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di Marco Franzoso

“Grun de fen/ che i par bar/ color de fer/
qua e là/ pa’ i pra/ rasadi de rosada.// Stech e
ﬁi/ de erbete/ ingatiade strigade/deventiade
storte/deventade morte/ deventade sgonﬁe/
deventade stonfe/ deventade deventade
deventade”.
(“Mucchi di ﬁeno/ che sembran cespugli/
color del ferro/ qua e là per i prati/ rasi di
rugiada// Stecchi e ﬁli/ di erbette/ arruﬀate
stregate/ diventate storte/ diventate morte/
diventate gonﬁe/ diventate zuppe/ diventate
diventate diventate.”)
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Così dipinge Andrea Zanzotto la natura
magica del territorio delle Prealpi venete,
utilizzando il suo “vecio parlar”. Il poeta,
quando scriveva questi versi, aveva negli occhi
il ricordo dei campi e delle montagne che si
stendono tra Lamon e il Cansiglio, passando
per Feltre e Belluno. Terra che non lascia
indiﬀerenti, terra di netti contrasti, tra pianura
e altura, tra città e campagna, tra tradizione e
innovazione, terra di frontiera e di passaggio,
dove è interessante ricercare il fecondo
incontro tra mondi solo in apparenza lontani.
Iniziamo dal conﬁne geograﬁco. Poste in una
zona perennemente contesa tra regni e nazioni
diverse, le Prealpi venete hanno visto lungo i
secoli lo scontro tra celti e romani, longobardi
e bizantini, franchi e veneziani, austriaci e
italiani. La zona è sempre stata infatti una
via di transito privilegiata per le popolazioni
della pianura, che risalendo il corso del Piave
si dirigevano verso le montagne alla ricerca
di beni preziosi come il legname e i ﬁloni
metalliferi, o semplicemente desideravano
aprire nuove vie di accesso alle Alpi per il
transito delle merci. Risulta così naturale
che all’interno di quest’area si siano venute

