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In attuazione del progetto ITALIAN MOUNTAIN LAB  
Ricerca e Innovazione per  

l’ambiente e i territori di Montagna  
Fondo integrativo speciale per la ricerca  (FISR 2016) 

TUTTI GLI INCONTRI SONO APERTI AL PUBBLICO, ANCHE IN DIRETTA STREAMING,  

E A PARTECIPAZIONE LIBERA. SCOPRI DI PIÙ SU RACCONTA LA MONTAGNA   

racCONTA LA MONTAGNA 

22 Marzo 2018 | 17.00 - 18.30 

Aula Magna dell’Università della Montagna (Edolo) - Aula Virtuale 

   

Matto MelchiorreMatto MelchiorreMatto Melchiorre   

LA VIA SCHENERLA VIA SCHENERLA VIA SCHENER   

DESCRIZIONE LIBRODESCRIZIONE LIBRODESCRIZIONE LIBRO   

Un’esplorazione storica delle Alpi. Un angolo delle Dolomiti. Il Nord e il 

Sud. Venezia e le Alpi. E una strada fra le montagne. Il racconto di un 

mondo di confine.  

 

Matteo Melchiorre è uno storico recalcitrante.  Sotto la svagata andatura 

della narrazione, il lavoro storico di Melchiorre è ampio, solido e accura-

to. Ed è grazie a questo serissimo lavoro, sornionamente raccontato come 

il passatempo di un perdigiorno, che pagina dopo pagina si presenta alla 

nostra immaginazione e alla nostra conoscenza la vita plurisecolare di 

due comunità: la città di Feltre, sotto, e gli abitanti del Primiero, sopra: 

uniti e separati da un passo, lo Schenèr – descritto, a seconda di chi lo 

attraversava, come «gola stupenda» o «orrido abisso» – che è sempre sta-

to confine e transito insieme, luogo fortificato e cordone ombelicale. Co-

me già nel bellissimo Requiem per un albero, Matteo Melchiorre riesce 

qui a soddisfare non solo il nostro desiderio di conoscenza, ma anche le 

esigenze della sensibilità e dell’immaginazione”. 

 

 

L’AUTOREL’AUTOREL’AUTORE   

Matteo Melchiorre (1981) ha lavorato presso l’Università Ca’ Foscari e lo Iuav di Venezia e svolge at-

tualmente attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Udine. Si occupa di storia economica e 

sociale del tardo Medioevo e di edizione di fonti.  
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