Da visitare nei dintorni…..
Luoghi aperti al pubblico - orari e informazioni

o

MUSEO CIVICO DEL CASTELLO (Piazzale S. Leonardo - Tel. 0438 22871)
Comprende una pregevole pinacoteca con quadri ed affreschi recuperati da conventi e chiese del
territorio; un arredo abbastanza composito, costituito da cassapanche, sedie e armature risalenti al
1500-1600; una sezione archeologica con reperti che abbracciano un arco di tempo che va dal
Paleolitico superiore all'età romana; un lapidario.
da Aprile a Settembre: 10-12.30 e 16-19.30 | da Ottobre a Marzo: 10-12.30 e 14.30-18
chiuso: sabato 12 maggio 2012 - Il lunedì non festivo e nel mese di novembre, tranne
sabato e domenica.
Biglietto: intero Euro 2,50 / ridotti Euro 1,50 / scuole Euro 1,00
La riduzione si applica a: bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, persone sopra i 65 anni,
gruppi oltre 10 persone, disabili e loro accompagnatori.
Informazioni:IAT via XX Settembre tel. 0438 21230

o

CHIESETTA DELLA MADONNA DELLA NEVE (lungo la Calle omonima che scende dal
Castello)
Cinquecentesco oratorio all'interno del sistema difensivo murario e nei pressi di uno degli accessi più
antichi tra il Castello e l'antico Borgo ossia la porta medioevale detta "la Castagnera".
Apertura domenica 14.30-17.00
ed eventualmente altri giorni su richiesta (tel.0438/22769-31355) (ANA Gruppo Città
"O.Battistuzzi")
Ingresso: offerta libera

o

BROLO DI SAN FRANCESCO (ingresso lungo la Calle Madonna della Neve)
Ex orto del Convento di San Francesco, ora frutteto, curato da Italia Nostra Onlus sez. di Conegliano,
tra i "luoghi di valore" promossi dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche".
Apertura durante le principali manifestazioni cittadine dei mesi di aprile, maggio,
settembre e ottobre (non in caso di brutto tempo) ore 10.00-12.00, 15.00-18.00.
Apertura su richiesta, con congruo anticipo, Tel. 0438 35385, compatibilmente con le
condizioni metereologiche.
Ingresso: offerta libera

o

CONVENTO DI S. FRANCESCO (Via De Amicis 4)
Vasto complesso di edifici fatto costruire dai Francescani tra il 1371-1411. Il Chiostro del convento ci
rivela l'antico fascino rinascimentale. Nel giardino, all'interno del Chiostro, si trova un pozzo del 1600
e tutt'intorno, a fare da cornice, si sviluppano delle arcate a tutto sesto sorrette da colonne con
capitelli di stile composito.
A cura di Teatri e Umanesimo Latino S.p.A.
Ingresso per gruppi solo su prenotazione telefonando al n. 0422 1848904

o

CASA DEL PITTORE GIAMBATTISTA CIMA (Via Cima 24)
E' sede della fondazione dedicata al pittore rinascimentale Cima da Conegliano. Arredata con mobili
d'epoca, ospita una sezione archeologica con reperti a partire dall'età del bronzo.
Apertura normale: sabato 16.00-19.00 e domenica 10.00-12.00, 16.00-19.00.
A cura della Fondazione G.B.Cima e dell'Associazione Amici del pittore G.B.Cima.
Informazioni: 342/3729674 o 0438/21660-22494.

o

DUOMO (Via XX Settembre)
La chiesa, che nasce come Santa Maria dei Battuti nel XIV secolo, è dedicata oggi a Santa Maria
Annunziata e al patrono San Leonardo. La facciata è incastonata tra i palazzi della Contrada Granda
ed è coperta dall'elegante struttura ad archi ogivali della Scuola dei Battuti affrescata dal pittore
cinquecentesco Ludovico Pozzoserrato con episodi dell'Antico Testamento. All'interno, struttura sobria
a tre navate, è possibile ammirare l'unica opera del Cima conservata nella sua città natale, la Pala dei
Battuti Sacra Conversazione, datata 1493 e posta dietro l'altare maggiore, oltre ad altre opere di
Palma il Giovane, Francesco Beccaruzzi, ecc.
Apertura tutti i giorni 7.00-12.00, 15.15-19.00 (nel rispetto delle funzioni religiose)

o

SALA DEI BATTUTI E SALA DEL CAPITOLO (Duomo - via XX Settembre)
La grande Sala dei Battuti a geometria rettangolare, nata come sede delle adunanze della
Confraternita dei Battuti, presenta un bellissimo soffitto in legno ed è ornata da trifore incastonate tra
affreschi di Francesco da Milano e Ludovico Pozzoserrato. La Sala del Capitolo, dove si riuniva il
Consiglio Direttivo della Confraternita dei Battuti, conserva cinque arazzi di manifattura fiamminga,
risalenti al '500.
Apertura: sabato 15.00-18.00; domenica 10.00-12.00/15.00-18.00.
Altri giorni solo gruppi con prenotazione: tel. 0422 1848904 o
all'email: rotaryconegliano2060@gmail.com .
A cura del Rotary Club Conegliano e dell'Università Adulti e Anziani. Ingresso a offerta
libera.

