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in copertina:
Dettaglio di cavallo bardato, decorato a sbalzo e posto al cen-
tro della lamina quadrangolare in bronzo, che reca, su tre lati 
della cornice, l’iscrizione venetica con il nome dell’offerente (Kel-
los Pittamnikos) e la dedica alla divinità di Lagole.
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L’allestimento museale, dedicato ad Enrico De Lotto, si trova 
al secondo piano del quattrocentesco Palazzo della Magnifica 
Comunità di Cadore e, oltre a comprendere tra i repertori cultur-
ali più ricchi e completi del bellunese, costituisce un importante 
riferimento per la storia antica dell’intero Cadore. Sono esposti 
manufatti dall’età preromana fino all’epoca tardoromana/alto-
medioevale, provenienti da scoperte fortuite e da attività di sca-
vo di contesti archeologici dell’area del centro Cadore (Calalzo, 
Valle, Pieve, Domegge), il cui nucleo principale è rappresentato 
dai reperti venuti alla luce a seguito delle indagini condotte nel 
santuario di Lagole di Calalzo, a partire dal 1949.

Il nuovo percorso museale segue un criterio topografico, 
connesso all’aspetto cronologico: tra i reperti più antichi figu-
rano quelli del santuario di Lagole e quindi quanto raccolto, in 
tempi diversi, in altri siti del centro Cadore. 

Nell’atrio del Palazzo è collocato un lacerto di mosaico a 
tessere bianche e nere, a disegni geometrici, con delfini e kan-
tharos, riconducibile probabilmente agli inizi del II sec. d.C., pro-
veniente da un ambiente riscaldato col tipico sistema ad “ip-
ocausto” dell’edificio romano sottostante l’attuale Municipio, 
venuto alla luce nel 1951-52 e recentemente ulteriormente 
indagato, pur non in maniera esaustiva per limiti di cantiere.
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posizione di altre classi di offerte votive come armi, monete di 
diverse emissioni e strumenti. Di eccezionale interesse è il set 
da artigiano 18  composto da punteruoli in ferro, sgorbie con 
immanicatura in osso, chiodi, tenaglia e scalpelli. Sono presenti 
inoltre un askos fittile a forma di ariete 22  con iscrizione latina 
alla base, alcune brocchette ed anforette ugualmente iscritte 
23  e un gruppo di ampolle, bottiglie e altri recipienti in vetro 21  . 
La presenza abitativa è testimoniata 24  da frammenti di vasel-
lame comune e di pregio, anfore, recipienti vitrei, insieme a 
tessere di mosaico e frammenti di intonaco con decorazione a 
motivi floreali, da collegare ad una ricca domus. La base lapidea 
dedicata a Lucius Saufeius 25  indica che il Cadore faceva parte 
della tribù Claudia e ricorda il dono di una schola e di un solarium 
(orologio solare). Da Vallesella, in territorio di Domegge, provi-
ene un eccezionale elmo conico 26  di tipologia celtica, con as-
petti peculiari. Il percorso museologico si conclude con alcuni 
manufatti di provenienza funeraria sempre da Domegge, risal-
enti ad epoca tardoantica-altomedievale 27 .

Tra i reperti più antichi del santuario di Lagole 1  figu-
rano un frammento di bacile bronzeo con ansa residua 
(VI-V sec.a.C.) contraddistinto da una decorazione propria 

“dell’arte delle situle”;  un gancio di cintura traforato in ferro, 
rappresentativo della cultura tardo hallsttattiana; un  probabile 
diadema con foglie in lamina d’oro che sembrerebbe richiamare 
oggetti analoghi da contesti magno-greci. Tra gli ex voto che 
maggiormente connotano il santuario, figurano manici e vasche 
di simpula, una sorta di mestoli in bronzo utilizzati per attingere 
le acque terapeutiche delle vicine sorgenti e quindi defunzion-
alizzati ritualmente 2  3 . La tipologia delle lamine recuperate 
4  trova ampio riscontro nel panorama veneto antico orien-

