
 
ARCAM  Mirano 

“Dino Buzzati un autoritratto” Y.Panafieu  ”Si, ti devo dire una cosa importante: i miei sogni quasi 

sempre sono ambientati qui, a Belluno, in questa casa, e in questa zona. Più che a Milano pensa un 

po’... quasi sempre … e qui, su per la valle, vengono certe volte degli aeroplani spaventosi e bellissi-

mi nello stesso tempo …  e in forma talmente vera che c’è da domandarsi veramente se sono esistiti 

davvero.”  …….  ”Le tentazioni di S.Antonio, per esempio, sono nate un pomeriggio, qui a 

S.Pellegrino, allorchè guardavo le nuvole meravigliose che nel mese di settembre si formano a o-

vest, sopra il Col Visentin … in montagna non sono così belle come qui, sopra il Col Visentin, in 

certe sere, soprattutto in settembre o probabilmente anche in ottobre, in cui si formano delle nubi 

che hanno delle forme straordinariamente suggestive.” 

La nostra giornata inizierà qui presso la Villa Buzzati in loc. S.Pellegrino dove la pronipote di Dino, 

Valentina Morassutti ci racconterà a suo modo la Villa e lo scrittore, visiteremo i luoghi esterni : 

giardino, granaio e chiesetta , dove ascolteremo delle letture tratte dai racconti di Dino Buzzati che 

proprio qui hanno tratto ispirazione. Questa introduzione ci permetterà in entrare nella magia de ‘I 

miracoli della Val Morel’, già da Giaon, dove inizia il percorso, troveremo dei murales “ispirati “ai 

quadri d Buzzati. Saliremo la Via Crucis sino alla Chiesa della Madonna di Parè datata inizi del Mille, 

che contiene affreschi risalenti al Cinquecento  Ottocento e Novecento. Il sito ha una  posizione di 

controllo del territorio infatti  accanto alla chiesa sono state trovate delle significative tracce di un 

sito fortificato attribuibile al VI-VII secolo d.C. 

Il Capitello di Laste risalente al XVII-XVIII  secolo, di incerta dedicazione, è stato forse quello che ha 

fornito l’ispirazione a Dino Buzzati per realizzare le sue opere pittoriche, incontreremo quindi il Capi-

tello dedicato a San Antonio da Padova e successivamente il Capitello di Santa Rita. Il Capitello di 

Santa Rita è stato eretto  dall’Amministrazione Comunale di Limana e dalla sezione locale dell’Asso-

ciazione nazionale Alpini nel 1973. Il progetto era stato suggerito dallo studioso bellunese Alberto 

Alpago Novello ed accolto con entusiasmo da Buzzati che realizzò il quadro di Santa Rita poi espo-

sto nel sacello; ora nel palazzo Comunale di Limana. 

Saliremo quindi verso la Baita degli Alpini di Val Piana dove potremo godere della vista a tutto cam-

po delle bellezze che il luogo ci offre e così gradite a Buzzati ed a noi. La seconda parte della giorna-

ta si svolgerà a Valmorel dove incontreremo chi vive in questa media montagna, ci lavora e salva-

guarda il territorio, saremo accompagnati dai rappresentanti del comitato frazionale che incontrere-

mo al Vejò. Sarà per noi il senso della giornata, capire 

quali sono i problemi da affrontrare per non contami-

nare un paesaggio con un forte valore intrinseco, arri-

chito dalla notorietà dovuta a Buzzati che ne ha esalta-

to i pregi,la gestione del territorio che è stata fatta e 

che si stà facendo, ll motivo per cui vi abbiamo propo-

sto la conoscenza di questo luogo :un percorso lettera-

rio accompagnato da una vita sostenibile in montagna. 

Seguirà: Concerto Sacro nella Chiesetta di Valmorel 

con: Silvia De Toffol, Michela Bellia, Antonella Capraro, 

Claudia Lise, Ettore Macrì, Giuseppe Fornasier e Paolo 

Fornasier al pianoforte. 

VALPIANA E VALMOREL 
SULLE TRACCE DI BUZZATI 

sabato 6 aprile 2013 

vivere l'ambiente 2013-  17°ciclo 

Posti disponibili: 50 

Costi:  

- Iscrizione euro 5, non soci CAI euro 12 

- Ingresso Villa Buzzati euro 5 

- trasferimento in autobus con minimo di 35 

iscritti: 15 €  
 

Ritrovo:  

Mestre, parcheggio Decathlon Mestre  

ore 7.00 (zona Auchan). 

San Donà di Piave: parcheggio Via Einaudi 

ore 7.00. 

Ritrovo in loco:  

Loc. San Pellegrino di Belluno ore 9.00 
 

Difficoltà: E  

Durata sola escursione: ca. 2 ore,  

soste escluse. 

Dislivello: circa 400 metri ca. 
 

Cosa serve:  

attrezzatura da escursionismo, pedule, giacca 

impermeabile, pranzo al sacco, bevande.  
 

Per informazioni: 

Maria Rosa REBESCHINI OrTAM:  

tel. 328 2296634.  

Fiorella BELLIO: tel. 348 1800969 
 

Per iscrizioni: tel. 348 1800969 

iscrizioni@viverelambiente.it 
 

www.viverelambiente.it 

info@viverelambiente.it 

Chi volesse partecipare anche all’uscita di 

domenica 7/4 pernottando in loco può trovare 

sul sito alcuni riferimenti per l’alloggio. 

150 CASI:  
Eccellenze e Criticità della Montagna Italiana 

C.A.I.  Sezioni di 
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