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Saluto delle Autorità

IL PRESIDENTE NAZIONALE DELL’A.N.A.

C’è tanto della storia più gloriosa degli alpini che riecheggia nel 
centenario della Sezione di Feltre. Basta infatti, per rendersene con-
to, rileggere i nomi dei reparti i cui reduci, alla fine della Grande 
Guerra, fondarono il sodalizio nel 1922: gli alpini feltrini, infatti, 
volevano consolidarsi nell’ambito dell’Ana per non disperdere i va-
lori e ricordare gesta e sacrifici dei loro commilitoni dei battaglioni 
“Feltre”, “Val Cismon”, “Monte Pavione”, degli artiglieri alpini del 
“3°” e dei volontari alpini “Feltre”.
Il risultato di quell’intendimento originario è stato splendido: cele-
brazioni ed iniziative legate a questo importante traguardo storico 
sono infatti lì a testimoniare che il seme ha dato buoni frutti. Oggi 
Feltre può dunque a ragion veduta essere orgogliosa dei suoi alpini, 
i quali hanno anche la fortuna e il privilegio dell’identità del nome 
della loro città con quello di un reparto così prestigioso delle Truppe 

Alpine. Una Sezione che può contare su una base di circa 4500 soci, a cui e di cui racconta le azioni 
il suo periodico “Alpini...sempre!”, che già nella testata scelta rivela spirito e consistenza valoriale 
delle penne nere feltrine.
Sono sicuro che, anche in un periodo storico non certo felice, dopo i lutti della pandemia e il ritorno 
della guerra nel cuore dell’Europa, gli alpini della Sezione di Feltre, guidati da Stefano Mariech, 
sapranno dare un esempio concreto della saldezza del nostro percorso sulla via tracciata da quanti ci 
hanno preceduto, in un solco di valori oggi più che mai da proclamare e difendere.
Buon centenario in quel di Feltre, allora e, come sempre, viva l’Italia e viva gli Alpini!

 Sebastiano Favero



Centenario di Fondazione
1922–2022

7

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE A.N.A. FELTRE

Carissimi Alpini e Amici, in questi giorni ci ritroviamo nella bella 
Feltre a festeggiare il centenario di questa nostra Sezione, nata per 
volontà di uno sparuto gruppo di Reduci feltrini il 2 settembre 1922.
Il 2022, con il centenario della fondazione della Sezione, assume 
ancor più le caratteristiche di un anno di  ripartenza della vita socia-
le. Dopo questi due anni di blocco delle attività, dovuto alla pande-
mia, in cui comunque abbiamo fatto quadrato e abbiamo risposto, 
dapprima alle richieste avanzate dalle istituzioni per sopperire alle 
prime necessità del territorio, e poi nuovamente abbiamo ricomin-
ciato a tessere la trama di collaborazioni, aiuti e attività che sono il 
nostro vivere quotidiano, è arrivato il momento di riprendere con 
l’impegno di sempre, la nostra normale attività.
La Sezione di Feltre degli Alpini è una solida realtà morale che, ne-
gli anni ha espresso il senso del dovere e della devozione alla Patria 

da parte dei suoi iscritti, che nel corso degli anni hanno costruito, passo dopo passo, la gloriosa storia 
delle “penne nere feltrine”, attraverso le radicate tradizioni alpine, l’impegno sociale, il rispetto della 
storia e dei valori della Patria. 
È infatti con orgoglio che possiamo affermare di rappresentare una importante realtà di questa città, 
spesso un punto di riferimento nella tutela del territorio e nel sostegno alle fasce più deboli della po-
polazione. Tutto questo grazie all’incessante impegno dei volontari dei quaranta gruppi oltre che alla 
professionalità delle squadre di Protezione Civile.
Ma la Sezione di Feltre è anche promotrice di cultura e custode di storica memoria: abbiamo l’onore 
e l’onere di aver ricevuto un importante testimone di elevati valori morali e il ricordo del sacrificio 
di quanti per la Patria hanno dato la vita. Ora sta in noi il dovere di custodire tale patrimonio e di 
tramandarlo alle generazioni future. I tempi in questi cento anni sono cambiati molto rapidamente e 
continuano a evolvere. Costante in noi deve essere però l’impegno  a tener vivo quel ricordo, ade-
guando il linguaggio ai tempi, senza però perderne il reale significato. 
Solo se saremo capaci di affrontare la quotidianità con il rispetto del prossimo, difendendo i nostri 
ideali, ma senza prevaricare quelli degli altri, terremo fede alla promessa di non dimenticare e contri-
buiremo a conservare una società libera, democratica e giusta.
Carissime penne nere, vi accolgo quindi con l’abbraccio di Feltre, augurandovi tre giorni di sereno 
divertimento, amicizia e fratellanza, porgendovi i migliori saluti alpini.

