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Due Parchi Naturali (il Parco Nazionale
delle Dolomiti Bellunesi e il Parco Naturale
Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo) e cinque
Riserve Naturali Statali e Regionali: basta
questo a restituirci l’immagine di un territorio
diametralmente opposto a quello più noto
del turismo stagionale di massa o addirittura
a quello che oggi ospita il fortunato polo
industriale specializzato nella produzione di
occhiali.
Gran parte del territorio dell’Alto Bellunese
è un ambiente naturale ineguagliabile ancora
meravigliosamente conservato, un’oasi
naturale racchiusa nell’incantevole cornice
delle Dolomiti. Aspirare a scoprire questa
terra oggi, signiﬁca aver voglia di addentrarsi
a passo d’uomo dentro la sue ricchezze
ambientali ma anche artistiche. Signiﬁca
recuperare l’intensità di un rapporto intimo
individuale con l’ambiente, ascoltarlo e dare al
territorio tutto il tempo che esso ci richiede.
Senza fretta, una volta tanto. Ma con calma,
perché qui, oltre alla potenza di una montagna
unica al mondo, sembrano essere proprio i
dettagli a fare la diﬀerenza.
Si tratta di prendere coscienza delle ricchezze
naturali locali, ma anche e soprattutto di
imparare a rendersi protagonisti nello scoprire
il valore di una più ampia prospettiva di
integrazione tra queste e l’uomo. Signiﬁca
percorrere sentieri naturalistici immersi nel
verde ma anche intraprendere un percorso
artistico di altissimo valore che di chiesa in
chiesa ci porta dentro una viva religiosità che
aﬀonda le sue radici nel medioevo.
Innanzitutto una natura ricca di ambienti e
di una ﬂora senza pari. Ecco la zona carsica,
dove nei massicci calcarei l’acqua leggermente
acida scioglie la roccia madre e, dove protetti

dal volo solenne dell’aquila reale, possiamo
lasciarci stupire dalle chiazze blu della
genziana o dalla forma spiraliforme della
scolopendra una curiosa felce che srotola
lentamente le sue foglie in primavera.
Più a valle le torbiere, un terreno argilloso
e impermeabile, dove tra i muschi ci si
può imbattere addirittura in piccole piante
carnivore come la drosera.
E poi il bosco, soprattutto il bosco. Forse
l’ambiente qui più diﬀuso, con tipologie che
mutano al mutare dell’altitudine. Da bosco di
latifoglie, soprattutto faggio a, sopra i 1500
metri, bosco di conifere dove padroneggia
l’abete rosso, più noto come “albero di
Natale”.
Inﬁne, le praterie, propriamente suggestive
quelle d’alta quota, sopra il limite del bosco,
dove la stagione favorevole è particolarmente
breve, ma dove le orchidee che qui nascono
spontanee e le farfalle, soprattutto il macaone,
con le sue fantasiose ali gialle e nere, sanno
colorare l’ambiente con la vivacità di un
quadro impressionista.
Questa è anche la zona delle malghe. Dove nei
secoli l’uomo ha saputo ritagliarsi uno spazio
e costruito ediﬁci per sé e la propria mandria.
E dove i prodotti (burro, formaggio, ricotta)
che ne sigillano la ricchezza manifestano un
connubio perfetto tra le erbe profumate dei
pascoli, la salute degli animali e la sapiente
capacità dei malgari nella lavorazione del latte.
Per questo motivo ogni ricetta, nella sua
apparente semplicità, non risulta mai povera,
anzi sempre ricca di sapori ormai dimenticati:
la dolcezza dei casunziei, il gusto intenso dei
canederli in brodo, la delicatezza dello speck
tipico del Cadore, derivante dai caratteristici
aromi dati dalla sua concia, il piccante delle
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forme più stagionate sono tutti doni di un
microclima incontaminato.
Qui ci si trasferisce nella bella stagione per
sfruttare il valore di uno spazio unico: i boschi
circostanti lo proteggono dalle valanghe e dai
venti, i bovini trovano nutrimento nei pascoli
e negli orli boschivi, i rapaci sfruttano gli spazi
aperti per cacciare e gli anﬁbi sono liberi di
nuotare nell’acqua delle pozze.
Queste praterie di quota sono da sempre
ricche di selvaggina e di erbe e di frutti. Una
di queste, Mondeval, protetta dentro una
piccola laterale della valle Fiorentina, era
abitata già 10.000 anni fa. Tanto che proprio
qui di recente sono stati ritrovati i resti
eccezionalmente conservati di un uomo e del
suo corredo funerario.
Se lo desideriamo oggi lo possiamo ammirare
al Museo di Selva di Cadore. Ma se
desideriamo fare di persona l’esperienza di
questi luoghi e ripercorrere i passi preistorici
di quest’uomo, e scoprire il suo mondo,
possiamo utilizzare un innovativo sistema
satellitare di audiovideoguide che da diversi
punti del territorio descrivono il paesaggio
circostante. È un’esperienza unica, da fare.
Ecco, sono forse proprio queste nuove
forme di integrazione rispettosa tra uomo e
natura, dirette verso un turismo equilibrato
ed educato, il modo migliore per proteggere
ma anche valorizzare questo territorio, la
sua storia e la sua cultura. Un modo che
sembra poter idealmente creare un ponte tra
l’uomo preistorico di 10.000 anni fa e l’uomo
tecnologico di oggi.
Sistemi di presentazione sono stati creati
anche per illustrare il ricchissimo patrimonio
pittorico, scultoreo e architettonico.
Basti pensare alla chiesa di Santa Maria
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Nascente ad Agordo. Dove girando le
spalle al presbiterio e volgendo lo sguardo
al suggestivamente ondulato pontile
dell’orchestra, si può ammirare un imponente
dipinto del veneziano Palma il Giovane,
databile ai primissima inni del Seicento e che
rappresenta il supplizio di Santa Giustina.
Proviene dall’omonimo tempio veneziano. E
già suggerisce, al viaggiatore attento ai dettagli,
i buoni rapporti che già allora questa zona
intratteneva con la ﬁorente Serenissima.
di Ulderico Bernardi

