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pro loco bellunesi

Misteri e leggende locali
tra spettacoli teatrali
e passeggiate serali
Torna venerdì la tradizionale rassegna veneta autunnale
Si comincia con la riscoperta della storia del capoluogo

comprensivo ponte nelle alpi

Ex tempore in scena a Soccher
Poi Calabrò sarà al lavoro a Paiane

BELLUNO

Le  Pro  loco  bellunesi  sono  
pronte a tornare con gli appun-
tamenti della rassegna “Vene-
to, spettacoli di mistero”, pro-
mossa appunto dall’Unpli Bel-
luno nell’ambito delle iniziati-
ve di Unpli Veneto e Regione. I 
sodalizi di volontariato della 
provincia  non  mancheranno  
di far sentire la propria voce 
all’interno del festival dedica-
to ai luoghi leggendari e miste-
riosi del Veneto.

Questo a partire da venerdì 
23 con il primo grande evento 
a livello provinciale, alla cui 
realizzazione collaborano Un-
pli Belluno e Pro loco Pieve Ca-
stionese.  L’evento  s’intitola  
“Castelli perduti e draghi di-
menticati”: si tratta di una pas-
seggiata serale per le vie del 
centro storico di Belluno alla 
riscoperta della storia del capo-
luogo. La partenza è da Piazza 

Martiri alle 17.45 e alle 19. Si 
tratta di un appuntamento su 
prenotazione  obbligatoria  al  
345 8238880 o alla mail in-
fo@prolocopievecastione-
se.it, con posti limitati al costo 
di 10 euro, comprensivo di ri-
storo  finale  (prevendite  alla  
torrefazione Caffè Bristot, in 
via Psaro, 4).

Tre appuntamenti il giorno 
dopo.  Nel  pomeriggio  ecco  
“Presenze nei boschi, rumori 
lungo il Mis…” della Pro loco 
“Monti del Sole” di Sospirolo. 
Sarà una passeggiata guidata 
e animata dai personaggi delle 
leggende bellunesi nel borgo 
di Piz Camolino, sui luoghi di 
lavoro degli artigiani sospirole-
si lungo il Mis (3 km con due 
gruppi  da  25  persone)  alle  
14.30 e alle 15.15 su prenota-
zione  a  proloco@sospiro-
lo.net, 320 334 2082; l’anima-
zione sarà a cura del duo G&G.

Sempre sabato alle 20.30 ci 

si sposta a Mel di Borgo Valbel-
luna, nella ex chiesa di San Pie-
tro, per lo spettacolo teatrale 
con  monologhi  e  riflessioni  
dei due protagonisti  Giorgio 
Dell’Osta e Giulia Fretuti che 
rappresentano  “La  leggenda  
di Fata Fulva” su organizzazio-
ne della Pro loco Zumellese. È 
la leggenda di una fata che ap-
pare e scompare tra le mura 
del castello di Zumelle; preno-
tazione  obbligatoria  al  333  
9102177. 

Lo stesso giorno, a Trichia-
na di Borgo Valbelluna, torna 
“Cavarnere, voci e silenzi dai 
boschi”, passeggiata di 4,5 km 
con partenza e arrivo a Melere 
in tre gruppi alle ore 17.10, 
18.20 e 19.30. Ci sarà anche la 
prima edizione di “Cavarnere 
Bimbi” su organizzazione del-
la Pro loco Trichiana (in caso 
di maltempo rinvio al 31 otto-
bre); iscrizioni nella sede Pro 
loco di piazza “Merlin”. — 

Tornano le passeggiate di “Veneto, spettacoli di mistero”

Fino a venerdì a Soccher è in 
programma la nuova edizio-
ne dell’Ex tempore di pittura 
“Su e giù per le nostre frazio-
ni”.  La  regia  è  dell'Istituto  
comprensivo di Ponte nelle 
Alpi, con studenti e e studen-
tesse pronti anche quest’an-

no unire l'arte al territorio. 
«In questo modo», afferma il 
vicesindaco e assessore all'i-
struzione  Lucia  Da  Rold,  
«viene promossa anche la co-
noscenza delle nostre frazio-
ni sotto molteplici, e per cer-
ti versi inediti, punti di vista. 

Lo scorso anno, l’Ex tempo-
re aveva coinvolto la parte 
“vecchia” di Ponte, alla luce 
della chiusura del ponte di 
Santa Caterina. Ora, invece, 
toccherà a Soccher». «A parti-
re da lunedì 26 ottobre», con-
clude Da Rold, « entrerà in 
scena  anche  Vico  Calabrò.  
L'artista realizzerà un affre-
sco insieme ai ragazzi e alle 
ragazze delle medie. L'opera 
prenderà  forma  a  Paiane,  
nello stabile che ospita la se-
de della frazione e degli Ami-
ci della musica».
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