
PAESAGGI TERRAZZATI

Albergo Diffuso Faller 
Dormire e mangiare nel cuore delle Dolomiti, a due passi 
dal Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, nel paese dei meli 
antichi. L’Albergo Diffuso di Faller è una struttura ricettiva 
composta da più alloggi indipendenti, con un’unica recep-
tion e in grado di fornire servizi di tipo alberghiero. Ideale 
per un soggiorno tranquillo, a contatto con la natura e per 
conoscere da vicino la cultura del paese.
L’Hosteria del Pom Prussian propone piatti tipici con forma-
ggi locali, tosella fresca, fagioli di Lamon e altre eccellenze 
del territorio, senza dimenticare il prodotto principe locale: 
il Pom Prussian.
contatti: info@albergodiffusofaller.it
www.albergodiffusofaller.it
cell: 331 8418436

Comune di Sovramonte
Comune di Lamon

Workshop ed eventi sulla pietra a secco
Faller di Sovramonte (BL) 

24-25-26 giugno 2016

 Paesaggi terrazzati bellunesi

*Gli eventi si terranno anche in caso di mal tempo presso 
l’Hosteria del Pom Prussian.
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Comune di Arsiè

III INCONTRO INTERNAZIONALE SUI 
PAESAGGI TERRAZZATI
6-15 Ottobre 2016
Venezia-Padova
L’Incontro sarà una sequenza di momenti interattivi che si 
sviluppano a Venezia (2 giorni), in 10 sedi locali terrazzate 
in tutta Italia (5 giorni) e a Padova (3 giorni), alimentati 
dall’energia e dall’ispirazione che proviene dalla condivi-
sione di esperienze e conoscenze di coloro che hanno scelto 
di dare continuità e vitalità ai paesaggi terrazzati. 
www.terracedlandscapes2016.it

       
      Terraced Landscapes: Choosing the Future

Consorzio di tutela del Pom Prussian
Il consorzio di tutela della mela prussiana si propone di 
valorizzare un prodotto coltivato con metodi 100% naturali 
senza trattamenti chimici. La mela Prussiana, con il suo 
profumo e la sua bontà, è arrivata nella Valbelluna nei primi 
anni del XX secolo, quando i lavoratori emigrati alla fine 
dell’Ottocento ritornarono dalla Prussia (attuale territorio 
tra Lituania e Polonia) portando con sè alcune marze.
Il Pom Prussian è un prodotto agroalimentare tradizionale 
ed è inserito nella Carta Qualità del Parco Nazionale Dolo-
miti Bellunesi. Belluno

Comune di Sovramonte



PAESAGGI TERRAZZATI

PAESAGGI TERRAZ-

COSTRUIRE CON LA PIETRA A SECCO
Workshop teorico-pratico per la conservazione, 
il ripristino e la realizzazione di muri in pietra a 
secco.

Muri controterra, divisori e di sostegno per terrazzamenti, 
ciglioni, strade e sentieri sono stati costruiti per secoli in pietra 
a secco. 
Se realizzati a regola d’arte e sottoposti a manutenzione periodi-
ca sono manufatti estremamente resistenti, capaci di contrastare 
il dissesto idrogeologico dei pendii acclivi e caratterizzano un 
paesaggio di valore, con ambienti ricchi di biodiversità animale 
e vegetale.
Questo workshop è l’occasione per conoscere i valori storici 
e culturali dei paesaggi terrazzati e per scoprire le tecniche 
tradizionali di costruzione a secco, frutto di conoscenze costrut-
tive, idrauliche e agrarie integrate con le caratteristiche geolog-
iche e climatiche del territorio.

Venerdì 24 giugno 
Workshop - parte teorica 
Sala Teatro, Centro Giovani AMO, via Ferd, Lamon (BL)

14:30 – 16:30 Mauro Varotto (Dipartimento di Scienze Storiche 
Geografiche e dell’Antichità, Università degli studi di Padova)
I valori storici e culturali dei paesaggi terrazzati. 

