
IL CASTELLIERE DI NOÀL  
DOMENICA  26 settembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Passeggiata a ritroso nella storia in un  luogo di suggestiva bellezza, tra fiume Piave e Cordevole. Noàl ha seguito l’avvicendarsi 
di popoli e innovazioni metallurgiche, imperi e vescovi guerrieri. All’interno del Parco Archeologico si snoda un percorso 
didattico, attrezzato con pannelli che illustrano la storia del luogo, le ricerche, i ritrovamenti che segnalano gli strati delle diverse 
epoche del castelliere/castello. In cima alla torre, realizzata con altezza analoga a quella antica e per proteggerne i resti (con 
una vista panoramica a 360° sulla valle e le cime del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi), si trova invece l’aula didattica, 
attrezzata con teche che custodiscono copie perfette dei reperti rinvenuti, pannelli illustrativi e pannelli panoramici per 
traguardare e individuare l’antica rete di castelli, insediamenti protostorici e torrette di guardia.  
Lo storico Gianni De Vecchi ci accompagnerà durante la visita. 
La nostra camminata proseguirà lungo la dorsale del bosco di Landrìs, in ambiente rurale. Questo territorio è stato nei secoli la 
sede prescelta da nobili e possidenti per la costruzione delle loro residenze.  Potremo ammirare dall’alto la Villa Crotta a Poian. 
Altre testimonianze nel piccolo abitato di Landrìs: Villa Miari-Bentivoglio, Villa Miari-Giacomini e Villa Rudio.  

 
 
PROGRAMMA: 
ORE 9:00 - RITROVO al primo parcheggio del Villaggio Mirabei a Sedico.  
ORE 9:30 - INCONTRO CON LO STORICO GIANNI DE VECCHI.                                                                                                              

La passeggiata è adatta a tutti.  Si svolge su strade asfaltate, sterrate e sentieri, senza difficoltà di rilievo.    Dislivello 150 metri. 
Durata circa 4 ore. Vestiario: si consigliano abbigliamento e scarpe comodi (le pedule vanno benissimo).  

PRESENTARSI CON MASCHERINA, GEL IGIENIZZANTE E AUTOCERTIFICAZIONE DI GIORNATA 
(mod.SOC02). 
Le spese vive di viaggio saranno ripartite fra i passeggeri delle singole autovetture private. 

 
 

Informazioni e adesioni: Segretario 0437.942203 – Presidente 0437.33970  
Email: grupponatura78@gmail.com – Sito Web: www.grupponaturabellunese.it 
METEO = Nel caso di previsioni sfavorevoli, il giorno precedente l’escursione è opportuno TELEFONARE agli 

organizzatori e/o controllare EMAIL e FACEBOOK del GNB, per eventuali avvisi di annullamento dell’escursione. 

 

IL GRUPPO NATURA BELLUNESE APS ORGANIZZA UNA ESCURSIONE PER I SOCI 

 


