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MONTAGNE UNICHE AL MONDO
Dal 26 giugno 2009 le Dolomiti sono Patrimonio Naturale Mondiale dell’Umanità UNESCO grazie alla loro bellezza e unicità
paesaggistica e all’importanza scientifica a livello geologico e
geomorfologico.
Le Dolomiti sono iscritte come bene seriale poiché si configurano
come un insieme unitario, seppure articolato e complesso. Sono
nove i gruppi dolomitici che compongono questo straordinario
“arcipelago fossile” e interessano i territori di cinque Province
(Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento, Udine), ma è nella provincia di Belluno che si concentra la percentuale più alta di queste
vette straordinarie.

Il Feltrino: i magnifici 13

FELTRINO

La dolce vallata feltrina è un vasto territorio composto da 13 comuni che si estende a raggiera attorno alla città di Feltre. Naturale
territorio di collegamento tra la fascia prealpina e i massicci dolomitici che costituiscono gran parte del Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi incluso nel patrimonio Unesco: dalle imponenti Vette al
gruppo del Cimonega con la cima dolomitica del Sass de Mura
(m 2547). Una terra patrimonio prezioso che comprende anche
i cristallini laghi del Corlo, della Stua in Val Canzoi e Senaiga a
Lamon.

DOLOMITI,
PATRIMONIO
DELL’UMANITÀ
L’UNESCO ne riconosce bellezza
e importanza scientifica
In questo “mondo” prealpino c’è di tutto: pareti, foreste, sentieri di pace e di guerra, malghe, fojaròi, flora unica e integra,
fauna alpina da ammirare lungo le Alte Vie n. 2 e 8. L’Alta
Via n. 2, o delle Leggende è un percorso escursionistico a
tappe sulle Dolomiti e l’Alta Via n. 8, degli Eroi congiunge
Feltre a Bassano attraverso il Monte Grappa, monte “Sacro
alla Patria”.

Pag. 5

www.infodolomiti.it

Sciare al sole
La stazione sciistica del Feltrino è sul Monte Avena a due passi
dalla pianura veneta, inserito nella catena delle Prealpi Feltrine,
all’ingresso del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Località ideale per la famiglia presenta campi scuola ben adatti per bambini
e principianti. Le piste dedicate allo sci alpino raggiungono i 1.500
m di quota per un totale di 15 km di percorsi, sempre perfetti grazie all’innevamento programmato e in notturna sulla pista Le
Buse. Per lo sci di fondo vi sono due anelli, di 3 e 5 km, al sole per
l’intera giornata. Ampia libertà di azione anche per gli amanti del
freeride e per gli snowbordisti: sia sulle piste, perfette perché molto larghe e con pendenze moderate, sia in esplorazione “senza
confini” tra i boschi.
Lo sci d’alpinismo trova qui una delle sue magiche occasioni:
sciare all’altezza massima del Monte Avena, in località Campon,
è ancora più emozionante pensando che recenti scoperte archeologiche hanno individuato un’industria litica risalente a 30.000
anni fa.

Sport per tutti a tutte le ore
Le temperature miti, e l’ideale esposizione al sole, invitano anche
a lunghe passeggiate a piedi, o con le ciaspe: diversi sono gli itinerari con la possibilità di godere di splendidi panorami sull’intera
vallata come a Cima Lan e al Forte Leone.