spontaneamente a creare due grossi centri
abitati come Feltre e Belluno, un tempo
avamposti facilmente difendibili e rifugio per
i mercanti, oggi sedi di importanti aziende
abituate a rivolgersi all’estero. Un esempio
del loro fondamentale ruolo economico
e produttivo, vanto di una popolazione
abituata a lavorare con passione, sono gli
intensi rapporti intrattenuti con Venezia
ﬁno al Settecento. Il Piave fu per secoli la via
di navigazione privilegiata delle zattere che
rifornivano la Serenissima con i loro preziosi
carichi di ferro battuto e di legna proveniente
dai boschi del Cansiglio, alimentando l’attività
di artigiani, segherie, porti. Tocchiamo così
un altro conﬁne, quello temporale, che separa
il passato dal futuro. Accanto a fabbriche
avveniristiche, proiettate nel mercato
globale, esistono ancora oggi maestri capaci
di intagliare bosso, acero, noce per regalarci
eleganti Madonne, paesaggi e vivaci scene di
caccia, o di lavorare ferro e rame per sbalzare
lampade, sagomare alari, cesellare oggetti
d’arredo. Fino al XV secolo, per fare un
solo esempio, qui si realizzavano eccezionali
spade per gli eserciti di tutta Europa, tanto è
vero che, chiunque vada oggi in Scozia può
osservare la ﬁrma di un maestro feltrino che
campeggia sulla spada di un highlander. Il
momento ideale per avere una panoramica
delle attività di questi cultori delle arti minori
è la Mostra Regionale dell’artigianato artistico
e tradizionale, che si svolge a Feltre in giugno.
La disparità tra pianura e montagna è
evidente a livello visivo nelle architetture che
distinguono le due zone, a testimonianza di
una storia che da una parte ha lasciato un
segno tangibile del suo passaggio, e dall’altro è
invece rimasta come congelata nei secoli. Chi
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percorre la pedemontana del Grappa, scende
lungo le rive del Piave, visita la Valbelluna
o si addentra all’interno delle città di Feltre
e Belluno, rimane stupito dal susseguirsi
di splendide ville, palazzi aﬀrescati, reperti
romani, pregevoli chiese. Grandi nomi hanno
contribuito con veri capolavori ad arricchire
la vita dei nobili del luogo. Un nome su
tutti è quello di Antonio Canova, massimo
esponente del neoclassicismo, delle cui doti
artistiche rimane magniﬁca prova a Possagno.
Ben altro stile troviamo invece salendo verso
le vette. L’architettura rurale ci regala ediﬁci
di elegante sobrietà che si ripetono identici
nel tempo, con portici, tetti a scandole, e
antichi capitelli lungo i sentieri, mentre in
Consiglio sono stati di recente recuperati i
basamenti delle prime Hüte, i casoni di uno
dei più antichi insediamenti cimbri, Canaje
Vecio. L’educazione alla fatica, che viene
dall’abitudine alla dura vita di montagna, si
sposa spesso con una innata vena artistica e
con una capacità di elaborazione fantastica che
probabilmente trae origine dall’antica usanza
del ﬁlò, quando ci si riuniva nelle stalle in
inverno, al termine della giornata di lavoro,
e si passava il tempo a raccontare leggende
popolate da astuti contadini, elﬁ sfuggenti,
animali parlanti, perﬁdi diavoli. Non a caso
da venticinque anni la città di Sarmede ospita
la Mostra Internazionale d’Illustrazione per
l’Infanzia, una delle più importanti rassegne
del settore. Un appuntamento imperdibile
per chiunque ami i libri, nel quale artisti
provenienti da tutto il mondo propongono
ai visitatori un viaggio fantastico attraverso
i racconti d’ogni paese, narrati con segni e
colori che ci portano a viaggiare in luoghi
della mente mai dimenticati. Ma torniamo
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ai luoghi reali e ai popoli che li abitano.
Anche qui scopriamo una felice convivenza
tra gruppi etnici dalle caratteristiche a un
tempo dissimili e complementari. Se a sud
reti e romani si fusero facendo la fortuna dei
maggiori centri abitati, più a nord alcuni
cimbri lasciarono il villaggio di Roana,
sull’Altopiano di Asiago, per stabilirsi nel
Cansiglio, dove tutt’ora conservano una isola
linguistica incontaminata. Per conoscere
questa splendida foresta non c’è di meglio
che la Ecomaratona dei Cimbri, una
competizione che si tiene a settembre proprio
per presentare usi e costumi di questo popolo,
che sopravvisse a lungo grazie all’abilità
degli scatoleri, ovvero i costruttori di scatole,
soprattutto in legno di faggio. Il Consiglio è
costituito principalmente da una depressione
carsica ricca di di doline, inghiottitoi e grotte,
tra i quali il Bus della Genziana, profondo
ben 585 m. La particolare morfologia spiega il
curioso fenomeno dell’inversione termica, per
cui la temperatura aumenta con l’aumentare
della quota. E così accade che nel fondo del
grande catino si trovino i pascoli, più in alto i
boschi di conifere e sopra le latifoglie. Ciò non
impedisce i grandi freddi, tutt’altro: famoso
è rimasto il 2005, quando fu misurata la
temperatura minima di -27,5°C ad un’altezza
di soli mille metri. In inverno dunque questo
è un territorio principe per attività invernali
quali fondo e ciaspole, sci e sleddog. Ma
anche in ambito sportivo si ripropone la
vicinanza tra mentalità diversissime. Poco
distante dalle vette incontaminate troviamo il
lago di S. Croce, creato artiﬁcialmente a ﬁni
idroelettrici, che in estate fa la gioia di velisti
e soprattutto di abbronzati surﬁsti provenienti
da tutto il mondo a causa dei venti sempre