 Stefano Mariech
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Saluto delle Autorità

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO 

Le celebrazioni al Centenario della Sezione A.N.A di Feltre, oltre a costituire un momento di festa per 
l’intero territorio, rappresentano anche un importante appuntamento che la Comunità ha per coltiva-
re il valore della memoria. L’anniversario, infatti, riporta alla mente quei giorni, cronologicamente 
distanti ma divenuti di grande attualità: un secolo fa, anche il Veneto faceva i conti con i traumi e le 
distruzioni successive al Primo Conflitto Mondiale. 
Nonostante la devastazione, che nella sua ferocia colpì tanto il tessuto sociale quanto economico dei 
nostri territori, gli Alpini di Feltre, con ancora impressi gli orrori della Grande Guerra, decidevano di 
fondare la loro Sezione, eleggendo Giuseppe Collarini come primo Presidente. 
La scelta, lungi dal ricondursi nel mero alveo dell’esaltazione dell’attività bellica, che pure diede ri-
salto al grande coraggio e alla profonda abnegazione dei feltrini, rispondeva, già allora, a quel nobile 
slancio altruistico, tipico delle Penne Nere e che noi tutti abbiamo imparato ad apprezzare.
La primigenia necessità del ricordo, combinato disposto di altruismo e comunanza di ideali, con il 
tempo si è arricchito di tante altre progettualità, ma sempre accomunate dalla medesima natura: quel-
la di dare una mano o di rivolgere una parola di conforto a chi ne avesse bisogno.
Come vado spesso dicendo, gli Alpini, se non ci fossero, bisognerebbe inventarli: a dimostrarlo la 
testimonianza delle tante azioni, non da ultimo il sostegno profuso durante le fasi più acute della 
Pandemia, sempre rivolte al bene della Collettività e del prossimo.
Nel rivolgere il mio saluto alla Sezione A.N.A di Feltre, desidero formulare altresì il mio ringrazia-
mento più grande a questi uomini, testimonianza tangibile dello spirito tetragono delle nostre monta-
gne, rappresentazione perfetta di cosa significa essere Veneti.
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO    

Gli alpini rappresentano da secoli un aspetto socio-culturale importante per il nostro territorio e di 
tutta la zona dolomitica e alpina. 
E le Associazioni Nazionali Alpini, come quella di Feltre, hanno l’importante compito, tra gli altri, di 
tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie 
e le gesta; promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di 
impiego in Italia e all’estero, nel rispetto prioritario dell’identità associativa e della autonomia deci-
sionale.
È proprio quest’ultimo aspetto che rende insostituibili i nostri Alpini. Essi, infatti, si sono sempre 
distinti nel mondo del volontariato accorrendo per primi in aiuto delle popolazioni in occasione dei 
tragici eventi che hanno colpito la nostra provincia quali ad esempio il Vajont, l’alluvione del 1966 e, 
più recentemente, la tempesta VAIA. 
Per questi motivi celebrare il 100° anniversario dalla fondazione dell’ANA di Feltre, è importante e 
doveroso.
Augurando che l’impegno e i valori che vi guidano non vengano mai meno, plaudo con piacere 
all’importante traguardo raggiunto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO     

Il centenario dell’ANA - sezione di Feltre - rappresenta una ricor-
renza di cui andare orgogliosi. 
Le penne nere identificano, infatti, una lunga e nobile tradizione 
di coraggio, sacrificio e dedizione incondizionata a servizio delle 
comunità, nel segno di una profonda e convinta affermazione dell’i-
dentità e dell’unità nazionale e della solidarietà che affratella le gen-
ti di montagna. 
Gli alpini sono sempre in prima fila quando c’è da assistere la popo-
lazione in difficoltà. E attraverso i valori degli alpini possiamo tutti 
riconoscerci come appartenenti ad uno stesso popolo, ad una me-
desima nazione e condividere un sentimento di comune solidarietà. 
Nel rivolgere il mio saluto al Presidente della Sezione di Feltre, de-
sidero esprimere a tutti gli alpini un grande ringraziamento per i 
valori tramandati in questo secolo di attività e per l’impegno senza 

riserve svolto in campo sociale e nell’ambito dei dispositivi di protezione civile. 
Vi rivolgo un affettuoso e caloroso saluto, ricco di riconoscenza e di amicizia e insieme a voi voglio 
urlare “Viva gli Alpini, viva la Sezione di Feltre” 

  Mariano Savastano



Centenario di Fondazione
1922–2022

10

Saluto delle Autorità

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE MONTANA FELTRINA      

Unione. Comunità. Sono senza dubbio queste le parole che accomunano l’Unione Montana Feltrina 
(ex Comunità) e la Associazione Nazionale Alpini di Feltre. Unione di intenti, comunità di persone. 
Unione di territori e comunità di idee. Indubbiamente l’ANA sez. di Feltre è un esempio chiarissimo 
di tutti questi ideali. Da cento anni oramai gli associati si spendono, in mille modi diversi, per man-
tenere vivo non solo il passato “da alpino” ma, principalmente, quel “essere alpino” che per il nostro 
territorio significa aiuto, sostegno e, nella sua accezione primaria, impegno. Aiuto, sostegno e impe-
gno che attenuano, sicuramente, per i nostri enti il quotidiano senso di “non farcela”. 
Viva l’Italia, viva gli alpini, viva la Sez. ANA di Feltre

