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Domenica 25 maggio 2014  (auto+bici) 

Il Vincheto di Celarda e il 

Santuario di San Vittore 

  
 
RITROVO: Ore 8.00  P.le Resistenza BELLUNO 
PARTENZA: Ore 9.00   stazione ferroviaria di FELTRE 
DIFFICOLTA’: Percorso facile di 35 km con breve salta 
iniziale 
Consigliato l’uso del casco,  portare camera d’aria di riserva 

 
Ci avvieremo verso il Quartiere S Paolo e dopo una salita su 
strada sterrata arriveremo alla località al Roccolo punto 
panoramico da dove si può ammirare uno splendido panorama sulla città di Feltre e sulla sua vallata. Qui faremo una 
breve sosta. 
Dopo l’occupazione di Feltre delle da parte delle truppe Austroungariche nell’autunno del 1917 la piana dove sorge 
l’attuale ospedale divenne la sede di un grande Campo di aviazione dal quale partivano gli aerei austriaci in missione sul 
Grappa. 
Pierluigi Trevisan il nostro storico ci racconterà qualche episodio relativo alle vicende della grande guerra che vedeva 
l’aviazione austriaca in costante duello con i nostri aerei molto spesso meno veloci e potenti ma guidati da nostri piloti a 
volte davvero temerari. 

Proseguiremo su stradine sterrate verso gli abitati di Zermen e Nemeggio. 
 

Ore 10.30 Arrivo al Vincheto di Celarda e visita guidata con una Guardia Forestale. 
***Si raccomanda di seguire le avvertenze di cui all’allegato “Notizie utili per la visita alla riserva naturale” 
La riserva naturale occupa una superficie di 92 ettari e venne istituita nel 1971 é molto ricca di varie forme di vita 

acquatica e di avifauna ed è zona di rifugio per la fauna stanziale e migratoria La riserva è destinata alla conservazione e 

valorizzazione degli ecosistemi forestali. 

 
Ore 12.00 Pranzo al sacco nell’apposita area pic nic  
 
Ore 13.00 Visita guidata a cura di Davide da Mutten alla chiesetta di San Benedetto ricca di 
affreschi e opere d’arte 
La chiesetta di S Benedetto è una delle più belle chiesette feltrine. Salì agli onori della cronaca ai tempi della 
pubblicazione del libro “Il Codice da Vinci” in quanto un suo affresco  “L’ultima cena” ha dato spunto a molte curiosità e 
molte polemiche .Ai tempi numerose comitive vennero a visitare la chiesa anche da molto lontano. 
 
Ore 14.00 Partenza per il giro del Miesna.  
Si tratta di un percorso in gran parte su strada  
sterrata che segue il sentiero natura da poco sistemato e tabellato, arriveremo quindi al 
paesino di Canal e alla località Chiusa e da qui si sale con ripida  ma breve salita alla 
chiesa di San Vittore e Corona. 
 
Ore 15.30 Arrivo e visita al Santuario con la guida turistica Isabella Pilo che ci illustrerà la storia e le 
bellezze del Santuario 
 
La leggenda narra che durante il trasporto delle reliquie dei Santi Martiri Vittore e Corona partiti da Venezia i cavalli che 
trainavano il carro non volessero più proseguire. Una donna del posto offri loro due buoi che portarono il carro fin dove 
ora sorge la chiesa .Qui i buoi si fermarono e qui venne deciso di costruire la chiesa che nel mese di maggio è meta di 
pellegrinaggio .Affreschi e sculture  raccontano la storia del santuario nei secoli . 
 
 Ore 18.00 Gelato in Piazza Isola 
 

Costo totale (delle tre viste guidate) 3 euro a persona. 