presenti. La strada che sale al Fadalto è invece
territorio d’elezione per i rombanti emuli di
Valentino Rossi, che ne accarezzano in piega
ogni tornante e salgono ﬁno a disturbare il
sonno pomeridiano di galli cedroni, caprioli,
volpi, tassi, scoiattoli, e sembra anche della
lince, di recente riavvistata. Sempre su due
ruote, ma più silenziosi, i ciclisti possono
trovare a Cesiomaggiore il loro paese, dove
le vie sono ribattezzate con i nomi dei grandi
campioni del passato. Qui si può anche
visitare il Museo della bicicletta, con più di
300 modelli storici tra cui il primo velocipede
a pedali, la mitica Michaux del 1870.
Ma c’è un elemento che accomuna senza
tema di smentita tutte le popolazioni
delle Prealpi venete: il piacere della buona
tavola. Per questo ci piace concludere la
nostra passeggiata sedendoci ad una tavola
immaginaria che inizia sul Monte Grappa e si
snoda ﬁno all’estremità orientale del territorio.
Partiamo così con i mitici bisi di Borso, piselli
noti per la loro dolcezza, accompagnati da
formaggio Morlacco e gustati insieme ad un
prosecco di Valdobbiadene o ad un Cartizze,
per poi salire ﬁno a Combai con i suoi
marroni arrosto, bagnati con un Verdisio o,
per chi preferisce i vini da meditazione, con
il pregiato Torchiato di Fregona, fermentato
in piccole botticelle di rovere. Una volta
ridiscesi nel feltrino, non possono mancare il
fagiolo di Lamon, prodotto tutelato da IGP e
diretto discendente dei primi legumi portati
dall’America nel Cinquecento, oppure le
s’cios, chiocciole estive stufate con il burro,
che nell’Alpago si trovano in versione più
piccola col nome di s’cioselle, in alternativa
al famoso agnello. Sazi, non ci tocca che
ringraziare il folletto Maraziol: seguendo

un poco ebbri le sue orme, ci siamo persi in
luoghi ora molto meno sconosciuti e molto
più apprezzati.
di Ulderico Bernardi

Un digradare dai pascoli alti delle Dolomiti
feltrine e bellunesi ai boschi di castagni delle
Prealpi, ﬁno a raggiungere le sponde del lago
di Santa Croce dove si specchiano i paesi
dell’Alpago, attraversando l’ariosa Valsana.
Al cuore di questo ampio territorio la città di
Belluno, piccola capitale di montagna, che
condivide questo ruolo con altri capoluoghi di
provincia dell’arco alpino: Bolzano, Sondrio,
Aosta. Urbanità e ruralità si confrontano e si
mescolano, animando un’identità culturale
che mantiene salde le sue radici nella storia e
nel presente.
Oltre due secoli fa, per strade e viottoli di
una montagna ancora ignara del suo destino
turistico, un personaggio pieno di curiosità e
d’interessi scientiﬁci si appassionò a raccogliere
sassi e campioni di roccia. Si chiamava Déodat
Sylvain Guy Tancrède de Gratet, Signore di
Dolomieu, originario della regione francese
del Delﬁnato, dove nacque nel 1750. Aveva
trentotto anni quando percorse queste
vie, dal Peralba, dove nasce il Piave che
attraversa Belluno, alla Schiara, il monte che
la domina, alle cime feltrine. A lui si deve
la denominazione unitaria delle Dolomiti,
caratterizzate dall’essere una particolare pietra
calcarea, emersa cinquanta milioni di anni fa
dal profondo dei mari primigeni. Dolomieu
ha modo di ammirare la pietra dei “monti
pallidi”, in quello che oggi costituisce il Parco
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, ma

anche di gustare i prodotti di un’agricoltura
montanara allora fervida, e tuttora presente,
sia pure con i ridimensionamenti seguiti
all’industrializzazione, cui va il merito
di avere sanato per buona parte la piaga
dell’emigrazione.
Anche se i registri comunali segnalano tuttora
un certo numero di residenti all’estero,
il grande ﬂusso verso l’Europa e gli altri
continenti è cessato da tempo. Una tipologia
particolare era costituita dalle balie del
feltrino, che donavano il loro latte ai bimbi
di città. Sane e robuste, grazie alla salubrità
dei luoghi di provenienza. Dove non solo
quello delle donne, ma anche quello degli
animali era ed è ricco delle buone sostanze
di pascoli d’erbe miste e profumate. Latte, e
dunque burro e formaggi di malga, che sono
un nutrimento tradizionale, grato a suo tempo
anche a un cittadino come Carlo Goldoni,
che con l’appetito dei vent’anni ha modo
di gustarne a Feltre, dove trascorse un anno
in qualità di cancelliere della Serenissima.
Nelle sue memorie farà gli elogi di questo
cibo rustico, impreziosito dalla polenta che si
accompagna magniﬁcamente agli arrosti e agli
spiedi di cacciagione. Nel bel teatro di Feltre
farà le sue prime prove.
Tra gli animali da carne e da latte, l’area conta
delle eccellenze, come la pecora dell’Alpago,
coi suoi agnelli ricercati per il pranzo della
Pasqua. A ogni stagione la sua specialità,
come ci ricordano i versi di Bartolomeo
Cavassico, notaio bellunese ma anche poeta
rinascimentale: Da Ognisént un’oca – de San
Martin un porcèl – de Carnaval un agnèl –
bon e ben gras – e può la santa pas – si sia con
ti a ogn’ora – con una rustiòra de castégne.
Lode alla castagna, vero “pane dei boschi” che