FELTRINO

INVERNO
SCI-VOLARE
Ed ancora: al palaghiaccio di Feltre è possibile pattinare, assistere
ad appassionanti partite di hockey, spettacoli di pattinaggio artistico o provare l’emozione del curling e di sera Feltre si illumina
anche per gli appassionati di sci nordico nell’apposito anello di
fondo a Pra del Moro.
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I sentieri del cuore
Cuore del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, il feltrino è un
territorio ricco di sorprese faunistiche e soprattutto floreali: per
attraversare tutto il Parco si segue la GTP, la Grande Traversata
del Parco, dormendo nei rifugi e nei bivacchi con gustose soste
nelle malghe alpine. L’area protetta si caratterizza per la presenza
di ambienti di elevata naturalità. Presente una ricca fauna, come
il cervo, il camoscio, il capriolo, il gallo cedrone, il gallo forcello,
la pernice bianca, l’aquila reale: alcuni ospitati nel Vincheto di
Cellarda, riserva naturale alle porte di Feltre. Anche la flora qui è
straordinaria: oltre 1700 specie inclusa la Campanula Morettiana
simbolo del Parco: 32000 ettari di boschi, altopiani erbosi, pareti
rocciose, cascate e torrenti.
Punti di partenza per numerose ascensioni sono la Valle di San
Martino, la Val di Lamen con il sentiero storico-archeologico dei
Covoli, il Passo di Croce d’Aune, dal quale si raggiunge il rifugio
Dal Piaz, la Val di Canzoi dalla quale è possibile arrivare al Rifugio
Boz ed ai Piani Eterni raggiungibili anche dal rifugio Casera Ere.
Suggestive le visite organizzate dalle Guide Ufficiali del Parco.
Incantevoli sono l’itinerario a mezza costa alle chiesette pedemontane, che in 13 tappe tocca i più significativi luoghi di culto,
e il percorso in quota sui Circhi delle Vette attraverso le conche
glacio-carsiche in un ambiente di rara bellezza con una flora unica al mondo.

Arte e storia

FELTRINO

La corona dei monti incornicia paesaggi stupendi sul fiume Piave:
Quero con l’antico castello e le sue palestre di roccia, Alano e Vas
che dedicano molti luoghi alla Grande Guerra. Tutto il Feltrino è
costeggiato da antiche stradine che collegano numerosi borghi

ESTATE
Escursioni
e relax
nella natura
dagli scorci caratteristici e unici. Dal paese della bicicletta, Cesiomaggiore, che ospita anche il ricco museo etnografico della provincia di Belluno, a Santa Giustina con i suoi ponticelli e il mulino
di Santa Libera lungo il Veses, fino a San Gregorio che conserva
preziose opere d’arte alle pendici del monte Pizzocco.
Terre conosciute e amate fin dalla preistoria. Nella Val Rosna, nei
ripari Villabruna, una straordinaria sepoltura di un cacciatore CroMagnon (12000 anni fa) inumato con dei ciottoli dipinti diventa
espressione artistica unica prodotta in Europa dall’uomo paleolitico.
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Relax in aria, acqua
e monti: dal cielo agli abissi
Per gli amanti del brivido e degli sport “estremi” ben si adattano
i voli in parapendio e deltaplano proposti sul monte Avena. Una
volta decollati il colpo d’occhio è eccezionale, la visuale si estende dal Grappa alla Valbelluna, dalle Vette Feltrine alla catena del
Lagorai. Ebbrezza da provare anche nell’acqua sul lago del Corlo,
al confine con Valsugana e Monte Grappa: il fascino di un fiordo
norvegese in formato bonsai ideale per momenti di relax, dalla
gita in pedalò alla pratica della canoa. È bello avventurarsi sul lungolago in mountain bike oppure camminare lungo i numerosi
corsi d’acqua per rigeneranti passeggiate come quello lungo la
sorgente Fium a Vas. Consigliata la visita al Vincheto di Cellarda
e all’oasi naturalistica di Busche, luogo entusiasmante per gli appassionati del birdwatching. Vi è spazio anche per le tradizionali
discipline come bocce, tennis, equitazione e nuoto nelle piscine
di Pedavena e Santa Giustina.

A piedi, in bici o a cavallo?