Coffee break 

17:00 - 19:00  Antonio Sarzo (Accademia della montagna di 
Trento) 
Tecnologia della costruzione a secco, il recupero, la conservazi-
one e la nuova costruzione

Sabato 25 e Domenica 26 giugno
Workshop - parte pratica
Faller di Sovramonte (BL)

9:00 – 17:00 Costruire con la pietra a secco tra gli antichi meleti
Docente: Tommaso Saggiorato, maestro della pietra a secco di 
Dordolla (UD).

Il workshop teorico-pratico è a pagamento (40€ + Iva) e aperto 
a tutti*.Per info e iscrizioni: www.architettibelluno.it 

VENERDI’ 24 GIUGNO

21:30 CINEMA SOTTO I MELI
Intervento dell’antropologa Daniela Perco: “Vita sui terrazza-
menti in Val Belluna” 
Fra antichi meli, sotto canti di stelle e grilli, la proiezione del 
documentario “W la pietra a secco” di Julia Rocha Pujol rac-
conta storie di una comunità internazionale di donne e uomini 
uniti da una straordinaria passione: toccare, lavorare, spaccare 
e incastrare pietre per ricostruire muri a secco.
A seguire, suggestioni musicali e Dj Set di Lucio Santin (Sia-
defse)

Antico meleto di Faller di Sovramonte
Ingresso libero

SABATO 25 GIUGNO

17:00 PIETRA LIBERA TUTTI
Un’informale tavola rotonda con scambio di buone pratiche 
per ripensare il futuro dei terrazzamenti bellunesi.
L’Associazione “Adotta un terrazzamento” di Valstagna (VI) 
presenta il suo progetto per contrastare l’abbandono dei paes-
aggi terrazzati. 

Intervengono, tra gli altri, il Gruppo Sossai per il Troi del Mut, 
Vittorio Fiabane per i terrazzamenti del seminario di Belluno, 
l’Associazione Pietra e scalpellini di Castellavazzo, Giovanni 
Fontana con la nascente associazione di Arsiè e 
l’Ing. Franco Facchinato. 
Hosteria del Pom Prussian, Faller

20:00 SAPORI DEL PAESAGGIO
Lo chef stellato Patrizio Oliani prepara una cena a base di pro-
dotti tipici locali, accompagnati da vini dei paesaggi terrazzati.

A seguire letture e accompagnamento musicale del magico 
santur di Fuad Ahmadvand.

Hosteria del Pom Prussian, Faller (su prenotazione).
Per info e prenotazioni: 
info@albergodiffusofaller.it
cell. 331 8418436
www.albergodiffuso.it

DOMENICA 26 GIUGNO

10:00 PAESAGGI DI PIETRA 
Passeggiata naturalistica tra malghe, meli e terrazzamenti, a 
cura del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, con la guida 
naturalistica Federico Balzan.
Punto di ritrovo: Faller di Sovramonte, piazzale antistante la 
Chiesa Santi Quirico e Giulitta
Difficoltà: E (Escursionistico) 
Lunghezza: Km 15
Durata: circa h. 5
Dislivello in salita: m 650
Pranzo al sacco o, a proprie spese, presso una delle malghe 
lungo il percorso.
In caso di maltempo: una mattinata di chiacchiere e immagini 
all’Hosteria Pom Prussian.

Partecipazione gratuita
Info: guide.pndb@gmail.com 
3290040808 (Flora), 3387029962 (Federico) 
www.mazarol.net

17:00 APERITIVO IN TERRAZZA
Aperitivo di fine lavori, con musica, danze e scambi di espe-
rienze.
Degustazione di prodotti tipici dell’Azienda agricola Cuor di 
Prussia, tra meli antichi e terrazzamenti appena restaurati.

* Alloggio convenzionato all’Albergo Diffuso Faller per gli 
iscritti al workshop.


