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FIORI DI UN TERRITORIO
Storie da raccontare nel cuore dell’Alta Marca Trevigiana

L’insediamento dell’uomo e le sue prime fatiche, millenni fa, ai bordi di un gioiello lacustre circondato da boschi; 
la forza dell’acqua e quella dell’uomo, che lasciano il segno nel lavoro artigianale della pietra in una magia di ca-
scate; il legno che, trasformato in carbone, genera energia e produce calore per genti di un passato non troppo 
lontano; i frutti di alberi preziosi, gli ulivi, sinonimo di vita e di luce, realtà di un gusto genuino e risorsa gastrono-
mica dalle radici antiche; e infine il mondo dei sogni e dei giochi, la leggerezza dell’infanzia e la forza ancestrale 
del teatro che da sempre rappresentano, nelle forme dell’arte, la vita, le paure, le passioni degli uomini-bambini. 
Tutti questi frammenti di storie e di culture, note e meno note, rappresentano un tesoro per le future generazioni, 
un libro naturale all’interno del quale leggere il passato per meglio ripensare il futuro. Da ciò l’idea, nata da 
alcune Amministrazioni Comunali e supportata da Pro Loco e UNPLI, IPA “Terre Alte della Marca Trevigiana” 
e il GAL dell’Alta Marca Trevigiana, assieme a fondazioni e Associazioni Culturali, di avviare un progetto comu-
ne denominato Marchio d’Area dei Parchi Didattici dell’Alta Marca Trevigiana. Il protocollo di intesa, siglato 
inizialmente dai Comuni di Fregona, Sàrmede e Revine Lago il 4 dicembre 2014 e completato con la nascita del 
Marchio d’Area a fine 2016, prevede un intensificato dialogo fra “parchi tematici” dediti al turismo e alla didattica 
per bambini, studenti e famiglie. “Imparare mentre si visita” è il fondamento di questa iniziativa: la didattica come 
fattore chiave dell’offerta turistica, dove il semplice svago diventa un’esperienza che include una percezione 
consapevole del valore dei territori, sia in termini di tradizione e storia che in termini di ambiente e cultura.
A Revine Lago, il Parco Archeologico Didattico del Livelet propone la ricostruzione di un villaggio palafitticolo 
grazie ad un percorso guidato e storicamente denso, in ambiente naturalistico lacustre, fra palafitte del Neoliti-
co, dell’Età del Rame e dell’Età del Bronzo. A Fregona, il Parco delle Grotte del Caglieron offre al visitatore una 
affascinante esperienza geologica e storica lungo una profonda forra incisa dall’omonimo torrente e, in parte, 
anche dall’uomo, che da essa estraeva la celebre “pietra dolza” e che oggi utilizza le stesse cavità per mettere 
a stagionare formaggi. A Cordignano, il Parco dei Carbonai mantiene caldo e vivo il legame con la storia antica 
e recente del territorio facendo rivivere, attraverso l’immaginario del “poiat” di tradizione rurale, la storia di 
sfruttamento della Foresta del Cansiglio da parte della Repubblica Serenissima, ma anche il rapporto simbiotico 
delle popolazioni di un tempo con la natura che le circondava. A Cappella Maggiore, il Parco dell’Olivo è pensato 
per guidare grandi e piccini alla scoperta dell’olio e dei suoi molteplici usi, attraverso oliveti sperimentali, oliveti 
didattici e gustose ricette proposte dai ristoratori locali e un frantoio che, per posizione geografica, risulta tra i 
più settentrionali d’Europa. Infine a Sàrmede, il Parco della Fantasia coniuga fiaba e teatro di strada in un luogo 
magico, in cui Mostra e Scuola Internazionali d’Illustrazione per l’infanzia e Fiere del Teatro offrono da decenni 
un calendario annuale densissimo, fatto di corsi, laboratori didattici e performance di artisti internazionali, inclu-
so un percorso che accompagna il visitatore a conoscere i più di 70 affreschi presenti tra i borghi del territorio.
In questo contesto, come nelle altre guide della collana “Parchi Didattici Tematici dell’Alta Marca Trevigiana”, 
solo una parte del sistema viene presentata e non resterà che alla curiosità degli escursionisti, delle famiglie, 
degli adulti e dei ragazzi il compito di scoprire le altre, facendo proprie le loro affascinanti storie.

FLOWERS OF A LAND
Stories to be told in the heart of the Alta Marca Trevigiana

A settlement of men and their first efforts, several millennia ago, at the edge of a lake surrounded by woods; the 
strength of water and man that leave their mark in the artisan work of stone, as well as in a  magic of waterfalls; 
the wood that, transformed into coal, generates energy and produces fires essential to the people of a not too 
distant past; the fruits of precious trees, the olive trees, synonymous with life, light, reality of a genuine taste and 
gastronomic resource of ancient roots; finally, the world of dreams and games, the light-heartedness of childho-
od and the ancestral strength of the theater, which have represented, in the forms of art, life, fears, passions 
of men-children. All these fragments of history and cultures well-known and less known, represent a treasure 
for future generations, a natural book in which we may read the past to better understand the future. From 
here, the idea, generated by some Municipalities and supported by UNPLI Treviso,  IPA “Terre Alte della Marca 
Trevigiana” and the GAL of the Alta Marca Trevigiana, together with foundations and cultural associations, to 
implement a joint project called Area Brand of Educational Parks of the Alta Marca Trevigiana. The memoran-
dum of understanding, signed on December 4, 2014, and completed at the end of 2016 with the creation of the 
Area Brand, requires an intensified dialog between “educational parks” dedicated to tourism and education for 
children, students and families. “Learning while visiting” is the base of this initiative: education as key factor for 
the touristic promotion, where simple leisure is turned into experience, by adding an aware perception of the 
value of territories, both in terms of folks and history and in terms of environment and culture.
In Revine Lago, the Livelet Archaeological Park offers a reenactment of a pile-dwelling village, featuring a gui-
ded and historically rich route, in a natural lake environment, featuring pile-dwellings of the Neolithic, Copper 
and Bronze Ages. In Fregona, the Park of the Caglieron Caves offers the visitors  a stunning geological and hi-
storic experience along a deep gorge carved by the Caglieron stream and by man for the extraction of the “piera 
dolza”, the same caves used today also for ripening cheese. In Cordignano, the Park of Carbonai (charcoal-
burners) reinforces the bond with ancient history, making the “poiat” (charcoal burner) of rural tradition come to 
life in the imaginary again, with the exploitation of the Forest of Cansiglio by the Serenissima Republic, but also 
the symbiotic relationship of ancient population with the environment. In Cappella Maggiore, the Park of Olive 
and Oil is created for driving kids and adults along the discovery of olive oil and their multiple uses, through edu-
cational and experimental olive groves, an oil mill (among Northest in Europe!) and wonderful traditional dishes 
offered by local restaurants.  Finally, in Sàrmede, the Park of Fantasy mixes tales and street-arts in a magic lo-
cation, where the International Exhibition and the School of Illustration as well as the Street Theatre Fairs offers, 
since decades, a very rich annual calendar of events, educational laboratories and artist’s performances, inclu-
ding a path leading visitors to discover more than 70 frescoes located in 3 different villages of the Municipality.
In this context, as in the other catalogs of the series “Educational Parks of the Alta Marca Trevigiana”, only a 
part of this system is shown, and the curiosity of hikers, families, adults and children will lead them to discover 
the other parts of the system, making these fascinating stories all their own.
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I parchi tematico-didattici dell’Alta Marca Trevigiana sono dislocati in 5 Comuni, appartenenti al comprensorio 
di Vittorio Veneto: Cappella Maggiore, Cordignano, Fregona, Sàrmede e Revine Lago. La distanza in auto tra i due 
parchi più lontani è di circa 20 km, percorribili in mezz’ora lungo le strade statali e provinciali che collegano i 
vari Comuni. Nel comprensorio vi sono strutture alberghiere, ristoranti, esercizi commerciali e servizi al cittadino  
che rendono più confortevole la visita dei vari parchi. Per una consultazione approfondita si faccia riferimento 
al codice QR presente in questa pagina.
The theme parks of the Altamarca trevigiana are located in 5 Municipalities, belonging to the district of Vittorio 
Veneto: Cappella Maggiore, Cordignano, Fregona, Sàrmede and Revine Lago. The distance by car between the 
two most distant parks is about 20 kms (half an hour), along the state and provincial roads that connect the 
various Municipalities. In the district there are hotels, restaurants, shops and services to the citizen that make 
the visit of the various parks more comfortable. For a detailed consultation refer to the QR code on this page.
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Da molti anni si percepiva con forza l’esigenza di catalogare e rendere maggiormente fruibile il 
patrimonio di affreschi ed opere architettoniche che artisti e illustratori, nel corso degli anni, 
hanno lasciato in eredità al Comune di Sàrmede e al suo territorio. Altrettanto forte, si perce-
piva poi la necessità di creare e promuovere un sistema di visita strutturato a servizio di questo 
patrimonio, capace di orientare il visitatore tra strade, vie, sentieri e case, non solamente nelle 
vicinanze della piazza principale del paese, ma anche tra i vari borghi che caratterizzano il terri-
torio comunale, ricchi anch’essi di affreschi e di opere di sicuro valore artistico e architettonico.
Non è certamente un caso il fatto che questo lavoro sia stato realizzato proprio ora.
L’attuale amministrazione ha infatti deciso di intraprendere un difficile ma emozionante per-
corso di innovazione che, attraverso un ragionato lavoro di valorizzazione e di messa in rete 
del patrimonio naturale, architettonico culturale e artistico esistente, ha inteso accrescere ulte-
riormente l’attrattività e la fama del Paese della Fiaba, a livello regionale, nazionale, europeo e 
internazionale. Ecco quindi il progetto dei Parchi Didattici Tematici dell’Alta Marca Trevigiana, 
di cui Sàrmede è parte integrante in quanto “Parco della Fantasia”, che intende attivare una col-
laborazione stretta e fattiva con gli altri “tesori” del nostro territorio. E poi il progetto europeo 
STREAM, finalizzato a rivitalizzare piccoli borghi montano collinari attraverso laboratori, ate-
lier e residenze per artisti in collaborazione con la cittadinanza, dove il nostro Comune coordina 
una rete di attori austriaci e italiani. E ancora il progetto europeo CIRCLE, che ha contribuito a 
rafforzare i legami con gli amici di Cocumont in Francia e a rinsaldare il legame dei cittadini con 
la loro storia più recente, fatta di migrazioni, partenze, ritorni, di scambi di esperienze e saperi, 
insomma, di circolarità. Infine, la presenza di Sàrmede tra le 100 Mete d’Italia, riconoscimento 
importante che ha premiato il connubio tra un contesto già di per sé effervescente e quanto 
sopra descritto: tradizione e innovazione nella valorizzazione del territorio.
Cosa ha guidato queste azioni? Il desiderio di fare dell’intero territorio comunale, e non sola-
mente della piazza centrale, una destinazione turistica, dando anche nuova vita a percorsi – 
come quello delle Gibelline – che collegano Sàrmede con Montaner in modo “green”; il desiderio 
di coinvolgere un numero sempre più alto di cittadini nelle attività artistiche e culturali del Co-
mune, per garantirne maggiore impatto e sostenibilità; più in generale, il desiderio di fermare 
il lento ma inesorabile declino demografico che colpisce le aree collinari e pedemontane, valo-
rizzando e cercando di accrescere il valore del patrimonio culturale e architettonico esistente.
Grazie al prezioso lavoro della Fondazione Zavřel, alla collaborazione con UNPLI Treviso e 
con I AM Edizioni siamo riusciti a produrre questa importante guida, che speriamo possa di-
ventare una fedele compagna di viaggio per i tanti visitatori che ogni anno vengono a passare  
qualche ora da noi. 

Il Sindaco di Sàrmede
Larry Pizzol

Mayor of Sàrmede
Larry Pizzol

For many years, there has been a strong need to catalog and make more usable the heritage 
of frescoes and architectural works that artists and illustrators, over time, left in inheritance 
to the Municipality of Sàrmede and its territory. This heritage also deserved the creation and 
promotion of a system of structured visits, capable of guiding the visitor through roads, streets, 
paths and houses, not only near the main square of the village, but also among the various vil-
lages that characterize the municipal territory, also rich in frescoes and works of great artistic 
and architectural value. It is not by chance that this work was carried out right now. 
The current administration in fact decided to undertake a difficult but exciting path of innova-
tion that, through a well-thought effort of networking and adding value to the existing natural, 
architectural, cultural and artistic heritage, intended to further increase the attractiveness and 
fame of the “Paese della Fiaba” (Fairytale City), at a regional, national, European and interna-
tional level. Therefore, here is the project of the “Thematic Educational Parks of the Alta Marca 
Trevigiana”, of which Sàrmede is an integral part as a “Parco della Fantasia” (Park of Fantasy), 
which aims to activate a close and active collaboration with the other “treasures” of our terri-
tory. Then, the STREAM European project, aimed at revitalizing small mountain villages in the 
hills through workshops, ateliers and residences for artists, in collaboration with citizens, in 
which our municipality coordinates a network of Austrian and Italian artists. And again, the 
CIRCLE European project, which helped to strengthen relationships with our friends of Cocu-
mont in France, and to strengthen the citizens’ bond with their most recent history, made of 
migrations, departures, returns, exchanges of experiences and knowledge, in short, made of cir-
cularity. Finally, the presence of Sàrmede among the “100 Mete d’Italia” (Destinations of Italy), 
an important recognition that rewarded the combination of an already lively context and what 
is described above: tradition and innovation in the valorization of the territory. 
What guided these actions? The desire to make the entire municipality, and not only the central 
square, a tourist destination,  giving new life to routes – such as the Gibelline one – that con-
nect Sàrmede with Montaner in a “green” way, the desire to involve an increasing number of 
citizens in the artistic and cultural activities of the municipality, to ensure greater impact and 
sustainability; more generally, the desire to stop the slow but relentless decline in population 
that affects the hilly and foothill areas, trying to increase the value of the existing cultural and 
architectural heritage. 
Thanks to the precious work of the Zavřel Foundation, the collaboration with UNPLI Treviso 
and with I AM Edizioni, we were able to develop this important guide, which we hope will 
become a faithful travel companion for the many visitors who every year come and spend  
a few hours with us. 

