vita

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Numero di partecipanti massimo:  25 
persone per ciascuna guida

Durata: 5 ore (giornata intera)

Costi: 210,00 €, esclusi i biglietti di 
ingresso a Palazzo Fulcis e a Villa Buzzati

Disponibilità operatore: dal martedì alla 
domenica

Contatti: Marta 348-2791289, Paola 347-
9725228, Patrizia 327-5526262



  

NOTE:

- le operatrici didattiche sono anche guide turistiche regolarmente abilitate

- il biglietto d'ingresso a Palazzo Fulcis prevede tariffe agevolate per le scuole, mentre  
per gruppi superiori alle 10 persone è di 5,00 € a persona

- il costo del biglietto d'ingresso a Villa Buzzati è di 3,00 € a persona (questa riduzione è 
una tariffa speciale attiva solo in occasione dell'esposizione di Oltre Le Vette)



  

MOSTRA : MATITE IN VIAGGIO ... a 
scuola !

OPERATORE: Chiara De Biasio

DESTINATARI: Scuola primaria

SEDE ATTIVITA': l’attività verrà svolta direttamente a scuola

PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITA' (obiettivi e finalità)

Il disegno è da sempre stato uno strumento per documentare la realtà. Un mezzo 
espressivo per descrivere e rielaborare esperienze ed emozioni, e per questo caro a 
viaggiatori ed esploratori. 

“Ricercare, leggere e interpretare, attraverso percorsi di viaggio lontani e vicini, l’altro 
da sé, e promuovere la condivisione dell’emozione mediante codici espressivi 
dell’immagine e della parola”, questi tra gli obiettivi dell’Associazione Matite in Viaggio 
a cui si cercherà di introdurre durante l’attività.



  

PROGRAMMA (fasi del laboratorio)

Il laboratorio è legato dalla mostra di Oltre le Vette 2019: “Disegni e parole con i 
taccuini – Dolomiti Unesco 10 anni”

A un’iniziale fase introduttiva di dialogo sulla tematica del viaggio e sulla storia dei 
taccuini di viaggio, farà seguito un momento pratico, in cui ogni bambino potrà 
interpretare a suo modo, matita e colori alla mano, la prima pagina di un personale 
taccuino. Per l’occasione andremo a ricercare “l’altro” all’interno della scuola o nei suoi 
dintorni, per osservare, e magari scoprirne qualche angolo nascosto o qualcosa che 
proprio era sfuggito al nostro occhio attento.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Numero di partecipanti massimo: gruppo classe

Durata: 90/120 min 

Materiali richiesti: astucci con dotazione scolastica

Disponibilità operatore: dal martedì al venerdì (da concordare con l’operatore)

Contatti operatori: Chiara De Biasio, 334 3538284, c.debiasio87@gmail.com

Costo: € 90,00



  

MOSTRA : MATITE IN VIAGGIO. 
"disegni e parole con i taccuini. Dolomiti 

Unesco 10 anni"

  OPERATORE: Chiara De Biasio

DESTINATARI: Scuola primaria

SEDE ATTIVITA': Museo Civico di Belluno

PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITA' (obiettivi e finalità)

Il disegno è da sempre stato uno strumento per documentare la realtà. Un mezzo 
espressivo per descrivere e rielaborare esperienze ed emozioni, e per questo caro a 
viaggiatori ed esploratori. 

“Ricercare, leggere e interpretare, attraverso percorsi di viaggio lontani e vicini, l’altro 
da sé, e promuovere la condivisione dell’emozione mediante codici espressivi 
dell’immagine e della parola”, questi tra gli obiettivi dell’Associazione Matite in Viaggio 
a cui si cercherà di introdurre durante l’attività.



  

PROGRAMMA (fasi del laboratorio)

Il laboratorio verrà svolto presso la mostra “Disegni e parole con i taccuini – Dolomiti 
Unesco 10 anni”.

