
 
 

 

                                 25 MARZO 2012  - PANE & SALAME  

 

 

 

 

L’apertura della stagione 2012 del Centoallora Club ci porta a scoprire 

strade e luoghi della Pedemontana Veneta con la degustazione dei  

prodotti tipici di un’azienda agricola situata nei pressi di Cison di 

Valmarino. 

Ma non ci limiteremo a muovere le ruote dei nostri mezzi ...... 

E’ prevista infatti una simpatica prova di abilità che avrà particolare 

importanza ai fini dell’assegnazione dell’ambito  premio “Top Driver 

2012”. 

 

Programma dell’uscita e percorso: 

 

Ritrovo dalle ore 9.00  a Maerne  nel parcheggio dietro la Pizzeria 

Tortuga (di fronte alla chiesa parrocchiale, vicino alla nuova 

pasticceria).  

Partenza ore 10 con breve giro tra le vie di Maerne. 

Via Istrana e Montebelluna si raggiunge Vidor dove una panoramica 

strada tra i vigneti ci conduce a Follina per una breve visita all’Abbazia. 

Pochi chilometri e si raggiunge Cison di Valmarino. Sosta pranzo e 

prova di abilità. 

Al termine, percorso di rientro panoramico 

 

Note 

Costo pranzo e animazione euro 22 

Si rammenta di presentarsi al punto di ritrovo con il serbatoio naturale 

vuoto e il pieno di benzina. 

Si consiglia di munirsi di piccola borsa frigo per poter trasportare 

eventuali acquisti effettuati in loco. 

Prudenza e ……… buon divertimento! 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Abbazia di Santa Maria a Follina 

 

Fondata nel XII secolo è stata per molti secoli un'isola spirituale e di 

pace tra le vicissitudini storiche che hanno insanguinato le signorie 

medioevali venete. 

La basilica è della prima metà del 1300. 

Illustri personaggi medioevali hanno frequentato queste mura cercando 

ristoro o riposo tra l'umano ed il divino. 

Come la Contessa Sofia in Da Camino, qui sepolta, vivace protagonista 

delle dispute per il feudo della marca trevigiana e della Val Belluna e per 

il possesso dell'importante castello di Zumelle a Tiago di Mel. 

Questa è terra che è sempre stata d'incrocio e passaggio. 

Centro di lavorazione della lana, già in epoca romana vi passava la 

strada militare Claudia Augusta Altinate, in questo tratto dominata 

dall'imponente Castello di Cison di Valmarino. 

E' la terra dei Da Camino, signori di Treviso, con i possedimenti del 

castello di Credazzo e antagonisti con i Collalto per il controllo di 

Treviso. 

 

Dopo la caduta della Serenissima il monastero ha subito un lento ed 

inarrestabile degrado fino a perdere i connotati monastici per diventare 

parrocchiale. 

 

Un fortunato e lungimirante intervento di salvaguardia e restauro è stato 

mirabilmente compiuto subito dopo la prima guerra mondiale.  

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.magicoveneto.it/Belluno/Mel/Castello-di-Zumelle-Mel.htm
http://www.magicoveneto.it/Trevisan/Soligo/Torri-del-Credazzo.htm
http://www.magicoveneto.it/Trevisan/Collalto/Castello-di-Collalto-a-Susegana.htm