o

PALAZZO SARCINELLI (Via XX Settembre 132)
Dal 1988 al 2006 sede della Galleria d'arte moderna e contemporanea, ha ospitato mostre
temporanee di artisti contemporanei di fama nazionale ed internazionale (Guccione, Sutherland,
Morlotti, Schifano, ecc.). Recentemente restaurato, accoglierà esposizioni permanenti e temporanee.
Apertura in occasione di mostre. Per informazioni: tel. 0438 413316

o

CIMITERO EBRAICO (Accesso da viale Gorizia)
Il cimitero, che conserva ancora molta della sua dignità e della sua assorta Bellezza, fu utilizzato fino
al 1882 circa. All’interno racchiude più di un centinaio di sepolture di varie famiglie di Conegliano e di
Ceneda. Dalla sommità del colle, una volta si poteva vedere la lanterna della Sinagoga del Ghetto.
Visita guidata la 1° domenica di ogni mese (eccetto agosto) ore 10-12 (in caso di
pioggia rinviata alla domenica successiva) oppure su prenotazione telefonando al Centro
Coneglianese di Storia e Archelogia (tel.0438/60979)
Ingresso: offerta libera.

o

MUSEO DEGLI ALPINI (Piazzale S.Martino)
Il museo propone immagini, documenti, uniformi, distintivi, cimeli, manichini che ripercorrono la
storia locale del Corpo degli Alpini.
Apertura sabato e domenica 15.00-19.00.
Nei giorni feriali apertura per visite di gruppo previa richiesta telefonica almeno due
giorni prima al 347/5212622, a cura dell'ANA sez. di Conegliano.
Ingresso: offerta libera.

o

MUSEO DEL CAFFE' (Via tiziano Vecellio, 2)
A cura della Dersut Caffé S.p.A.
Apertura e visita guidata gratuita il 1° sabato di ogni mese (eccetto giugno, luglio e
agosto) ore 14.00-18.00.
In altri giorni per gruppi su prenotazione telefonica 0438 411200
o museodelcaffe@dersut.it (Dersut Caffé S.p.A.)

o

MUSEO DELL'UOMO (Via Barriera, 35 Susegana - Tel. 0438/738610)
In prossimità di Conegliano, sulla sommità di una collina del Comune di Susegana, ha sede il Museo
dell'Uomo. Collocato in una casa colonica tipica delle campagne venete, esso ha lo scopo di
salvaguardare e dare testimonianza della vita contadina e degli antichi mestieri artigianali dei secoli
passati, con particolare riferimento alla gente veneta.
Apertura dal martedì al venerdì ore 9-12 (primavera e autunno) oppure su
prenotazione per gruppi telefonando allo 0438738610; tutti le domeniche ore 15-18
(primavera - estate), ore 14.30-17.30 (autunno).
Prezzi: Interi Euro 5,00 ; ridotti (scolaresche, minori di 13 anni, oltre 65 anni) Euro
4,00; gratuito (bambini al di sotto dei 5 anni, disabili, docenti accompagnatori). Visita
guidata: Euro 35,00 a gruppo.

o

CASTELLO DI S. SALVATORE (Susegana)
Poco prima di giungere a Conegliano, lungo la statale Pontebbana, si attraversa il centro di Susegana,
dominato dal Castello di S. Salvatore dei Conti di Collalto, del XIV secolo; il castello, malgrado le
distruzioni subite in questo secolo, rappresenta uno dei più vasti sistemi fortificati del nostro paese.
Da settembre 2003 è aperto al pubblico ed è visitabile su prenotazione Tel. 0438
738241.

o

CASTELLO DI COLLALTO (Collalto - Susegana)
Del castello e delle sue mura rimane oggi ben poco, come poco o nulla resta dei palazzi, delle antiche
chiese e delle torri di guardia.
Viste guidate ogni seconda domenica del mese, da aprile ad ottobre (agosto escluso) in
occasione del Mercatino dell'Antiquariato con il seguente orario: ore 10,00 - ore 14,30 ore 16.00. -ore 17,30. Ritrovo nei pressi della Chiesa di San Giorgio. La partecipazione è
gratuita.
Per ulteriori informazioni visita il sito www.collalto.info