IL SINDACO DELLA CITTÀ DI FELTRE      

Cari Alpini della Sezione ANA di Feltre e cari amici delle nostre Penne Nere, è con grande e sincero 
piacere che vi porto il saluto dell’Amministrazione comunale in questa occasione così importante e 
significativa della vostra storia.
Cento anni di vita sono un traguardo di per sé straordinario; se poi - come nel vostro caso - si tratta di 
un secolo intrecciato strettamente con quello delle comunità al cui servizio avete operato in vari modi 
e contesti, la ricorrenza diventa ancora più solenne e si carica di significati particolari.
Non possiamo certo dimenticare l’impegno, costato la vita a molti dei nostri alpini in epoche fortuna-
tamente a noi remote, a difesa del nostro Paese e delle nostre famiglie e che fa parte integrante della 
nostra storia.
In tempi più recenti la mia esperienza personale e il vissuto della comunità feltrina riportano altresì alla 
mente le esperienze dure, a tratti durissime, che la nostra città ha vissuto negli ultimi anni e che anche 
grazie al vostro servizio prezioso è riuscita a superare, consolidando ancora di più quei valori di soli-
darietà e resilienza che da sempre la contraddistinguono. Cosa sarebbero state le settimane e gli anni 
successivi alla tempesta Vaia del 2018 e i tempi recentissimi della pandemia, con cui ancora dobbiamo 
fare i conti, senza il vostro insostituibile sostegno? Non sto qui ad elencare le situazioni in cui i volonta-
ri della sezione ANA di Feltre hanno risposto “presente” a vario titolo; sarebbe lungo e forse superfluo.
Le nostre Penne Nere lavorano in silenzio, secondo quello “stile alpino” che è loro proprio; dalla pro-
tezione civile in emergenze di vario tipo fino al supporto logistico in eventi e manifestazioni, la vostra 
presenza è costante, a livello sezionale, così come attraverso i gruppi cittadino e frazionali. E’ per que-
sto, anche per questo, che il Consiglio Comunale, massima espressione della voce unita dei Feltrini, ha 
deciso recentemente di tributare all’Associazione Nazionale Alpini la cittadinanza onoraria!
E’ un traguardo, questo dei cento anni di attività, che ben si unisce all’altrettanto significativa ricorrenza 
dei 150 anni di vita del Corpo degli Alpini; una coincidenza che non è casuale, ma segna e percorre 
alcune delle tappe fondamentali della nostra storia nazionale e locale.
A voi, Penne Nere feltrine, ai vostri cari, a tutti gli amici degli alpini un augurio sincero ed un grazie 
sentito per quanto avete fatto, fate e continuerete sicuramente a fare nei prossimi anni!
Viva gli Alpini, viva la sezione ANA di Feltre!
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V S T U D I O

VITTORIA PROSPERO +39 328 4110862 vittoria@vstudio.design

PROGETTAZIONE E RISTRUTTURAZIONE

P.LE SILVIO GUARNIERI, 3 - LA MANIFATTURA - 32032 FELTRE (BL) ITALY
www.vstudio.design

GESTIONE CANTIERE E VENDITA FINITURE PER GLI INTERNI

INTERIOR DESIGN

LA MANIFATTURA - P.le Silvio Guarnieri, 5/N - FELTRE (BL)
Contatti:
Tel. 0439 880283 | Cell. 347 2945262
bosersas@gmail.com Seguici su:

@thefabricsalon

Via delle Tezze, 12 - FELTRE (BL)  
 +39 329 0914572 Tel. +39 0439 1910525

www.muranofantasy.com - muranoinvent@gmail.com

Seguici su:



La tua è una storia meravigliosa!

Gioielleria Scapin
Via Liberazione, 16 · Feltre · 043980449

Piazza Trento e Trieste, 12
FELTRE (BL)
Tel. 370 3724298

EL CANTONETEL CANTONET
SORA PORTASORA PORTA
Di Carazzai Piero & C.

“Il tuo  angolo  di relax”
Via Tezze, 26 - Tel 0439 2316

info@pasticceriagarbuio.it
www.pasticceriagarbuio.it

Via Cesare Battisti, 12/B
FELTRE (BL)

MAI DIRE BAR SNC

COLA
ZIONI

PANIN
I

APERI
TIVI

di Daniela Buleandra e Silvia De Bastiani Lady LookLady Look
di Renata Zoldakovadi Renata Zoldakova

Cell. 328 2031430Cell. 328 2031430

Via C. Battisti, 16Via C. Battisti, 16
FELTRE (BL)FELTRE (BL)

renata.it@hotmail.itrenata.it@hotmail.it

Lady Look
di Renata Zoldakova

Cell. 328 2031430

Via C. Battisti, 16
FELTRE (BL)

renata.it@hotmail.it

L’amore per la qualità
dà sempre buoni frutti...

Vendita all’ingrosso e al dettaglio
Visita il nuovo Punto Vendita in via XIV Agosto, 4 - Feltre (BL)
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Tutto ebbe inizio con la lettera di Giuseppe Collari-
ni, futuro primo Presidente della Sezione di Feltre, 
che inviò al Segretario Nazionale dell’A.N.A. Luigi 
Benedetti, il 21 ottobre 1922, e che qui di seguito 
riportiamo. 