Comune di Sàrmede
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Farsi trasportare dalle illustra-
zioni alla scoperta di un territo-
rio straordinario, caratterizzato 
da borghi antichi, splendidi pa-
norami e da una forte impronta 
culturale, che si riflette nell’am-
pia e variegata offerta artistica 
ed enogastronomica. Questo è 
l’obiettivo della presente guida, 
ideata e realizzata dal Comune 
di Sàrmede in collaborazione 
con la Fondazione Zavřel, anche 
grazie al co-finanziamento del 
PSR Veneto 2014-2020 (Misura 
7.5.1) nell’ambito del più ampio 
progetto di valorizzazione del 
territorio legato al potenzia-
mento dei Parchi Didattici Te-
matici dell’Alta Marca Trevigia-
na, del quale il Paese della Fiaba 
è parte integrante.
Da più di 30 anni infatti, il Co-
mune di Sàrmede ospita la Mo-
stra Internazionale dell’Illustra-
zione per l’Infanzia che, assieme 

alle Fiere del Teatro, ha contribuito a fare del piccolo 
paese un crocevia di artisti da tutto il mondo. Alcuni di 
questi artisti, a partire dal “capostipite” Štěpán Zavřel, 
hanno lasciato sul territorio il loro segno indelebile sotto 
forma di affreschi e raffigurazioni pittoriche murali, ac-
compagnati a volte da vere e proprie realizzazioni archi-
tettoniche come pavimenti, archi o portali. Sul territorio 
si contano infatti più di 60 opere di questo genere, distri-
buite sia nel centro del paese sia nei borghi sovrastanti 
di Montaner, Val e Rugolo, anche se purtroppo non tutte 
agevolmente visitabili.
Questa guida offre al visitatore l’opportunità di vivere tali 
opere attraverso un percorso strutturato di visita, pensa-
to sia per l’automobilista che per il turista che preferisce 
un approccio più “slow” e sostenibile. I due colori (rosso e 
blu) identificano infatti un itinerario stradale ed uno pe-
donale, aventi entrambi inizio e fine presso la “Casa della 
fantasia”, nella piazza del paese: il primo, percorrendo 
le principali arterie del territorio comunale, permette 
una visita rapida e accessibile di tutte le opere, mentre il 
secondo, disegnato prevalentemente lungo strade secon-
darie o sentieri, permette di assaporare lentamente e in 
modo più naturale non solamente gli affreschi e le opere 
in sé, ma anche il contesto paesaggistico in cui esse sono 
inserite.

Sàrmede e il suo territorio: 
percorsi di fiaba 
Alberto Ferri
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Per facilitare la fruizione e la percorrenza degli itinerari, 
è stata creata una mappa generale che visualizza tutto il 
territorio ed evidenzia i due percorsi nella loro interez-
za; a seguire, tre mappe di dettaglio dedicate ai 3 luoghi 
in cui maggiormente si concentrano le opere (Sàrmede, 
Montaner e Rugolo). In questo modo sarà più agevole 
muoversi tra vie e sentieri, soprattutto per chi decidesse 
di percorrere l’itinerario a piedi.
Oltre alla mappatura e alla puntuale descrizione storico-
artistica degli affreschi e delle opere, questa guida inclu-
de indicazioni su altri punti di interesse culturale pre-
senti lungo il percorso o nelle immediate vicinanze, così 
come informazioni sui punti di ristoro e di alloggio, sui 
parcheggi e sulle aree attrezzate per i bimbi, per garanti-
re al visitatore il massimo comfort. 

SÀRMEDE 
AND ITS TERRITORY: 
FAIRYTALE ROUTES 
Alberto Ferri

Let the illustrations take you on 
a journey of discovery through 
this extraordinary territory, 
characterized by ancient vil-
lages, beautiful landscapes and 
a strong cultural heritage, which 
is reflected in the wide and varied 
artistic and food and wine offer. 
This is the aim of this guide, con-
ceived and developed by the Mu-
nicipality of Sàrmede in coopera-
tion with the Zavřel Foundation, 
co-financed by the PSR Veneto 
2014-2020 (Measure 7.5.1) as 
part of the project to strengthen 
the value of the territory through 
the development of the Parchi Di-
dattici Tematici dell’Alta Marca 
Trevigiana (Thematic Educa-
tional Parks of the Alta Marca 
Trevigiana), of which the “Paese 
della Fiaba” is an integral part.
For more than 30 years, in fact, 
the Municipality of Sàrmede has 
been hosting the Mostra Inter-
nazionale dell’Illustrazione per 
l’Infanzia (International Illus-
trations for Childhood Festival), 
which, together with the Fiere del 
Teatro (Theater Fairs), helped 
to make the small town a cross-
roads of artists from all around 
the world. Some of these artists, 
starting from the “founder”, 
Štěpán Zavřel, left their indel-
ible mark on the territory with 
frescoes and murals, sometimes 

La numerazione degli affreschi è 
stata pensata per suggerire al vi-
sitatore un percorso ideale. Come 
punto di partenza, e dunque 
come affresco n° 1, è stato indica-
to il Municipio situato presso la 
piazza principale del paese, dove 
ha sede anche la Casa della fanta-
sia; da qui, sia il percorso strada-
le che quello pedonale si dirama-
no a forma di “8” prima verso sud 
e poi verso nord, andando a toc-
care tutte le opere censite e tut-
ti i borghi del Comune. Ora non 
resta che iniziare la visita.

accompanied by real architectural works such as floors, 
arches or portals. More than 60 of these works can be found 
in the territory, distributed both in the center of the village 
and in the villages overlooking Montaner, Val and Rugolo, 
even if – unfortunately – it is not possible to visit them all 
easily.
This guide offers the visitor the opportunity to admire these 
works following a structured visit path, designed both for 
the motorist and the tourist who prefers a “slower” and 
more sustainable approach. The two colors (red and blue) 
in fact identify a road itinerary and a pedestrian one re-
spectively. They both start and end at the “Casa della  
fantasia” (House of Imagination) in the village square: the 
first one, along the main roads of the municipal territory, 
allows a quick and accessible visit of all the works, while 
the second, designed mainly along secondary roads or 
trails, allows visitors to enjoy slowly and in a more natu-
ral way not only the frescoes and the works themselves, but 
also the landscape in which they are located.
In order to facilitate the use of the itineraries, a general 
map was developed that shows the whole territory and 
highlights the paths routes in their entirety; then, three de-
tailed maps dedicated to the 3 places where the works are 
most concentrated (Sàrmede, Montaner and Rugolo) were 
prepared. This makes it easier to go through roads and 
trails, especially for those who decide to explore the itiner-
ary on foot.
In addition to the mapping and precise historical-artistic 
description of the frescoes and works, this guide includes 
information on other locations of cultural interest along 
the route or in the immediate vicinity, as well as informa-
tion on refreshment stands and accommodation, parking 
lots and areas equipped for children, to ensure visitors 
maximum comfort. 
The numbering of the frescoes was designed to suggest the 
visitor an ideal route. As a starting point, and therefore 
as fresco No. 1, was indicated the Town Hall, located in the 
main square of the village, where the “Casa della fantasia” 
is located; from here, both the road and pedestrian route 
branch off in the shape of an “8”, first to the south and then 
to the north, reaching all the listed works and all the vil-
lages of the municipality. Now the only thing left to do is to 
start the journey.
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Štěpán Zavřel è nato a Praga nel 1932, ma a causa di mo-
tivi politici nel 1959 sceglie di abbandonare la Cecoslo-
vacchia. Arrivato a Rugolo di Sàrmede nel 1968 ha dato il 
via a numerose iniziative tra cui la Mostra Internazionale 
d’Illustrazione per l’Infanzia, oggi alla sua 36a edizione e 
la Scuola Internazionale d’Illustrazione, fondata nel 1988. 
Grazie alle sue iniziative, che hanno rivoluzionato il modo 
di pensare l’illustrazione, è tutt’ora un fondamentale pun-
to di riferimento per artisti di tutto il mondo. È morto a 
Sàrmede nel 1999. 
Józef Wilkoń è nato a Bogucice, in Polonia, nel 1930. Ar-
tista e scultore affermato, è uno dei maggiori illustratori 
per l’infanzia a livello mondiale e durante la sua lunga 
carriera ha ottenuto importanti riconoscimenti. Le sue 
opere, ispirate alla natura e a temi fantastici, sono esposte 
in tutto il mondo, da Parigi al Giappone. La Fondazione 
ARKA di Varsavia è a lui dedicata. È stato docente e di-
rettore presso la Scuola Internazionale d’Illustrazione di 
Sàrmede.
Sante Pizzol è nato a Montaner di Sàrmede nel 1939. Pit-
tore, scultore e mosaicista, è conosciuto soprattutto per 
le sue vetrate artistiche. Artista completo e poliedrico, ha 
sviluppato la sua tecnica per oltre 50 anni eseguendo ope-
re in tutto il mondo, dal Perù al Giappone. 

Ines Benasciutti è nata a Mirano (VE) nel 1975. Pittrice e 
decoratrice, esegue le sue creazioni su commissione. In-
segna pittura e scultura, lavorando per strutture statali, 
associazioni culturali e privati.
Arcadio Lobato è nato a Madrid nel 1955. Illustra-
tore, scrittore e docente artistico, ha ricevuto im-
portanti premi internazionali. Ha imparato la tec-
nica dell’affresco da Štěpán Zavřel, suo maestro. Le 
sue opere più recenti hanno come obiettivo il recu-
pero di una tradizione spagnola: la pittura murale  
ad olio.
Donata Dal Molin Casagrande è nata nel 1941 a Vittorio 
Veneto (TV), dove attualmente vive e lavora. Allieva di 
Štěpán Zavřel, è stata insegnante di educazione artistica 
e docente della Scuola Internazionale d’Illustrazione di 
Sàrmede. Attualmente si dedica all’illustrazione per l’in-
fanzia e alla tecnica dell’affresco. 
Flavio Cortella è nato nel 1954 a Sàrmede e attualmente 
vive a Venezia. Negli anni ’70 avvia con Štěpán Zavřel una 
lunga collaborazione nel campo dell’incisione, del dise-
gno d’animazione e dell’illustrazione, finché nel 1989 lo 
coadiuva nella fondazione della scuola di affresco Schola 
Rugolensis. 

Vico Calabrò è nato ad Agordo 
(BL) nel 1938 e vive attualmen-
te a Caldogno (VI). È un pittore 
affermato e un esperto della 
tecnica dell’affresco. Le sue ope-
re sono presenti in tutta Italia e 
all’estero (Giappone, Brasile, Po-
lonia, Malta).
Gabriel Pacheco è nato a Città 
del Messico nel 1973. Ha illustra-
to oltre 50 libri che sono stati 
tradotti e pubblicati in tutto il 
mondo, ricevendo prestigiosi 
premi. È direttore artistico della 
Mostra “Le immagini della fan-
tasia”, coordinatore e docente 
della Scuola Internazionale d’Il-
lustrazione di Sàrmede.
Linda Wolfsgruber è nata a Bru-
nico nel 1961 e risiede a Vienna. 
È un’illustratrice di libri per l’in-
fanzia nota a livello internazio-
nale ed è docente della Scuola 
Internazionale d’Illustrazione di 

Sàrmede. I suoi libri illustrati 
hanno ricevuto numerosi premi 
e riconoscimenti.
Tamara Zambon è nata nel 1976 
a Sacile (PN), dove risiede tut-
tora. È restauratrice ed illustra-
trice. In passato ha frequentato 
numerosi corsi della Scuola In-
ternazionale d’Illustrazione di 
Sàrmede ed ha collaborato alla 
realizzazione di alcuni dipinti 
murali con i maestri Wilkoń e 
Calabrò. 
Gabriele Cattarin è nato a Tre-
viso nel 1949 e vive a Sacile (PN). 
È un artista poliedrico che si è 
occupato di pittura, scultura e 
scenografia. Allievo di Salvador 
Dalì e aiuto, per gli affreschi, 
di Pietro Annigoni, ha realizza-
to pitture, sculture in marmo e 
bronzo, mosaici, scenografie per 
allestimenti di piazze, chiese e 
teatri in tutto il mondo.

Gli artisti di Sàrmede
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The artists of Sàrmede 

Štěpán Zavřel was born in Prague in 1932 but, due to po-
litical reasons, in 1959 he decided to leave Czechoslovakia. 
After reaching Rugolo di Sàrmede in 1968, he launched nu-
merous initiatives, including the Mostra Internazionale 
d’Illustrazione per l’Infanzia (International Illustrations 
for Childhood Festival), now in its 36th edition, and the Scu-
ola Internazionale d’Illustrazione (International School of 
Illustration), founded in 1988. Thanks to his initiatives, 
which completely changed the way of thinking about illus-
tration, he is still a fundamental point of reference for art-
ists from all over the world. He died in Sàrmede in 1999. 
Józef Wilkoń was born in Bogucice, Poland, in 1930. An es-
tablished artist and sculptor, he is one of the world leading 
children illustrators and he has received major awards dur-
ing his long career. His works, inspired by nature and fan-
tastic themes, are exhibited all over the world, from Paris 
to Japan. The ARKA Foundation in Warsaw is dedicated to 
him. He was a teacher and director at the Scuola Internazi-
onale d’Illustrazione (International School of Illustration) 
in Sàrmede.
Sante Pizzol was born in Montaner di Sàrmede in 1939. 
Painter, sculptor and mosaicist, he is known especially for 
his stained-glass windows. A multi-talented and versatile 
artist, he developed his technique for over 50 years perform-
ing works all over the world, from Peru to Japan. 
Vico Calabrò was born in Agordo (BL) in 1938, and cur-
rently lives in Caldogno (VI). He is an established painter 
and an expert of the fresco technique. His works are exhib-
ited throughout Italy and abroad (Japan, Brazil, Poland, 
Malta).
Gabriel Pacheco was born in Mexico City in 1973. He illus-
trated over 50 books, that were translated and published 
worldwide, receiving prestigious awards. He is the Artistic 
Director of the “Le immagini della fantasia” Exhibition, co-
ordinator and teacher of the International School of Illus-
tration of Sàrmede.
Linda Wolfsgruber was born in Brunico in 1961, and cur-
rently lives in Vienna. She is an internationally renowned 
illustrator of children’s books and teaches at the Interna-
tional School of Illustration in Sàrmede. Her illustrated 
books received numerous awards and recognitions.

