
ITINERARIO GREGORIANO
Progetto di marketing territoriale per la Progetto di marketing territoriale per la 

creazione di un evento di valorizzazione

del territorio della Valbelluna

in ambito culturale e religioso



Il PERCORSO FORMATIVO
1. Il primo passo è stato l’esame dei prodotti turistico-religiosi esistenti in

provincia di Belluno, anche in rapporto alle tendenze a livello nazionale

ed internazionale, attraverso l’analisi SWOT degli stessi;

2. Effettuazione della mappatura del territorio e definizione del percorso;

3. Realizzazione del materiale per il sito internet ed il depliant: ricerche

storiche, scrittura testi, ricerche fotografiche, verifica fonti ecc;

4. Strutturazione e implementazione del sito e indirizzo e-mail;

5. Sulla base del materiale prodotto, strutturazione dell’evento, momento5. Sulla base del materiale prodotto, strutturazione dell’evento, momento

culmine del progetto



La Valbelluna è un territorio ricco di storia, natura, cultura
e di tradizioni popolari e gastronomiche, vocato
naturalmente alle attività outdoor (trekking, nordic
walking, bicicletta, equitazione ecc).

Numerose sono le testimonianze storico-culturali e

IL CONTESTO TERRITORIALE

Numerose sono le testimonianze storico-culturali e
religiose, quali antiche chiesette, capitelli, ville venete,
palazzi storici, borghi e residenze rurali. Il modello di
ricettività non è ancora particolarmente strutturato ed è
adatto ad un turismo sostenibile, fatto di bed&breakfast,
agriturismi, locande, piccoli alberghi, ristoranti e trattorie
che offrono le specialità tipiche locali.



IL CONTESTO STORICO

E’ in questo contesto che il 18 settembre 1765

nasce a Mussoi di Belluno Papa Gregorio XVI,

all’anagrafe Bartolomeo Alberto Cappellari. Il 18

settembre 2015 ricorrono i 250 anni dalla suasettembre 2015 ricorrono i 250 anni dalla sua

nascita. Si vogliono quindi ripercorrere i luoghi

che lo videro bambino e giovane frate attraverso

un itinerario che unisca le tappe più significative

ed affascinanti della spiritualità, della cultura e

del paesaggio bellunese.



Oggi nel mondo è molto sentito il turismo religioso, sulla

scia di antichi cammini-pellegrinaggi come il Cammino di

Santiago e la Via Francigena. In provincia di Belluno sono

sorti in anni recenti itinerari religiosi come la Via dei Papi

e il Cammino delle Dolomiti, percorsi a tappe, talvolta

impegnativi, che offrono possibilità di ristoro e di riposo.

IL CONTESTO TURISTICO: IL TURISMO 

RELIGIOSO

impegnativi, che offrono possibilità di ristoro e di riposo.



IL PRODOTTO DI MARKETING TURISTICO RELIGIOSO:

PELLEGRINAGGIO  E TURISMO RELIGIOSO  

Il viaggio religioso è da sempre una manifestazione di fede. Non è solo

l’incontro tra l’uomo e Dio, ma un’occasione di fraternità tra i popoli.

Accanto al pellegrinaggio proprio, ha trovato grande spazio nel corso degli

ultimi anni il cosiddetto turismo religioso.

Il pellegrinaggio è il viaggio verso una meta, mentre il turismo religioso si Il pellegrinaggio è il viaggio verso una meta, mentre il turismo religioso si 

muove per vedere luoghi e simboli sia dal punto di vista della storia che  

della fede. 

La parola pellegrinaggio designava tre grandi percorsi devozionali: Dante

spiega che «pellegrino» è «colui che va alla casa di San Giacomo o che da

essa torna», il cui simbolo è la Conchiglia ((es. Cammino delle Dolomiti),

mentre «palmiere», dal simbolo della palma, era chi andava verso la Terra

Santa e «romeo» chi si dirigeva verso Roma, portando come simbolo la

croce (ad es. Via Francigena e Via dei Papi)



ALCUNI DATI SUL TURISMO RELIGIOSO

Secondo i dati del Wto, i “viaggiatori religiosi” sono 300-330 mln 

l’anno (2012), con un fatturato di 18 miliardi di dollari, dei quali 4,5 

solo in Italia. 

Il turismo religioso in Italia fa ogni anno 5,6 mln di presenze, di cui il

60% stranieri, con una spesa pro capite da € 51/giorno.

In Italia il turismo religioso pesa per l’1,5% sul totale.