   

1922 - Nasce la Sezione A.N.A. di Feltre

Giuseppe Collarini

      Cap. Luigi Benedetti – Sede Centrale
      Dell’Associazione Nazionale Alpini
      Via Silvio Pellico, 3 – Milano

Caro Benedetti,
con la presente ti comunico che in data 5 c.m., durante la riunione preparatoria svoltasi all’al-
bergo “Al Ponte”, qui a Feltre, ho dato lettura (in tutto 71 presenti) dei nominativi degli aderenti 
alla nostra Associazione.
L’elenco è già stato inviato a cotesta sede di Milano, con nota raccomandata il giorno 2 del de-
corso mese di settembre.
Come da colloquio con Andreoletti e con te a Trento l’8 settembre scorso, resto in attesa del vostro 
benestare per l’avvio delle attività della nascente Sezione. In precedenza i feltrini già iscritti nel 
1921 e precedenti, a Belluno, a Milano e a Trento, avevano provveduto al versamento della tassa 
individuale di lire 20,00 e pertanto, per il corrente anno, risultano iscritti alla Sezione di Feltre, 
sempreché vi deciderete a riconoscerla. Il ritardo del vs. benestare, però mi fa presagire che tutto 
si risolverà nei primi mesi del prossimo anno. Sta di fatto (e ci tengo a precisare) che i soci paganti 
1922, sono quelli trascritti nell’elenco inviato a cotesta sede centrale il 2 settembre c.a.
Grato per il tuo interessamento e in attesa di vostra risposta, t’invio cordiali saluti.

          Bepi Collarini

Feltre, 21 ottobre 1922 – Largo de’ Mezzan, 6 – Feltre
Cav. Giuseppe Collarini
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Feltre è stata Distretto di Reclutamento Alpino sin dalla costituzione del Corpo degli Alpini, fornendo 
un importante contributo in termine di organico al neo costituito Regio Esercito. 
Il legame del territorio feltrino con le Penne Nere parte quindi da lontano attraversando le vicende 
storiche del Paese.
La Sezione Alpini di Feltre nasce nel 1922 ad opera di alcuni Reduci che, accomunati dalla dolorosa 
esperienza della Grande Guerra, decisero di riunirsi aderendo alla neo costituita Associazione Na-
zionale Alpini (sorta a Milano nel 1919), con il preciso intento di mantenere vivo quel patrimonio di 
valori ed esperienze alpine vissute e condivise. 
Da allora il cammino percorso è stato lungo, superando anche i difficili anni della Seconda Guerra 
Mondiale e le sfide delle epoche più recenti.
Se le prime attività della Sezione erano imperniate su periodici ritrovi e commemorazioni patriotti-
che, con il passare degli anni a queste si sono aggiunte nuove attività legate alla custodia del territorio, 
all’impegno civile e alla difesa dei valori propri degli Alpini e dell’Identità Nazionale.
La Sezione Alpini di Feltre, partecipando con proprio personale volontario alle azioni di soccorso in 
occasione del terremoto del Friuli nel 1976, ha contribuito a quel processo che portò successivamente 
all’istituzione della Protezione Civile Nazionale.

1922 - Nasce la Sezione A.N.A. di Feltre

I Soci Fondatori
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Oggi la Sezione Alpini di Feltre conta più di 4300 Soci, suddivisi tra Alpini ed aggregati. Opera man-
tenendo fede ad un percorso ricco di impegno e di attività, sempre caratterizzati da un forte attacca-
mento ai valori dell’Associazione e da uno spirito attento alle necessità del territorio. 
Il legame con la Città e la popolazione è forte e la Sezione rappresenta un riferimento rispettato e 
credibile per l’intera comunità. 
Si compone di 40 Gruppi che comprendono tutto il territorio feltrino.
La Sezione Alpini di Feltre accoglie al suo interno varie componenti:
•  La Protezione Civile Sezionale, con sede presso la ex Caserma ”Zannettelli”, si avvale di oltre 400 

volontari, formati e addestrati all’intervento in emergenza. Ha dato prova di efficienza in tutte le at-
tività svolte, non ultime quelle resesi necessarie in occasione della tempesta ‘Vaia’ e dell’emergenza 
Covid-19. Organizza e gestisce dal 2021 un Campo Scuola Nazionale di Protezione Civile destinato 
a giovani che vogliono avvicinarsi al volontariato alpino. 

•  La Squadra Sportiva, formata da atleti che si cimentano perlopiù nelle discipline legate al contesto 
montano (corsa in montagna, marcia di regolarità, mountain bike, tiro, sci). Ha guadagnato impor-

1922 - Nasce la Sezione A.N.A. di Feltre
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Presidenti di Sezione dalla fondazione a oggi

Giuseppe COLLARINI maggio 1922 - dicembre 1931

Antonio PINI gennaio 1932 - settembre 1932

Mirco POZZOBON ottobre 1932 - maggio 1940

Sisto ZANCANARO giugno 1945 - dicembre 1947

Guido NICOLAO gennaio 1948 - dicembre 1950

Nicolò TOMMASEO PONZETTA dicembre 1950 - dicembre 1952

Federico RICCI gennaio 1953 - dicembre 1969

Giuseppe GIACOMELLI gennaio 1970 - settembre 1990

Giangi BONZO ottobre 1990 - marzo 1998

Carlo BALESTRA marzo 1998 - aprile 2002

Renzo CENTA maggio 2002 - febbraio 2010

Carlo BALESTRA febbraio 2010 - febbraio 2016

Stefano MARIECH febbraio 2016 - oggi

tantissimi risultati salendo consecutivamente sul podio del Trofeo del Presidente Nazionale nelle 
ultime tre edizioni svoltesi prima della pandemia.

