Belluno

Una passeggiata nella porta delle Dolomiti
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Parco di Villa Maraga

Considerata la porta delle Dolomiti,
Belluno ingiustamente viene esclusa
dai classici itinerari turistici del Veneto.
Dai tratti caratteristici della città
alpina, offre tutto quello che ci si può
aspettare, dal centro storico antico ai
panorami con scorci meravigliosi, e
oltretutto è l’unico capoluogo italiano
il cui territorio rientra in un parco
nazionale.
Non solo palazzi e musei!
Il percorso in una Belluno insolita è
fatto di luoghi, piazze e monumenti tra
i più visitati, ma anche di quelli che si
trovano a pochi passi da questi che
sono i veri protagonisti. Zone spesso
ignorate dai visitatori meno curiosi, ma
che permettono di scoprire le bellezze
più nascoste.
Vai al percorso GPS:
https://goo.gl/maps/wRtRN66zg9x

Il percorso, della lunghezza di 5,6
chilometri e della percorrenza di
circa un’ora e 15 minuti, parte e si
conclude al Parco di Villa Maraga,
includendo otto tappe intermedie.
La piacevole passeggiata nel cuore
del centro storico della città veneta
permette di addentrarsi negli angoli
più belli e suggestivi, ammirando
quegli scorci e i meandri più celati
allo sguardo, così da poter carpire
la vera essenza di questo che è
un vero angolo di paradiso ai piedi
delle Alpi.

PARCO DI VILLA MARAGA
Parco di Villa Maraga. Uno spazio
verde molto importante per la città,
uno dei pochissimi in Italia nel quale,
pochi anni fa, è stata attrezzata
anche un’area dedicata agli anziani,
che possono fare qui degli esercizi
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1,7 km

Piazza Duomo. Uno dei luoghi più
belli e visitati. Qui si trovano le
principali attrattive della città: tra
queste la Basilica di San Martino,
il Palazzo dei Rettori, la fontana ai
piedi della statua di San Gioatà e

PALAZZO DEI RETTORI
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Palazzo Belluno, anche chiamato
Palazzo Rosso, attuale sede del
Comune e che presenta elementi
ornamentali in stile neogotico.

PIAZZA DUOMO
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17 mt

Palazzo dei Rettori. Sede storica
dei governanti veneziani e
bellissimo esempio di architettura
rinascimentale, è il classico palazzo
veneziano con portico e bifore al
centro. Oggi i suoi locali ospitano
400 mt

Porta Rugo. Per lungo tempo questo
è stato l’unico accesso alla parte
meridionale della città, proveniendo
dell’antico porto fluviale di Borgo
Piave. La torre che vi sorgeva
affianco fu abbattuta nell’800,
quando le mura cittadine vennero
rimosse per far spazio alla nuova

di ginnastica dolce: questo grazie
ad un benefattore che ha anche
riqualificato interamente il parco,
molto frequentato da famiglie con
bambini.

organizzazione urbanistica. Della
porta originale rimane da ammirare
l’arco e la facciata in cotto con la
nicchia, nella quale sono rimaste
solo le zampe del leone di San
Marco, simbolo della Serenissima.

180 mt

gli uffici della Prefettura. Sulla sua
destra sorge la Torre Civica, quanto
rimane dell’antico Castello dei
Vescovi Conti, mentre alle sue spalle
svetta il Duomo.

PORTA RUGO
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FONTANA DELLA MOTTA
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Fontana della Motta. Nei pressi
della Chiesa di San Pietro sorge
questa fontana (detta anche
Fontana del Seminario). Risale al
‘500 ed è chiamata Motta perché si

trova vicino alla fortificazione della
Motta. Eretta dal rettore Loredan
è considerata la più elegante tra le
nove fontane storiche di Belluno.

CHIESA DI SAN PIETRO
66 mt

Chiesa di San Pietro. Edificio
storico, la chiesa attuale venne
ricostruita probabilmente intorno
al 1750, sui resti dell’originale del
1326, come risulta dall’iscrizione
posta sopra la porta della sacrestia.
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La struttura poggia sulle antiche
mura cittadine e l’esterno si
presenta in pietra a vista, mentre
l’interno è ricco di opere d’arte.

TEATRO COMUNALE
280 mt
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Teatro Comunale. In stile
neoclassico, fu costruito nel 183335 su disegno di Giuseppe Segusini,
dopo che fu demolito l’antico
Fondaco delle biade. Sulla scalinata
d’ingresso si trovano due leoni,
27 mt

opera di Pietro Zandomeneghi, lo
stesso che ha realizzato i due fregi
sopra le porte laterali del teatro.

MUSEO CIVICO BELLUNO
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Museo Civico Belluno. Il più
importante della città, aperto dal
lontano 1876 e situato presso
Palazzo Fulcis (ma fino al 2016 si
trovava nel palazzo seicentesco dei
Giuristi). Sono diversi i dipinti che

ospita, dal XIV al XIX secolo, oltre a
stampe, arazzi, vetri, una collezione
di gioielli e una archeologica con
reperti dal Paleolitico fino all’alto
Medioevo.

400 mt

PARCO COMUNALE
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Parco Comunale. Uno degli spazi
alberati più importanti del centro
bellunese, il Parco Comunale
si estende su una superficie
complessiva di poco superiore ai 14
mila metri quadrati. Al suo interno si
800 mt

trovano spazi attrezzati con giochi
per l’infanzia, panchine e punti di
aggregazione per il vasto pubblico
che quotidianamente frequenta il
parco.

MIM BELLUNO
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Mim Belluno – Museo interattivo
delle Migrazioni. Da anni punto di
riferimento per gli emigrati e gli
immigrati del territorio, ha sede
presso l’Associazione Bellunesi
nel Mondo. Un museo che narra il
viaggio dei bellunesi e non solo.

Filmati, immagini, racconti dei
protagonisti con percorsi guidati per
gruppi e scolaresche.

Se dopo questa piacevole camminata
ti è venuta un po’ di fame guarda
le nostre nuove ricette del benessere
www.oliocuore.it