La frequentazione turistica, con le sue smanie
estive e invernali, ha ﬁnito con l’appiattire lo
spessore culturale della montagna, riducendolo
alla dimensione dell’accoglienza e dei servizi al
vacanziere. In questo modo il montanaro vive
la sua condizione a rischio di sradicamento, e
ne soﬀre, mentre coloro che non si spingono
oltre la superﬁcialità della ricreazione
rimangono estranei al valore antropologico
del paesaggio. La montagna alta, con le sue
rocce e i suoi boschi, gli insediamenti in
quota, le sorgenti, i sentieri e i passi da cui si
accede ad altre valli, è uno scenario aﬀollato
di storie e personaggi, per gran parte invisibili.
L’immaginario alpino propone creature
fantastiche, spiriti dei boschi, uomini selvatici
che conoscono i segreti per fare il formaggio,
fate dai lunghi capelli sciolti nell’onda dei
torrenti.
Le Alpi sono al crocevia di molte culture,
e in tempi remoti il Cadore, voce celtica,
vide il territorio praticato saltuariamente da
cacciatori, come ci testimonia il ritrovamento
d’una tomba preistorica a Mondeval. Anche

i Veneti primi s’insediarono nelle terre alte.
A Làgole, a Pozzale, a Valle, a Calalzo, dove
lasciarono testi scritti nell’alfabeto venetico
su situle e lapidi funerarie. Le antiche vicende
e gli echi di popoli scomparsi risuonano
ancora nelle parlate locali. Resistono lungo i
percorsi segreti del mito, nelle ﬁabe e leggende
dei villaggi. Le conte ladine del Fodòm, da
Livinallongo a Colle Santa Lucia e oltre,
narrano della principessa Lusòr de Luna, cui
si deve la bellezza diafana di questi monti mai
cupi. E di Soreghìna, l’infelice ﬁglia del sole.
Talvolta nelle valli compare un folletto che
nel folclore le accomuna alla pianura. Com’è
nel Centro Cadore, a Calalzo, dov’è all’opera
il Mazaruò, del tutto simile al Mazzariol dei
paesi che stanno in basso, lungo il corso medio
del Piave. Spiritello bizzarro, interamente
vestito di rosso e animato dalla voglia di burla.
Ama far perdere l’orientamento ai viandanti,
che d’improvviso cominciano a girare in
tondo, incapaci di ritrovare la via di casa.
Metafora di uno smarrimento che può colpire
popoli interi, quando si lascino travolgere
dal successo materiale, abbandonando la
tradizione e la memoria degli avi.
Una condizione che umilia l’identità, e pesa
sulle giovani generazioni. Troppo brusco è
stato il passaggio da una società che per secoli
ha imposto mestieri duri, di minatori, di
tagliapietra e scalpellini, di zattieri sui ﬁumi
turbolenti, di pastori e boscaioli, e nel giro di
un secolo ha spazzato via tutto questo per far
posto quasi più solo che all’attività turistica.
Nell’Alto Bellunese le vacche sono ormai
una rarità, e le ﬁenagioni d’altri tempi una
memoria fastidiosa. Anche se i tentativi di
restituire consapevolezza della dignità storica
locale vede inaugurare piccoli musei, con

