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ARTE, STORIA, CULTURA

LA SPIRITUALITÀ DELLA BELLEZZA

Chiesetta a San Liberale, Viale di Cart

Feltre è una stupenda città d’arte, collocata ai piedi
di bellissime montagne incluse a pieno titolo fra le
Dolomiti UNESCO (Sistema 3 - Pale di San Martino,
San Lucano, Dolomiti Bellunesi e Vette Feltrine).
Le Dolomiti sono state giudicate di valore universale per la loro utilità allo sviluppo delle scienze
geologiche, per la loro generosa geodiversità, per il loro ruolo nel descrivere
l’evoluzione della vita all’indomani di gravi periodi di crisi (estinzioni, eruzioni
vulcaniche) e per le caratteristiche sceniche, estetiche e strutturali del paesaggio.
Molti illustri studiosi di scienze geologiche ebbero i loro natali a Feltre; molti
letterati, inventori, scienziati, medici, artisti, furono ispirati dalle tante bellezze
che questi luoghi offrono.
FELTRE
FRA LE
DOLOMITI E
LA PIANURA

Crediti fotografici: Tita Rossi - Agorà Libreria Editrice, Tiziana Casagrande,
Gianantonio Cecchin

A cura dell’Assessorato al Turismo della Città di Feltre
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Villa Guarnieri, Tomo

INCANTEVOLI
RESIDENZE

LA SPIRITUALITÀ DELLA BELLEZZA

La bellezza di Feltre e la raffinatezza dei suoi palazzi si riflettono anche in luoghi
insoliti, all’improvviso, camminando fra le campagne dei dintorni. Qui è infatti
facile incontrare ville storiche di grandissimo pregio, residenze estive dei nobili
feltrini, che si rapportano al territorio armonizzandolo. Nelle loro vicinanze chiese,
capitelli, edicole sorgono lungo le vie a rievocare la semplice e profonda devozione
del popolo montanaro. Nel territorio di Feltre spiccano per preziosità la chiesa di
San Benedetto a Celarda e quella di San Marcello a Umin, mentre nel centro città,
fra le più importanti, il Duomo, le chiese di San Giacomo e S. Maria degli Angeli.
Le antiche costruzioni si collocano spesso in luoghi belli e utili ad osservare il
territorio, come il Santuario dei Santi Vittore e Corona, sorto attorno al 1100, a
strapiombo su un dirupo roccioso del Monte Miesna.

I luoghi caratterizzati da un grande potere estetico e scenico
furono scelti fin dall’antichità per il culto del sacro. Attraversare
questi luoghi, densi di storia e abbelliti nei secoli, è un’esperienza unica, intrisa della poetica di queste terre, che prende
forma nelle semplici linee dell’architettura rurale e nelle raffinate scelte degli esterni e degli interni delle chiese, delle ville
e dei loro giardini. Viene spontaneo raccogliersi nell’intimo, in
atteggiamento religioso o laico, sempre ispirati dal carattere
sublime di queste terre.

COSA
SI PUÓ
VEDERE

Percorrendo la strada che porta da Feltre a Villabruna e Cesio
(pedemontana) per circa un chilometro e mezzo, si imbocca
sulla destra il Viale di Cart. Da subito si gode di una bella via
alberata che sale dolcemente il colle e svela allo sguardo
molte ville nobiliari, come Villa San Liberale.

Continuando il viale verso Cart Alto si osservano altre ville
(Villa Marsiai, Villa Suni, Villa Berton, Villa Bianco). Il percorso guida in una sempre più densa immersione nella ruralità, con ampi terreni circondariali
introdotti da viali alberati. Qualche chilometro ancora e si raggiunge Villabruna ed il piccolo
villaggio rurale di Grum, dove sorge la suggestiva Villa de Mezzan.
A circa due chilometri da Feltre salendo verso Villaga, si incontra Villa Guarnieri collocata
su un terrazzo di origine fluvioglaciale, in deliziosa posizione a dominare la Città di Feltre.
Dai raffinati giardini della villa si gode una panoramica molto suggestiva, che permette di
associare visivamente il prezioso centro storico di Feltre con le Dolomiti Patrimonio dell’Umanità. Poco oltre, in località San Fermo si incontra l’altrettanto incantevole complesso di
Villa San Fermo.

Chiesa di San Benedetto, Celarda

per info e orari di visita dei luoghi descritti:
www.feltre.info/orari