Veneto (TV), where she currently 
lives and works. A pupil of Štěpán 
Zavřel, she was a teacher of art 
education and a teacher at the 
International School of Illustra-
tion in Sármede. She currently 
devotes herself to children’s illus-

trations and the fresco technique. 
Flavio Cortella was born in 1954 in Sàrmede, and currently 
lives in Venice. In the seventies, he started a long collabora-
tion with Štěpán Zavřel in the field of engraving, animation 
drawing and illustration, until in 1989 he helped establish 
the Schola Rugolensis fresco school. 

Tamara Zambon was born in 
1976 in Sacile (PN), where she 
still lives. She is a restorer and 
illustrator. In the past, she had 
attended numerous courses at the 
International School of Illustra-
tion in Sàrmede, collaborating 
in the creation of certain murals 
with the masters Wilkoń and 
Calabrò. 
Gabriele Cattarin was born in 
Treviso in 1949, and lives in Sac-
ile (PN). He is a multi-faceted 
artist, who worked in painting, 
sculpture and set designing. Dis-
ciple of Salvador Dalì, and assis-
tant of Pietro Annigoni for fres-
coes, he created paintings, marble 
and bronze sculptures, mosaics 
and set designing for squares, 
churches and theaters all over the 
world.
Ines Benasciutti was born in Mi-
rano (VE) in 1975. Painter and 
decorator, she makes her crea-
tions on a commission basis. She 
teaches painting and sculpture, 
working for state structures, cul-
tural associations and private 
individuals.
Arcadio Lobato was born in Ma-
drid in 1955. Illustrator, writer 
and art teacher, he received im-
portant international awards. 
He learned the fresco technique 
from his teacher, Štěpán Zavřel. 
His most recent works are aimed 
at recovering a Spanish tradition: 
oil mural painting.
Donata Dal Molin Casagrande 
was born in 1941 in Vittorio 
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Le opere realizzate dagli artisti a Sàrmede sono dislocate in aree molto diverse tra loro: vi sono aff reschi realizzati all’esterno 
e altri all’interno; alcune occupano pareti di edifi ci pubblici e altre sono state realizzate dentro case private; alcune opere 
sono visibili dalla strada, mentre per altre la visita è possibile avendo il consenso del proprietario dell’immobile in cui sono 
presenti. Per facilitarne la visita viene presentata, nelle mappe che seguono, la localizzazione di aff reschi, pitture murali, 
mosaici e realizzazioni architettoniche che si trovano nel territorio comunale di Sàrmede, assieme a due proposte di itine-
rario per una visita da fare a piedi o in auto. Vengono indicati anche altri luoghi di interesse culturale e di ricezione turistica.

The artworks in Sàrmede are located in very diff erent areas: there are frescoes visible outside or inside; some of them occupy 
walls of public buildings and others have been built in private houses; some artworks are visible from the street, others are 
visitable with the consent of the owner. To facilitate their visit, the following maps show the location of frescoes, murals, 
mosaics and architectural achievements in the municipal territory of Sàrmede, along with 2 route proposals, on foot or by 
car. Other places of cultural interest and tourist reception are also indicated.

È possibile consultare la mappa anche online, grazie alla tecnologia Google Maps®, inquadrando il seguente codice QR con 
una delle molte app di lettura QR scaricabili dall’app center dei vostri smartphone.
It is possible to view the map online, thanks to Google Maps® technology, framing the following QR code with one of the 
many QR reading apps available on your smartphone app center.

Italiano English

Itinerario per automobile  Route by car

Itinerario da fare a piedi  Route on foot

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELLE OPERE
GEOGRAPHIC LOCALIZATION OF THE WORKS

Sàrmede Centro

Rugolo

Montaner

Opera all’esterno  Outdoor Artwork

Opera all’interno  Indoor Artwork

Punto di interesse turistico o culturale  Cultural or tourist point of interest
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Montaner
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Gli affreschi di Sàrmede

Frescoes in Sàrmede
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1  Meridiana / Sundial - Štěpán Zavřel (1997), affresco e pittura a secco / fresco and fresco-secco painting

3  Atrio del Municipio / Town Hall Foyer - Józef Wilkoń (2000), tecnica mista / mixed technique

2  Archi dipinti / Painted arches - Józef Wilkoń (2004/2006), pittura murale / mural painting
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1 - Meridiana Sundial
Municipio Town Hall - Visitabile Visitable
Situata sul lato esterno del Municipio, la 
meridiana con bambini è stata commis-
sionata dal Comune di Sàrmede, dalla 
Pro Loco e dall’allora Comitato Mostra, su 
suggerimento della Comunità Montana 
delle Prealpi Trevigiane nell’ambito di un 
progetto di ripristino e valorizzazione di 
vecchie meridiane e di costruzione di nuovi 
esempi. Il lavoro tecnico-scientifico è opera 
del geometra Giovanni Flora. 
Located on the external side of the Town 
Hall, the Meridiana (Sundial) with children 
was commissioned by the Municipality of 
Sàrmede, the Pro Loco and the Comitato 
Mostra (Exhibition Committee) of that 
time, on the suggestion of the Mountain 
Community of the Treviso Pre-Alps as 
part of a project for the restoration of 
old sundials and the construction of new 
examples. The technical-scientific work 
was made by the surveyor Giovanni Flora.

2 - Archi dipinti Painted arches
Municipio Town Hall - Visitabile Visitable
Archi dipinti all’ingresso della sede mu-
nicipale di Sàrmede, commissionati da 
Comune di Sàrmede e Fondazione Zavřel, 
con scene della vita dei santi patroni San 
Giorgio e il drago (Rugolo), Sant’Antonio 
(Sàrmede) e San Pancrazio (Montaner), 
Santa Cecilia (Val) e dei santi martiri Can-
zio, Canziano e Canzianilla (molto venerati 
a Rugolo). Per la realizzazione l’artista è 
stato aiutato da Giorgia Barina, Fabio Fac-
chinetti, Claudia Meneghin, Tamara Zam-
bon e Marisa Zanette.
Arches painted at the entrance to the town 
hall of Sármede, commissioned by the 
Municipality of Sármede and the Zavřel 
Foundation, with scenes from the life of the 
patron saints St. George and the Dragon 
(Rugolo), St. Anthony (Sàrmede) and St. 
Pancrazio (Montaner), St. Cecilia (Val) and 
the martyred saints Cantius, Canzian and 
Canzianilla (much venerated in Rugolo). 
For the paintings, Wilkoń was helped by 

Giorgia Barina, Fabio Facchinetti, Claudia Meneghin, Tamara Zambon and 
Marisa Zanette.

3 - Atrio del Municipio Town Hall Foyer
Municipio Town Hall - Visitabile negli orari di apertura Visitable in opening hours
I dipinti ritraggono animali e paesaggi fantastici, molti dei quali raffigurati 
intenti a suonare uno strumento. In alto a sinistra si scorgono due ritratti mo-
nocromatici di monsignor Giuseppe Faè, amato parroco di Montaner negli 
anni della Seconda Guerra Mondiale, e della sorella Giovanna Faè, figure di 
rilievo negli anni della Resistenza. A rendere ancora più magica l’atmosfera 
le installazioni dello stesso autore, creazioni tridimensionali realizzate con i 
più svariati materiali. 
The paintings depict fantastic animals and landscapes, many of which are 
shown playing an instrument. On the top left two monochromatic portraits 
are featured, one of Monsignor Giuseppe Faè, beloved parish priest of Mon-
taner in the years of the Second World War, and the other one of his sister, 
Giovanna Faè. They were important individuals in the years of the Resistance 
movement. In order to make the atmosphere even more magical, it is pos-
sible to admire the three-dimensional creations made by the same author 
with the most varied materials.

4 - Fantasia di musica nella foresta Fantasy of music in the forest
Municipio Town Hall - Visitabile negli orari di apertura Visitable in opening hours
Il dipinto, che si trova all’interno della sala consiliare del Municipio, era stato 
commissionato dal Comune di Sàrmede a Štèpán Zavřel, che aveva pro-
grammato l’inizio dei lavori per il 28 febbraio del 1999. Purtroppo, quest’ul-
timo venne improvvisamente a mancare pochi giorni prima della data 
concordata, il 25 febbraio. Il Comune decise di portare avanti comunque il 
progetto ed affidò a Józef Wilkoń l’incarico, che iniziò il dipinto a partire 
dall’atrio del Municipio.
The painting, which is located in the Council Hall of the Town Hall, was com-
missioned by the Municipality of Sármede to Štěpán Zavřel, which planned 
to start the work on February 28, 1999.  Unfortunately, the artist suddenly 
died on February 25, a few days before the agreed date. The Municipality 
decided to carry out the project anyway and entrusted Józef Wilkoń with the 
task. He started the painting from the foyer of the Town Hall.

5 - Štěpán Zavřel e il suo paesaggio Štěpán Zavřel and his landscape
Municipio Town Hall - Visitabile negli orari di apertura Visitable in opening hours
Il personaggio ritratto è Štěpán Zavřel. Sullo sfondo i luoghi in cui ha vissuto 
tra Sàrmede, Rugolo e Montaner. Sante Pizzol ha voluto dedicare all’amico 
Štěpán Zavřel quest’opera in suo ricordo.
The character in the portrait is Štěpán Zavřel.  In the background, the places 
where he lived, Sármede, Rugolo and Montaner. Sante Pizzol wanted to de-
dicate this work to Štěpán Zavřel, his friend, in his memory.

4  Fantasia di musica nella foresta / Fantasy of music in the forest - Józef Wilkoń (2002), 

affresco e interventi a secco / fresco and fresco-secco works

5  Štěpán Zavřel e il suo paesaggio / Štěpán Zavřel and his landscape - Sante Pizzol (2002), 

vetrata / glass wall
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7  Il poeta e la pietra / The poet and the stone - Gabriel Pacheco (2013), pittura murale / mural painting
8  Il ponte dei bambini / The children’s bridge - Štěpán Zavřel (1997), 

affresco e pittura a secco / fresco and fresco-secco painting

6  La ballerina sul pianoforte / The ballerina on the piano - Vico Calabrò (2005), affresco / fresco
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6 - La ballerina sul pianoforte 
The ballerina on the piano
Casa Righetti - Visitabile Visitable
L’affresco è stato realizzato su commissione 
della Fondazione Zavřel, la quale aveva 
richiesto come soggetto un paesaggio 
immaginario nel mondo della fantasia. La 
parete decorata era interrotta da tre piccole 
finestrelle, ma l’artista ha dimostrato come 
un apparente ostacolo possa divenire uno 
spunto per soluzioni originali. L’autore ha 
collaborato nella realizzazione dell’opera 
con: Sara Andrich, Daniela Bortoluzzi, 
Susanna Brocchetto, Sandra Centeleghe, 
Francesca Dal Col, Marta Farina, Livio 
Maraga, Camilla Meneghetti, Renza Pavan, 
Silvia Toffoletto e Tamara Zambon. 
The fresco was commissioned by the 
Zavřel Foundation, which requested the 
imaginary landscape of a fantasy world. 
The decorated wall was interrupted by 
three small windows, but the artist showed 
how an apparent obstacle can become a 
suggestion for original solutions. On the 
work, the author collaborated with Sara 
Andrich, Daniela Bortoluzzi, Susanna 
Brocchetto, Sandra Centeleghe, Francesca 
Dal Col, Marta Farina, Livio Maraga, Camilla 
Meneghetti, Renza Pavan, Silvia Toffoletto 
and Tamara Zambon.

7 - Il poeta e la pietra The poet and the stone
Casa della fantasia di Sàrmede - Visitabile negli 
orari di apertura Visitable in opening hours
Due figure fluttuanti, un bambino e 
un adulto, rappresentano il legame 
poetico tra la pietra e l’essere umano. 
L’opera si inserisce in un contesto legato 
alla tradizione del libro, della tecnica 
dell’affresco, dell’amore per l’arte e la 
poesia: gli spazi interni della Casa della 
fantasia, sede della Mostra Internazionale 
d’Illustrazione per l’Infanzia, che si svolge 
ogni anno a Sàrmede e che fu ideata nel 
1983 da Štěpán Zavřel. Dal 2015 l’artista 
messicano Gabriel Pacheco ha scelto di 
vivere a Sàrmede.
Two floating figures, a child and an adult, 
represent the poetic link between the 
stone and the human being.  The work is 
part of a context linked to the tradition of 

books, fresco technique, love of art and poetry: the interior spaces of the 
Casa della Fantasia, home of the International Illustrations for Childhood 
Festival, which takes place every year in Sàrmede and was created in 1983 
by Štěpán Zavřel. The Mexican artist Gabriel Pacheco has been living in 
Sàrmede since 2015.

8 - Il ponte dei bambini The children’s bridge
Pizzeria La Fiaba - Visitabile Visitable
“Il ponte dei bambini” è il titolo di un libro illustrato da Štěpán Zavřel. 
Qui torna il motivo del ponte, simbolo di pacificazione e dialogo tra le 
comunità, in un paesaggio modificato e ricontestualizzato a Sàrmede, di 
cui si riconoscono la chiesa e due case affrescate dallo stesso Zavřel. Negli 
angoli superiori sono raffigurati due angeli: Štěpán disse che erano lì per 
proteggere gli avventori del bar sottostante affinché la sera, dopo qualche 
bicchiere di vino, tornassero a casa sani e salvi! 
“The Children’s Bridge” is the title of a book illustrated by Štěpán Zavřel.  
Here returns the theme of the bridge, a symbol of peace and dialog between 
communities, in a changed landscape re-contextualized in Sàrmede, of which 
the church and two houses frescoed by Zavřel himself can be recognized.  Two 
angels are depicted in the upper corners: Štěpán said that they were there to 
protect the regular customers of the bar below so that in the evening, after a 
few glasses of wine, they could return home safe and sound! 

9 - Venezia Venice
Casa Di Remigio - Visitabile Visitable
Panoramica sul bacino di San Marco a Venezia, con vista su Palazzo Ducale, 
Basilica e Libreria Marciana. Il soggetto del dipinto è stato scelto dai 
proprietari, che amavano particolarmente la città lagunare. Per loro infatti, così 
come per Zavřel, il fascino di Venezia non è dovuto soltanto alle meravigliose 
architetture che si affacciano sui canali, ma anche alla sua cultura e al fatto di 
essere un luogo d’incontro e di scambio tra l’Occidente e l’Oriente. 
Panoramic view of the San Marco basin in Venice, with a view of the Palazzo 
Ducale, Basilica and Libreria Marciana.  The theme of the painting was chosen 
by the owners, who particularly loved the lagoon city.  For them in fact, as 
for Zavřel, the charm of Venice is not only due to the wonderful architecture 
overlooking the canals, but also to its culture and the fact that it is a place of 
meeting and exchange between the West and the East.

