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Forte di Monte Ricco



Il Forte di Monte Ricco si trova sull’omonima altura, già da epoca pre-
romana 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
Cariverona. 

PERCORSI DIDATTICI

La gestione della struttura del Forte è stata affidata alla Fondazione 
Centro Studi Tiziano e Cadore e alla Fondazione Museo dell’Occhiale, che 
ha curato anche la progettazione di alcuni percorsi didattici per le scuole 
di ogni ordine e grado.

VISITE GUIDATE DIDATTICHE

Le classi interessate possono prenotare una visita guidata, che ha 
la durata di un’ora circa, al costo di 35,00 €. Si tratta di un modo per 
conoscere a fondo il Forte e la mostra che vi è allestita.

DOVE 

Il Forte si trova a Pieve di Cadore (BL) in Via Calvi 6 ed è facilmente 
raggiungibile con una passeggiata di 10 /15 minuti, partendo dal par-
cheggio antistante il Museo dell’Occhiale o, se si arriva con il bus di 
linea, da Piazza Tiziano. È facilmente raggiungibile con la ferrovia 

Padova-Calalzo o Venezia-Calalzo (circa 3 km di distanza). 

QUANDO 

Lunedì-sabato 10.00-13.00 e 15.30-18.30.
Il Forte è normalmente chiuso al pubblico nella giornata di lunedì; i 
gruppi scolastici sono ammessi previa prenotazione. 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 

1. prenotazione telefonica ai Servizi educativi del Museo:
 tel. 0435 32953 dal martedì al sabato 9.30-12.30 e 15.30-18.30

2. entro dieci giorni dalla prenotazione telefonica è necessario inviare
 una e-mail a museo.occhiale@alice.it o museodellocchiale@alice.it 
 specificando gli stessi contenuti del modulo di conferma (vedi  modulo
 a pag. 9).

Per esigenze organizzative ogni cambiamento di data e orario deve 
essere segnalato con sufficiente anticipo ai Servizi educativi del Museo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

 Direttamente presso la biglietteria del Museo

 Tramite fattura *

* Per la richiesta di fattura vanno comunicati il nome dell’Istituto, 
indirizzo, codice fiscale e codice univoco.

In questo caso il pagamento avviene tramite bonifico bancario:
IBAN IT20A0200861230000005153629
Unicredit Banca di Pieve di Cadore, piazza Tiziano, 48.

Informazioni
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C’ERA UNA VOLTA UN BEL CASTELLO...

Laboratorio alla scoperta del Forte e del suo glorioso passato. Cono-
sceremo gli uomini che lì hanno vissuto, grazie alle lettere e agli indizi 
che ci hanno lasciato ben nascosti tra le mura e andremo alla ricerca 
di un misterioso tesoro.
Al termine della ricerca, spazio alla creatività: tutti i partecipanti 
potranno lasciare la testimonianza della loro esperienza al Forte, con 
un piccolo testo o un disegno, per i futuri visitatori.

MATERIE DI RIFERIMENTO
educazione all’immagine, elementi di storia 
locale

DURATA  2 ore

OPERATORE  Nicoletta Cargnel
COSTO  90 €  + 1 € a partecipante
per l’ingresso al Forte 
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UNA GIORNATA AL FORTE

Come si svolgeva la giornata di un ufficiale che alloggiava dentro il Forte? 
Quali erano le sue mansioni? Per capirlo vestiremo i suoi panni e riper-
correremo una delle sue giornate.
E poi, che cos’è la santabarbara? Come riuscivano i soldati a prov-
vedere per l’acqua e il cibo? Perchè ci sono così tante iscrizioni sulle 
pareti? Che cosa è accaduto al Forte dopo che se ne sono andati i soldati? 
Risponderemo a tutti questi quesiti attraverso quiz e molto altro.

MATERIE DI RIFERIMENTO
elementi di storia, storia locale

DURATA  2 ore

OPERATORE  Elena Maierotti
COSTO  90 € + 1 € a partecipante
per l’ingresso al Forte
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UN FORTE LEGGENDARIO

Un luogo misterioso e carico di passato è il posto perfetto dove rac-
contare. Là dove la storia si può toccare scopriremo le leggende delle 
Dolomiti e i suoi mitici protagonisti: giganti, nani, streghe e stregoni, 
anguane, folletti e non solo.
Laboratorio dedicato alle leggende dolomitiche che leggeremo e ri-
costruiremo con l’aiuto di carta, colori, forbici e colla all’interno di un 
magico teatrino.