ogni anno si celebra a Combai, non lontano
dai colli del prosecco e del verdisio, vini adatti
a un buon matrimonio con le caldarroste.
La castagna, da consumare in tanti modi,
secca, in farina, lessata, arrostita, per secoli ha
consentito la sopravvivenza nelle carestie e nei
freddi inverni montani. Prodotto conservabile,
come del resto i saporosi fagioli di Lamon,
altro bene che ha trovato nei campi del
Feltrino il suo habitat tipico. Legume gradito
al palato e di gusto soave, osservava già nel
Cinquecento un umanista, rigettando l’errore
di chi guardava a questo tipo di fagioli, subito
accettati dopo il loro arrivo dalle Americhe,
come a un cibo volgare. Prodotti di pregio,
orgoglio di una cultura contadina che ha
saputo, generazione su generazione, ottenere
il possibile da terre diﬃcili ma fertili. Usando
gli strumenti e l’inventiva di un artigianato
rurale che mostra le sue capacità nei reperti
ora raccolti nell’assai interessante Museo
etnograﬁco della provincia di Belluno e del
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi a Cesio
Maggiore.
Anche l’attenta cura dei monaci ha sorretto
in altre epoche l’esperienza contadina, con
l’opera e la preghiera. Così è stato grazie
alle venerande abbazie presenti in questo
territorio. Luoghi dello spirito e laboratori
umanistici, testimonianze secolari di ascesi
mai disgiunta dal fare, a maggior gloria di
Dio e delle sue creature. A cominciare dalla
Certosa di Vedana, presso Sospirolo nella
valle del Piave che scende da Belluno, avendo
sullo sfondo i Monti del Sole. Il suo biancore
spicca sul verde dei prati, alla conﬂuenza tra
i torrenti Cordevole e Mis, che formano un
piccolo lago. Luogo di accoglienza, per secoli,
dei pellegrini diretti alla via Romea o al porto
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di Venezia per l’imbarco verso la Terra Santa.
Salendo la scalinata attribuita al Palladio,
trovavano l’oﬀerta ospitale di un letto e una
zuppa calda a rinfrancarne il passo. Più a
valle, proseguendo nel cammino potevano
raggiungere l’abbazia di Vidor, dotata di un
passo di barca sul Piave e di una vasta tenuta
agricola, risanata dalla palude e curata in
modo tale da ottenere per tutto l’anno la
grazia di Dio: ﬁeni per il bestiame, vino per
la messa e a consolazione dei cristiani, frutta
a rotazione nei mesi, cereali, legumi, verdure,
miele, pesci nelle peschiere.
Qualche chilometro più avanti, verso la
piana, dal XII secolo sorge l’abbazia di
Follina, dove si venera un’immagine in pietra
grigia della Madre di Dio, scolpita prima
del Mille. Vi celebrano i Padri Serviti, ma
nei secoli passati era retta dai Cistercensi e
quindi dai Camaldolesi. Nel 1562 vi fu abate
commendatario San Carlo Borromeo. La bella
chiesa del monastero esibisce sulla facciata un
esile rosone, e il robusto campanile a bifore,
dal Seicento possiede un orologio che segna le
ore della comunità, guardando la bella piazza
ornata di bei palazzi della stessa epoca con
poggioli di pietra viva.
Di qui si avvia la vallata: Cison di Valmarino,
Tovena, Revine dalle case di sassi, esemplari
dell’architettura rustica, con i laghetti che
videro insediamenti umani già nella preistoria.
Sulla valle vigila Castelbrando, già imponente
dimora dei Brandolini, con le sue memorie
feudali, ora destinato ad uso alberghiero.
Lo sbocco è a Serravalle, gioiello medievale,
che con Ceneda forma Vittorio Veneto.
All’orizzonte si staglia la foresta secolare del
Cansiglio, il “bosco da reme” della Serenissima
Repubblica. Tra i paesi che ne contornano