In Italia, l’istituzione dell’Ufficio nazionale della CEI per la pastorale

del tempo libero, turismo e sport esprime la scelta della Chiesa in

favore del turismo religioso.

Secondo i dati dei principali siti di viaggi on line, la tendenza per il

futuro è la crescita di questo tipo di turismo.

E tutto questo prima di Papa Francesco….



I beni culturali della Chiesa 
costituiscono una parte 
significativa del patrimonio 
storico-artistico italiano, con 
85.000 chiese (su 95.000) 
considerate bene culturale 
ecclesiastico, 20.000 organi 
musicali, 3.100 biblioteche con 

I NUMERI DEL TURISMO RELIGIOSO

musicali, 3.100 biblioteche con 
2.572 codici miniati, 14.826 
incunaboli, 197.987 cinquecentine 
e 112.142 manoscritti. Si tratta di 
un patrimonio immenso, che è 
valso allo Stato di Città del 
Vaticano la definizione di “sacrario 
della cultura umana”.

Organo Callido del 1801 nell‘Arcipretale 

di Canale d'Agordo (BL)



DUNQUE…

In virtù della ricchezza culturale della 
Provincia di Belluno, valorizzata grazie 
al progetto «Tesori d’Arte nelle Chiese 
del Bellunese» e in considerazione 
dell’enorme potenzialità che il turismo dell’enorme potenzialità che il turismo 
religioso offre, la ricorrenza dei 250 
anni dalla nascita di Papa Gregorio XVI 
può diventare un momento 
fondamentale per la visibilità della 
Valbelluna e dei prodotti turistico-
religiosi già esistenti in provincia.



OBIETTIVI DEL PROGETTO 

• Promuovere e valorizzare la Valbelluna in chiave turistico-religiosa,
evidenziando in particolare l’area che collega le due città di Feltre e
Belluno,

• Organizzare un percorso come evento per la ricorrenza dei 250 anni
dalla nascita di uno dei due Papi bellunesi, nella giornata del 18
settembre 2015.

• Utilizzare questo evento una-tantum per promuovere nel tempo i
prodotti turistico-religiosi esistenti: “Il Cammino delle Dolomiti” e “La
Via dei Papi”.



TARGET

• I gruppi organizzati (quali per esempio ACR, AGESCI, 
scuole, CRAL, associazioni sportive ecc) che 
muovono interessi anche nel mondo 
dell’associazionismo e della scuola

• Le autorità civili e religiose, tra cui le parrocchie• Le autorità civili e religiose, tra cui le parrocchie

• Gli opinion leader e i tour operator

• Alcune personalità di spicco provenienti da fuori 
provincia, come lo staff e la direttrice della Villa 
Gregoriana di Tivoli

• La stampa, sia locale che del Triveneto o nazionale.



OPERATORI COINVOLTI

• ATTORI PUBBLICI: saranno coinvolti, oltre ai comuni di Belluno e

Feltre, luoghi di partenza e di arrivo, tutti i comuni della Valbelluna,

la Diocesi di Belluno-Feltre e quella di Vittorio Veneto, la Provincia

di Belluno, il GAL Prealpi e Dolomiti, le Unioni Montane del

territorio, il Consorzio dei Comuni Bim Piave, i consorzi turistici

Valle Unica e Dolomiti Prealpi, le Pro-loco, il PNDB, la FondazioneValle Unica e Dolomiti Prealpi, le Pro-loco, il PNDB, la Fondazione

Dolomiti Unesco, le Associazioni di categoria, la Regione Veneto, il

FAI e la Direzione della Villa Gregoriana di Tivoli.

• ATTORI PRIVATI: agenzie turistiche e tour operator, guide turistiche

e naturalistiche, albergatori, ristoratori (che potrebbero studiare

un piatto tipico del tempo, il «menù gregoriano»), B&B e le altre

attività ricettive, aziende agrituristiche, aziende di trasporto

(Dolomiti Bus, servizi di noleggio auto e bici, taxi), latterie, cantine,

produttori di prodotti tipici, e tutti gli interessati a partecipare.



IL PROGETTO 
• N.B: l’evento non è destinato a sovrapporsi

a prodotti turistici esistenti, ma intende

essere un moltiplicatore della visibilità degli

stessi;

• L’evento di celebrazione è previsto per il 18

settembre 2015, ricorrenza della nascita di

Gregorio XVI, e prevede una «camminata»,

presumibilmente frazionata, lungo unpresumibilmente frazionata, lungo un

percorso di circa 50 chilometri;

• Il progetto parte dalla mappatura delle

opportunità di visita e dalla tracciatura

virtuale del percorso su strade

preferibilmente secondarie e di campagna,

da Feltre a Belluno, attraverso i luoghi

maggiormente rappresentativi della cultura

e della storia della Valbelluna.