A un’iniziale fase introduttiva di dialogo sulla tematica del viaggio e sulla storia dei 
taccuini di viaggio, farà seguito un momento pratico, in cui ogni bambino potrà 
descrivere a suo modo, matita e colori alla mano, le impressioni sull’esperienza avuta: la 
prima pagina di un personale taccuino.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Numero di partecipanti massimo: gruppo classe

Durata: 90 min 

Materiali richiesti: astucci con dotazione scolastica: matite, gomme, pastelli

Disponibilità operatore: dal martedì al venerdì (da concordare con l’operatore)

Contatti operatori: Chiara De Biasio, 334 3538284, c.debiasio87@gmail.com

Costo: € 75,00

mailto:c.debiasio87@gmail.com


  

"LE DOLOMITI, PASSIONE E 
ISPIRAZIONE PER 

DISEGNI,TACCUINI,LETTERE,OPERE 
D'ARTE" 

Visite guidate di un'ora e trenta complessive di tutte e tre le esposizioni a Palazzo Fulcis.

Giorni: martedì e sabato
Costo: 75 euro per gruppi di massimo 25 persone, sia di adulti che di bambini/ragazzi.

Nel caso di visite per le scuole il taglio sarà ovviamente più didattico e adattabile alle 
diverse età dei partecipanti.

Per info e prenotazioni: valentina.pellegrinon@gmail.com 



  

 LA MOSTRA IL ROMANZO DI UNA 
VALLE – Marco e Mattio di Sebastano 

Vassalli in Val di Zoldo

INTRODUZIONE

Fin dal 2008, l’associazione Mont de Vie, di cui Paola Brolati è co-fondatrice, propone 
degli itinerari teatrali su storia, usi e costumi locali nei paesi della Val di Zoldo - e a 
Venezia sui luoghi dei migranti di montagna in laguna tra sette e ottocento. 

Le attività di ricerca dell’associazione culminano nel 2019, con la mostra “Le barche dei 
Casal, il capolavoro degli squerarioli di Zoldo a Venezia”, dal 13.7 al 27.10 nella sala 
polifunzionale di Fusine di Zoldo, mostra che ha toccato in questi giorni i 3000 visitatori. 



  

Le proposte elaborate dall’operatrice per la mostra IL ROMANZO DI UNA VALLE sono le 
seguenti:

IN MOSTRA

Introduzione storica a Zoldo e Venezia ai tempi di Marco e Mattio e animazione 
teatrale:

Animazione con lettura di brani del romanzo e interpretazione dei personaggi di “Marco 
e Mattio”:

-le fucine e i ciodaròt, 

-il filò (fiabe, filastrocche, leggende, preghiere, riti), 

-la discesa in zattera lungo la Piave.

Durata: 90 minuti

Per gruppi classe (secondaria inferiore e superiore): quota individuale € 5

Per adulti (min.15, max 25) quota individuale: € 8



  

In Val di Zoldo

Itinerario storico-teatrale sui luoghi della vicenda di Mattio Lovat:

Casal di Zoldo e dintorni, luogo di nascita e crescita di Mattio;

Chiesa di San Floriano a Pieve di Zoldo, altare delle anime di Andrea Brustolon

La fluitazione del legname lungo la Piave e i suoi affluenti; la discesa in zattera 

Durata: 150 minuti 

Per gruppi classe (secondaria inferiore e superiore): quota individuale € 8

Per adulti (min. 12, max 20) costo: € 12 a persona



  

A Venezia

Itinerario storico-teatrale sui luoghi della vicenda di Mattio Lovat (sestiere di 
Cannaregio):

Sacca della Misericordia: dove attraccavano e si smantellavano le zattere;

Campo dell’Abazia: dove i migranti di montagna venivano accolti dai parenti e datori di 
lavoro;

Calle della Croce ai Biri: dove Mattio Lovat effettuò il primo tentativo di autocrocifissione;

Calle dei Cordoni: dove Mattio Lovat abitò in un primo periodo; 

Calle delle Muneghe: dove Mattio Lovat si autocrocifisse;

Ex squero Casal: filò nello squero zoldano che fu il più rinomato di Venezia nell’ottocento.

Durata: 150 minuti 

Per gruppi classe (secondaria inferiore e superiore): quota individuale € 8

Per adulti (min. 12, max 20) costo: € 12 a persona

NB. Fino al 27 ottobre, per chi aderisce all’itinerario in Zoldo, è possibile visitare la mostra 
“Le barche dei Casal” con guida gratuita.

Contatti : Paola Brolati, 3482932772, paolez712@gmail.com
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