valore didattico e capacità di richiamo: a
Castellavazzo il Museo della pietra e degli
scalpellini; a Codissago il Museo degli Zattieri;
in tanti luoghi un Museo etnograﬁco, con
le raccolte di vecchi strumenti di lavoro, che
mostrano l’abilità dell’artigianato rurale nella
lavorazione del legno, i costumi tradizionali,
gli arredi, i mobili. Si recuperano le
architetture tipiche, si esibiscono le compagnie
di ballo e i gruppi corali.
Nel Comelico danzano per Carnevale i
variopinti Matashins, sacerdoti di un rito
comunitario che avvince, rustici sciamani
delle origini, guidano la sﬁlata dei personaggi
che indossano maschere, spesso scavate nel
legno. Piccole opere d’arte, diﬀuse anche
nello Zoldano e a Sappada/Plodn, dove resiste
l’antica parlata carinziana. L’intelligente
creatività artigiana ha generato nuovi
mestieri nella modernità, com’è nel caso
dell’occhialeria per tutto il Cadore. Le miniere
agordine, i forni da ferro di Fornesighe e
Zoldo, con le loro produzioni di chiodi
restano nei libri di storia locale. E il buon
legname dei boschi, che le Regole antiche
hanno conservato in proprietà collettiva,
non scende più il ﬁume nato dalle vene del
Peralba, legato in zattere, ma viene trasportato
sui camion. Quella delle zattere e di chi le
conduceva è rimasta un’epopea di coraggiosi.
Un umanista del Cinquecento descriveva
questi veicoli acquei in questo modo: non
homines tantum sed et equi et cujusque
mercimoniae commodissime velocissimeque
convectandae suscipiuntur, non trasportano
uomini solamente ma anche cavalli e merci
d’ogni sorta, con grande comodità e celerità.
Procedendo, va ricordato, tra pericoli di vario
genere, per le secche, gli spuntoni di rocce, la

velocità dei ﬂutti. Prima che le dighe a monte
imbrigliassero la forza dell’acqua, riducendo la
portata del ﬁume.
La durezza della vita in alta montagna non
ha mai impedito le capacità ideative e l’estro
artistico degli abitanti. Il nome di Tiziano
Vecellio, venuto al mondo a Pieve di Cadore
ne è la dimostrazione più celebre. Alla
sommità di una schiera di altri artisti, scultori
in legno, poeti e letterati, attraverso i secoli.
E ormai sono generazioni gli albergatori che
oﬀrono al turista interno e internazionale
un’ospitalità che si fa arte nel metterlo a suo
agio.
Sono la discendenza di chi diede il conforto
di un letto soﬃce e di pranzi succosi ai
primi alpinisti forestieri, a partire dalla
prima metà dell’Ottocento. In alberghi che
si chiamavano “Miniere” ad Agordo, dove
già nel 1869 s’inaugurò la sezione del Club
Alpino Italiano. O l’albergo “Alle Alpi” di
Caprile, dove soggiornò Giosué Carducci
che si dichiarava entusiasta della tavola , alla
quale venivano servite “trote che sanno di
Ninfe”. Un lungo elenco che comprende, tra
gli altri, “L’Antelao” di San Vito di Cadore, il
“Pelmo” di Borca, il “Leon Bianco” di Pieve, il
“Posta” di Caprile. Per arrivare ai grandi hotel
di lusso di Cortina, la località più celebrata
nel paesaggio dolomitico. Fin da prima dello
sviluppo turistico, come ci ricorda il monaco
domenicano Felix Faber, viaggiatore curioso
e instancabile, che deﬁnisce l’Ampezzo locus
laetissimus inter montana. Una terra che ride
tra i monti. Eppure anche qui l’uomo ha avuto
l’ardire di trasformare i prati e le vette rosate
in uno scenario di guerra, aspra e combattuta
ﬁn sulle cime più alte. Bombardano Cortina,
ohilà, dicon che sembran ﬁori...nei versi della