10 - Il mondo dell’Illustrazione The World of Illustration
Pro Loco Sàrmede - Visitabile Visitable
L’opera raffigura un paesaggio. Nell’angolo in basso a destra del dipinto, due 
illustratori, un uomo e una donna, stanno dipingendo delle farfalle su due libri. Le 
farfalle prendono magicamente vita, escono dalle pagine e formano un vivacissimo 
sciame che si snoda verso l’alto, suscitando la meraviglia dei bambini, osservabili 
sulla sinistra. Il dipinto è stato commissionato dall’allora Comitato Mostra. 
The work depicts a landscape. In the lower right corner of the painting, two 
illustrators, a man and a woman, are painting some butterflies on two books. 
The butterflies magically come to life, come out from the pages and form a 
lively swarm that flies upwards, arousing the wonder of children, who can 
be seen on the left. The painting was commissioned by the Comitato Mostra 
(Exhibition Committee) of that time.

10  Il mondo dell’Illustrazione / The World of Illustration - Štěpán Zavřel (1997), 

affresco e pittura a secco / fresco and fresco-secco painting

9  Venezia / Venice - Štěpán Zavřel (1997), affresco e pittura a secco / fresco and fresco-secco painting
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12  Sant’Antonio / Saint Anthony - Linda Wolfsgruber e Tamara Zambon (2008), affresco / fresco

13  I bambini vanno a teatro / Children at the theatre - Gabriele Cattarin (2008), 

pittura murale / mural painting

14  Il botteghino / The box office - Gabriele Cattarin (2012), pittura murale / mural painting

11  Il teatrino delle marionette / The puppet theater - Linda Wolfsgruber (1998), affresco / fresco
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16  L’orchestra degli animali / The orchestra of the animals - Gabriele Cattarin (2012), 

pittura murale / mural painting

15  L’annuncio / The Announcement - Gabriele Cattarin (2008), pittura murale / mural painting

11 - Il teatrino delle marionette 
The puppet theater
Casa Dal Cin - Visibile dalla piazza di 
Sàrmede Visible from the square in 
Sàrmede
All’interno di un teatrino di marionette un 
burattinaio fa recitare i suoi personaggi. 
L’affresco è stato commissionato dai 
proprietari ed il tema è stato suggerito 
dall’allora Comitato Mostra di Sàrmede. 
Ha collaborato all’affresco anche Štěpán 
Zavřel. Il dipinto, oggi purtroppo molto 
rovinato, rappresenta una scena tratta 
dal libro “Storia di una marionetta” della 
stessa autrice Linda Wolfsgruber. 
Inside a puppet theater, a puppeteer 
makes his characters play. The fresco was 
commissioned by the owners and the 
theme was suggested by the Comitato 
Mostra (Exhibition Committee) of Sàrmede. 
Štěpán Zavřel also collaborated on the 
fresco. The painting, which is unfortunately 
very damaged today, represents a scene 
from the book “Storia di una marionetta” 
(Story of a Puppet) by the same author 
Linda Wolfsgruber.

12 - Sant’Antonio Saint Anthony
Casa Rizzo - Visitabile Visitable
L’affresco, commissionato dal proprietario, 
mostra la figura di Sant’Antonio nella sua 
iconografia tradizionale. Accanto a lui, 
all’interno di alcuni riquadri, sono illustrati 
gli episodi della sua vita. Il santo di Padova 
è anche il patrono di Sàrmede. 
The fresco, commissioned by the owner, 
shows the image of St. Anthony in his tradi-
tional iconography.  Next to him, some box-
es depicts the episodes of his life. The saint 
of Padua is also the patron saint of Sàrmede.

13 - I bambini vanno a teatro Children at 
the theatre
Teatro Theatre - Visitabile Visitable
Il dipinto, commissionato dalla Pro Loco di 
Sàrmede, descrive una scena che si svolge 
a teatro. Le classiche maschere della 
tradizione popolare si esibiscono, mentre 

in platea i bambini assistono partecipativi. 
The painting, commissioned by the Pro Loco of Sàrmede, describes a scene 
that takes place in the theater. The traditional masks of the popular tradition 
are performing while in the parterre the children attend with a participatory 
attitude.

14 - Il botteghino The box office
Teatro Theatre - Visitabile Visitable
Così come gli artisti di strada arrivano nelle piazze con le loro valigie 
colorate, qui alcuni animali con caratteristiche umane giungono a teatro con 
i loro bagagli colmi di fantasia e magie. Il dipinto è stato commissionato dalla 
Pro Loco di Sàrmede.
Just like street artists arrive in the squares with their colorful suitcases, here 
some animals with human characteristics come to the theater with their 
luggage, full of fantasy and magic. The painting was commissioned by the 
Pro Loco of Sàrmede.

15 - L’annuncio The Announcement
Teatro Theatre - Visitabile Visitable
Affacciata ad una finestra una bambina legge un libro dal titolo: “Teatro 
Creativo di Sàrmede”. Il dipinto, commissionato dalla Pro Loco di Sàrmede 
e situato accanto alla via di accesso al teatro, è un punto di accoglienza per 
i fruitori degli spettacoli.
Looking out a window, a girl reads a book called: “Teatro Creativo di 
Sàrmede“ (The Creative Theatre of Sàrmede). The painting, commissioned 
by the Pro Loco of Sàrmede and located next to the access road to the 
theater, is a welcome for the audience of the performances.

16 - L’orchestra degli animali The orchestra of the animals
Teatro Theatre - Visitabile Visitable
La scena raffigurata, che ha come protagonisti alcuni animali, si svolge 
all’interno del teatro. La scimmia, direttore d’orchestra, armonizza i suoni 
di ogni musicista. Allo spettatore il compito di ricercare la specificità di ogni 
strumentista. Il dipinto è stato commissionato dalla Pro Loco di Sàrmede.
The scene depicted, which has some animals as protagonists, takes place 
inside the theater. The monkey, the conductor, harmonizes the sounds 
of every musician. Spectators have to look for the peculiarity of each 
instrumentalist. The painting was commissioned by the Pro Loco of Sàrmede.
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17  Štěpán Zavřel e il pesce volante / Štěpán Zavřel and the Flying Fish - Ines Benasciutti (2014), 

pittura murale / mural painting

18  I bambini e l’astronomia / Children and astronomy - Gabriele Cattarin (2016), 

pittura murale / mural painting 20  Giochi a cavallo / Horseback games - Gabriele Cattarin (2015), pittura murale / mural painting

19  Il sole al tramonto del solstizio d’estate (particolare) / The sun at the summer solstice dusk (detail)

Gabriele Cattarin (2018), pittura murale / mural painting
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21  Colombe e libri / Doves and books - Gabriele Cattarin (2015), pittura murale / mural painting

17 - Štěpán Zavřel e il pesce volante 
Štěpán Zavřel and the Flying Fish
Teatro Theatre - Visitabile Visitable
Al centro del dipinto appare Štěpán Zavřel, 
sorretto e trasportato da un enorme pesce 
volante all’interno di un paesaggio fantastico 
popolato da animali e impreziosito da folti 
alberi. In basso la scritta: “…e Štěpán guardò 
ciò che aveva creato e disse: è tutto molto 
bello… a noi piace immaginarlo sospeso 
in aria, che vive e ammira il suo paradiso 
terrestre…” 
The center of the painting represents Štěpán 
Zavřel, supported and carried by a huge fly-
ing fish, inside an imaginary landscape pop-
ulated by animals and embellished by thick 
trees. An inscription appears at the bottom: 
“...and Štěpán looked at what he had cre-
ated and said: it’s all so beautiful... we like to 
imagine him floating in the air, experiencing 
and admiring its paradise on Earth...”

18 - I bambini e l’astronomia Children and 
astronomy
Casa Zanchettin - Visibile dalla strada 
Visible from the road
L’opera raffigura lo stupore e la curiosità 
di due bambini che osservano il cielo, 
ricco di pianeti, costellazioni e galassie. 
Spazio, Tempo e Uomo sono le parole che 
si leggono alla base dell’opera voluta dal 
committente, appassionato astrofilo. Una 
curiosità: il cane e il gatto raffigurati sono 
gli animali domestici dei proprietari, ritratti 
per l’occasione!
It depicts the amazement and curiosity of 
two children who observe the sky, full of 
planets, constellations and galaxies. Space, 
Time and Man are the words that can be 
read at the bottom of the work desired 
by the client, a keen amateur astronomer. 
Curios fact: the dog and the cat depicted 
are the owners’ pets, portrayed for the 
occasion!

19 - Il sole al tramonto del solstizio d’estate
The sun at the summer solstice dusk
Casa Zanchettin - Visibile dalla strada Visible from the road
Tre bambini di spalle, rivolti verso un immenso paesaggio assolato fanno 
volare i loro aquiloni. Il dipinto è stato commissionato dal proprietario.
Three children depicted with their backs turned, facing an enormous sunny 
landscape, are flying their kites. The painting was commissioned by the owner.

20 - Giochi a cavallo Horseback games
Casa Da Re - Visibile dalla strada Visible from the road
Il tema dei giochi medievali è il pretesto per creare una finta battaglia. La 
scena si svolge lungo le colline di Sàrmede ricche di alberi in fiore, frutteti, 
vitigni e messi. I protagonisti sono i bambini della famiglia committente, 
che corrono insieme trionfanti per sconfiggere dei cavalieri immaginari. Il 
dipinto è stato commissionato dal proprietario.
The theme of medieval games is the pretext to depict a false battle. The 
scene takes place along the hills of Sàrmede, full of blooming trees, orchards, 
vines and crops. The main characters are the children of the client family, 
who triumphantly run together to defeat imaginary knights. The painting 
was commissioned by the owner.

21 - Colombe e libri Doves and books
Casa Da Re - Visibile dalla strada Visible from the road
Il dipinto raffigura delle colombe che, partendo da un albero con frutti, si librano 
in volo, trasformandosi letteralmente in libri che raggiugono il sole. L’opera 
rappresenta una metafora del tempo che passa e di come dalla leggerezza 
giovanile si approdi ad una dimensione più matura, saggia e riflessiva.
The painting depicts some doves that, taking off from a fruit tree, soar and 
literally turn into books which reach the sun. The work represents a metaphor 
for the passage of time, and for the way in which the light-heartedness of 
youth leads to a more mature, wise and reflective dimension.
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22  Il giorno e la notte / Day and Night - Gabriele Cattarin (2003), pittura murale / mural painting
24  I carioti del Biso dei Rossi / Bisio dei Rossi’s carters - Gabriele Cattarin (2003), 

pittura murale / mural painting

23  Gli antichi mestieri / Ancient professions - Gabriele Cattarin (2013), pittura murale / mural painting
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25  Il Drago (la perpetuità della vita) / The Dragon (the perpetuity of life) - Gabriele Cattarin 

(2007), pittura murale / mural painting

26  Giochi su cavalli a dondolo / Rocking Horse Games - Gabriele Cattarin (2007), 

pittura murale / mural painting

22 - Il giorno e la notte Day and Night
Casa Pizzol - Non visitabile Not visitable
Ai lati di una meridiana semicircolare si 
svolgono due scene estive, una diurna in 
cui tre bambini corrono tra i campi con 
l’aquilone e una notturna in cui giocano 
con le lucciole e uno spaventapasseri. Il 
susseguirsi del giorno e della notte e la 
meridiana rimandano inevitabilmente 
all’idea del tempo che scorre. La cornice 
decorata indica mese per mese quanti 
minuti si devono aggiungere o togliere 
all’ora segnata dall’ombra del sole.
On the sides of a semicircular sundial, there 
are two summer scenes, a daytime one in 
which three children run on the fields with 
their kite, and nighttime one, in which 
they play with fireflies and a scarecrow. 
The succession of day and night, as well 
as the sundial, inevitably refer to the idea 
of the time going by. The decorated frame 
indicates, month by month, how many 
minutes must be added to or removed from 
the hour indicated by the shadow of the sun.

23 - Gli antichi mestieri Ancient professions
Casa Pizzol - Visibile dalla strada Visible 
from the road
I dipinti raccontano alcuni momenti tipici 
della vita contadina. La narrazione inizia 
sul lato nord della casa, con il pascolo delle 
pecore e prosegue con la descrizione dei 
compiti assegnati ai bambini: accudire 
e controllare gli animali della fattoria, 
fare i compiti per la scuola e aiutare chi 
lavora i campi, magari portando il pranzo. 
L’immagine decora la parte superiore della 
casa su tutti e quattro i lati e racconta gli 
anni dell’infanzia del committente. 
The paintings depicts some typical 
moments of peasant life. The narration 
begins on the north side of the house, 
with sheep grazing, and continues with 
the description of the tasks assigned to 
the children: looking after and controlling 
the farm animals, doing homework and 
helping those who worked the fields, 
perhaps bringing them lunch. The image 
decorates the upper part of the house 
on all four sides, and tells the client’s 
childhood years.

24 - I carioti del Biso dei Rossi Bisio dei Rossi’s carters
Casa Dal Cin - Visibile dalla strada Visible from the road
Il dipinto mostra il “cariota” (termine dialettale con cui venivano chiamati i 
trasportatori) al lavoro, mentre trasporta alcuni tronchi sul “bec”, la slitta 
trainata da cavalli, in un paesaggio innevato. Il personaggio raffigurato è Natale 
Dal Cin (soprannominato “Biso dei Rossi”), padre dell’attuale proprietario. 
L’uomo, che un tempo trasportava la legna dal bosco al paese, è circondato da 
folletti tipici del folklore locale come il “mazaròl” e da una fatina.
The painting shows a “cariota” (dialectal term used for transporters) at work, 
while carrying some logs on the “bec”, a horse-drawn sleigh, in a snowy 
landscape. The character depicted is Natale Dal Cin (nicknamed “Biso dei 
Rossi”), father of the current owner. The man, who once used to carry wood 
from the woods to the village, is surrounded by typical elves of local folklore 
such as “mazaròl”, and by a fairy.

