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Lions Club
Cadore Dolomiti

Magnifico Comune di 
Pieve di Cadore

  Artisti in mostra

- Dino Buzzati

- Guglielmo Ciardi
- Mario Abis
- Rina Ferri
- Lionello Fioretti
- Sussanna Nagy
- Giovanni Pontini
- Hildegard Pütz
- Robert-Munhouse Simon
- Teodoro Wolf Ferrari
- Miguel Alarcao
- Francoise Calcagno
- Mario Colonna
- Antonio Corpora
- Gino Krayer
- Armando Pizzinato
- Giovanni Mosca
- Ernesto Treccani
- Marisa Benetti
- Domenico Cantatore
- Otello Cirri
- Bruno Colorio
- Carlo De Roberto
- Delio Di Maggio
- Federica Galli
- Ferdinando Naja
- Francesco Piazza
- Juti Ravenna
- Gianni Marchello

Juti Ravenna 
(Annone Veneto, 1897 - Treviso, 1972)
Cardizze, 1953
acquarello su carta, mm 298x423
inv.:  PA0101011995

Omaggio a Dino Buzzati

Lions Club
Noale

Omaggio a Dino Buzzati

Robert Simon 
(Mulhouse, 1928)

Bord de lagune, 1986
acquatinta e puntasecca, mm 317x246
inv.: PA0101008948

Forte
 Monte Ricco
Sede Museale
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Aldo Solimbergo
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Pieve di Cadore

Formato dalla confluenza di tre ruscelli, alcuni anni fa, nel corso di una escursione 
sugli Spalti di Toro, mi si presentò un ampio e limpido specchio d’acqua sul quale 
si riflettevano pareti e campanili di straordinaria bellezza. A questa immagine 
associai immediatamente l’idea che, analogamente, si poteva trovare una formula di 
promozione congiunta di iniziative artistiche tra Fondazione Cassamarca (proprietaria 
del Fondo Gino Bortolan, costituito da 3.200 opere d’arte e oltre 4.000 volumi), 
Liceo Artistico Statale di Treviso e Lions Club Treviso Sile. La mostra “Montagna, echi 
lontani” che si tiene a Pieve di Cadore nasce nell’ambito di questa collaborazione “a 
tre” e replica, in gran parte, l’esposizione realizzata a Treviso, a Casa dei Carraresi, 
due anni or sono. Monsignor Gino Bortolan, che amava le montagne, sarebbe stato 
felice di  questa iniziativa  perché sosteneva che l’opera d’arte è una alta forma di 
manifestazione culturale che non deve rimanere riserva di pochi addetti ai lavori ma 
deve essere resa accessibile al più vasto e variegato pubblico. Ringrazio sentitamente 
l’Amministrazione del Comune di Pieve di Cadore  nonché  gli amici Lions di Pieve di 
Cadore, di Noale e del mio Club per aver prima accolto e poi concorso a realizzare, a 
vario titolo, questa mostra nella “Terra di Tiziano”.

Aldo Solimbergo
Presidente Lions Club Treviso Sile

Quando, nel 2008, la Fondazione Cassamarca ha ricevuto in donazione la “Collezio-
ne d’Arte Mons. Bortolan” si è impegnata a custodirla e soprattutto a valorizzarla e 
renderla fruibile al pubblico. Molte sono le azioni promosse in questi anni per poter 
far conoscere le circa tremila opere, tra grafiche, disegni e dipinti, che Mons. Gino 
Bortolan aveva raccolto nel corso dei decenni e che ha voluto venissero custodite a 
Treviso. Oggi la Fondazione Cassamarca è lieta di poter accogliere alcune anche nel 
nuovo spazio espositivo, recentemente inaugurato nella sede di Ca’ Spineda e già 
molto apprezzato dal pubblico. 
In questa direzione va anche la collaborazione con i Lions Club e il Comune di Pieve 
di Cadore in occasione della mostra “La montagna, echi lontani. Omaggio a Dino 
Buzzati”.
Siamo orgogliosi per aver contribuito alla realizzazione di questo progetto, che con-
sentirà di dare ulteriore visibilità a questa importante collezione, ricordando anche la 
figura di Mons. Bortolan, che tanto ha amato l’arte e che ha trovato nella Fondazione 
Cassamarca un appassionato custode di un patrimonio davvero considerevole. 

Prof. Avv. Luigi Garofalo
Presidente Fondazione Cassamarca

Ospitare presso lo spazio culturale del Forte di Monte Ricco, restituito alla fruibilità 
pubblica nel 2017, la mostra del Fondo Gino Bortolan della Fondazione Cassamarca, 
è motivo di grande soddisfazione perché il tema trattato “La montagna, echi lontani: 
omaggio a Dino Buzzati” non poteva trovare migliore collocazione dominando il Forte 
tutte le vallate del Cadore con una vista a 360° sul molte cime dolomitiche di rilevante 
importanza.
Grazie ai Lions, in particolare al Lions Club Treviso Sile, con il Presidente Aldo 
Solimbergo, al Lions Club Noale ed al gemello Lions Club Cadore Dolomiti, ed alla 
Fondazione Cassamarca, renderemo omaggio a Dino Buzzati, ricorrendo il prossimo 
anno il 50° della morte, ma con iniziative già in corso di realizzazione da quest’anno 
alle quali si aggiunge anche questa importante mostra sulle montagne a lui tanto care 
anche con due sue opere, parti stesse del fondo Bortolan.

Laura Zandonella
Vice - Sindaco e Assessore alla Cultura Comune di Pieve di Cadore



Mario Abis 
(Chioggia, 1924-Venezia, 2004)

Alberi astratti
puntasecca, mm 196x149
inv.: PA0101009016

Armando Pizzinato 
(Maniago, 1910-Venezia, 2004)

Bosco, 1971
acquaforte, acquatinta puntasecca
mm 248x302
inv.: PA0101010065

DAL FONDO MONS. GINO BORTOLAN

Guglielmo Ciardi 
(Venezia, 1842-1917)
Paesaggio alpino
Olio su tavola, cm 27,5x38,5
inv.: PA0101008340

Teodoro Wolf Ferrari 
(Venezia, 1842-1917)
Cime
Olio su tavola, cm 32,5x58
inv. : PA0101008400

Dino Buzzati 
(Belluno, 1906 – Milano, 1972)

Volto, 1970 
Fotolitografia, mm 376x253
inv.: PA0101008749

Ferdinando Naja 
Paesaggio con mulino
acquarello bruno e biacca su carta
mm 140x210
inv.: PA0101008645

Domenico Cantatore 
(Ruvo di Puglia, 1906-Parigi, 1998)
Paesaggio collinare con cielo giallo 
litografia a colori, mm 500x698
inv.: PA0101009941

Ernesto Treccani
(Milano, 1920-2009)
Mulo con cavaliere
litografia
mm 490x375
inv.: PA0101008875

Sul verso: 
Volto di Gesù Cristo
penna a sfera