IL PROGETTO OPERATIVO: L’EVENTO

• L’evento si svolge in due giorni e prevede il ritrovo la mattina del 18 

settembre 2015 a Feltre in Piazza del Duomo, con partenza in direzione Anzù 

e visita al Santuario dei SS. Vittore e Corona.

• Il cammino prosegue toccando luoghi di interesse culturale e naturalistico tra 

cui il Vincheto di Celarda, e poi Busche, ove sarà possibile trovar ristoro 

presso Lattebusche, per passare poi in Sinistra Piave attraversando i comuni 

di Lentiai, con la Chiesa Arcipretale (dipinti di Cesare Vecellio), di Mel con la 

necropoli paleoveneta, il bel centro storico e la chiesetta di Bardies, fino a necropoli paleoveneta, il bel centro storico e la chiesetta di Bardies, fino a 

Trichiana, con deviazione possibile ai Brent de l’Art, spettacolare forra dove 

sono ben visibili le diverse stratificazioni rocciose.

• Il tracciato si sposta in Destra Piave, con la

segnalazione che presso la parrocchiale di 

Limana sono custodite le spoglie di S. Valentino, 

donate al paese proprio da Papa Gregorio XVI. 



IL PROGETTO OPERATIVO: L’EVENTO

• Attraversato il Ponte di San Felice si giunge a Bribano di Sedico, dove si 

percorrerà il tracciato delle Antiche Rogge lungo il torrente Cordevole. La 

vicina stazione ferroviaria dà la possibilità a chi lo volesse di accorciare e 

semplificare il cammino in direzione Belluno. 

• Si giungerà nel capoluogo attraversando le frazioni di Col del Vin, Bes e 

Sois, fino a Mussoi, luogo dove nacque il Papa e dove troviamo la sua casa Sois, fino a Mussoi, luogo dove nacque il Papa e dove troviamo la sua casa 

natale, di fronte alla chiesetta dei SS. Filippo e Giacomo. 

• Proseguendo per il centro, si giungerà infine in Piazza dei Martiri, già 

Piazza del Papa, dove si affaccia Palazzo Cappellari della Colomba, il centro 

storico con le preziose fontane, la Chiesa di Santo Stefano, il Seminario 

Gregoriano con le sue biblioteche Gregoriana e Lolliniana ed il Duomo-

Cattedrale dove, sarà celebrata la Santa Messa.

• Il percorso in due tappe sarà frazionato con le soste per il pernottamento 

ed il ristoro.



IL PERCORSO



ALCUNI LUOGHI LUNGO IL PERCORSO

• Feltre: visita alla città (area archeologica, centro storico, Museo 

Diocesano di Arte Sacra);

• Anzù: Santuario romanico dei SS. Vittore e Corona, ad Anzù;

• Celarda: area naturalistica «Il Vincheto»;

• Busche: possibile sosta presso il punto vendita di Lattebusche ;

• Lentiai: a Chiesa Arcipretale (dipinti di Cesare Vecellio);

• Mel: necropoli paleoveneta e centro storico;• Mel: necropoli paleoveneta e centro storico;

• Trichiana: deviazione possibile ai Brent de l’Art e Casteldardo



ALCUNI LUOGHI LUNGO IL PERCORSO

• Bribano: La stazione ferroviaria dà la possibilità a chi lo volesse di accorciare e 

semplificare il percorso in direzione Belluno; 

• Sedico: tracciato  delle «Antiche Rogge lungo il basso Cordevole»;

• Col del Vin/Bes: Chiesa di S. Martino e possibile visita alle chiese circostanti;

• Sois: antiche fornaci;

• San Gervasio: ex convento di SS. Gervasio e Protasio;

• Mussoi: casa natale di Gregorio XVI e chiese;

• Belluno: Piazza dei Martiri (già Piazza del Papa), Palazzo Cappellari della Colomba, 

centro storico e fontane, Chiesa di Santo Stefano, Seminario Gregoriano  con le 

sue biblioteche Gregoriana e Lolliniana, arrivo previsto in  Duomo-Cattedrale.sue biblioteche Gregoriana e Lolliniana, arrivo previsto in  Duomo-Cattedrale.



ALCUNI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

L’itinerario Gregoriano: 

www.itinerariogregoriano.it




