UN WEEK-END A FELTRE
FELTRE

POSSAGNO

Per arrivare a Feltre si possono percorrere diverse strade:
- da Trento o da Vicenza
attraverso la superstrada
“Valsugana” con uscita a
Primolano;
- da Treviso, seguendo la
Statale “Feltrina”;
- dall'autostrada VeneziaBelluno, uscendo a Belluno
e poi proseguendo per una
trentina di chilometri verso
Feltre.
Gli amici che volessero arrivare da Possagno potranno procedere, per circa 30 chilometri, sulla SS348 (“Feltrina”).

UN WEEK-END A FELTRE

Abbiamo intitolato “Una città che non ti aspetti!” e potremmo continuare dicendo che qui scoprirete un piccolo centro di grande bellezza, ricco di un fascino appartenente ad
altre epoche!
Per noi camperisti la descrizione di questa
visita non può che iniziare dalla sua bella
area di sosta attrezzata (Via Gaggia, zona P.le
Prà del Vescovo, Coordinate G.P.S.: N.46°1’11.9”, E.
11°54’28.7” - N.46°1.198’, E.11°54’478’ - N.
46.01996°, E.11.90798°), verde ed ombreggiata:
se proprio dovessimo trovarle un limite lo
indicheremmo nelle stesse dimensioni dell’area, di certo insufficienti - soprattutto
nei week-end estivi o in concomitanza con
le manifestazioni più seguite - rispetto alla
domanda...

Area Archeologica
Il sito è visitabile, tra marzo ed ottobre, nelle giornate di sabato e domenica, dalle ore 10,00
alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
Negli altri periodi la visita è effettuabile previa prenotazione.
Per ulteriori informazioni contattare il numero telefonico 0439 83879, e-mail fondacofeltre@yahoo.it

Città di Feltre
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Turistico Provinciale di Feltre, Piazza Trento e Trieste, 9,
recapito telefonico 0439 2540. Chiuso il lunedì.
Sito internet www.comune.feltre.bl.it - e-mail feltre@infodolomiti.it
Museo Diocesano di Arte Sacra
Il Museo, che si trova in Via Paradiso 19, osserva i seguenti orari di apertura:
dal 15 maggio al 15 settembre: dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30;
dal 16 settembre al 14 maggio: dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.
Attenzione: il Museo è aperto solo nelle giornate di venerdi, sabato e domenica.
L’ingresso è a pagamento. Per informazioni contattare i numeri telefonici 0439 844082.
Sito Internet www.diocesi.it - e-mail museo.diiocesano@diocesi.it

Museo - Galleria d’Arte Moderna “Carlo Rizzarda”
Il Museo, che si trova in Via Paradiso 8, osserva indicativamente i seguenti orari di apertura:
nel periodo in cui vige l’ora solare dal martedì al venerdì dalle ore 10, 30 alle ore 12,30
e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
Sabato e domenica dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.
Negli altri periodi l’apertura mattutina resta invariata mentre quella pomeridiana è dalle
ore 16,00 alle ore 19,00 nei giorni feriali e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 durante i week end.
Chiuso il lunedì. L’ingresso è a pagamento.
Per ulteriori informazioni contattare i numeri telefonici 0439 885234/42.
Sito Internet www.musei.comune.feltre.bl.

Birreria di Pedavena
La birreria si trova in Viale Vittorio Veneto, 76.
La visita della sala di cottura è sempre possibile, mentre per effettuare una visita accompagnata sarà necessario concordare l’orario tramite via fax (0439 318854) o
e-mail g.pasa@birracastello.it. Recapito telefonico 0439 318818.
Il ristorante è aperto tutti i giorni, a pranzo e a cena, nella stagione estiva; nel resto dell’anno
è chiuso nella giornata di lunedì. Chiuso per ferie a metà novembre.
E’ consigliabile la prenotazione telefonando al numero 0439 304402.

Sappiamo che il problema è all’esame delle Autorità cittadine e vogliamo sperare che, anche in questo senso, vi sia un
rinnovato interesse.
Per raggiungere il centro storico - il vero e proprio “tesoro” di questa città d'arte - potremo avvalerci del tunnel
pedonale che si trova ad un centinaio di metri dall’area stessa e che si sviluppa alla base della collina che ospita il “cuore” di Feltre: in questa zona, proprio sotto le belle “Mura”
cittadine che delimitano il centro storico (il “Colle delle
Capre”), nella mattinata del martedì si tiene un grande mercato ambulante, assai fornito di ogni genere (compresi gli
animali da cortile vivi...).

Poco distante, sulla sinistra e
già nella “Città Nuova”, ecco
il Duomo, la Cattedrale
dedicata a San Pietro, fin dal
Duecento luogo di elezione
della comunità feltrina, per
quanto riguarda l’aspetto
religioso.
Dal punto di vista architettonico è da notare come l’edificio subì diversi rimaneggiamenti: l’intervento più
importante fu quello all’inizio del XVI secolo, quando
si procedette ad una sostan-
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