•  Il Centro Studi, che lavora attraverso una fitta rete di attività imperniate sulla custodia della memo-
ria e la trasmissione dei Valori fondanti dell’Associazione. Opera attraverso incontri nelle scuole 
di ogni ordine e grado, tramite conferenze, mostre e pubblicazioni. Il Suo organo di stampa è il 
periodico “Alpini...Sempre!”, che, da oltre 40 anni, raggiunge i Soci mantenendoli costantemente 
informati. Recentemente ha creato e cura un sito internet e profili social della Sezione. Organizza 
e cura il premio “La Penna Alpina per la nostra montagna”, con riconoscimenti conferiti a figure 
di rilievo per la crescita del territorio, e il premio “Generale Giangi Bonzo” riservato a militari in 
servizio attivo distintisi per meriti particolari. 

•  La Commissione Assistenziale che opera sul fronte della solidarietà, rivolgendo la propria attenzio-
ne ai bisogni del territorio attraverso raccolte fondi, opere di sensibilizzazione, donazioni e interven-
ti a sostegno di realtà sociali operanti sul territorio.

1922 - Nasce la Sezione A.N.A. di Feltre



NEGOZIO C. POZZOBON
Arredo casa, abbigliamento uomo, intimo

Via XXXI ottobre 40, Feltre (BL) - Tel. 0439 2372

Piazza Trento e Trieste, 7
FELTRE (BL)
Tel. 0439 83157
salumeriap.castaldi@gmail.com

Viale 14 Agosto, 2 - FELTRE (BL)
Tel. 0439 2548

BAR LE SCUDELETE 
Via Bilesimo, 1 - FELTRE (BL)
• PRANZI VEOLCI
• TAGLIERI

Via Paradiso,46 - FELTRE (BL) - Tel. 0439 81169
Chiuso Domenica sera e Lunedì

Specialità primi piatti con cereali
Martedì cucina a base di pesce

Ampia scelta di vini bio e naturali
Dolci di produzione propria

349 3207136
347 1554785

di Grova Calogero

DISTRIBUTORE IP
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VENERDÌ 20 MAGGIO

Ore 20.30   Nelle vie e piazze della città di Feltre  
“COROniamo gli Alpini” rassegna di complessi corali  
Esibizione finale in piazza Isola

SABATO 21 MAGGIO

Ore   9.30   Alzabandiera e resa degli Onori presso il Monumento  
ai Caduti di tutte le guerre a Feltre

Ore 11.00   Nella Sala degli Stemmi cerimonia di  
Conferimento della Cittadinanza Onoraria  
dal Comune di Feltre all’Associazione Nazionale Alpini  
alla presenza del Labaro Nazionale dell’A.N.A.

Ore 18.00   Nel Duomo di Feltre SS. Messa.  
La celebrazione sarà animata dal coro A.N.A. Piave

Ore 20.30   In Piazza Maggiore a Feltre Concerto della Fanfara dei  
congedati della Brigata Alpina Tridentina 

DOMENICA 22 MAGGIO

Ore 8.30  Ammassamento nel piazzale della Birreria Pedavena

Ore 9.00   Cerimonia dell’Alzabandiera, resa degli Onori al Labaro  
Nazionale dell’A.N.A. e allocuzioni presso il Monumento  
“Btg. Alpini Feltre” a Farra di Feltre

Ore 9.30   Sfilamento per le vie cittadine lungo viale Pedavena, viale  
Farra, via Mazzini, via Tezze, via XXXI Ottobre, Largo Castaldi, 
via Campo Giorgio                  

Programma



2

1
CORO PIAVE ANA FELTRE
Piazza Trento Trieste

2
CORO ADUNATA
Incrocio tra viale Mazzini 
e via Cesare Battisti

3
CORO SINTAGMA 
Piazzetta vicino a via XXXI ottobre

4
CORO OIO
Campogiorgio (parcheggio)

5
CORO MONTE COPPOLO 
Chiesetta San Maurizio

6
CORALE DI LIMANA
Piazzatta all’incrocio tra via Tezze 
e via Fornere Pazze

7
CORO CASTELCANTO
Arena Ex Manifattura

8
CORO GRUPPO SOLO VOCI
Piazzatta delle Biade davanti 
al Teatro La Senna

9
CORO VOCE ALPINA ONIGO
Piazzetta Filippo De Boni

10
CORO MONTI DEL SOLE
Campogiorgio (parcheggio)

11
CORO CIMA CAMPO - FORTE LEONE
Via Mezzaterra di fronte 
la sede ANA Feltre

12
CORO VALDAGNO
Largo Castaldi

Al termine tutti i cori convergono in piazza Isola per  
alcuni canti tutti assieme.

IN CASO DI MALTEMPO
•  Venerdi la serata dei cori avrà luogo nel Palaghiaccio: tutti i cori 

faranno un loro repertorio. A conclusione verranno eseguiti un 
paio di canti assieme.

• Sabato sera il concerto della Fanfara avrà luogo nel  Palaghiaccio.
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Sabato 21 - 0re 20.30
Concerto della Fanfara dei  

congedati della Brigata 
Alpina Tridentina 
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Via Quattro Sassi, 4 - Rasai di Seren del Grappa (BL) - Tel. 0439 394113 - info@libreriaquattrosass.it - www.libreriaquattrosass.it
Orari libreria: da martedì a sabato 9.00-12.30 e 15.00-19.00 - Lunedì dalle 15.00 alle 19.00

LA LIBRERIA DEL TERRITORIO
CON SCONTI E PROMOZIONI TUTTO L’ANNO - SCONTO 20% SU TUTTA LA CANCELLERIA

A tutti i Soci ANA sconto del 15% sui libri EDIZIONI DBS
CI TROVI ANCHE SU WWW.BOOKDEALER.IT