la base c’è Fregona. Gode di un singolare
microclima, capace di far crescere l’olivo e la
vite, pur avendo alle spalle la montagna con
i suoi rigori. Se ne ricava un olio dal delicato
sentore e un famoso vino torchiato, delizia dei
gastronomi.
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GAL PREALPI E DOLOMITI

di Marco Cavestro e Silvia Franceschi

Agricoltura e ambiente rurale

Contesto geograﬁco ed economico sociale
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L’ambito territoriale comprende 33 comuni
delle province di Belluno e di Treviso,
appartenenti alle Comunità Montane di:
Belluno-Ponte nelle Alpi (Belluno, Ponte
nelle Alpi); dell’Alpago (Chies d’Alpago, Farra
d’Alpago, Pieve D’Alpago, Puos d’Alpago,
Tambre); Val Belluna (Lentiai, Limana,
Mel, Sedico, Sospirolo, Trichiana); Feltrina
(Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore,
Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero,
San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina,
Seren del Grappa, Sovramonte, Vas); Prealpi
Trevigiane (Cison Valmarino, Follina,
Fregona, Miane, Revine Lago, Segusino); del
Grappa (Paderno del Grappa). Il territorio
appartiene agli ambiti ﬁsici deﬁniti dalla
Regione Veneto come “fascia alpina d’alta
montagna (Dolomiti)” e “fascia di media
montagna (Prealpi Venete)”, occupa la parte
meridionale della provincia di Belluno e la
fascia settentrionale della provincia di Treviso
conﬁnante con il bellunese. L’area si estende
su una superﬁcie complessiva di 1.527,47
km2 con una popolazione residente di circa
157.000 unità e una densità media di 102,8
abitanti per km2. La struttura demograﬁca
dell’area è quella tipicamente montana: un
alta percentuale di anziani a fronte di una
relativamente minore presenza di giovani1.
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Le aziende agricole, zootecniche e forestali
che insistono sul territorio sono pari al
4,5% del totale regionale, la cui superﬁcie
SAU ammonta a circa 36.000 ettari. Il
comparto zootecnico, è costituito soprattutto
da allevamenti bovini e suini. Importante
sottolineare la presenza di alcuni allevamenti
di pecore delle razze autoctone Alpagota e
Lamon, tutelate e valorizzate dalla Regione
Veneto per il mantenimento e la conservazione
della biodiversità. Caratteristiche della zona
le produzioni del fagiolo di Lamon, che ha
ottenuto la certiﬁcazione IGP, dei formaggi
Casel, Piave e Malga, di castagne, marroni,
mele e miele. L’area è inoltre contraddistinta
dalla presenza di malghe ed alpeggi, il cui
utilizzo negli ultimi anni è diminuito a
causa della riduzione nel numero dei capi
e dell’abbandono dell’attività agricola e
zootecnica. Inoltre, é signiﬁcativa la presenza
delle risorse forestali, soprattutto boschi cedui
(faggete, orno-ostrieti) e castagni1.
In termini di multifunzionalità e
diversiﬁcazione l’area comprende 57
agriturismi2 e 8 fattorie didattiche3.
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Valenze naturalistiche e ambientali
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Missione del GAL
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Il territorio presenta notevoli risorse naturali ed
ambientali, tra le quali il Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi. Il Parco si estende sul territorio
di 15 comuni della provincia di Belluno, dieci dei
quali compresi nell’area del GAL: Pedavena, Feltre,
Cesiomaggiore, San Gregorio nelle Alpi, Santa
Giustina, Sospirolo, Sedico, Belluno, Ponte nelle
Alpi.
I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone
di Protezione Speciale (ZPS) sono: SIC Gruppo
del Visentin: M. Faverghera - M. Cor; SIC Lago di
Santa Croce; SIC Fontane di Nogarè; SIC Torbiera
di Antole; SIC Fiume Piave dai Maserot alle grave di
Pederobba; SIC Aree palustri di Melere - Monte Gal
e boschi di Col d’Ongia; SIC Valpiana - Valmorel
(aree palustri); SIC Monte Cesen; ZPS Versante
Sud delle Dolomiti feltrine; SIC Monte Dolada
versante S.E.; SIC Torbiera di Lipoi; ZPS Garzaia di
Pederobba; ZPS Dorsale prealpina tra Valdobbiadene
e Serravalle; ZPS Lago di Busche - Vincheto di
Cellarda – Fontane; SIC/ZPS Foresta del Consiglio;
SIC/ZPS Dolomiti feltrine e bellunesi; SIC/ZPS
Massiccio del Grappa; SIC/ZPS Valli del Cismon
- Vanoi: Monte Coppolo; SIC/ZPS Cima Campo
- Monte Celado4.
Tra le caratteristiche peculiari del territorio, sono
sicuramente da citare le ricchezze ambientali del vasto
altopiano del Cansiglio, caratterizzato da faggeta e
bosco misto di faggio e abete ed il lago di S.Croce,
area che negli ultimi anni ha avuto un grosso
sviluppo turistico.
Da sottolineare inoltre la presenza di manufatti di
particolare pregio artistico ed architettonico, anche
di carattere prettamente rurale e di beni di interesse
storico-culturale (le ville venete sparse nel territorio
e il complesso monastico La Certosa di Vedana a
Sospirolo). Varie le iniziative e le manifestazioni per la
riscoperta e mantenimento delle tradizioni popolari,
in particolar modo legate all’artigianato tipico5.
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L’obiettivo generale è la valorizzazione delle
risorse naturali, culturali ed imprenditoriali
del territorio, mediante l’utilizzazione dei
nuovi know-how e delle nuove tecnologie
per aumentare la competitività dei prodotti
e dei servizi del territorio. Dal punto di
vista metodologico, la strategia del GAL è
stata attuata sulla base dei seguenti principi:
concentrazione e integrazione, nel senso
che la strategia si basa su un’impostazione
globale, concertata, fondata su interazioni
tra operatori, settori e progetti attorno
all’obiettivo generale; decentramento, per
garantire condizioni di maggiore eﬃcacia
ad azioni di sviluppo connotate da forte
speciﬁcità territoriale degli interventi e quindi
dall’esigenza di coinvolgere operativamente
chi è in grado di esprimere livelli di più ampia
conoscenza del territorio, delle sue risorse e
del suo fabbisogno; innovazione, nel senso di
privilegiare, esclusivamente le operazioni che
mirano ad interconnettere le risorse umane,
culturali e ﬁnanziarie del territorio ai ﬁni di
un migliore sfruttamento del suo potenziale
endogeno1.
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Prodotti tipici e tradizionali