25 - Il Drago (la perpetuità della vita) The Dragon (the perpetuity of life)
Casa Pizzol - Visibile dalla strada Visible from the road
L’opera raffigura un grande drago a due teste che si snoda tra le colline 
della pedemontana del Cansiglio e viene pungolato da un cavaliere armato 
di lancia. Le teste irritate reagiscono con lingue di fuoco. I bambini della 
famiglia osservano la scena e proteggono le uova dei draghetti. Qui la 
meridiana, soggetto ricorrente dell’artista, compare mascherata nella 
lancia del cavaliere e nelle fiamme del drago, simbolo positivo da associare 
all’energia vitale del sole.
The work depicts a large two-headed dragon winding through the Cansiglio 
foothills, while being prodded by a knight armed with lances. The irritated 
heads react spitting fire. The children of the family observe the scene and 
protect the eggs of the dragnets. Here the sundial, the artist’s recurring 
subject, appears disguised in the knight’s spear and in the flames of the 
dragon, a positive symbol to be associated with the vital energy of the sun.

26 - Giochi su cavalli a dondolo Rocking Horse Games 
Casa Pizzol - Visibile dalla strada Visible from the road
Interpretazione dei tornei medievali, teatro di duelli e di feste tradizionali. 
In lontananza si vede il castello dei Da Montanara; uno sbandieratore, un 
gruppo di bambini che osservano il torneo e un volo di uccelli fanno da 
contorno. Al centro, i cavalieri lottano in sella a due cavalli a dondolo. I limiti 
fisici imposti dalla cavalcatura giocattolo suggeriscono che guerra e lotta 
andrebbero evitate.
An interpretation of medieval tournaments, theater of duels and traditional 
festivals. In the distance, one can see the Da Montanara castle; a flag-waver, 
a group of children watching the tournament and a flight of birds are the 
work’s background. In the middle, the riders fight, riding two rocking horses. 
The physical limits imposed by the toy horses suggest that war and struggle 
should be avoided. 
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27  Zavřel torna a scuola / Zavřel back at school - Arcadio Lobato (2018), pittura murale a olio / oil wall paint
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28  Sàrmede, paese della fiaba / Sàrmede, the village of  fairytales - Tamara Zambon (2011), 

pigmenti ai silicati / silicate pigments

29  Tolomeo e tavole tolemaiche / Ptolemy and the ptolemaic tables - Gabriele Cattarin (1999), 

pittura murale / mural painting

30  Galileo Galilei e i tre volumi delle meccaniche celesti / Galileo Galilei and the three volumes of the 

celestial mechanics - Gabriele Cattarin (1999), pittura murale / mural painting
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31  Orologio solare sistema geocentrico / Solar clock with geocentric system - Gabriele Cattarin (1999), 

pittura murale / mural painting

32  Orologio solare sistema eliocentrico / Solar clock with heliocentric system - Gabriele Cattarin (1999), 

pittura murale / mural painting

27 - Zavřel torna a scuola Zavřel back at school
Scuola secondaria “Sandro Pertini” 
Secondary School “Sandro Pertini” - 
Visitabile previa autorizzazione della Scuola 
Visitable with an authorization by the School
Sono raffigurati alcuni tra i momenti più 
significativi della vita di Štěpán Zavřel, 
dalla sua infanzia a Praga, all’inizio della 
guerra, alla sua formazione presso lo 
studio del noto marionettista ceco Jiří 
Trnka, fino al suo arrivo a Sàrmede. I dipinti 
fanno parte del progetto “Zavřel torna a 
scuola” realizzato in collaborazione con il 
Comune di Sàrmede.
Some of the most significant moments 
in the life of Štěpán Zavřel are depicted 
here, from his childhood in Prague, at 
the beginning of the war, to his training 
at the famous Czech puppetist Jiří Trnka, 
until his arrival in Sàrmede. The paintings 
are part of the “Zavřel back to school” 
project created in collaboration with the 
Municipality of Sàrmede.

28 - Sàrmede, paese della fiaba 
Sàrmede, the village of fairytales
Casa Gava-Zanchetta - Visitabile Visitable
Una finestra aperta mostra un gruppo di 
animali intenti ad ascoltare le storie lette da 
un vecchio gufo. Una fila di farfalle (simbolo 
ricorrente nell’universo di Zavřel) vola 
verso l’alto uscendo dai limiti dell’affresco. 
Gli animali raffigurati - cervi, lepri, topolini 
e volpi - appartengono alla fauna locale. Il 
gufo è stato scelto dalla pittrice sia perché 
rappresenta nell’immaginario collettivo il 
vecchio saggio, un po’ burbero ma bonario, 
sia perché era l’animale preferito dal suo 
figlio maggiore. 
An open window shows a group of animals 
listening to the stories read by an old owl. 
A row of butterflies (a recurring symbol in 
the Zavřel universe) flies upwards, out of 
the fresco. The animals depicted – deer, 
hares, mice and foxes – all belong to the 
local fauna. The owl has been chosen by the 
painter both because it represents the old 
wise man in the collective imagination, a 
little gruff but good-natured, both because 
it was the favorite animal of his eldest son.

29 - Tolomeo e tavole tolemaiche Ptolemy and the ptolemaic tables
Casa Parabelli - Visibile dalla strada Visible from the road
All’interno di una nicchia viene raffigurato Tolomeo assieme al suo modello 
cartografico geocentrico e agli strumenti scientifici del tempo. Il dipinto è 
stato commissionato dal proprietario ed è un omaggio al grande scienziato, 
astrologo, astronomo e geografo greco che nel I sec. d.C., descrisse la 
rotazione dei corpi celesti, quali la Luna, il Sole, Mercurio, Venere, Marte, 
Giove e Saturno intorno alla Terra. 
Inside a niche, Ptolemy is depicted together with his geocentric cartographic 
model and the scientific instruments of his time. The painting was 
commissioned by the owner and is a tribute to the great Greek scientist, 
astrologer, astronomer and geographer who, in the first century AD, 
described the rotation of the celestial bodies, such as the Moon, the Sun, 
Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn around the Earth.

30 - Galileo Galilei e i tre volumi delle meccaniche celesti Galileo Galilei 
and the three volumes of the celestial mechanics
Casa Parabelli - Visibile dalla strada Visible from the road
La scena illustra Galileo Galilei, mentre osserva il cielo con un cannocchiale. 
Nella nicchia in cui è inserito, sono rappresentati anche un astrolabio e 
i suoi tre libri sulle meccaniche celesti. Il dipinto è stato commissionato 
dal proprietario che ha voluto raffigurare Galileo Galilei, il grande fisico, 
astronomo, filosofo e matematico italiano, considerato il padre della scienza 
moderna, che ha introdotto il metodo scientifico ed ha avuto un ruolo 
determinante a sostegno al sistema eliocentrico.
The scene illustrates Galileo Galilei, while he observes the sky with a 
telescope. In the niche in which it is inserted, an astrolabe and its three books 
on celestial mechanics are also represented. The painting was commissioned 
by the owner, who wanted to depict Galileo Galilei, the great physicist, 
astronomer, philosopher and Italian mathematician, considered the father of 
modern science, who introduced the scientific method and played a decisive 
role in supporting the heliocentric system.

31 - Orologio solare sistema geocentrico Solar clock with geocentric system
Casa Parabelli - Non visitabile Not visitable
Nella parete sud della casa viene rappresentato un orologio solare a ore 
tolemaiche con la raffigurazione di sei segni zodiacali. Ai piedi dell’orologio, 
per una facile lettura, è stata poi realizzata una tabella con la correzione del 
fuso. Il dipinto è stato commissionato dal proprietario.
In the south wall of the house, a solar clock is displayed with Ptolemaic 
hours, also with the representation of six zodiacal signs. At the foot of the 
clock, for an easy reading, a table with the correction of the time zone was 
then made. The painting was commissioned by the owner.

32 - Orologio solare sistema eliocentrico Solar clock with heliocentric system 
Casa Parabelli - Non visitabile Not visitable
Nella parete sud della casa viene rappresentato un orologio solare a sistema 
eliocentrico con la raffigurazione di sei segni zodiacali. Ai piedi dell’orologio, 
per una facile lettura, è stata poi realizzata una tabella con la correzione del 
fuso. Il dipinto è stato commissionato dal proprietario. 
In the south wall of the house, a solar clock with a heliocentric system is 
represented, also with the representation of six zodiacal signs. At the base 
of the clock, for an easy reading, a table with the correction of the time zone 
was then made. The painting was commissioned by the owner.
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33  I giochi di un tempo / The Games of the Past - Vico Calabrò (2007), affresco / fresco

38  La vendemmia / The Grape Harvest - Linda Wolfsgruber (2014), affresco / fresco
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37  L’omino con le ali di farfalla / The little man with butterfly wings - Donata Dal Molin Casagrande e Fla-

vio Cortella (2007), affresco / fresco

34  La vite nelle stagioni della vita / The vine 

in the seasons of life - Gabriele Cattarin (2004), 

pittura murale / mural painting

35  Sàrmede in piazza / Sàrmede and its squares 

Gabriele Cattarin (2000), pittura murale / mural painting

36  L’apicoltura / The beekeeping - Štěpán Zavřel (1998), affresco / fresco
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Gli affreschi di Montaner

33 - I giochi di un tempo The Games of the Past
Biblioteca Public Library - Visitabile Visitable
L’opera raffigura alcuni dei giochi più comuni di un tempo, tra cui 
“campanon”, “pirol parol” (in italiano il “gioco della lippa”), bandiera e 
nascondino. L’affresco è stato commissionato dalla Fondazione Zavřel ed 
eseguito dal maestro Vico Calabrò e da un gruppo di cinque allievi. I loro 
nomi sono indicati nel margine inferiore dell’affresco assieme a quello del 
muratore storico Vittorino che si occupava della preparazione dell’intonaco. 
The work depicts some of the most common games of the past, including 
campanon, pirol parol (in Italian the “game of the lippa”), flag and hide-and-
seek. The fresco was commissioned by the Zavřel Foundation and made by the 
master Vico Calabrò and by a group of five students. Their names are indicated 
in the lower margin of the fresco together with that of the historical bricklayer 
Vittorino, who was responsible for the preparation of the plaster.

34 - La vite nelle stagioni della vita The vine in the seasons of life
Casa Cimetta - Visitabile Visitable
Un uomo trasporta il frutto della vite su un carro trainato da un asino, 
accompagnato da alcuni bambini festanti. È il padre dell’attuale proprietaria, e 
tutta la scena che si svolge al di sotto dell’orologio solare racconta un momento 
della famiglia committente. L’amore per la terra che ci regala i suoi frutti viene 
raccontato in uno scenario che rimanda ad atmosfere d’altri tempi. 
A man carries the fruit of the vine on a cart pulled by a donkey, accompanied 
by some festive children. He is the father of the current owner, and the whole 
scene that takes place below the solar clock tells a moment of the client 
family. The love for the soil, that gives us its fruits, is told in a scenario that 
refers to atmospheres of past times.

35 - Sàrmede in piazza Sàrmede and its squares
Casa Pizzol - Visitabile Visitable
Il soggetto, commissionato dal proprietario e scelto in collaborazione con 
la Fondazione Zavřel, celebra Sàrmede in occasione delle Fiere del Teatro. 
Le diverse scene illustrate raccontano le emozioni e la sorpresa dei bambini 
coinvolti. Giochi, magia, teatro: i momenti della festa! Tra gli edifici raffigurati 
si possono notare la chiesa di Sàrmede, il Municipio, l’affresco Il ponte dei 
bambini, la sede della Pro Loco e la chiesa di Rugolo.
The subject, commissioned by the owner and chosen in collaboration with 
the Zavřel Foundation, celebrates Sàrmede during the Theater Fairs. The 
different illustrated scenes tell the emotions and the surprise of the children 
involved. Games, magic, theater: festive moments! Among the buildings 
depicted, one can see the church of Sàrmede, the Town Hall, the fresco of the 
children’s bridge, the headquarters of the Pro Loco and the church of Rugolo.

36 - L’apicoltura The beekeeping
Casa Dal Cin - Visitabile previo consenso del proprietario Visible with an 
authorization of the owner
L’opera mostra un apicoltore al lavoro mentre cura le sue piccole arnie, 
mentre due bambini sul lato opposto giocano tra i campi. Sullo sfondo è 
raffigurata la chiesa di Rugolo. L’affresco voluto dal proprietario è stato 
dedicato al padre, apicoltore.
The work shows a beekeeper at work while taking care of his little hives, 

while two children on the opposite side 
play among the fields. In the background, 
the church of Rugolo is also depicted. The 
fresco commissioned by the owner was 
dedicated to his father, a beekeeper.

37 - L’omino con le ali di farfalla
The little man with butterfly wings
Casa Dal Cin - Visitabile Visitable
Una bambina affacciata alla finestra 
guarda un mondo tutto grigio. Štěpán 
Zavřel, rappresentato con ali di farfalla, 
la raggiunge in volo distribuendo colori e 
allegria. È presente anche l’anziano nonno 
di Resi, la padrona di casa, mentre racconta 
una fiaba a due bambini (la committente 
da piccola e il pittore Flavio Cortella, 
suo amico d’infanzia). Sul lato contiguo 
dell’edificio, Štěpán vola via, metafora della 
sua scomparsa. 
A little girl looking out of the window 
looks at an all-gray world. Štěpán Zavřel, 
depicted with butterfly wings, reaches 
her in the air, sharing colors and fun. The 
elderly grandfather of Resi, the landlady, is 
also present, while he is telling a fairy tale 
to two children (the client as a child, and 
the painter Flavio Cortella, his childhood 
friend). On the adjoining side of the 
building, Štěpán flies away, in a metaphor 
of his disappearance.

38 - La vendemmia The Grape Harvest
B&B Ca’ Mattonà - Visitabile previo 
consenso del proprietario Visible with an 
authorization of the owner
L’affresco mostra alcune scene tipiche 
della lavorazione della terra, in particolare 
della cura delle viti e della vendemmia. 
Sullo sfondo le montagne del Cansiglio, 
il dipinto è stato voluto dai proprietari 
Romolo e Claudia Salvador e realizzato in 
collaborazione con l’artista Gino Alberti.
The fresco shows some typical scenes of 
the working of the land, in particular the 
care of the vines and the harvest. In the 
background, the Cansiglio mountains. The 
painting was commissioned by the owners 
Romolo and Claudia Salvador, and realized 
in collaboration with the artist Gino Alberti.