MATERIE DI RIFERIMENTO
educazione all’immagine, storia locale 

DURATA  2 ore

OPERATORE  Nicoletta Cargnel
COSTO  90 €  + 1 € a partecipante
per l’ingresso al Forte
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TEMPESTA VAIA To be here and there e Altri dardi

Perché il nome di questa tempesta è Vaia? Che cosa è accaduto esat-
tamente la notte del 29 ottobre scorso? Quali sono state le aree più 
colpite e perché? Quanti alberi sono stati abbattuti dal vento? Si tratta 
di una catastrofe o di un’opportunità?
Le risposte saranno fornite dall’operatore ma anche ottenute riflettendo 
insieme sul lavoro degli artisti in mostra. Le tempeste in generale, e 
Vaia in particolare, spiegate ai bambini.

MATERIE DI RIFERIMENTO
attualità, scienze forestali 

DURATA  2 ore

OPERATORE  Elena Maierotti
COSTO  90 € + 1 € a partecipante
per l’ingresso al Forte
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Tiziano Contemporaneo è un progetto che vede riprocessare la memoria 
e l’opera di Tiziano Vecellio, a partire dal luogo della sua nascita, Pieve 
di Cadore.
Tiziano fu uno dei pittori più importanti della sua epoca, il XVI secolo, 
ed eccelse a tal punto che la sua perizia è conosciuta ancora oggi. 
Scopriamo insieme perché, e scopriamo anche come gli artisti in mostra 
ora dialogano con lui attraverso il tempo e lo spazio.

TIZIANO CONTEMPORANEO

MATERIE DI RIFERIMENTO
storia locale, storia dell’arte, arte 
contemporanea

DURATA  2 ore

OPERATORE  Elena Maierotti
COSTO  90 € + 1 € a partecipante
per l’ingresso al Forte

S
E

C
O

N
D

A
R

IA
 D

I 
I°

 G
R

A
D

O
S

E
C

O
N

D
A

R
IA

 D
I 

II
° 

G
R

A
D

O



PERCORSI DIDATTICI FORTE DI MONTE RICCO
MODULO DI CONFERMA PRENOTAZIONE 2020/2021

Da inviare dieci giorni prima dell’attività scelta via e-mail a museodellocchiale@alice.it o museo.occhiale@alice.it

(Compilare i campi in stampatello)

Scuola……………………………………...……………………………………………………………………..................................

Via…………………………………………………..………………………………………………………….................................……

Località…………………………………………………………………………….................................................................

Provincia……......……….. Cap……………………....……… Tel………………........................………………………………

E-mail…………………….………………………………………… Pec……………..........…........................……………………

Codice fiscale / Partita IVA………..................................…………………………………………………………….………

Codice univoco ……………………………………………………................................…………………………………………..

Docente……………………………………………………................................………………………………………………………

Numero di alunni………………………………………… Classe………..................................…………………………….

Data……………………………….....……………………….. Orario………………...........................………………………….…

Pagamento attività:        bonifico                                    contanti                                                                                                                      

Fattura intestata a:        scuola                                      docente

Se la fattura verrà intestata al docente preghiamo di compilare i seguenti campi:

Nome e cognome………………………………………………………………………................................…………………….

Residente a…………………………….........……….…… Via…….…………..........................…………………………………

E-mail…………………………………………………................................….. Tel…………………………………………………

C’ERA UNA VOLTA UN BEL CASTELLO...

UNA GIORNATA AL FORTE

UN FORTE LEGGENDARIO

TEMPESTA VAIA 

To be here and there e Altri dardi Tiziano

TIZIANO CONTEMPORANEO

Attività scelta:

Ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, autorizzo 
la Fondazione Museo dell’Occhiale onlus ad utilizzare i dati 
contenuti nel presente modulo per le esigenze connesse alle 
finalità istituzionali del Museo.

Data………………..........................................………………........…

      

Firma……………………………………………………..........................…