canzone patriottica, quando popoli vicini
e civilissimi scavarono trincee a ridosso dei
conﬁni, perforarono le montagne con gallerie
e rifugi, piazzarono cannoni nelle caverne,
polverizzarono coste intere di monti con le
mine, da quando, alle otto e tre quarti del
mattino, il 24 maggio 1915, gli austriaci
tirarono da monte Ruo i primi due colpi di
obice. È trascorso quasi un secolo, ormai
la pace ha restituito il silenzio ai luoghi di
scontro, e trasformato i teatri di operazioni
belliche in opportunità per meditare sui
beneﬁci del dialogo fra le culture.
La più grande industria del mondo
contemporaneo, che muove milioni di persone
in giro per il mondo, domanda di poter
conoscere ed apprezzare tutto quanto rende
speciﬁco un territorio. Con il suo ambiente
naturale, la sua storia e i suoi uomini più
rappresentativi, a cominciare dalla memoria
venerata di Papa Luciani, Giovanni Paolo I,
che di queste montagne era ﬁglio, con tutta la
fermezza e la gentilezza dei suoi conterranei di
Canale d’Agordo.
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di Marco Cavestro e Silvia Franceschi

Agricoltura e ambiente rurale

Contesto geograﬁco ed economico sociale
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L’area d’intervento comprende l’intera parte
settentrionale della provincia di Belluno ed
è situata all’estremità nord-orientale della
Regione Veneto. Si estende su una superﬁcie
di 2.332,6 km2, interamente montana, che
corrisponde al 63% della superﬁcie provinciale
complessiva. I 43 comuni interessati dal GAL
appartengono alle cinque comunità montane
dell’Alto Bellunese: Comunità Montana
Comelico Sappada (Comelico Superiore,
Danta di Cadore, S. Nicolò Comelico, S.
Pietro di Cadore, S. Stefano di Cadore,
Sappada); Comunità Montana Centro Cadore
(Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore,
Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore,
Lozzo di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve
di Cadore, Valle di Cadore, Vigo di Cadore);
Comunità Montana Cadore Longaronese
Zoldo (Castellavazzo, Forno di Zoldo,
Longarone, Ospitale di Cadore, Soverzene,
Zoldo Alto, Zoppè di Cadore); Comunità
Montana Valle del Boite (Borca di Cadore,
Cibiana di Cadore, Cortina d’Ampezzo, S.
Vito di Cadore, Vodo di Cadore); Comunità
Montana Agordina (Agordo, Alleghe, Canale
d’Agordo, Cencenighe Agordino, Colle
S.Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina,
Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte
Agordino, Rocca Pietore, S. Tomaso
Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino,
Vallada Agordina, Voltago Agordino).
La popolazione residente è composta da circa
72.400 unità. La densità abitativa è molto
bassa: pari a 31,4 abitanti per kmq1.
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Come in generale in tutta la regione alpina
veneta, l’agricoltura presenta la struttura
povera tipica delle aree montane. Riveste
un’importanza maggiore nell’area del
Comelico rispetto a quella ampezzana e del
Cadore centrale, in cui il ruolo del settore
primario è fondamentale per il mantenimento
dell’ambiente e del paesaggio, caratterizzato da
una rilevante estensione di prati permanenti e
di prati-pascoli.
L’attività agricola, e in particolare zootecnica,
ha subito una drastica diminuzione a partire
dal 1970, anche a causa dell’attrazione
esercitata dai positivi andamenti economici
degli altri settori (Distretto dell’Occhialeria
Bellunese). La limitata attività agricola
rimasta, è di tipo tradizionale, caratterizzata
da un innalzamento considerevole del tasso
di invecchiamento delle forze lavoro agricole.
Sul territorio, oltre ad aziende agricole e
forestali, si trovano allevamenti bovini e
suini. L’area è caratterizzata dalla presenza
di malghe ed alpeggi su parti di territorio in
quota tradizionalmente destinato al pascolo.
Il loro impiego negli ultimi anni è diminuito
sia per la riduzione nel numero dei capi,
che per l’abbandono di alcune strutture più
svantaggiate1.
In termini di multifunzionalità e
diversiﬁcazione l’area comprende 41
agriturismi2 e 3 fattorie didattiche3.
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Valenze naturalistiche e ambientali