Toschian 
di Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439 43111

Toschian 
di Cesiomaggiore (BL)
Cell. 333 8605769
rosario.toschiana@gmail.com

VIA S. MARIA DEL PRATO, 4
FELTRE (Belluno) 

Tel. 0439.80543 - Fax 0439.81577
www.pidaco.it - info@pidaco.it

Via Trevigiana, 4 - FELTRE (BL)
Tel. 0439 2005

AMPIA TERRAZZA ESTIVA
PIATTI TIPICI - PRANZI AZIENDALI
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Informazioni utili

 SEDE A.N.A. FELTRE:  
Via Mezzaterra, 11/A  32032  Feltre (BL)

Tel. 0439 80992  Fax 0439 83897
E-mail: feltre@ana.it

Sito web: https://ana-feltre.webnode.com
Facebook: Sezione ANA Feltre

NUMERI DI TELEFONO UTILI:

Carabinieri tel. 112
Polizia di Stato tel. 113
Emergenza sanitaria tel. 118
Vigili del fuoco tel. 115
Guardia di Finanza  tel. 117

Polizia locale tel. 0439 885300

•  Punti di ristoro:  nella giornata di domenica saranno 
allestiti due chioschi, nel piazzale della Birreria Pedavena 
all’ammassamento e nel parcheggio di Campogiorgio 
allo scioglimento

•  Gadget: domenica, nei punti di ristoro, saranno 
posti in vendita gadget del Centenario e la medaglia 
commemorativa.FRONTE RETRO
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Città di Feltre

Attraverso la storia…

Feltre è una città con un ricco patrimonio di storia. Abitata in epoca remota da popolazioni preroma-
ne, Municipium romano dal I secolo a. C., sotto il dominio di Roma la città fu un fiorente e strategico 
snodo commerciale e militare lungo la Via Claudia Augusta. Alla caduta dell’impero romano, fu 
attraversata da Visigoti, Alani, Unni, Ostrogoti e Longobardi. Nel VIII secolo, all’arrivo dei Franchi 
di Carlo Magno, Feltre rifiorì e divenne una contea, successivamente  assoggettata prima al dominio 
dei Vescovi “Conti e Principi della città”, e poi, nel medioevo, al potere di Trevigiani, Ezzelino da 
Romano, Caminesi, Scaligeri, Boemi, Carraresi e Visconti. 
Dal 1404, e per circa quattro secoli, fu governata dalla Serenissima Repubblica di Venezia. A inter-
rompere questo lungo periodo di relativa calma, nel 1509 e 1510  vi furono le distruzioni della guerra 
contro la Lega di Cambrai. Nel 1510 un incendio devastò gran parte dell’attuale centro storico. Pochi 
anni dopo, al ritorno sotto dominio di Venezia,  Feltre rivide nuova luce: la sua ricostruzione la rese 
« più bella che pria» con edifici che, a tutt’oggi, la fanno essere unica per la sua omogeneità archi-
tettonica. Nel 1796 le truppe di Napoleone occuparono la città, depredandola delle sue ricchezze e 
soprattutto di preziose parti del suo patrimonio artistico. Nello stesso anno, con il trattato di Campo-
formio, Feltre divenne dominio austriaco. Nel 1866, in seguito al periodo risorgimentale, si unì con 
plebiscito unanime al Regno d’Italia. 
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Patrimonio artistico …  da non perdere

Oggi la città è ricca di bellezze storiche e artistiche che meritano assolutamente di essere visitate e 
riscoperte.
Una di queste è la splendida Cattedrale di San Pietro, con la sua cripta romanica, adiacente alla quale 
si può visitare un’area archeologica di grande interesse, che conserva resti della complessa stratifica-
zione cronologica: dalla via romana ai resti di edifici romani e medievali, dal sistema di riscaldamento 
a luoghi di culto cristiano.
Le mura stesse della città sono un’opera straordinaria, impreziosita dalle tre porte cittadine, Imperia-
le, Oria e Pusterla, che consentono l’accesso all’interno, alla scoperta della cittadella, con la sugge-
stiva Piazza Maggiore, che accoglie le statue di Panfilo Castaldi e Vittorino da Feltre, ed è dominata 
dal Castello di Alboino, la Chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano e le splendide fontane Lombardesche. 
Sulla piazza si affaccia poi Palazzo Guarnieri, un edificio neogotico, opera di Giuseppe Segusini, 
mentre a sud si apre la Piazzetta delle Biade, con il Palazzo della Ragione e il suo loggiato palladia-
no, e il Palazzo Pretorio, oggi sede municipale. Al primo piano del Palazzo della Ragione si sviluppa 
il Teatro della Sena, un gioiello chiamato anche “piccola Fenice”, nel quale Carlo Goldoni mise in 
scena le sue prime opere.
Da via Campogiorgio si può accedere, attraverso le Scalette Nuove o da Porta Pusterla, a una pas-
seggiata panoramica, il Percorso della Sentinella, che si snoda sulle mura e offre uno scorcio sulle 
montagne a sud della città e sugli edifici del centro urbano sottostante.