FELTRINO

Per gli appassionati delle due ruote, oltre ai molteplici itinerari della pedemontana, merita una visita il museo della bicicletta “Toni
Bevilacqua” a Cesiomaggiore. Ottime le opportunità anche per
chi ama cavalcare per vivere una vacanza a contatto con la natura. Innumerevoli sono i sentieri da percorrere a piedi lungo tutta
la dorsale prealpina. Si segnala l’anello naturalistico sul monte
Grappa ed il “Sentiero natura dei Fojaroi” (tipiche costruzioni con
tetto di ramoscelli di faggio) o le escursioni verso il Centro Didattico Valpore o al rifugio Bocchette.

SPORT
relax
e natura
Deliziosa la passeggiata tra i vigneti salendo alla chiesa di San
Micél a Fonzaso, abbarbicata sulla nuda roccia in posizione suggestiva accanto alla casa del Guardiano del Fuoco, che aveva il
compito di segnalare la presenza d’incendi nella piana.
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Feltre, la Serenissima:
una fenice dipinta
Arroccata sul “colle delle capre” la città murata di Feltre domina
la valle del Piave, circondata dalle Vette, dal monte Tomatico e
dal monte Miesna dove è posto il Santuario dei Santi Vittore e
Corona. Feltre è un libro a cielo aperto: dalla antica storia romana dell’area archeologica sotto la concattedrale di San Pietro,
all’impronta rinascimentale veneziana che si respira nella parte
alta della cittadella. Sul colle, in piazza Maggiore, dominata dalla
mole del castello di Alboino, due figli illustri: il pedagogo umanista Vittorino da Feltre e lo stampatore Panfilo Castaldi. Qui si trovano ben tre musei: d’arte antica, nei musei Diocesano e Civico,
e moderna nella raccolta della Galleria Carlo Rizzarda. A Feltre
un giovane commediografo, Carlo Goldoni, debuttò nel teatro la
Sena, che richiama le travagliate sorti della città durante le guerre cinquecentesche fra l’Impero e Venezia: la piccola Fenice che
risorge dalle ceneri. Dopo i tragici incendi di 500 anni fa, Feltre
fu ricostruita e ribattezzata Urbs Picta “città dipinta” per le decorazioni di palazzi e dimore popolari che rendono ancora più affascinante l’atmosfera della vita nei borghi. Preziosi “Tesori d’arte”
che si ritrovano negli itinerari della pittura del ‘500, chiese e palazzi ove lavorarono importanti artisti del rinascimento feltrino.
Un ultimo sguardo alla cittadella dal Percorso della Sentinella:
una passeggiata sull’antico camminamento di ronda.

Sentieri fra natura e cultura
Nei dintorni di Feltre, arte e natura si incontrano nelle decine di
ville venete che ingentiliscono l’aspro paesaggio montano: itinerari tematici segnalati conducono nelle più belle ville, fra tutte la

FELTRINO

CULTURA E STORIA
TRADIZIONI....
maestosa villa Pasole di Pedavena. Alcuni paesi hanno conservato l’integrità e la peculiarità dei loro nuclei originari, come i “Solivi di Fastro” ad Arsiè o “i Brodi di San Donato” a Lamon. In un
ambiente alpino da sogno, attraverso paesaggi naturali salubri
ci aspetta il nordic walking per rigenerare corpo e spirito: numerosi i tracciati che toccano punti d’interesse come il Santuario
dei Santi Vittore e Corona, interamente affrescato e considerato
l’edificio medievale più importante dell’alto Veneto, punto di arrivo e partenza del Cammino delle Dolomiti, un itinerario che in 30
tappe attraversa tutta la provincia di Belluno.
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ANTICHI SAPORI UNICI
Il Feltrino è terra di prodotti semplici ma rinomati, la cui genuinità è spesso certificata con specifici marchi di tutela: è il caso
delle patate, specialmente quelle di Cesiomaggiore, che godono di un marchio comunale, ma anche del burro giallo delle
malghe delle Vette, garantito dalla Carta Qualità del Parco. Il
più famoso è il fagiolo di Lamon, molto rinomato anche all’estero, al quale è stato conferito il marchio di origine IGP.
Alle pendici del Monte Tomatico, grandi alberi di castagno
producono il marrone feltrino. Per la polenta niente di meglio
che la farina di mais Sponcio. Ottima anche la produzione di
miele delle Dolomiti Bellunesi, prodotto DOP, soprattutto nella
varietà di acacia e tiglio magari da abbinare con i formaggi locali. Tra i più rinomati il Piave, uno dei migliori formaggi italiani
“da polenta” e lo Schiz disponibile sia nelle malghe che nelle
numerose latterie. A Fonzaso si produce un ottimo vino rosso
ma è d’obbligo l’assaggio della birra Pedavena, bionda e scura, prodotta in una delle più grandi e antiche fabbriche italiane.