tale lungo la valle del Piave, fino ad Altino ed è attestata anche 
a Gurina nella vicina Gailtal. Tra tutte spicca la grande lamina 
quadrangolare caratterizzata dalla raffigurazione a sbalzo di un 
cavallo bardato e da un’iscrizione in lingua venetica disposta su 
tre lati, divenuta simbolo e logo del Museo. 
Tutti questi oggetti sono spesso accompagnati da iscrizioni in 
lingua e alfabeto venetici e poi latine. Dediche votive, anche a 
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carattere pubblico, sono rivolte alla divinità sanante veneta Tru-
musiati Sainati, il cui epiteto è connesso alla natura dei luoghi.
Anche l’importante situla, ritrovata in un pozzo, nei pressi del-
la stazione di Calalzo, presenta un’iscrizione in lingua e alfabeto 
venetici 11 .
Tipici della produzione santuariale veneta 5  sono i bronzetti 
figurati, di lunga durata, raffiguranti per lo più devoti e guerrieri 
in assalto, a riposo e a cavallo. Al gusto celtico riconducono in-
vece i bronzetti in armi 6 , tra cui spicca un guerriero con un’is-
crizione corrente lungo tutto il lato destro. Anche le armi 7  8  
rimandano a tipologie celtiche: elmi, scudi, spade e lance, in gran 
parte deformati ritualmente. Diversi attrezzi da focolare 9  10  
attestano attività sacrificali di macellazione, cottura e consumo 
delle carni all’interno del santuario, per un ampio arco cronologi-
co. È da ascrivere ormai all’epoca romana un repertorio ceramico 
12  13  costituito, tra l’altro, da una olletta in sigillata nord-italica 
contrassegnata da un bollo, che permette di riferirla all’attività 
dell’officina di Ateius.

A Lagole il culto in epoca romana 14  15  è dedicato principal-
mente ad Apollo, dio guaritore, ma bronzetti di influsso ellenisti-
co-romano indicano anche altre divinità, tra cui Ercole, protettore 
di sorgenti, viandanti e pastori. La sezione dedicata al santuario 
si conclude con le monete 16 , aspetto devozionale in uso nell’ar-
co dell’età romana.
Il passaggio alla sezione sul centro Cadore è accompagnato da 
alcuni pannelli con le iscrizioni confinarie del Monte Civetta, la 
viabilità nel Cadore romano e la riproduzione di uno schizzo di 
De Lotto, con la distribuzione dei rinvenimenti nel territorio di 
Valle di Cadore. Nel nuovo allestimento un grande pannello di 
sfondo introduce il quadro delle presenze insediative dell’impor-
tante sito. Tra i materiali preromani e romani 17  riferiti al de-
posito votivo in località Rusecco si segnalano una situla  bronzea 
con dedica votiva in lingua e alfabeto venetici sull’orlo, vasche e 
manici di simpula in bronzo, una conocchia in vaghi di ambra su 
fusto in bronzo ed una situla  bronzea con figurazioni plastiche. 
La panoramica del presunto luogo di culto è completata dall’es-

Manico di simpulum in bronzo 
con dedica iscritta in lingua ve-
netica, ritualmente defunzionaliz-
zato e staccato dalla vasca, pro-
veniente dal santuario di  Lagole 
di Calalzo.

Elmo conico 
di tipologia celtica, con calotta 
conica e puntale decorato ad oc-
chi di dado, lacunoso di paranuca 
e paraguance, da Vallesella, in 
territorio di Domegge di Cadore.

Base lapidea
rinvenuta nel 1876 a Valle di Ca-
dore, dedicata a Lucius Saufeius 
che ricorda il dono di una schola 
e di un solarium alla comunità 
cadorina.

Conocchia in vaghi di ambra 
su fusto in bronzo, proveniente 
dal deposito votivo di Valle di Ca-
dore, in località Rusecco.

Guerriero in bronzo 
con elmo di influsso celtico e ded-
ica alla divinità venerata nel san-
tuario Trumusiati Sainati, iscritta 
in lingua venetica, che corre lungo 
l’intero lato destro del corpo, pro-
veniente da Lagole di Calalzo.