Porta Imperiale Porta Oria Porta Pusterla
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Città di Feltre

Gli eventi durante l’anno…

A Feltre non mancano durante l’anno gli eventi sportivi e culturali, anche di fama e respiro interna-
zionale.
Nel primo fine settimana di agosto si svolge il Palio di Feltre, rievocazione storica della dedizione di 
Feltre alla Repubblica di Venezia, con sfilate in costume e gare in cui i quattro quartieri storici della 
città si sfidano per l’assegnazione del Palio e dei quindici ducati d’oro.
La Mostra Regionale dell’Artigianato Artistico e Tradizionale “Città di Feltre”, durante il quale ven-
gono aperti al pubblico androni del centro storico che accolgono artisti e artigiani, per la riscoperta di 
luoghi e manufatti della lavorazione della pietra, del legno, del ferro e molto altro. 
L’Antica Fiera di San Matteo è la mostra mercato della noce di Feltre e dei prodotti tipici agricoli 
della tradizione locale, che si svolge a novembre in Campogiorgio e Largo Castaldi. 
Il Giro delle Mura “Città di Feltre” è un evento, uno spettacolo, un appuntamento che da oltre 20 
anni anima le serate di fine agosto della città. Si tratta di una corsa podistica internazionale su strada 
in notturna, che si corre all’interno delle mura cittadine di Feltre e che richiama atleti provenienti da 
15 diverse nazioni. Il giorno precedente si svolge l’evento denominato Feltre Urban Trail: una gara 
competitiva e camminata ludico motoria in notturna.
La Gran Fondo Sportful Dolomiti Race, la granfondo ciclistica più dura d’Europa tra le Dolomiti 
Patrimonio Unesco. Più di 5000 cicloamatori, provenienti da ogni parte del mondo, partecipano ogni 
anno a questa competizione, con partenza e arrivo a Feltre. I percorsi, la gran fondo di circa 200 Km e 
la medio fondo di 130 Km ca., portano i concorrenti lungo i valichi di Cima Campo, i passi Manghen, 
Rolle, Broccon, Gobbera e Croce d’Aune. 
La 24 ore Castelli, è una manifestazione che dura un giorno, con partenza e arrivo alla sera: 
un’appassionante corsa ciclistica a staffetta di circa 1850 Km attorno alle mura della città, con la 
partecipazione di 12 atleti al massimo per ogni squadra, e appartenenti alle categorie professionisti, 
elite e under 23.
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69

NOVITÀNOVITÀ
SEMPRE DISPONIBILI
CARBOX A NOLEGGIO

FELTRE - Via CULIADA, 208
Tel. 0439 305338
WHATSAPP: 349 7708346
info@arafeltre.it

VIENI A VISITARE IL NOSTRO SITO: WWW.EMPORIODELLAUTO.NET

SEDICO - Via Feltre, 63
Tel. 0437 852282
WHATSAPP: 345 3693494
info@emporiodellauto.net
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FELTRE (foro boario) - Via Peschiera, 2 - Tel. 0439.81522 

SANTA GIUSTINA - Via Giardinetto, 4 - Tel. 0437.88630 

BUSCHE - Via Nazionale, 57/b - Tel. 0439.391135 

FELTRE (foro boario) - Via Peschiera, 2 - Tel. 0439.81522 

SANTA GIUSTINA - Via Giardinetto, 4 - Tel. 0437.88630 

BUSCHE - Via Nazionale, 57/b - Tel. 0439.391135 

FELTRE (foro boario) - Via Peschiera, 2 - Tel. 0439.81522 

SANTA GIUSTINA - Via Giardinetto, 4 - Tel. 0437.88630 

BUSCHE - Via Nazionale, 57/b - Tel. 0439.391135 

FELTRE (foro boario) - Via Peschiera, 2 - Tel. 0439.81522 

SANTA GIUSTINA - Via Giardinetto, 4 - Tel. 0437.88630 

BUSCHE - Via Nazionale, 57/b - Tel. 0439.391135 FELTRE (foro boario) - Via Peschiera, 2 - Tel. 0439.81522 

SANTA GIUSTINA - Via Giardinetto, 4 - Tel. 0437.88630 

BUSCHE - Via Nazionale, 57/b - Tel. 0439.391135 

Temporali estivi? Nessuna 
preoccupazione con i nostri 
teli copriauto antigrandine, 
e torna subito il sole.
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Museo Civico “Palazzo Villabruna”
Via L. Luzzo, 23 – Feltre
Tel. 0439 885242- 0439 885215
www.visitfeltre.info

Galleria d’Arte Moderna 
“Carlo Rizzarda” Palazzo Cumano
Via Paradiso, 8 – Feltre
Tel. 0439 885242- 0439 885215
www.visitfeltre.info

Palazzo della Ragione – Teatro della Sena
Piazzetta delle Biade – Feltre
Tel. 0439 885242- 0439 885215
www.visitfeltre.info

Museo Diocesano d’Arte Sacra
Antico Vescovado
Via Paradiso, 19 – Feltre
Tel. 0439 844082
www.museodiocesanobellunofeltre.it

Musei da visitare
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Museo Civico Storico Territoriale
Loc. Campo – Alano di Piave
Tel. 0439 779018
www.mustalano.it

Museo del Piave “Vincenzo Colognese”
Loc. Caorera – Vas
Tel. 0439 789009
www.museodelpiavevincenzocolognese.it

Museo Etnografico 
della Provincia di Belluno
Via Seravella, 1- Cesiomaggiore
Tel. 0439 438355
www.museoetnograficodolomiti.it

