Itinerario Conegliano-Passo S. Boldo-Valbelluna
Sulle orme della Grande Guerra

Passo San Boldo
La st ada dei
gio i: ost uito dall’ese ito aust ia o durante la
Prima Guerra Mondiale è un raro e spettacolare esempio ben
conservato di ingegneria del secolo scorso.
Il curioso sistema di tunnel in galleria, ora percorribili con senso
unico alternato, unisce le province di Treviso e Belluno e
rappresenta una strategica (e panoramica) scorciatoia.

Brent de l’Art
Situato lungo il corso del torrente Ardo, vicino a S. Antonio Tortal,
con il tortuoso sistema di canyon, rappresenta uno dei siti di
maggiore interesse geologico della sinistra piave bellunese.

Castello di Zumelle
Suggestivo maniero nascosto nelle valli dei rilievi bellunesi, deve i
suoi natali al periodo romano.
Un sapiente restauro ne ha saputo conservare il fascino, dato
anche dalla leggenda di Atleta, figlia del conte Tucherio di
Casteldardo.

Feltre
Fiorente cittadina incastonata nella splendida Valbelluna, Feltre
vanta antichissime origini, ma anche una prestigiosa università.
Bellissi a la passeggiata lu go l’a ti a via last i ata e la visita alla
cripta della cattedrale.

Vidor
Le origini romane sono testimoniate dal passaggio della via Claudia
Augusta Altinate, che conduceva Altino ai possedimenti germanici.
Fa osa pe l’A azia Be edetti a del
(o a sotto il pat o i io
del FAI), rappresenta un importante nodo di comunicazione tra le
due sponde del fiume Piave.

Il Montello
Modesto rilievo montuoso a sud del letto del fiume Piave, il
Montello è diventato tristemente famoso per la battaglia del
Solstizio, durante la Prima Guerra Mondiale, essendo al centro del
Fronte del Piave.
Doverosa la visita al Sacrario del Montello e al monumento a
F a es o Ba a a, asso dell’aviazio e italia a he ui perse la vita.

Sacrario di Nervesa della Battaglia
E’ u o dei ta ti ese pi di o
e o azio e dei aduti della
Grande Guerra, sorti durante il fascismo.
Sorge su un colle del Montello, in prossimità del luogo diventato
tristemente famoso per la Battaglia del Solstizio.

Susegana – Castello di San Salvatore
La storia del Castello è legata alla famiglia Collalto, di antichissima
origine longobarda, che si stabilì sulle colline trevigiane nel XII
secolo.
Con i suoi trentamila metri quadrati tra rocca e borgo, è uno dei più
estesi del Nord Italia.
Visitabile su prenotazione, ospita diversi interessanti eventi
du a te l’a o. Per info: www.castellosansalvatore.it

Vittorio Veneto
Nata dall’u io e dei p eesiste ti o u i di Ce eda e Serravalle,
Vittorio Veneto è ricca di o u e ti ed ope e d’a te. Coi i suoi
splendidi edifici patrizi rivela un glorioso passato industriale e
commerciale, sviluppatosi lungo il corso del fiume Meschio, dove
una bella passeggiata rivela pregevoli esempi di architettura
industriale.
Da o pe de e la visita al sa tua io di Sa t’Augusta e in agosto di
og i a o, la se ola e Fie a di Sa t’Augusta .