Frescoes in Montaner
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40  I segni zodiacali / The Zodiacal Signs - Donata Dal Molin Casagrande e Flavio Cortella (1999), 

affresco / fresco

39  Un fiore per Paola / A Flower for Paola - Józef Wilkoń (2008), affresco / fresco

42  I Re Magi seguono la stella / The Three Kings following the Star - Štěpán Zavřel (2014), affresco / fresco

41  El Mazaról - Sante Pizzol (2014), mosaico / mosaic

6362



39 - Un fiore per Paola A Flower for Paola
B&B La Casa in Collina - Visitabile previo 
consenso del proprietario Visible with an 
authorization of the owner
Uno scenario notturno rischiarato da una 
grande luna piena, mostra la processione 
di alcuni animali che avanza composta 
per rendere omaggio al sovrano, il leone, 
posto al centro del dipinto. È così che 
l’autore immagina idealmente il paradiso 
degli animali. Il titolo, scelto dall’autore 
Józef Wilkoń, è un omaggio alla moglie 
del committente. Il lavoro è stato eseguito 
con la collaborazione di Tamara Zambon e 
Claudia Meneghin.
A nocturnal scenery, illuminated by a large 
full moon, shows the procession of some 
animals, which advances to pay homage 
to the sovereign, the lion, at the center of 
the painting. This is how the author ideally 
imagines the paradise of animals. The title, 
chosen by the author Józef Wilkoń, is a 
tribute to the client’s wife. The work was 
made with the collaboration of Tamara 
Zambon and Claudia Meneghin.

40 - I segni zodiacali The Zodiacal Signs
Casa Gava - Non visitabile Not visitable
Si ispira alle sculture dei segni zodiacali 
realizzate da Benedetto Antelami 
all’interno del battistero di Parma. 
Originariamente il lavoro era stato 
commissionato a Štěpán Zavřel. Dopo 
la sua scomparsa la famiglia ha affidato 
l’incarico a Donata Dal Molin Casagrande 
e Flavio Cortella, che hanno mantenuto il 
progetto concordato in precedenza.
It is inspired by the sculptures of the 
zodiacal signs created by Benedetto 
Antelami inside the baptistery of Parma. 
Originally, the work was commissioned to 
Štěpán Zavřel. After his death, the family 
entrusted the task to Donata Dal Molin 
Casagrande and Flavio Cortella, who 
maintained the previously agreed project.

41 - El Mazaròl
Casa Pizzol - Visibile dalla strada Visible from the road
La scena è ambientata all’interno del bosco del Cansiglio, e si rifà alle antiche 
leggende di questa terra che raccontavano di apparizioni fiabesche nelle 
notti di luna piena. Il mosaico, realizzato dall’artista lungo l’accesso alla sua 
abitazione, ricorda infatti un’avventura raccontata da suo zio Ottavio il quale 
diceva di aver trascorso due giorni in compagnia del “Mazaròl”, il folletto 
benevolo e burlone tipico della zona.
The scene is set in the Cansiglio wood, and refers to the ancient legends 
of this land, that told of fairy-tale apparitions during full-moon nights. The 
mosaic, created by the artist along the access to his home, recalls in fact an 
adventure told by his uncle Ottavio, who said he had spent two days in the 
company of “Mazaròl”, the kind and prankster elf typical of the area.

42 - I Re Magi seguono la stella The Three Kings following the Star
Casa De Martin - Non visitabile Not visitable
i Re Magi in viaggio nel deserto indicano la stella cometa e ne seguono la 
direzione. Il dipinto è stato commissionato dal proprietario ed il soggetto è tratto 
dalla copertina del libro In cammino con Dio, in cui Štěpán Zavřel ha illustrato i 
momenti più significativi raccontati nell’Antico e nel Nuovo Testamento.
The Three Kings, traveling in the desert, point to the comet and follow its 
direction. The painting was commissioned by the owner, and the subject is 
taken from the cover of the book In cammino con Dio (Walking with God), 
in which Štěpán Zavřel illustrated the most significant moments told in the 
Old and New Testaments.

43 - I Da Camino The Da Camino family
Casa De Luca - Visitabile Visitable
Alcune scene di vita dei Da Camino, nobile famiglia trevigiana proveniente 
da borgo Val di Montaner, il cui nome originario era Conti di Montanara, 
famiglia longobarda. Alla fine del I millennio hanno ricevuto dall’imperatore 
l’investitura del feudo di Camino nei pressi di Oderzo (TV). Il lavoro è stato 
commissionato dalla Fondazione Zavřel e affidato a Vico Calabrò che ha 
richiesto la collaborazione di alcuni corsisti della Scuola Internazionale 
d’Illustrazione di Sàrmede.
Some scenes from the life of the Da Camino family, a noble family from 
Treviso coming from the village of Val di Montaner, whose original name was 
Conti di Montanara, a Langobardic family. At the end of the first millennium, 
they had received the investiture of the fief of Camino near Oderzo (in the 
province of Treviso) from the emperor. The work was commissioned by 
the Zavřel Foundation and entrusted to Vico Calabrò, who requested the 
collaboration of some students of the International School of Illustration of 
Sàrmede.

43  I Da Camino / The Da Camino family - Vico Calabrò (2006), affresco / fresco
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47  Storie della famiglia Da Montanara / History of the Da Montanara family - Štěpán Zavřel (1992), 

affresco / fresco

46  Giovanna Faè - Donata Dal Molin Casagrande e Flavio Cortella (2001), affresco / fresco

45  La Cicala e la Formica / The Ant and the Grasshopper - Vico Calabrò (2010), affresco / fresco

44  Emigrazione a Cocumont / Migration to Cocumont - Linda Wolfsgruber (2018), 

pittura murale / mural painting

6766



44 - Emigrazione a Cocumont Migration to Cocumont
Casa Lorenzon - Visitabile Visitable
Dipinto con la collaborazione dell’artista Gino Alberti, rappresenta le scene 
legate alla partenza di alcuni emigranti da Val di Montaner verso la cittadina 
francese Cocumont. Realizzato in occasione del gemellaggio Sàrmede-
Cocumont cofinanziato dal programma Europa per i Cittadini all’interno del 
progetto CIRCLE - Circular Citizenship in Europe. 
Painted with the collaboration of the artist Gino Alberti, it represents the 
scenes of the departure of some immigrants from Val di Montaner towards 
the French town of Cocumont. Created for the Sàrmede-Cocumont twinning, 
co-funded by the Europe for Citizens program within the CIRCLE – Circular 
Citizenship in Europe project.

45 - La Cicala e la Formica The Ant and the Grasshopper
Sede della Banca Prealpi - Visitabile Visitable
Il dipinto affronta il tema del risparmio attraverso la favola “La Cicala e la Formica”. 
Il lavoro è stato commissionato dalla Fondazione Zavřel e sponsorizzato dalla 
Banca Prealpi, la quale ha una filiale a Montaner proprio accanto all’affresco. 
Qui le cicale non hanno però un’accezione negativa; il messaggio dell’artista è 
che risparmiare e lavorare sodo non devono precluderci la possibilità di sognare, 
perché la vita e l’arte hanno bisogno di libertà, respiro e ricerca.
The painting deals with the theme of saving through the story of “The Ant 
and the Grasshopper”. The work was commissioned by the Zavřel Foundation 
and sponsored by Banca Prealpi, which has a branch in Montaner right next 
to the fresco. Here, the grasshoppers do not have a negative meaning; the 
artist’s message is in fact that saving and working hard must not preclude the 
possibility of dreaming, as life and art need freedom, breath and research.

46 - Giovanna Faè
Biblioteca Public Library - Visitabile Visitable
I protagonisti dell’affresco, commissionato dal Comune di Sàrmede, sono 
monsignor Giuseppe Faè, parroco di Montaner per oltre 40 anni e la sorella 
Giovanna, sua perpetua. Una scena mostra Giovanna mentre si reca in 
montagna per aiutare i partigiani del Cansiglio. Per il suo impegno a favore 
della Resistenza fu deportata in un campo di concentramento tedesco. Il 
fratello, catturato con lei, fu liberato dopo alcuni mesi di prigionia a Udine e 
per questo detto “Don Galera”.
The main characters of the fresco, commissioned by the Municipality of 
Sàrmede, are Monsignor Giuseppe Faè, parish priest of Montaner for over 40 
years, and his sister Giovanna, his perpetual. A scene shows Giovanna while 
going to the mountains to help the Cansiglio partisans. Due to his commitment 
to the Resistance movement, she was deported to a German concentration 
camp. The brother, captured with her, was released after a few months of 
imprisonment in Udine, and for this reason he was then called “Don Galera”.

47 - Storie della famiglia Da Montanara 
History of the Da Montanara family
Casa Pizzol - Visitabile previo consenso del 
proprietario Visible with an authorization 
of the owner
Il dipinto rappresenta in maniera idealizzata 
il castello della famiglia Da Montanara e del 
borgo adiacente, attualmente borgo Val. 
Sullo sfondo si vedono la chiesa di Rugolo 
e Col Castelir. 
I decori superiori della cornice sono ispirati 
a quelli del battistero di Cividale. La famiglia 
longobarda Da Montanara è presente a 
Montaner fin dalla fine del primo millennio 
con il capostipite Guicillo, diventa poi Da 
Camino per investitura dell’imperatore.
The painting represents, in an idealized way, 
the castle of the Da Montanara family and 
of the adjacent village, currently the village 
of Val. In the background, one can see the 
church of Rugolo and Col Castelir.
The upper decorations of the cornice 
are inspired by those of the baptistery 
of Cividale. The Langobardic family Da 
Montanara has been present in Montaner 
since the end of the first millennium, with 
their founder Guicillo, and then became Da 
Camino after being invested by the emperor.

Gli affreschi di Rugolo

Frescoes in Rugolo
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48  Casa Štěpán Zavřel / The Štěpán Zavřel House - Štěpán Zavřel (1990), 

elementi architettonici e piccoli affreschi / architectonic elements and little frescoes

49  Casa Štěpán Zavřel / The Štěpán Zavřel House -  Marketa Skopkova e Hanka Dostalova (2001), 

affresco / fresco

7170



50  Due velieri verso una terra da scoprire / Two sailing ships towards a land to be discovered 

Štěpán Zavřel (1995), affresco / fresco

51  El larin del Nino / Nino’s hearth - Gabriele Cattarin (2018), pittura murale / mural painting
52  L’arrivo del Patriarca a Rugolo / The arrival of the Patriarch in Rugolo - Gabriele Cattarin (2010), 

pittura murale / mural painting
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48 - Casa Štěpán Zavřel The Štěpán Zavřel House
Casa Zavřel - Non visitabile Not visitable
Štěpán Zavřel acquistò la casa nel 1968, trasformandola in un luogo di 
scambio ed accoglienza per artisti, amici e conoscenti provenienti da tutta 
Europa, proprio per ricambiare quell’ospitalità ricevuta al suo arrivo. Nella 
struttura originaria, ampliata con elementi architettonici ed archi, l’artista 
ha realizzato alcuni affreschi arredando l’intera abitazione secondo il suo 
originalissimo gusto. Tra il 1988 e il 1990 la casa ha ospitato i corsi della 
Scuola Internazionale d’Illustrazione.
Štěpán Zavřel bought the house in 1968, turning it into a place of exchange and 
welcome for artists, friends and acquaintances from all over Europe, with the 
aim to return the hospitality he received upon arrival. In the original structure, 
expanded with architectural elements and arches, the artist has painted some 
frescoes decorating the entire house according to his very eccentric taste. 
Between 1988 and 1990, the house hosted the courses of the International 
School of Illustration.

49 - Casa Štěpán Zavřel The Štěpán Zavřel House
Casa Zavřel - Non visitabile Not visitable
Il dipinto, eseguito all’interno dello studio, mostra personaggi, decori ed 
ambientazioni tipici dello stile di Zavřel. Le due artiste provenienti dalla 
Repubblica Ceca, di passaggio a Rugolo e ospiti presso casa Zavřel, hanno 
realizzato quest’opera in onore e ricordo dell’amico.
The painting, made inside the studio, shows characters, decorations and 
settings typical of the Zavřel style. The two artists from the Czech Republic, 
who through Rugolo and were guests at the Zavřel home, have created this 
work in honor and memory of their friend.

50 - Due velieri verso una terra da scoprire Two sailing ships towards a 
land to be discovered
Casa Dal Cin/Da Giau - Non visitabile Not visitable
Due velieri navigano in mezzo al mare. L’affresco è stato il regalo di nozze da 
parte di Štěpán Zavřel ai due proprietari. Le due imbarcazioni che veleggiano 
affiancate verso una direzione comune sono il simbolo della loro unione.
Two sailing ships sail in the sea. The fresco was Štěpán Zavřel’s wedding 
present to the two owners, as the two boats that sail side by side towards a 
common direction are the symbol of their union.

51 - El larin del Nino Nino’s hearth
Casa Dal Cin/Damo - Non visitabile Not visitable
L’affresco descrive i ritmi della vita attorno al larin (il focolare domestico). 
Si mescolano episodi fantastici e fantasiosi ad episodi della vita reale. Ci 
sono anche alcuni riferimenti personali riguardo ai committenti. Le due 
pergamene ai lati riassumono il passaggio in questi luoghi di personalità 
provenienti da tutto il mondo culturale e artistico.
The fresco describes the rhythms of life around the larin (the domestic 
hearth). Fantastic and imaginative episodes are mixed with episodes of real 
life. There are also some personal references regarding the clients. The two 
parchments on the sides recall that personalities of the cultural and artistic 
world spent some time in these places.

52 - L’arrivo del Patriarca a Rugolo The 
arrival of the Patriarch in Rugolo
Scuola dell’Infanzia “Štěpán Zavřel” - 
Visibile dalla strada Visible from the road
Il dipinto rappresenta, in modo del tutto 
inusuale, la visita del patriarca di Aquileia 
Francesco Barbaro alla chiesa di Rugolo, 
nel 1599. L’evento è narrato come in un 
libro pop-up con le figure in cartoncino 
che si sollevano una volta che si aprono 
le pagine. Questo espediente, collegato 
al fatto che ci troviamo in una scuola 
materna, vuole ricordare l’importanza di 
divulgare ai più piccoli la storia del proprio 
territorio, di insegnare il passato in cui il 
presente affonda le radici. 
The painting represents, in a completely 
unusual way, the visit of the patriarch of 
Aquileia Francesco Barbaro to the church 
of Rugolo, in 1599. The event is narrated as 
in a pop-up book, with cardboard figures 
that rise up once pages are opened. This 
expedient, linked to the fact that we are in 
a nursery school, is aimed to highlight the 
importance of divulging to the youngest the 
history of their territory, to teach the past in 
which the present has its roots.