Missione del GAL
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Il territorio ha un’alta valenza naturalistica,
grazie alla presenza di pregevoli risorse naturali
ed ambientali e di aree protette.
Sono presenti due parchi naturali e cinque
tra Riserve Naturali Statali e Regionali: il
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, e
il Parco Naturale Regionale delle Dolomiti
d’Ampezzo; la Riserva naturale Monti del
Sole; la Riserva naturale Piani Eterni – Errera
– Val Falcina; la Riserva naturale Somadida;
la Riserva naturale Val Tovanella; la Riserva
naturale Valle Imperina1.
L’area può vantare le seguenti zone SIC e ZPS:
SIC Lago di Misurina; SIC Val Tovanella
Bosconero; SIC Val Talagona - Gruppo
Monte Cridola - Monte Duranno; SIC Val
Visdende - Monte Peralba – Quaternà; SIC
Torbiere di Danta; SIC Gruppo del Popera
- Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico;
SIC Gruppo Marmolada; SIC Torbiere di
Lac Torond; SIC Gruppo del Sella; SIC
Comelico - Bosco della Digola - Brentoni
– Tudaio; SIC Monte Dolada versante S.E.;
SIC Torbiere di Lac Torond; SIC Monte
Pelmo - Mondeval – Formin; ZPS Dolomiti
del Cadore e Comelico; SIC/ZPS Civetta
- Cime di San Sebastiano; SIC/ZPS Dolomiti
d’Ampezzo; SIC/ZPS Gruppo Antelao
- Marmarole – Sorapis; SIC/ZPS Pale di San
Martino: Focobon, Papa - San lucano, Agner
Croda Granda; SIC/ZPS Dolomiti feltrine e
bellunesi; ZPS Col di Lana - Settsas – Cherz4.
Dal punto di vista storico-culturale è ricca
di risorse, in particolare di musei, rocche e
testimonianze della Prima Guerra mondiale
oltre che di siti archeologici.

1

2

3

4

L’obiettivo generale del GAL è la
valorizzazione delle risorse naturali, culturali
e imprenditoriali del territorio, al ﬁne di
utilizzare il potenziale endogeno locale attorno
alla funzione trainante svolta dall’attività
turistica. In modo speciﬁco: promuovere
iniziative che consentano uno sviluppo
sostenibile e durevole delle zone montane
e rurali, operando secondo una logica
plurisettoriale e tenendo conto del ruolo
fondamentale che riveste la tutela del territorio
e la valorizzazione dei prodotti agricoli e
forestali locali; promuovere l’acquisizione di
strumenti tecnici ﬁnalizzati all’accrescimento
delle capacità di autopromozione dello
sviluppo di tutti i settori e delle conoscenze
specializzate necessarie; fornire formazione
professionale e assistenza tecnica utile alla
trasformazione dell’attività agricola in attività
di tutela attiva del territorio alle comunità
locali; incentivare il turismo, sensibilizzandolo
alla tutela ambientale e indirizzandolo verso
segmenti di mercato di alta qualità.
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Prodotti tipici e tradizionali

PRODOTTI TIPICI
Prodotto

Caratteristiche

Formaggio Montasio DOP

E’ prodotto esclusivamente con latte vaccino intero. Tre le tipologie,
a seconda della stagionatura: fresco (da 60 giorni a 5 mesi), mezzano (da 5 a
12 mesi) e stravecchio (oltre i 12 mesi).

Vini Vigneti delle Dolomiti IGT

Si tratta di una IGT interregionale in quanto la zona di produzione
comprende, oltre a tutta la provincia di Belluno, anche la provincia di
Trento e parte della provincia di Bolzano. Per questo motivo, può venire
indicata in etichetta anche con la dicitura in lingua tedesca
«Weinberg Dolomiten».

Per quanto riguarda i vini, il territorio è inoltre interessato dalle seguenti IGT: Vini delle Venezie e Vini del Veneto.
PRODOTTI TRADIZIONALI (DECRETO N.8627 DEL 19/06/07, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N.147 DEL 27/06/07)

78

Prodotti lattiero-caseari

Carne ed insaccati

Formaggio Agordino di Malga; Formaggio Busche; Formaggio Casel Bellunese;
Formaggio Cesio; Formaggio Comelico; Formaggio Contrin; Formaggio Dolomiti;
Formaggio Fodom, Formaggio Latteria di Sappada; Formaggio Malga Bellunese;
Formaggio Montemagro; Formaggio Nevegal; Formaggio Renaz; Formaggio Piave;
Formaggio Schiz; Formaggio Zigher; Formaggio Zumelle; Furmai Nustran;
Ricotta Aﬀumicata; Ricotta “Schotte”.

Pastin; Salame Bellunese; Speck del Cadore.

Prodotti vegetali

Altri prodotti

Carfogn; Craut – Verde Agro; Kodinze.

Casunziei; Gelato Artigianale del Cadore; Lasagne da Fornel;
Miele Dolomiti Bellunesi.
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1 Fonte: Piano di Sviluppo Locale Gal Alto Bellunese – novembre 2002
2 Fonte: www.veneto-agriturismo.it - marzo 2008
3 Fonte: Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche del Veneto (aggiornamento al 31/12/2007) – Allegato A del Decreto della Regione Veneto n.8 del 29/02/2008
4 Fonte: DGR del Veneto n. 4059 dell’11 dicembre 2007
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