SAPERE CON GUSTO

FELTRINO

Qui tradizione e cultura sono ancora vive. Numerosi sono gli
eventi che animano il territorio: dalle manifestazioni sportive
internazionali, alle rievocazioni storiche come quella della prima domenica di agosto con il Palio di Feltre, che ricorda la donazione della città a Venezia, dalla Mostra Regionale dell’Artigianato Artistico della Città di Feltre ai caratteristici mercatini di
Natale riproposti perfino nelle suggestive cantine di un tipico
borgo alpino: Zorzoi.

RISCOPRIRE
LE TRADIZIONI
GASTRONOMICHE
Tanti gli eventi curiosi: dal rinnovo del voto a San Giorgio a Sorriva di Sovramonte con la distribuzione della minestra di fagioli, alla benedizione delle arance per la festa di San Valentino a
Quero, dalla secolare fiera delle Anime di Arsiè al tradizionale pellegrinaggio ai Santi Vittore e Corona patroni della città
e della diocesi. Eventi unici che viziano l’ospite con il piacere
dei suoi gusti: dalla noce feltrina celebrata nella fiera di San
Matteo a Feltre, alla festa del Pom Prussian di Sovramonte. Le
Zucche di Caorera e i funghi ciodét del Monte Grappa sono
una festa per gli occhi e il palato, da vivere con gusto.

FELTRINO

COME
arrivare

S. Gregorio
nelle Alpi
FIERA DI
PRIMIERO

Cesiomaggiore

In automobile

S. Giustina

• Da Nord: da Belluno tramite la statale n. 50 bis e 50 Grappa e Passo Rolle

Croce d’Aune

Pedavena

• Da Sud: da Treviso (km 50) Venezia (km. 80) tramite la statale Feltrina

Feltre

• Da Bolzano - Trento: da Bolzano percorrere l’A22 fino allo svincolo
Trento Nord, proseguire sulla strada provinciale 235 e sulla strada
statale 12 per Trento, immettersi nella strada statale 47 in direzione
Feltre tramite le strade statali 50 bis e 50

Sovramonte
Lamon

Fonzaso

Arsié

Seren
del Grappa
Vas

• Da Fiera di Primiero: direzione Feltre tramite la strada statale 50

Quero
TRENTO km 59
PADOVA km 67
VICENZA km 61

IN PULLMAN

Alano
di Piave

• Da Belluno con pullman Dolomitibus: www.dolomitibus.it

TREVISO km 37

IN TRENO
• Stazioni ferroviarie di: Feltre, Santa Giustina, Alano-Quero con
linea Calalzo – Padova, Treviso Montebelluna, Venezia

