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ESCURSIONI CULTURALI CAI
SABATO 26 MARZO 2011

Alla scoperta di Mel e dintorni:
passeggiata culturale tra storia, arte e natura
L’itinerario ad anello si sviluppa attorno al colle sul quale sorge l’antico insediamento di Mel e
consente di “toccare con mano” il notevole patrimonio storico-artistico di uno dei principali centri
abitati della Valbelluna, nonché di leggere nel paesaggio circostante le trasformazioni operate
dall’uomo nel corso dei millenni. Durante l’escursione infatti si visiteranno le chiese dei Santi
Gottardo e Maria Maddalena (a Follo, contenente pregevoli affreschi quattrocenteschi), quella
seicentesca di San Nicola (a Gus), l’antica Pieve sconsacrata di San Pietro, antecedente al Mille e
con gli evidenti segni della sua trasformazione in cinematografo, il centrale Oratorio
quattrocentesco dell’Addolorata e l’attigua Arcipretale settecentesca dedicata all’Annunciazione di
Maria (ricche di opere cinquecentesche, come le tele dello Schiavone e le Madonne con Bambino
di Giovanni da Mel e di Pietro Marascalchi). Si scoprirà così la lunga e complessa storia
dell’abitato, soffermandosi sui suoi principali monumenti religiosi e civili, tra i quali il
cinquecentesco Palazzo della Magnifica Comunità (oggi Municipio) con il pregevole ciclo
affrescato di Marco Da Mel illustrante episodi dell’Orlando Furioso, il Palazzo Barbuio-Gaio dalla
facciata dipinta e risalente al XIV secolo, per concludere con il seicentesco Palazzo delle
Contesse, il cui museo archeologico conserva le tracce delle origini paleovenete dell’insediamento. Durante il percorso sarà possibile osservare anche diversi esempi di architettura rurale
e una caratteristica ghiacciaia.
Luogo: Provincia di Belluno – Comune di Mel
Gruppo montuoso: Prealpi Bellunesi
Dislivello in salita: 120 m circa (altrettanti in discesa)
Lunghezza percorso: 6 Km
Difficoltà: facile (T)
Consigli per l’abbigliamento: pedule leggere e abbigliamento comodo considerando le condizioni
metereologiche e la stagione
Tempi: 4 h (con soste)
Luogo e orario di partenza: Piazza Papa Luciani a Mel (BL), davanti all’ingresso del Municipio
(352 m), alle ore 14.30
Termine previsto: alle ore 18.30 in Piazza Papa Luciani a Mel (BL)
Numero massimo di partecipanti: 35
Quote: 5 euro per i soci CAI e 8 euro per i non soci, comprensivi di materiale illustrativo e
assicurazione (in collaborazione con il Tour Operator Alpinia Itinera di Santa Giustina)
Iscrizioni: presso Luca De Bortoli, O.N.C. della Sezione CAI di Belluno, Tel. 0437859310 (ore
ufficio), Cell. e SMS 3404665088, e-mail lucadebortoli@email.it, entro venerdì 25 marzo 2011
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