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IL FORTE DI MONTE RICCO
/THE MONTE RICCO FORT

Il Forte di Monte Ricco si trova sull’omonima altura, già da epoca preromana 
destinata a una funzione difensiva. Nell’Altomedioevo ospitò un castello 
la cui torre è rappresentata nello stemma del Cadore assieme a quella di 
Botestagno. Dal 1420 il castello divenne sede del Capitano inviato da Venezia 
e le sue sorti seguirono quelle della Serenissima. Il Regno d’Italia vi fece 
edificare due fortificazioni: Batteria Castello e il Forte, includendole nel 
sistema difensivo contro l’Austria-Ungheria. Nel 1918 dopo Caporetto furono 
fatte saltare dall’esercito austriaco. Nel 2007 per volontà del Comune di 
Pieve ha inizio il recupero del Forte concluso nel 2017 in collaborazione con la 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio e grazie al determinante sostegno della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.

The Fort is named after the Monte Ricco on which it stands and that already 
had a defensive role in pre-Roman times. In the Early Middle Ages, it was 
occupied by a castle, whose tower, with that of Botestagno, features in 
the Cadore coat of arms. In 1420 the castle housed the Captain sent from 
Venice and its fate became that of the Serenissima. The Reign of Italy had 
two fortifications built: Castello Battery and the Fort, including them in 
the defensive system against the Austro-Hungarian Empire. In 1918 after 
Caporetto they were blown up by the Austrian army. In 2007 the Municipality 
of Pieve undertook their restoration, completed in 2017 in collaboration with 
the Fine Arts and Landscape Office and thanks to the significant sponsorship 
of the Fondazione Cassa di Risparmio of Verona, Vicenza, Belluno, and Ancona.

COME aRRIvaRE / HOw TO gET THERE
Il Forte è raggiungibile solamente a piedi, con breve passeggiata panoramica (dieci 
minuti), dal parcheggio di Piazza Martiri della Libertà, di fronte al Museo dell’Occhiale.
The Fort is reachable through a short panoramic walk (ten minutes) starting from Piazza 
Martiri della Libertà’s parking lot opposite the Museo dell’Occhiale.

INGRESSI/ENTRANCE
INTERO/ADULTS 4,00 €
RIDOTTO/REDUCTIONS 3,00 €
bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, adulti over 65 anni, insegnanti/children aged 6 to 18, adults over 65, teachers

CUMULATIVO 2 MUSEI/CUMULATIVE 2 MUSEUMS 5,00 €
Forte di Monte Ricco, Museo dell’Occhiale 
CUMULATIVO 4 MUSEI/CUMULATIVE 4 MUSEUMS 10,00 €
Forte di Monte Ricco, Museo dell’Occhiale, Casa natale di Tiziano, MARC 
CARD/CARD 10,00 € 
VISITE gUIDATE SU RICHIESTA/gUIDED TOURS ON REQUEST 35,00 € ora/hour

ORaRI DI apERTuRa/OPENINg HOURS
GIuGNO/JuNE:  
sabato e domenica/saturday and sunday 10.00 – 13.00 / 15.30 – 18.30
alle 11.00, alle 12.00 alle 16.00 e alle 17.00 visita guidata compresa nel costo del biglietto/at 
11.00 am, 12.00 am and 04.00 pm and 05.00 pm guided tour included in the cost of the ticket
LuGLIO E aGOSTO/JuLY aND auGuST: 
tutti i giorni/daily 10.00 – 13.00 / 15.30 – 18.30
ogni mercoledì alle ore 11 visita guidata al costo di € 2 in aggiunta al biglietto/every 
wednesday at 11.oo am guided tour at a cost of € 2 in addition to the ticket
SETTEMBRE/SEpTEMBER: 
da martedì a domenica/ tuesday to sunday 
10.00 – 13.00 / 15.30 – 18.30 LUNEDì CHIUSO/MONDAY CLOSED
OTTOBRE/OCTOBER: 
sabato e domenica/saturday and sunday 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00.

INFO   TaXI 
Tel: 0435 780078 348 0590240 - 349 6638454
Mail: info@montericco.it 336 524094 - 328 7536842
web www.montericco.it


