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 Da Belluno a Longarone e ritorno su piste ciclabili e 
strade a basso traffico - Km. 55 ca  

 

Da vedere: 
 

BELLUNO 
 
Anche Belluno,  settima provincia del Veneto, trae le sue 
origini dai popoli paleo veneti che furono  presenti nel 
territorio già da primo millennio a.C. anche se, da alcuni 
ritrovamenti, si è potuto constatare che questi popoli non 
erano dello stesso ceppo di quelli che giunsero per primi 
nella Pianura Padana ma avevano delle influenze più di 
origine Celtica. Di origine Celtica sembra, infatti, anche il 
toponimo: il nome parrebbe derivare dalla radice bel (che 
significava brillante) e dalla desinenza dunum (che stava per 
centro fortificato ). Questi popoli vissero nei territori alpini 
sino a quando i romani non iniziarono a cacciarli verso nord 
e ad insediarsi al loro posto. Non è certa la data della fondazione vera e propria di Belluno; si parla 
di un periodo tra il 200 ed il 100 a.C. (compatibile quindi con l’arrivo dei Romani che fondarono in 
Veneto, come prima città, Aquileia nel 181 a.C.). L’insediamento Romano fu comunque pacifico e 
gli abitati si schierarono subito a fianco dei nuovi dominatori contro i Galli prima e contro Annibale 
poi. La città, soprattutto per le sue ricchezze naturali (si trovavano in grande quantità rame e ferro), 
fu da subito parte importante dell’Impero e, già in quei tempi, zattere piene di tronchi scendevano 
lungo il Piave e poi sino al Po per arrivare al Porto di Ravenna. Belluno seguì quindi in toto le sorti 
dei Romani sino alla caduta dell’impero e alle invasioni barbariche. Essendo situata molto a nord, 
fu terra di conquista da parte di molte tribù barbare: i Visigoti, i Vandali, gli Eruli, gli Unni, si 
susseguirono in questi territori stravolgendo il volto del paese. Anche i Longobardi furono tra i 
conquistatori di queste terre e, a differenza di altri, fecero dei lavori di fortificazione per difendersi, 
a loro volta,  dagli attacchi dei Franchi. Durante il periodo longobardo la città trovò un po’ di 
equilibrio; furono costruiti dei castelli e vi fu una sorta di rinascita; sembra inoltre  che Belluno sia 
stata una delle ultime città a cedere allo strapotere di Carlo Magno.  I Franchi, per indebolire i 
territori, li suddivisero in “piccoli pezzi” (contee e marche) e li fecero governare dai Vescovi. 
Durante i Medioevo la città si trovò teatro di lotte di conquista: la forti famiglie del tempo 
(Scaligeri, Visconti, Da Carrara) cercarono a turno di conquistarla sino a quando Belluno si 
consegnò spontaneamente nella mani di Venezia (1404). Il dominio veneziano (e il conseguente 
periodo di benessere e di pace) terminò nel 1797 quando il Veneto passò, per effetto del trattato di 
Campoformio, all’Austria. La città passò poi più di una volta dagli austriaci ai francesi e viceversa 
sino al 1866 quando, con il resto del Veneto, entrò a far parte del Regno d’Italia. Durante la Prima 
Guerra Mondiale, Belluno fu sempre centro nevralgico, essendo il fulcro della retrovia sul fronte 
italiano e anche la seconda Guerra Mondiale vide qui un punto focale; le montagne circostanti 
furono infatti i luoghi nei quali visse e si svolse la resistenza partigiana, sostenuta, da queste parti, 
da tutta la cittadinanza che nutrì, nascose ed aiutò i partigiani, tanto che nel 1947 a Belluno fu 
assegnata la Medaglia d’oro al valor militare. 
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Cattedrale di San Martino 
La cattedrale, che si erge in Piazza Duomo, è l’edificio religioso più 
grande della città. Come molto speso accade fu edificata dove già esisteva 
una chiesa paleocristiana e (come si desume da alcune testimonianze) più 
tardi una seconda  chiesa, ugualmente dedicata a S. Martino, costruita nel 
850. L’attuale costruzione è del 1517. La facciata è semplice, 
impreziosita da un ricco portone barocco e da due finestre gotiche. 
L’interno è diviso in tre navate ed è illuminato dalla bella cupola. Lo stile 
della cattedrale è rinascimentale anche se gli alti piloni all’interno hanno 
più un sapore gotico.  
 
 
Palazzo dei Rettori 
Il palazzo, in stile gotico veneziano, fu costruito nel corso di molti 
anni: iniziato nel 1409 fu infatti realizzato in più periodi, sino al 1536 
quando fu realmente concluso. E’ logico quindi che un periodo di 
tempo così lungo abbia fatto sì che lo stile iniziale abbia subito 
diverse modifiche soprattutto  grazie a numerose decorazioni 
rinascimentali. E’ l’attuale sede della Prefettura.  
 
 
 
Piazza del Mercato (o Piazza delle Erbe) 
La piazza sorge su quella che era l’area occupata dall’originario insediamento del castrum romano 
ed è sempre stata una delle piazze più importanti della città. Su di essa si affacciano alcuni tra i 
palazzi più belli  ed ha la particolarità di avere portici da tutti e quattro i lati. 
 
 
Loc. SAFFORZE 
 
Villa Fulcis Montalban  
La bella dimora, della prima metà del 1600, fu fatta costruire della 
famiglia Fulcis soprattutto in onore delle loro glorie militari e 
dell’ottenuto cavalierato di Malta. La villa è composta da un corpo 
centrale, a tre piani, e da due ali laterali più piccole. La facciata ha 
nel centro un bel porticato. L’interno, un tempo riccamente arredato 
ed affrescato, fu irreparabilmente danneggiato durante la Prima 
Guerra Mondiale. 
 
 

LONGARONE 
 
La storia di Longarone è molto antica e, per la maggior parte del 
tempo, va di pari passo con la storia della più grande Belluno. 
Purtroppo, però, il nome di Longarone è legato a doppio filo 
all’immane tragedia del Vajont a causa della quale fu 
completamente distrutta. 
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9 ottobre 1963 
 
Nel nuovo bacino artificiale del fiume Vajont cadde una frana di dimensioni abnormi, staccatasi 
dalle pendici del monte Toc a causa dello scriteriato innaturale innalzamento del lago artificiale e ad 
un susseguirsi di pessime condizioni meteorologiche. Alle 23.39 , quasi 270 milioni di metri cubi di 
roccia e terra caddero all’interno del bacino artificiale (che conteneva 115 milioni di metri cubi 
d’acqua) creato dalla diga del Vajont creando un’onda di piena che superò di 100 metri il livello 
della diga e si riversò sulla valle sottostante distruggendo completamente Longarone e i paesi vicini. 
 
 
PONTE NELLE ALPI  
 
Villa Pagani, Cesa ora Orzes 
E’ un edificio della seconda metà del XVII secolo costruito dalla famiglia Cesa. A tale famiglia 
nobile apparteneva Giulia Cesa che sposò un Cappellari e divenne madre di Mauro Cappellari che 
diventò Papa Gregorio XVI e che la abitò per lunghi periodi. E’ una casa piuttosto piccola ma molto 
raffinata che aveva anche una minuscola cappella, crollata in epoca relativamente recente. 

 

 

  
 


