
da Cima da Conegliano 
al rogo di Riccardo Perucolo

Conegliano, Palazzo Sarcinelli
1 marzo - 8 giugno 2014

Città di Conegliano

Informazioni
www.uncinquecentoinquieto.it
www.civitatrevenezie.it

Prenotazioni
199 75 75 19

Biglietti
Intero 10,00 €
Ridotto 8,00 €: studenti, adulti over 65 anni, 
convenzioni, gruppi da 10 a 25 persone
Ridotto scuole 4,00 €
Speciale famiglie 22,00 €: nuclei familiari formati 
da due adulti e un minorenne (dal secondo 
minorenne in poi 6,00 €)
Gratuito: bambini fino ai 6 anni, disabili, 
con accompagnatore, guide turistiche, due 
accompagnatori per classe e un accompagnatore 
per gruppo, giornalisti previo accredito

Attività educative
Visita didattica per le scuole della durata 
di un’ora 60,00 €
Visita didattica e laboratorio per le scuole 
della durata di 2 ore 100,00 €

Visita guidata in italiano 100,00 € per gruppi 
da 10 a 25 persone
Visita guidata in inglese 120,00 € per gruppi 
da 10 a 25 persone

Le visite guidate sono effettuate con l’ausilio di un 
sistema radio-microfonico il cui costo è compreso 
nell’importo indicato. Per i gruppi con guida 
propria il costo dell’affitto obbligatorio del sistema 
è di 30,00 €

Prenotazione obbligatoria per scuole e gruppi 
199 75 75 19
1,00 € cad. per le scuole
1,50 € cad. per i gruppi e singoli 

Palma il Vecchio, 
San Pietro in cattedra e santi

Giovanni Antonio Pordenone, 
Trasfigurazione

Francesco Beccaruzzi, 
San Francesco riceve 
le stimmate 

Un Cinquecento inquieto è il primo appuntamen-
to di un ciclo di tre mostre che Palazzo Sarcinelli, 
con il nuovo partner Civita Tre Venezie, ha con-
cepito e voluto come strumento di comunica-
zione di una forte identità culturale del proprio 
territorio. 
Conegliano nel Cinquecento vive un’eccezionale 
esperienza intellettuale, luogo di incontri e con-
vergenze dei protagonisti della storia dell’arte: da 
Cima a Pordenone, da Lotto a Tiziano.
La presenza dei conti di Collalto, colta famiglia 
feudale, e del loro castello a Susegana, attrae per-
sonalità del calibro di Aretino e di monsignor 
Della Casa, senza dimenticare Gaspara Stampa 
o Elisabetta Querini che rappresentano l’apice 
dell’impegno letterario femminile. 
Nello stesso periodo Conegliano è scossa all’in-
terno dei conventi e delle parrocchie dal pensiero 
“riformato”, che prenderà forma in una iconogra-
fia religiosa inquieta e di rottura, e che culminerà 
tragicamente nell’episodio di Riccardo Perucolo, 
bruciato in piazza come eretico. 
Un momento storico affascinante e tormentato 
che viene riscoperto in un avvincente racconto 
nelle sale di Palazzo Sarcinelli: pale d’altare, libri, 
incisioni di Albrecht Dürer, documenti, mano-
scritti e prodotti d’arte applicata.
Tra i pittori emergono Cima da Conegliano, 
Francesco Beccaruzzi, Giovanni Antonio Porde-
none, Tiziano Vecellio, Francesco da Milano, Pal-
ma il Vecchio, Paris Bordon e Riccardo Perucolo.

Un viaggio affascinante tra la struggente dolcez-
za del paesaggio di Cima, il ricordo palpitante 
dell’avventura dell’eresia e i versi disperati di Ga-
spara Stampa.
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1. conegliano
Palazzo Sarcinelli: Riccardo 
Perucolo, Fregi
Monte di Pietà: Ludovico 
Fiumicelli, Affreschi della facciata
Duomo: Marco Basaiti, 
I quattro patriarchi
Scuola dei Battuti: Francesco 
da Milano, Affreschi
Sottoportico di Casa Sbarra: 
Francesco Beccaruzzi, Affreschi
Chiesa della Madonna della 
Neve: Francesco Beccaruzzi, 
Affreschi dell’Oratorio
Porta Monticano: Pomponio 
Amalteo, Leone di San Marco 
e stemmi di podestà

2. campolongo di conegliano
Chiesa dell’Annunciazione:
Ludovico Fiumicelli, Cristo 
crocifisso e Annunciazione 
Francesco Beccaruzzi, 
Resurrezione di Cristo 

3. susegana
Chiesa della Visitazione 
della Beata Vergine Maria:
Pordenone, Pala di Susegana

4. castello di san salvatore 
dei conti Collalto

5. nervesa della battaglia
Resti dell’Abbazia 
di Sant’Eustachio

6. moriago della battaglia
Chiesa di San Leonardo: 
Pordenone, Madonna con 
il bambino e i santi Antonio 
abate, Leonardo, Caterina 
d’Alessandria e Giovanni Battista

7. valdobbiadene
Chiesa di Santa Maria 
Assunta: Francesco Beccaruzzi, 
Assunzione di Maria

8. lago di revine
Chiesa di San Giorgio: 
Francesco da Milano, 
Madonna con il bambino 
in trono e i santi Giorgio, 
Caterina d’Alessandria, Maria 
Maddalena, Biagio e il donatore

