Cari amici,
vi proponiamo questa iniziativa da realizzarsi a settembre con il seguente programma di
massima:
domenica 26 settembre: (con mezzi propri)
• Chiesa di San Marcello nell’antico borgo rurale di UMIN di Feltre.
Lungo i secoli XIII-XVII la chiesa ha subito vari rimaneggiamenti che spiegano la sua
particolare configurazione e rendono complesso e di non facile lettura il ricco apparato
decorativo nel quale compaiono: figure di Santi, un’Annunciazione, un’Ultima Cena
quattrocentesca, la Pala d'altare di Marco da Mel (1531), le Storie di San Marcello (sec. XVI) ed,
entro riquadri, Madonna con Bimbo e Adorazione dei Magi di Giovanni da Mel (sec. XV).
• Agriturismo Zugni Tauro de Mezzan, a Grum di Feltre.
Con visita guidata al Museo delle Tradizioni Agricole e alla Chiesa di Santo Stefano, con
apparato pittorico riferibile al primo quarto del XVI° secolo e pregevole altare ligneo
recentemente restaurato.
Entrambi gli edifici sono compresi nel complesso dell’Agriturismo.
Pranzo in loco, servito all’aperto in caso di bel tempo o nella sala interna (€ 25,00).
• Galleria Rizzarda di Feltre ore 16:00
Visita guidata alla collezione di Vetri Veneziani del Novecento (oltre 800 esemplari), donazione
Nasci-Franzoia (biglietto € 10,00).
N.B. Ritrovo in Piazzale Resistenza alle ore 8:00. Sono richiesti mascherina e
certificato verde.
Poiché per questa uscita è necessaria una adeguata prenotazione, siete invitati a dare una
sollecita risposta alla sottoscritta (cell. 348/0976884) o preferibilmente a Confezioni Dal Magro
di Via Psaro 13/G entro giovedì 23 settembre, segnalando la diponibilità o meno del mezzo di
trasporto, per l’organizzazione dei posti auto.
Altre iniziative in preparazione:
• Venezia con possibilità di vedere mostra del fotografo bellunese Mario De
Biasi alla Giudecca e mostra L’Arca di Vetro all’isola di San Giorgio; Fondazione
Querini Stampalia: museo e veduta di Venezia su 22 metri di carta di Giovanni Biasin;
Chiesa dei Gesuiti e Chiesa di Santa Maria dell’Orto.
• Gemona (UD) con visita guidata dallo storico Mauro Vale al Museo della Pieve
intitolato al Vescovo Pietro Brollo (offerta libera) e al Duomo di Santa Maria Assunta.
• Illegio (UD) con visita guidata alla Mostra “Cambiare”, un’avvincente
meditazione su questa esperienza fondamentale che riguarda il cosmo, le specie e le coscienze,
stimolata dalla visione di trenta capolavori d’arte di provenienza internazionale dal Cinquecento
al Novecento (biglietto da € 12 a € 14).
Delle iniziative indicate (Venezia, Gemona e Illegio) sarà fornita ulteriore
comunicazione. Nell’accogliere le iscrizioni sarà data precedenza ai soci.
TESSERE 2021: intere € 20,00; familiari e ridotte € 10,00.
La Presidente
Luisa Coin
Belluno, 15 settembre 2021

