
Prefazione p. 7

RITA DA PONT

Dalla caduta di Venezia all’annessione al Regno d’Italia p. 9

La fine di un’epoca p. 9 - Cenni sulla prima campagna d’Italia p. 9 - La caduta di Venezia. Cro-
naca dell’invasione francese p. 10 - Giuseppe Fantuzzi, un eroe bellunese onorato da Ugo Foscolo
p. 13 - La municipalità bellunese e il governo centrale di Belluno, Feltre e Cadore p. 14 - Evidenti
ingerenze francesi nelle elezioni della municipalità feltrina p. 17 - La presenza francese nel Cadore
e l’effimera unione con Belluno p. 18 - Il fisco p. 18 - Francesco Mengotti p. 19 - Una contadina
contro i francesi: Caterina Lanz p. 20 - Il trattato di Campoformido (o Campoformio) p. 21
Tra 1797 e 1813 p. 22 - Austriaci e francesi: un’alternanza fino al 1813 p. 22 - Antonio Miari, un
bellunese al Congresso di Vienna p. 25
Belluno durante la seconda dominazione austriaca p. 25 - Il nuovo ruolo di Belluno nell’Otto-
cento p. 25 - Il rinnovo del centro urbano e le opere di Giuseppe Segusini a Belluno e Feltre p.
26 - La riunificazione della diocesi di Belluno e Feltre p. 28 - Il papa bellunese p. 31 - Malattie:
pellagra, vaiolo, colera p. 32 - Crisi economica ed emigrazione p. 33 - L’inizio dell’interese turi-
stico per le Dolomiti p. 33
Dai moti del 1848 all’estate del 1866 p. - 36 Il 1848 a Belluno e nelle vallate della provincia p. 36
- Sul ponte sventola bandiera bianca p. 38 - La terza dominazione austriaca p. 39 - L’estate del
1866 p. 41

MAURIZIO BUSATTA E SILVANO CAVALLET

Dall’Unità agli inizi del XXI secolo p. 47

La società nella seconda metà dell’Ottocento p. 47 - Dopo l’unione all’Italia: popolazione e con-
dizioni economiche p. 47 - L’emigrazione p. 54 - La condizione delle donne p. 57 - L’Esposizione
provinciale p. 58 - La prima latteria sociale p. 60 - Le casse rurali: una pagina incompiuta p. 62 -
Le cooperative di consumo e di lavoro p. 63 - La nascita dell’occhialeria p. 65 - Il terremoto del

Indice

5Indice



6

1873 p. 67 - L’alluvione del 1882 p. 69 - Gli albori del turismo p. 70 - Il CAI: un modo di ‘fare gli
italiani’ p. 71 - Storie di antica ospitalità p. 72 - L’ammirazione della regina per la montagna bel-
lunese p. 74
Fine Ottocento e nuovo secolo p. 74 - L’organizzazione amministrativa p. 74 - La ferrovia a Bel-
luno e in Cadore p. 75 - Lo sviluppo urbanistico: chiese e «rifabbrico» p. 79 - La ferrovia delle
Dolomiti p. 80 - Il treno per Agordo p. 81 - Il sistema delle infrastrutture viarie p. 82 - Novità e
contrasti generazionali p. 83 - Il movimento socialista p. 87 - Sui sentieri dell’arte. Lo specchio
della natura p. 88 - Il blocco radical-socialista p. 90 - Il primo congresso provinciale di un movi-
mento politico p. 91 - Un particolare impulso all’edilizia scolastica p. 93 - La prima organizzazione
delle forze cattoliche p. 94 - La stampa locale p. 94 - L’industria idroelettrica p. 98
La Grande Guerra p. 100 - Le tensioni in attesa dell’intervento p. 100 - Retrovia del fronte e zona
di guerra p. 101 - Il sacrario del monte Piana p. 106 - La Linea Gialla p. 108 - L’eroismo dei vo-
lontari p. 109 - Caporetto p. 110 - L’anno dell’invasione p. 113 - Dodici mesi di «angoscie» p. 114
- La linea Grappa-Piave p. 117 - La crisi del primo dopoguerra p. 122 - Manifestazioni di piazza
p. 124 - Dalle Alpi al deserto dei faraoni p. 124
L’avvento del fascismo p. 125 - I segni premonitori p. 125 - Gli anni Trenta p. 128 - La Mostra
provinciale delle arti popolari p. 131 - «Burro o cannoni?» p. 131
La seconda guerra mondiale p. 132 - A fianco della Germania p. 132 - L’8 settembre 1943 p. 134
- Terzo Reich e Alpenvorland p. 138 - Bellunesi in Alto Adige, destinazione lager p. 138
La Resistenza p. 139 - Occupazione militare e ripresa patriottica p. 139 - «Qui si sparisce, si di-
venta un numero» p. 140 - Le missioni alleate p. 143 - Il vescovo Bortignon tra marzo e aprile 1945
p. 144 - Le parole del Vescovo p. 147 - La Liberazione p. 148
Il secondo dopoguerra p. 150 - Una nuova scena politica p. 150 - Medaglie d’oro e d’argento al
valor militare a Belluno e Feltre p. 151 - La nascita della Repubblica p. 154 - Il problema mon-
tagna p. 157 - Maestri bellunesi di scuola p. 160
Il primo sviluppo economico p. 165 - Una provincia povera… p. 165 - …però ricca di fervore cul-
turale p. 165 - Dall’oro blu al carbone bianco p. 166 - Un’economia depressa p. 168 - Cortina sul
podio p. 170 - Il disastro del Vajont p. 171 - Con la valigia in mano p. 174 - Foto di gruppo 1951-
1971 p. 175 - L’architettura rurale, uno straordinario patrimonio p. 176 - Un secolo controluce:
i tanti segni dell’arte bellunese p. 177
Appena ieri p. 183 - Dopo il 1963 p. 183 - La grande alluvione p. 184 - Un bellunese ‘parroco del
mondo’ p. 186 - La presenza alpina p. 187 - Il nuovo volto dell’economia p. 188 - Foto di gruppo
1981-2001 p. 190 - Spopolamento, invecchiamento, immigrazione p. 192

Cronologia p. 193

Bibliografia essenziale p. 201

Indice dei nomi p. 209

Indice dei luoghi p. 213