9. vittorio veneto 
(anticamente Serravalle 
e Céneda)
Duomo di Santa Maria Nova 
di Serravalle: Tiziano Vecellio, 
Madonna con il bambino 
in gloria e i santi Andrea 
e Pietro apostoli
Francesco da Milano, 
Annunciazione

attività educative e visite guidate
La mostra, in collaborazione con Associazione culturale Aregoladar-
te e Astarte Servizi culturali, propone a scuole, insegnanti e famiglie 
diversi percorsi alla scoperta dell’arte e dei luoghi del coneglianese 
calibrati per ogni età ed esigenza. Per scoprire la città di Conegliano 
e gli immediati dintorni proponiamo percorsi tematici differenziati 
a seconda degli interessi: oltre agli itinerari classici sono disponibili 
i drama tour, alla scoperta di spazi, monumenti, misteri dei luoghi 
magici della Marca o il trekking urbano per i più sportivi.

LA MOSTRA IN ITINERARIO
Venticinque opere del progetto espositivo, che, intrasportabili per 
motivi conservativi, possono essere ammirate in un inedito percorso 
tra Conegliano e dintorni, dodici tappe che, segnalate in loco, per-
metteranno ai visitatori di riscoprire la storia e l’arte di quel tempo, 
lungo un viaggio ideale che parte simbolicamente dal centro storico 
di Conegliano.
Un affascinante itinerario, che si snoda dai fregi di Palazzo Sarcinelli 
alla splendida facciata di Ludovico Fiumicelli del Monte di Pietà, 
dai capolavori del Duomo all’emozionante Scuola dei Battuti di 
Francesco da Milano, lungo la Strada Granda, dove, accompagnati 
dagli affreschi dei portici e dei palazzi, si sale al Castello passando 
per la chiesa della Madonna della Neve.
Lasciata Conegliano, dirigendosi verso Campolongo, Susegana, il 
Castello di San Salvatore, Moriago della Battaglia, Valdobbiadene, 
attraverso la bellissima vallata di Follina si procede verso Vittorio Ve-
neto, densa di storia e di capolavori, dove incontriamo Tiziano, poi, 
passando da Castello di Roganzuolo e San Fior, si torna a Conegliano. 

CONEGLIANO E IL SUO TERRITORIO
Conegliano, di cui si ha la prima notizia certa 
nel x secolo quando divenne possesso del poten-
te vescovo di Belluno, costituiva il nucleo di una 
serie di fortificazioni delle quali rimangono an-
cora oggi alcune testimonianze. 
La città, patria di Cima da Conegliano, ha in via 
xx Settembre (antica Strada Granda) la sua arte-
ria storica, strada di notevole fascino, dove sor-
gono il Duomo, la Scuola dei Battuti e i grandi 
palazzi affrescati.
Simbolo di Conegliano è il Castello, da cui si 
ammira la vista dell’ampio scenario pedemonta-
no e al quale si accede attraverso un suggestivo 
percorso a piedi, costeggiando le antiche mura 
carraresi.
La dolcezza del paesaggio fa da sfondo a que-
sta terra, lembo fortunato della Marca gioiosa et 
amorosa, profumata di vino e di sapori antichi, 
valorizzati da una cultura enoica secolare che ha 
disegnato profondamente il paesaggio e l’animo 
di una tra le più incantevoli terre d’Italia, punto 
di inizio della celebre Strada del prosecco.

Il Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso of-
fre tutti i servizi necessari al turista: dal pernottamen-
to alle visite guidate, dai ristoranti alle degustazioni in 
cantina. 

Francesco da Milano, I santi 
Andrea, Pietro, Agata, Augusta, 
Cita
Cattedrale di Santa Maria 
Assunta e Tiziano: Girolamo 
Denti, Madonna con 
il bambino in trono e i santi 
Rocco e Sebastiano
Palazzo municipale: Pomponio 
Amalteo, Affreschi nella loggia

10. meschio
Chiesa di Santa Maria 
Annunziata in Meschio: 
Andrea Previtali, 
Annunciazione

11. castello roganzuolo
Chiesa di San Pietro: 
Francesco da Milano, 
Ciclo di affreschi

12. san fior
Chiesa di San Giovanni 
Battista: Cima da Conegliano, 
Polittico di San Fior

il filo della storia
A Conegliano un itinerario pedonale ad anello lungo 
circa 4 chilometri, indicato visivamente da una striscia 
colorata e illustrato da venticinque pannelli, guiderà i 
visitatori attraverso un suggestivo percorso fra le attrat-
tive del centro storico.
Il filo della storia è ideato e realizzato da Lions Club di 
Conegliano.

offerta speciale 
un cinquecento inquieto 
Prezzi a partire da 99,00 euro a persona (2 giorni/1 notte). Il 
pacchetto include: pernottamento in camera matrimo-
niale in hotel tre stelle con colazione inclusa, una cena 
tipica, ingresso alla mostra, visita del Castello di Cone-
gliano, degustazione di Prosecco Docg in una cantina.

info e prenotazioni info@marcatreviso.travel

prenotazione obbligatoria 
per scuole e gruppi
199 75 75 19
1,00 € cad. per le scuole
1,50 € cad. per i gruppi e singoli

visite guidate in mostra 
e sul territorio
Contattare Astarte Servizi culturali
+39 347 64 28 685 info@astartesc.it
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