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02.04.2019

Per l’antica Festa della Madonna Addolorata navette e servizio
autobus come nei festivi gratuiti

Domenica 7 aprile, centro storico di Belluno

Tutto  è  pronto  in  città  per  accogliere  l'antica  festa  della  Madonna
Addolorata, celebrazione sacra e momento di svago e di incontro per tutti,
con la quale Belluno suole anche salutare l'arrivo della primavera.

La  Festa  si  celebra  due  domeniche  prima  di  Pasqua  e  quest'anno  si
svolgerà domenica 7 aprile. La celebrazione ha origini antiche: dal 1716 la
statua della Madonna dei Sette dolori, voluta dalla cittadinanza bellunese
per  festeggiare  la  fine  di  una  pestilenza,  viene  portata  in  processione
attraverso il centro storico.

La Festa viene anche chiamata “Sagra dei Fisciòt” – fischietti di richiamo –
perché una volta questi  erano tra gli  articoli  più  venduti  dagli  artigiani
locali che li fabbricavano a mano in molte fogge.

In  piazza dei Martiri, nello spazio tra i giardini, si terrà il Mercatino dei
prodotti  agricoli  locali  a  cura  di  Consorzio  Turistico  Dolomiti  Prealpi.  In
piazza  sarà  presente  anche  un’attività  artigianale  di  produzione  dei
tradizionali fisciòt.

In  piazza  Piloni verrà  proposto  “Piazza  Piloni:  artigianato,  gusto  e
tradizioni”,  con  esposizione  di  prodotti  alimentari  e  artigianali  del
bellunese, laboratori creativi, musica, balletti e giocoleria.

In  piazza  Duomo tornerà  il  mercato  dei  fiori  "Fiori  in  Città:  la  Città
sboccia". Sempre in Piazza Duomo e nella vicina Piazza delle Erbe, ci sarà
il mercatino dell'antiquariato "Cose di vecchie case" che, con i qualificati
operatori presenti, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e
frequentati, prima del suo ritorno estivo.

Nella stessa piazza sarà possibile anche degustare piatti tipici bellunesi,
proposti  dal  Circolo  Quartiere  Castello  di  Feltre  che proporrà,  nel  corso
della giornata, un’esibizione dei propri sbandieratori tra le bancarelle.

Alle  10.45,  davanti  all’Auditorium,  la  banda  cittadina  “Filarmonica  di
Belluno 1867” offrirà il tradizionale concerto. Nel pomeriggio, alle 14.30,
concerto della Banda Città di Feltre.

Alle ore 16.00 si svolgerà la processione.

Servizio gratuito navette

In  occasione  della  tradizionale  “Fiera  della  Madonna  Addolorata”  e  dei
numerosi eventi collaterali in programma per domenica 7 aprile, in centro
storico,  il  Comune  di  Belluno,  in  collaborazione  con  DolomitiBus,  per
agevolare  l'affluenza  dei  visitatori,  ha  disposto  l’attivazione  delle
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consuete navette  che,  tramite  i  parcheggi  di  interscambio,  sono  a
servizio  anche  dell’utenza  sovracomunale.  Inoltre  dalle  frazioni  del
Comune sarà possibile utilizzare il servizio festivo come già attualmente
strutturato, estendendone il funzionamento all’intera giornata.

Le corse delle navette e del servizio festivo per l’occasione della
Festa saranno gratuite.

Risulta, quindi, conveniente utilizzare le navette previste, lasciando a casa
l'automobile, per quanto possibile, soprattutto evitando di sovraccaricare i
parcheggi disponibili in centro.

Per  la  mappa  dettagliata con  le  corse  delle  navette  è  possibile
consultare  il  sito  Internet  istituzionale  del  Comune  di  Belluno,
www.comune.belluno.it.  Informazioni   sulle  navette  anche  nel  sito
www.dolomitibus.it.

Per informazioni:
Sportello dei Cittadini: 0437 913222 - info@comune.belluno.it
Gli  operatori  si  possono rivolgere al  Servizio Attività  Economiche:  0437
913175.
Info viabilità: 0437 913520.
 

http://www.dolomitibus.it/
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