IN AEREO
I COMUNI DELL’AREA

Gli aeroporti più vicini: Venezia “Marco Polo”: km 82; Treviso “Anto-

Alano di Piave

nio Canova”: km 64; Verona km: 157

Arsié
Cesiomaggiore
Feltre

DOBBIACO

Fonzaso
Lamon

Santa Giustina

BRUNICO

Livinallongo
del Col di Lana

P.so Pordoi
BOLZANO

Arabba
P.so Fedaia

BOLZANO km 85

Malga
Ciapela

VAL DI FASSA
VAL DI FIEMME
P.so S. Pellegrino

P.so Valles

Colle
Selva
S. Lucia di Cadore
F.lla Staulanza

Rocca
Pietore

Alleghe

Taibon
Agordino
Voltago
Agordino

VAL DI FASSA
VAL DI FIEMME

Valbiois

Castellavazzo
Vajont
PORDENONE km 72

Longarone

P.so Cereda

BELLUNO

Puos
d’Alpago

Sedico

S. Gregorio
nelle Alpi

Conca Agordina

FIERA DI
PRIMIERO

Cesiomaggiore

S. Giustina

Nevegal

VENEZIA km 82
VITTORIO
VENETO

VENEZIA
TREVISO

Mel

Sovramonte

Alpago

Lamon
Arsié

P.so S. Boldo

Fonzaso

CONEGLIANO

Feltre

Seren
del Grappa

Via Roma, 11
Tel. +39 0439 301943
Fax +39 0439 301943
prolocopedavena@libero.it
info@prolocopedavena.it
www.prolocopedavena.it

Promofel

Lentiai

Pedavena

Loc. Passo Croce d’Aune
Tel. +39 338 6828865
Fax +39 0439 301943
prolocopedavena@libero.it
info@prolocopedavena.it

PEDAVENAI.A.T. ProLOCO

PER PROPOSTE PROMO COMMERCIALI

Croce d’Aune

Feltrino

CROCE D’AUNE
(stagionale) I.A.T. ProLOCO

Tambre

Pian del Cansiglio

Limana
Trichiana

Valbelluna

Via R. Psaro, 21
32100 Belluno
Tel. +39 0437 940084
Fax +39 0437 940073
mail@infodolomiti.it

Farra
d’Alpago

Sospirolo

Comelico-Sappada

DOLOMITI TURISMO

P.zza Trento e Trieste, 9
32032 Feltre
Tel. +39 0439 2540
Fax +39 0439 2839
feltre@infodolomiti.it

Chies
Pieve d’Alpago
d’Alpago

Ponte
nelle Alpi

S. MARTINO
DI CASTROZZA

Marmolada

UFFICIO I.A.T. FELTRE

Soverzene

Rivamonte
Agordino

Gosaldo

Arabba

PER INFORMAZIONI TURISTICHE

Ospitale
di Cadore

Forno
di Zoldo

Agordo
La Valle
Agordina

Forcella
Aurine

P.so Mauria
TRIESTE km 180

F.lla Cibiana

Zoldo Alto
S. Tomaso
Agordino
Vallada
Agordina
Cencenighe
Falcade
Agordino
P.so Duran
Canale
d’Agordo

UDINE km 102

UDINE km 115

Vigo
di Cadore

Lozzo
di Cadore

Domegge
di Cadore
Lorenzago
di Cadore
Calalzo
di Cadore
S. Vito
di Cadore
Pieve
Valle
Vodo di Cadore di Cadore
Borca
di Cadore
di Cadore
Perarolo
di Cadore
Zoppè
Cibiana
di Cadore
di Cadore

P.so Falzarego

P.so Campolongo

Vas

P.so Tre Croci

Cortina
d’Ampezzo

BRUNICO

Seren del Grappa

Cadore-Auronzo-Misurina

Auronzo
di Cadore

Misurina

San Gregorio nelle Alpi

Civetta

S. Nicolò
di Comelico
S. Pietro Sappada
di Cadore
Danta di
S.
Stefano
Cadore
di Cadore

Cimabanche

Quero

Cortina d’Ampezzo

Cima Sappada
Padola

Comelico
Superiore

DOBBIACO

Pedavena

Sovramonte

Val Visdende

P.so M.te Croce
di Comelico

www.belledolomiti.it

P.zza Trento e Trieste, 9
32032 Feltre
Tel. +39 0439 840691
Fax +39 0439 2839
promofel@alice.it

Vas

Uffici I.A.T. provinciali
Uffici I.A.T. convenzionati

VERONA
TRENTO km 59
PADOVA km 67
VICENZA km 61

Quero
Alano
di Piave
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