PRODOTTI TIPICI
Prodotto

Caratteristiche

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese IGP

I legumi derivano da quattro ecotipi fondamentali di fagiolo Borlotto
variegato rosso: lo “Spagnol”, lo “Spagnolet”, il “Calonega” e il “Canalino”.
Il prodotto viene commercializzato sia fresco che secco.

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)
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Prodotti lattiero-caseari

Carne ed insaccati

Formaggio Bastardo del Grappa; Formaggio Busche; Formaggio Casel Bellunese;
Formaggio Cesio; Formaggio Dolomiti; Formaggio Malga Bellunese;
Formaggio Montemagro; Formaggio Morlacco; Formaggio Nevegal; Formaggio Piave;
Formaggio Schiz; Formaggio Zumelle; Ricotta Aﬀumicata.

Carne de Fea Afumegada; Carne di Pecora Alpagota; Pastin; Pendole;
Salame bellunese.

Prodotti vegetali

Altri prodotti

Craut – Verde Agro; Fagiolo Gialet; Farina per Polenta di Mais; Sponcio;
Kodinze; Kodinzon; Marrone Feltrino; Noce di Feltre.

Liquore Barancino; Miele del Grappa; Miele Dolomiti Bellunesi.
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1 Fonte: Piano di Sviluppo Locale Gal Prealpi e Dolomiti – settembre 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
5 Fonte: www.gal2.it - maggio 2008
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