Museo Storico della Bicicletta 
“Toni Bevilacqua”
Via Grei, 6 – Cesiomaggiore
Tel. 0439 43480 
www.museostoricobicicletta.it

Museo Storico del 7° Reggimento Alpini
Via Villa Pat, 1 – Sedico
Tel. 0437 83075
www.ecomuseograndeguerra.it



• Trasferimenti di proprietà
•  Rinnovo patenti - Duplicati - 

Conversioni estere
• Medico in sede
•  Rinnovi e visite mediche per porto 

d’armi uso caccia e sportivo
• Licenze conto proprio e conto terzi
• Riscossione tasse automobilistiche

• Pratiche “REVE”
•  Assistenza contenzioso tasse 

automobilistiche
• Tessere ACI per soccorso stradale
•  Pagamenti con PAGO-PA tributi 

vari (luce, gas, telefono) e 
commissioni mediche

AUTOMOBILE CLUB FELTRE
Via Trevigiana, 1 - FELTRE (BL) - Tel. 0439 83337

SIMBA BARSIMBA BAR
NUOVA 

GESTIONE

Via Montegrappa, 17/A
Tel. 333 7915286

VI ASPETTIAMO!
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Santuario dei SS. Vittore e Corona
Loc. Anzù – Feltre
Tel. 0439 2115
www.santivittoreecorona.it

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Piazzale Zancanaro, 1 – Feltre
Tel. 0439 3328
www.dolomitipark.it

Riserva Naturale Statale 
“Vincheto di Cellarda”
Loc. Cellarda – Feltre
Tel. 0437 944830

Stabilimento della “Birreria Pedavena”
Viale Vittorio Veneto, 76 – Pedavena
Tel. 0439 304402
www.fabbricadipedavena.it

Dintorni da non perdere



SISTEMI SONNO

PRODUZIONE MATERASSI

TENDE E BIANCHERIA PER
LA CASA

FLEXPIAVE È LA TUA CASA

Via dell'Artigiano, 47- Lentiai
32026  Borgo Valbelluna (BL)

flexpiave.maison@flexpiave.com
0437 750756 int. 1

LA TUA PASTICCERIA
TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE

Galleria commerciale altanon

via monte grappa, 10 - FELTRE (BL)

320 0678760
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100% LATTE LOCALE,
DALLE AZIENDE AGRICOLE
DEI NOSTRI SOCI PRODUTTORI

PREMIATO DAGLI CHEF
INTERNAZIONALI

SEGUICI SUwww.lattebusche.com

Le sezioni A.N.A di Feltre e Valdobbiadene in occasione 
delle celebrazioni per il  centenario di fondazione orga-
nizzano una marcia lungo le vie del fronte.
La camminata di carattere ludico motoria, si svolgerà do-
menica 12 Giugno 2022 con partenza da Cima Grappa 
e arrivo all’Isola dei Morti di Moriago della Battaglia. Il 
percorso si presenterà suddiviso in quattro frazioni e sarà 
aperto a tutti. Ogni partecipante, in base alle proprie ca-
pacità, potrà scegliere quali e quante frazioni percorrere.
Ad ogni cambio frazione corrisponde un punto di ristoro 
e un servizio di ambulanza. Le quattro frazioni, con par-
tenza alle ore 9.00 da Cima Grappa, si suddividono in:

1a frazione  Cima Grappa - Rifugio M. Palon, ore 10.30
2a  frazione Rifugio M. Palon - Alano di Piave (sede Alpini), 

ore 13.00
3a  frazione Alano di Piave - Bigolino (sede Alpini),  

ore 15.00 
4a  frazione Bigolino - Isola dei Morti (Moriago della 

Battaglia) arrivo previsto ore 17.00. 

L’evento terminerà con una cerimonia commemorativa presso il Cippo degli Arditi ed a seguire un 
ristoro Pasta per tutti i partecipanti.
Le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro Sabato 4 Giugno, compilando il modulo scari-
cabile dal sito: www.valdobbiadene@ana.it o www.feltre@ana.it .
La quota di iscrizione è di € 10 da versare attraverso bonifico, e comprende punto ristori, gadget e 
buono pasta finale. Qualora le iscrizioni fossero di più persone, il pagamento può essere  effettuato da 
un’unica persona.
L’abbigliamento consigliato per le prime due frazioni è abbigliamento da montagna (giacca antiven-
to, pantaloni lunghi, scarponi, zaino). Per le ultime due, è invece consigliabile un abbigliamento più 
leggero, come pantaloni corti e scarpe da trekking.
Per partecipanti alpini è fortemente indicato il cappello Alpino.
Durante tutto il percorso è obbligatorio attenersi alle disposizioni degli organizzatori. 
Coloro che decidono di abbandonare la marcia o che si fermano per qualsiasi motivo, dovranno avvi-
sare tempestivamente i responsabili che si troveranno a inizio e fine tratta. 
Per i partecipanti minorenni è obbligatorio essere accompagnati dai genitori o adulti, con delega dei 
genitori.
Le Sezioni ANA di Feltre e Valdobbiadene declinano ogni responsabilità da eventuali danni arrecati a 
persone o cose che potranno verificarsi durante l’intero svolgimento della manifestazione.

Per ulteriori informazioni  telefonare:
Emanuele  349 0914664
Gianpietro 339 8446468 

Marcia Lungo Le Vie Del Fronte
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Feltre, Largo Castaldi. 1915. Partenza del Feltre per il fronte.