53  Il lavoro nei campi / Working the land - Štěpán Zavřel (1990), affresco / fresco

55  Lo scambio dei vini / The exchange of wines - Štěpán Zavřel (1997), affresco / fresco



56  Convivialità con Štěpán Zavřel / Conviviality with Štěpán Zavřel - Gabriele Cattarin (2005), 

pittura su tavola / panel painting

57  Le mille e una notte / One Thousand and One Nights - Linda Wolfsgruber (2004), affresco / fresco54  Il profeta / The Prophet - Štěpán Zavřel (1994), affresco / fresco
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59  Pavimento e archi / Floor and Arches - progetto di / project of  Štěpán Zavřel (1990), 

elementi architettonici / architectural elements
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58  S. Giorgio e il drago / St. George and the Dragon - Štěpán Zavřel (1994), 

affresco e pittura a secco / fresco and fresco-secco painting

60  Corteo di fanciulle / A procession of girls - Štěpán Zavřel (1990), affresco / fresco

53 - Il lavoro nei campi Working the land 
Ristorante Da Doro - Visitabile negli orari di 
apertura Visitable in opening hours
Nei pressi di una città medioevale si vedono 
due gruppi di contadini che raccolgono e 
trasportano il frutto del lavoro dei campi. 
L’affresco è stato commissionato dalla 
famiglia Da Frè, proprietaria del ristorante.
Close to a medieval city, one can see 
two groups of farmers who collect and 
transport the fruit of their work in the 
fields. The fresco was commissioned by the 
Da Frè family, owner of the restaurant.

54 -  Il profeta The Prophet
Ristorante Da Doro - Visitabile negli orari di 
apertura Visitable in opening hours
L’affresco, commissionato dalla famiglia 
Da Frè, proprietaria del ristorante, mostra 
alcune persone che circondano la figura del 
profeta. Attorno a loro, colonne decorate e 
uno spazioso paesaggio.
The fresco, commissioned by the Da Frè 
family, owner of the restaurant, shows 
some people surrounding the figure of the 
Prophet. Around them, decorated columns 
and a wide landscape.

55 - Lo scambio dei vini  The exchange of wines
Ristorante Da Doro - Visitabile negli orari di 
apertura Visitable in opening hours
La scena descrive lo scambio che avviene 
tra due uomini. Altri personaggi svolgono 
attività di vita quotidiana nei pressi di un 
castello. Štěpán Zavřel, frequentatore del 
locale e amico dei proprietari, ha dato 
loro dei consigli e dei suggerimenti per 
quanto riguardava il tipo di pavimento e gli 
elementi dell’arredamento da inserire nel 
loro ristorante.
The scene describes the exchange that 
takes place between two men. Other 
characters perform activities of daily life 
in a castle. Štěpán Zavřel, who frequently 
went to the restaurant and was friend 
of the owners, gave them advice and 
suggestions regarding the type of floor 
and the elements of the furniture to be 
included in their restaurant. 

56 - Convivialità con Štěpán Zavřel 
Conviviality with Štěpán Zavřel
Ristorante Da Doro - Visitabile negli orari di 
apertura Visitable in opening hours
Il dipinto raffigura quattro amici seduti 

all’interno del ristorante. Doro, il proprietario, offre del vino a Štěpán Zavřel e 
ai suoi amici Massimo Mostacchi e Maurizio Gallo. Sul tavolo, alcuni bozzetti 
di Zavřel che con la mano indica la bottiglia Perla di Lorenzo, un vino che per 
i quattro amici aveva un significato particolare. Sullo sfondo il Ponte Carlo di 
Praga e una Madonna in una nicchia, due oggetti di proprietà di Zavřel, che 
si trovano tuttora all’interno della sua casa.
The painting shows four friends sitting in the restaurant. Doro, the owner, 
offers some wine to Štěpán Zavřel and his friends Massimo Mostacchi and 
Maurizio Gallo. On the table, some sketches by Zavřel, who with his hand 
points to the bottle Perla di Lorenzo, a wine with a special meaning for the 
four friends. In the background, the Charles Bridge in Prague and a Madonna 
in a niche, two objects owned by Zavřel, which are still in his house.

57 - Le mille e una notte One Thousand and One Nights
Casa Gosetto - Visitabile previo consenso del proprietario Visible with an 
authorization of the owner
L’affresco mostra alcune scene tratte da Le mille e una notte, ed è stato 
eseguito dall’artista con la collaborazione di alcune sue allieve della Scuola 
Internazionale d’Illustrazione di Sàrmede, fra cui l’illustratrice Antonia Baginski.
The fresco shows some scenes taken from One Thousand and One Nights, 
and was made by the artist with the collaboration of some of his students 
from the International School of Illustration of Sàrmede, including the 
illustrator Antonia Baginski.

58 - S. Giorgio e il drago St. George and the Dragon
Casa Gosetto - Visitabile previo consenso del proprietario Visible with an 
authorization of the owner
La figura di San Giorgio che lotta contro il drago è ricorrente nei dipinti 
nel comune di Sàrmede, poichè il santo è il patrono di Rugolo. L’affresco è 
stato eseguito durante un corso estivo di affresco tenuto da Štěpán Zavřel. 
Quattro fra i suoi allievi: Daniela Brambilla, Patrizia Comuzzi, Eloisa Gobbo e 
Roberto Montagnini, l’hanno aiutato durante l’esecuzione. 
The figure of St. George fighting against the dragon is recurrent in the 
paintings located in the municipality of Sàrmede, as he is the saint patron of 
Rugolo. The fresco was made during a summer fresco course held by Štěpán 
Zavřel. Four of his students, namely Daniela Brambilla, Patrizia Comuzzi, 
Eloisa Gobbo and Roberto Montagnini, helped him during the execution.

59 - Pavimento e archi Floor and Arches
Casa Gosetto - Visitabile previo consenso del proprietario Visible with an 
authorization of the owner
Si tratta di diversi elementi architettonici. Il pavimento e gli archi che 
impreziosiscono la struttura della casa, sono stati realizzati sulla base dei 
progetti ideati da Štěpán Zavřel. 
These are different architectural elements. The floor and the arches 
embellishing the structure of the house were realized on the basis of the 
projects developed by Štěpán Zavřel.

60 - Corteo di fanciulle A procession of girls
Casa Gosetto - Non visitabile Not visitable
Il tema è un corteo di fanciulle recanti doni al re all’interno del suo castello. 
La quarta fanciulla è opera di Flavio Cortella, allievo e amico di Štěpán Zavřel. 
The theme is a procession of young girls, who bear gifts to the King in his 
castle. The fourth girl was made by Flavio Cortella, a pupil and friend of 
Štěpán Zavřel.
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61  Le messi, il frumento e il vino / Crops, wheat and wine

Gabriele Cattarin (2014), pittura murale / mural painting

62  Vita contadina / Rural life

Gabriele Cattarin (2013),  pittura 

murale / mural painting

63  Torneo domenicale Rizzardo IV Da Camino a Rugolo / Rizzardo IV Da Camino Sunday Tournament 

to Rugolo - Gabriele Cattarin (2012), pittura murale/ mural painting

64  Teatralità medievale / Medieval theatre - Gabriele Cattarin (2009), pittura murale / mural painting

66  Fantasie zavreliane / Zavřelian fantasies - Donata Dal Molin Casagrande e Flavio Cortella (2000), 

affresco / fresco
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65  Porta della Pieve / The door of the Parish Church - Štěpán Zavřel (1990), pigmenti e olio di lino / door 

painted with pigments and linseed oil

61 - Le messi, il frumento e il vino 
Crops, wheat and wine
Casa Da Ros - Visibile dalla strada Visible 
from the road
Cerere, la dea delle messi, e Bacco, il dio del 
vino, sono i due protagonisti del dipinto. 
Il soggetto idealizzato con riferimenti 
mitologici, ha lo scopo di rappresentare 
l’essenza del pane e del vino. 
Ceres, the goddess of the harvest, and 
Bacchus, the god of wine, are the two main 
characters of the painting. The idealized 
subject with mythological references, aims 
to represent the essence of bread and wine.

62 - Vita contadina Rural life
Casa Da Ros - Visibile dalla strada Visible 
from the road
Il dipinto mostra una scena di vita 
campestre nella quale due bambini 
assistono alla mungitura di una mucca 
e imparano così il lavoro, la fatica e il 
rispetto per l’animale. Il dipinto è stato 
commissionato dai proprietari. 
The painting shows a scene of rural life, 
in which two children witness the milking 
of a cow and thus learn their work, the 
fatigue and also that the animal should be 
respected. The painting was commissioned 
by the owners.

63 - Torneo domenicale Rizzardo IV Da 
Camino a Rugolo Rizzardo IV Da Camino 
Sunday Tournament to Rugolo
B&B Casa Castelir - Visitabile previo 
consenso durante gli orari di apertura 
Visitable with an authorization during 
opening hours
Il tema, ispirato alla storia della nobile 
famiglia locale Da Camino ricorre anche 
in due dipinti di Štěpán Zavřel e di Vico 
Calabrò. Due cavalieri si scontrano in un 
duello: in rosso Rizzardo IV Da Camino, 
in blu il patriarca di Aquileia Bertrando 
di Saint Geniés. La nobile veronese 
Verde Della Scala, nipote di Cangrande, è 
raffigurata in attesa di porgere una rosa al 
vincitore. Il padre e la madre di Rizzardo, 
poi vincitore, assistono alla contesa 
circondati da dame e cavalieri. 
The theme, inspired by the history of the 
local noble family Da Camino, also recurs 
in two paintings by Štěpán Zavřel and Vico 
Calabrò. Two knights are fighting in a duel: 

in red, Rizzardo IV Da Camino, in blue, the patriarch of Aquileia, Bertrando 
di Saint Geniés. The noble Veronese Verde Della Scala, granddaughter of 
Cangrande, is depicted while waiting to offer a rose to the winner. The father 
and mother of Rizzardo, who then won the tournament, witness the contest 
surrounded by ladies and knights.

64 - Teatralità medievale Medieval theatre
B&B Casa Castelir - Visitabile Visitable
L’intero piano terra, le scale e il piano superiore sono popolati da personaggi 
fantastici con rimandi storici. Menestrelli, bambini e fanciulle, si muovono 
in uno spazio decorato con drappeggi, loggiati e paesaggi trompe-l’œil. 
Compaiono anche due libri di Štěpán Zavřel: “Il ponte dei bambini”, sorretto 
da una fanciulla che impersonifica la Letteratura, e “La storia del sale e 
dell’oro”, nella sua versione friulana “Chĕ del Sal e de l’Oru”, posto in cima 
alle scale tra le mani di una bambina.
The entire ground floor, the stairs and the upper floor are populated by 
fantastic characters with historical references. Minstrels, children and girls, 
they all move in a space decorated with draperies, loggias and trompe-
l’œil landscapes. Two books by Štěpán Zavřel are also shown: “Il Ponte 
dei Bambini” (The Children’s Bridge), held by a young girl who personifies 
Literature, and “La Storia del Sale e dell’Oro” (The History of Salt and Gold), 
in her Friulian version “Chĕ del Sal e de l’Oru”, placed at the top of the stairs 
in the hands of a young girl.

65 - Porta della Pieve The door of the Parish Church
Chiesa di San Giorgio Church of St. George - Visitabile Visitable
L’antica porta di legno della chiesa è stata dipinta da Štěpán Zavřel con 
motivi di chiara ispirazione medievale. È probabile che Štěpán Zavřel per 
i decori della porta abbia preso spunto dalle immagini del soffitto ligneo 
della chiesa di San Martino situata a Zillis in Svizzera, nel Canton Grigioni. 
Štěpán ha voluto eseguire questo lavoro come segno di riconoscenza verso 
la comunità di Rugolo che lo aveva accolto. 
The old wooden door of the church was painted by Štěpán Zavřel with motifs 
of clear medieval inspiration. Štěpán Zavřel was likely inspired by the images 
of the wooden ceiling of the church of San Martino in Zillis, Switzerland, in 
the canton of Graubünden. Štěpán wanted to carry out this work as a sign of 
gratitude towards the Rugolo community who had welcomed him. 

66 - Fantasie zavreliane Zavřelian fantasies
Centro Sociale Community Centre - Visitabile Visitable
Alcune ninfe alate decorano con dei nastri la facciata, ricoperta da motivi 
vegetali tra cui si scorgono piccoli animali. La ricchezza della natura è il tema 
dell’opera commissionata dal Comune di Sàrmede per abbellire la sede della 
Scuola Internazionale d’Illustrazione fondata da Štěpán Zavřel nel 1988, 
prima realtà in Italia ad offrire corsi specializzati in illustrazione per ragazzi. 
Qui si concretizzano l’ideale educativo e formativo della Fondazione e lo 
spirito del “paese della fiaba”. 
Some winged nymphs decorate with ribbons the façade, covered with 
plant motifs which also mask some small animals. The richness of nature 
is the theme of the work commissioned by the Municipality of Sàrmede 
to embellish the site of the International School of Illustration, founded by 
Štěpán Zavřel in 1988, the first reality in Italy to offer specialized courses 
in illustration for children. Here, the educational and training ideal of the 
Foundation and the spirit of the “fairy-tale country” take life. 
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67  Pitin e Pitele - Linda Wolfsgruber (2008), affresco / fresco

67 - Pitin e Pitele
Sàrmede, B&B Pitin e Pitele - Visitabile 
previo consenso del proprietario Visible 
with an authorization of the owner
Pitin e Pitele sono i personaggi di una 
filastrocca popolare veneta, la preferita 
della proprietaria e committente. In un 
vasto paesaggio ricco di noccioli si vedono 
Pitele disteso sul prato e Pitin che lo 
incita a tornare verso casa con il raccolto. 
Nelle cornici troviamo gli altri personaggi 
della narrazione, che coinvolge a catena 
un cane, un bastone, il fuoco, l’acqua, la 
mucca e il macellaio Tilio.
Ha collaborato alla realizzazione 
dell’affresco l’illustratrice Antonia Baginski.
Pitin and Pitele are the characters of a 
popular Venetian nursery rhyme, the 
favorite of the owner and client. In a wide 
landscape full of hazels, Pitele is seen 
lying on the grass while Pitin urges him to 
return home with the crop. In the cornice, 
the other characters of the story, which 
involves a dog, a cane, a fire, a water, a cow 
and the butcher Tilio are also depicted.
The illustrator Antonia Baginski 
collaborated in the realization of the 
fresco..

