Il Gruppo Natura Bellunese organizza

un’escursione per i Soci

Rocchetta del Miesna
(Anzù di Feltre)

Museo Etnografico di Seravella
(Cesiomaggiore)

Domenica 29 maggio 2022

L’escursione si svolge sul Monte Miesna, piccola e isolata altura a sud della conca di Feltre. La Rocchetta è una
panoramica e boscosa gobba posta a nord del santuario dei SS Vittore e Corona, L’itinerario, denominato “”Sentiero
Natura S.Vittore”, si volge su un’area di straordinaria importanza floristica. La presenza di boschi freschi e mesofili,
alla base della Rocchetta, e i prati arido-steppici sul crinale sopra la basilica, nonché la posizione geografica e le
vicende postglaciali, rendono l’area di rilevante valore naturalistico.
Il Museo etnografico della provincia di Belluno e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (chiamato
anche Museo di Seravella) è ospitato nell'ottocentesca villa di campagna Azzoni Avogadro, in una splendida
posizione panoramica. Le collezioni permanenti testimoniano usi, costumi, tradizioni popolari dell’intera area alpina,
con sezioni dedicate alla vita negli alpeggi, all’emigrazione stagionale e transoceanica, all’abbigliamento tradizionale,
alla casa rurale, al patrimonio orale di canti, leggende e favole.
Altro pregevole punto d’interesse è il giardino, che ospita più di 300 esemplari di rose antiche; il cuore del roseto si
sviluppa su una terrazza pensile, aperta verso la Valbelluna.
RITROVO ORE 8.00 al Piazzale dello Stadio di Belluno
Partenza con autovetture private verso Anzù di Feltre, dove percorreremo il “Sentiero Natura S. Vittore”. Itinerario
semplice e tabellato con indicazioni naturalistiche. Dislivello di circa 200 metri.
ORE 12,30 circa: PRANZO AL SACCO
Nel pomeriggio trasferimento a Cesiomaggiore, per la visita del Museo Etnografico di Seravella.
Prezzo indicativo del biglietto d’ingresso: euro 3,00
RIENTRO VERSO LE ORE 17,00
Vestiario: il percorso non presenta particolari difficoltà, tuttavia è meglio indossare degli scarponcini e avere un
abbigliamento comodo e adeguato per un’escursione all’aria aperta.
Spese di viaggio: da ripartirsi fra i passeggeri delle singole autovetture private.
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