68 - San Maurizio Saint Maurizio
(Foto non disponibile - Picture not 
available)
Casa Gallo - Non visitabile Not visitable
Affresco realizzato nel 1994, interpreta-
zione fantastica della vita di San Maurizio. 
Štěpán Zavřel ha voluto dedicare il dipinto 
a Maurizio, amico e proprietario della casa. 
Fresco made in 1994 (it cannot be visited), 
a fantastic interpretation of the life of Saint 
Maurizio. Štěpán Zavřel wanted to dedicate 
the painting to Maurizio, friend and owner 
of the house.
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IL MUSEO ŠTĚPÁN ZAVŘEL
In occasione dei 20 anni dalla scomparsa di Štěpán Zavřel, 
avvenuta il 25 febbraio 1999, la Fondazione Zavřel ha vo-
luto omaggiare l’artista ristrutturando il Museo a lui dedi-
cato, situato all’interno della sede municipale accanto alla 
Casa della fantasia. Lo spazio museale ospita un’esibizione 
permanente del patrimonio zavreliano affiancata da mo-
stre temporanee dedicate ad aspetti specifici della sua ope-
ra e all’eredità raccolta dai suoi allievi. 

Il museo è visitabile nei fine settimana durante i mesi di 
apertura de “Le immagini della fantasia” e previo appunta-
mento durante il resto dell’anno.

PALAZZO MUNICIPALE
Via Marconi, 2 - 31026 Sàrmede (TV) Italia 

Ingresso a offerta libera

Organizzazione 
Fondazione Mostra Internazionale d’Illustrazione 
per l’Infanzia Štĕpán Zavřel
Via Marconi, 2/A - 31026 Sàrmede (TV) Italia
T. + 39 0438 959582 
info@fondazionezavrel.it 
www.fondazionezavrel.it

THE SÀRMEDE INTERNATIONAL 
SCHOOL OF ILLUSTRATIONS
Together with the exhibition, the 
School represents the concrete leg-
acy of Štěpán Zavřel: inaugurated 
in 1988 on the initiative of the art-
ist, over time it has grown to in-
clude teachers and students from 
all over the world. The training 
offers are focused on professional 
illustrators, but also on teachers 
and enthusiasts of the sector, and 
are split between Spring-Summer 
(24 in 2018, with 352 internation-
al students) and Autumn-Winter 
(17 held between 2017 and 2018, 
with 224 participants, above all 
Italians) courses. 

The direction of the School is cur-
rently entrusted to the Mexican 
artist Gabriel Pacheco. The School 
has been officially accredited at 
the MIUR as a qualified subject for 
training activities since 2018.

LA SCUOLA INTERNAZIONALE 
D’ILLUSTRAZIONE DI SÀRMEDE
La Scuola rappresenta insieme 
alla mostra l’eredità concreta di 
Štěpán Zavřel: inaugurata nel 
1988 su iniziativa dell’artista, ne-
gli anni è cresciuta fino a coinvol-
gere docenti e allievi provenienti 
da tutto il mondo. Le offerte for-
mative sono dirette ad illustra-
tori professionisti, ma anche ad 
insegnanti e ad appassionati del 
settore, e si dividono tra corsi 
Primavera-estate (24 nel 2018, 
con 352 allievi internazionali) e 
Autunno-inverno (17 quelli tenuti 
tra il 2017 e il 2018, con 224 par-
tecipanti, soprattutto italiani). 

La direzione della Scuola è at-
tualmente affidata all’artista 
messicano Gabriel Pacheco. Dal 
2018 la Scuola è ufficialmente 
accreditata presso il MIUR come 
soggetto qualificato per attività di 
formazione.

THE ŠTĚPÁN ZAVŘEL MUSEUM
On the occasion of the 20th anniversary of the death of 
Štěpán Zavřel on 25 February 1999, the Zavřel Founda-
tion wanted to pay homage to the artist by renovating the 
museum dedicated to him, located within the municipal 
headquarters, next to the Casa della Fantasia. The museum 
space hosts a permanent exhibition of the Zavřelian herit-
age, together with temporary exhibitions dedicated to spe-
cific aspects of his work and to the inheritance his pupils 
pursue.
The museum can be visited at weekends during the opening 
months of  “Le immagini della fantasia” and by appoint-
ment during the rest of the year.

PALAZZO MUNICIPALE 
Via Marconi, 2 - 31026 Sàrmede (TV) Italia 

Entrance with personal free offer 

Organizzazione 
Fondazione Mostra Internazionale d’Illustrazione 
per l’Infanzia Štĕpán Zavřel
Via Marconi, 2/A - 31026 Sàrmede (TV) Italia
T. + 39 0438 959582 
info@fondazionezavrel.it 
www.fondazionezavrel.it

Per maggiori informazioni / For further information

Visite guidate nel Paese della Fiaba per gruppi di adulti, bambini, famiglie e scuole: 
Guided tours in the Fairy-tale Village for groups of adults, children, families and schools:

TOUR TRA GLI AFFRESCHI / TOUR OF FRESCOES
Fondazione Štěpán Zavřel - Casa della fantasia, Sàrmede (TV)
+39 0438 959582 - info@fondazionezavrel.it

AFFRESCHI INCANTATI / ENCHANTED FRESCOES
Associazione Pro Loco, Sàrmede (TV)
+ 39 0438 1890449 - info@sarmede.org
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1 Meridiana (Sundial), Štěpán Zavřel, Sàrmede, Municipio, 1997
2 Archi dipinti (Painted arches), Józef Wilkoń, Sàrmede, Municipio 2004-2006
3 Atrio del Municipio (Town Hall Foyer), Józef Wilkoń, Sàrmede, Municipio, 2000
4 Fantasia di musica nella foresta (Fantasy of music in the forest), Józef Wilkoń, Sàrmede, Municipio, 2002
5  Štěpán Zavřel e il suo paesaggio (Štěpán Zavřel and his landscape), Sante Pizzol, Sàrmede, Municipio, 2002
6 La ballerina sul pianoforte (The ballerina on the piano), Vico Calabrò, Sàrmede, casa Righetti, 2005
7 Il poeta e la pietra (The poet and the stone), Gabriel Pacheco, Sàrmede, Casa della fantasia, 2013
8 Il ponte dei bambini (The children’s bridge), Štěpán Zavřel, Sàrmede, pizzeria La Fiaba, 1997
9 Venezia (Venice), Štěpán Zavřel, Sàrmede, casa Di Remigio, 1997
10 Il mondo dell’Illustrazione (The World of Illustration), Štěpán Zavřel, Sàrmede, Pro Loco, 1997
11 Il teatrino delle marionette (The puppet theater), Linda Wolfsgruber, Sàrmede, casa Dal Cin, 1998
12 Sant’Antonio (Saint Anthony), Linda Wolfsgruber e Tamara Zambon, Sàrmede, casa Rizzo, 2008
13 I bambini vanno a Teatro (Children at the Theatre), Gabriele Cattarin, Sàrmede, Teatro, 2008
14 Il botteghino (The box office), Gabriele Cattarin, Sàrmede, Teatro, 2012
15 L’annuncio (The Announcement), Gabriele Cattarin, Sàrmede, Teatro, 2008
16 L’orchestra degli animali (The orchestra of the animals), Gabriele Cattarin, Sàrmede, Teatro, 2012
17 Štěpán Zavřel e il pesce volante (Štěpán Zavřel and the Flying Fish), Ines Benasciutti, Sàrmede, Teatro, 2014
18 I bambini e l’astronomia (Children and astronomy), Gabriele Cattarin, Sàrmede, casa Zanchettin, 2016
19 Il sole al tramonto del solstizio d’estate (The sun at the summer solstice dusk), 
 Gabriele Cattarin, Sàrmede, casa Zanchettin, 2018
20 Giochi a cavallo (Horseback games), Gabriele Cattarin, Sàrmede, casa Da Re, 2015
21 Colombe e libri (Doves and books), Gabriele Cattarin, Sàrmede, casa Da Re, 2015
22 Il giorno e la notte (Day and Night), Gabriele Cattarin, Sàrmede, casa Pizzol, 2003
23 Gli antichi mestieri (Ancient professions), Gabriele Cattarin, Sàrmede, casa Pizzol, 2013
24 I carioti del Biso dei Rossi (Bisio dei Rossi’s carters), Gabriele Cattarin, Sàrmede, casa Dal Cin, 2003
25 Il Drago - la perpetuità della vita (The Dragon - the perpetuity of life), 
 Gabriele Cattarin, Sàrmede, casa Pizzol, 2007
26 Giochi su cavalli a dondolo (Rocking Horse Games), Gabriele Cattarin, Sàrmede, casa Pizzol, 2007
27 Zavřel torna a scuola (Zavřel back at school), Arcadio Lobato, Sàrmede, Scuola secondaria “Sandro Pertini”, 2018
28 Sàrmede paese della fiaba (Sàrmede, the village of fairytales), Tamara Zambon, Sàrmede, casa Gava-Zanchetta, 2011
29 Tolomeo e tavole tolemaiche (Ptolemy and the ptolemaic tables), Gabriele Cattarin, Sàrmede, casa Parabelli, 1999
30 Galileo Galilei e i tre volumi delle meccaniche celesti (Galileo Galilei and the three volumes of the celestial mechanics),
 Gabriele Cattarin, Sàrmede, casa Parabelli, 1999
31 Orologio solare sistema geocentrico (Solar clock with geocentric system), 
 Gabriele Cattarin, Sàrmede, casa Parabelli, 1999
32 Orologio solare sistema eliocentrico (Solar clock with heliocentric system), 
 Gabriele Cattarin, Sàrmede, casa Parabelli, 1999
33 I giochi di un tempo (The Games of the Past), Vico Calabrò, Sàrmede, Biblioteca, 2007
34 La vite nelle stagioni della vita (The vine in the seasons of life), Gabriele Cattarin, Sàrmede, casa Cimetta, 2004

35 Sàrmede in piazza (Sàrmede and its squares), Gabriele Cattarin, Sàrmede, casa Pizzol, 2000
36 L’apicoltura (The beekeeping), Štěpán Zavřel, Sàrmede, casa Dal Cin, 1998
37 L’omino con le ali di farfalla (The little man with butterfly wings), 
 Donata Dal Molin Casagrande e Flavio Cortella, Sàrmede, casa Dal Cin, 2007
38 La vendemmia (The Harvest), Linda Wolfsgruber, Sàrmede, B&B Ca’ Mattonà, 2014
39 Un fiore per Paola (A Flower for Paola), Józef Wilkoń, Montaner, B&B La Casa in Collina, 2008
40 I segni zodiacali (The Zodiacal Signs), Donata Dal Molin Casagrande e Flavio Cortella, Montaner, casa Gava, 1999
41 El Mazaròl, Sante Pizzol, Montaner, casa Pizzol, 2014
42 I Re Magi seguono la stella (The Three Kings following the Star), Štěpán Zavřel, Montaner, casa De Martin, 1995
43 I Da Camino (The Da Camino family), Vico Calabrò, Montaner, casa De Luca, 2006
44 Emigrazione a Cocumont (Migration to Cocumont), Linda Wolfsgruber, Montaner, casa Lorenzon, 2018 
45 La Cicala e la Formica (The Ant and the Grasshopper), Vico Calabrò, Montaner, sede della Banca Prealpi, 2010
46 Giovanna Faè, Donata Dal Molin Casagrande e Flavio Cortella, Montaner, Biblioteca, 2001
47 Storie della famiglia Da Montanara (History of the Da Montanara family),
 Štěpán Zavřel, Montaner, casa Pizzol, 1992
48 Casa Štěpán Zavřel (The Štěpán Zavřel House), Štěpán Zavřel, Rugolo, casa Zavřel, 1990
49 Casa Štěpán Zavřel (The Štěpán Zavřel House), Markéta Škopková e Hanka Dostálová, Rugolo, casa Zavřel, 2001
50 Due velieri verso una terra da scoprire (Two sailing ships towards a land to be discovered), 
 Štěpán Zavřel, Rugolo, casa Dal Cin-Da Giau, 1995
51 El larin del Nino (Nino’s hearth), Gabriele Cattarin, Rugolo, casa Dal Cin-Damo, 2018
52 L’arrivo del Patriarca a Rugolo (The arrival of the Patriarch in Rugolo), 
 Gabriele Cattarin, Rugolo, Scuola dell’Infanzia “Štěpán Zavřel”, 2010
53 Il lavoro nei campi (Working the land), Štěpán Zavřel, Rugolo, ristorante Da Doro, 1990
54 Il profeta (The Prophet), Štěpán Zavřel, Rugolo, ristorante Da Doro, 1994
55 Lo scambio dei vini (The exchange of wines), Štěpán Zavřel, Rugolo, ristorante Da Doro, 1997
56 Convivialità con Štěpán Zavřel (Conviviality with Štěpán Zavřel), Gabriele Cattarin, Rugolo, ristorante Da Doro, 2005
57 Le mille e una notte (One Thousand and One Nights), Linda Wolfsgruber, Rugolo, casa Gosetto, 2004
58 S. Giorgio e il drago (St. George and the Dragon), Štěpán Zavřel, Rugolo, casa Gosetto, 1994
59 Pavimento e archi (Floor and Arches), progetto di Štěpán Zavřel, Rugolo, casa Gosetto, 1990
60 Corteo di fanciulle (A procession of girls), Štěpán Zavřel, Rugolo, casa Gosetto, 1990
61 Le messi, il frumento e il vino (Crops, wheat and wine), Gabriele Cattarin, Rugolo, casa Da Ros, 2014
62 Vita contadina (Rural life), Gabriele Cattarin, Rugolo, casa Da Ros, 2013
63 Torneo domenicale Rizzardo IV Da Camino a Rugolo (Rizzardo IV Da Camino Sunday Tournament to Rugolo), 
 Gabriele Cattarin, Rugolo, B&B Casa Castelir, 2012
64 Teatralità medievale (Medieval theatre), Gabriele Cattarin, Rugolo, B&B Casa Castelir, 2009
65 Porta della Pieve (The door of the Parish Church), Štěpán Zavřel, Rugolo, Chiesa di San Giorgio, 1990
66 Fantasie zavreliane (Zavřelian fantasies), Donata Dal Molin Casagrande e Flavio Cortella, Rugolo, Centro Sociale, 2000
67 Pitin e Pitele (Pitin and Pitele), Linda Wolfsgruber, Sàrmede, B&B Pitin e Pitele, 2008
68 San Maurizio (Saint Maurizio), Štěpán Zavřel, Sàrmede, casa Gallo, 1994
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