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Il territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi non è fatto solo di monta-
gne, torrenti, boschi, piante ed animali unici, ma anche di prodotti agricoli tipici 
- oggi minacciati dall’industrializzazione e globalizzazione del settore agro-alimentare - 
di produzioni artigianali tradizionali, spesso patrimonio solo di pochi anziani, e di 
strutture turistiche di qualità.
In particolare i prodotti agroalimentari costituiscono una sintesi perfetta del binomio 
uomo-natura: nel Parco sono numerosi i cibi che vantano una lunga tradizione pro-
duttiva e che traducono in sapori unici le peculiarità ambientali di queste montagne.
Vi proponiamo un piccolo “catalogo” dei più significativi.



Le malghe del Parco ospitano, tra giugno e settembre, il bestiame 
all’alpeggio. Le preziose erbe delle praterie alpine nutrono vacche 
e pecore, conferendo al latte e ai prodotti che derivano dalla sua 
trasformazione sapori ed odori unici. I formaggi prodotti in malga 
sono il Nostrano grasso, prodotto con latte vaccino crudo intero, 
ed il Nostrano semigrasso, ottenuto da latte che viene parzial-
mente scremato per affioramento.
Caratteristico è lo Schiz: un tempo prodotto “di scarto” nella pro-
duzione del formaggio in malga, oggi ricercato cibo tipico delle no-
stre montagne.
È un formaggio freschissimo, prodotto con latte crudo intero scre-
mato, che si mangia cotto in padella con burro e sale. Nelle malghe 
del Parco è possibile acquistare anche Ricotta e Burro, dalla caratte-
ristica colorazione giallastra conferita dall’alimentazione al pascolo.

La tradizione gastronomica loca-
le è legata all’allevamento brado 
e semibrado dei bovini (ma an-
che degli ovicaprini), principale 
attività economica fino al secon-
do dopoguerra. Formaggi, carni 
e salumi fanno la parte del leo-
ne tra i “sapori del Parco”. Pur-
troppo i produttori di formaggi di 
malga sono sempre meno, ma 
con ingenti investimenti il Parco 
ha ristrutturato cinque malghe, 
rilanciando la produzione case-
aria d’alpeggio.
Numerosi sono i produttori 
di pregiati mieli di montagna, 
mentre anziani agricoltori, ma 
anche qualche giovane inna-
morato della terra, coltivano 
legumi (come il noto fagio-
lo di Lamon), vecchie varietà 
di mele, orzo Agordino, farro, 
noci e marroni di Feltre.



A 5 anni dalla prima stesura si è reso ne-
cessario riformulare i disciplinari di “Carta 
Qualità” per differenziare realtà che si im-
pegnano con “intensità” diversa nel con-
tenimento degli impatti ambientali e nella 
promozione delle finalità del Parco.
Il sistema oggi si articola su tre livelli:

 Campanula d’oro

 Campanula d’argento

 Amici del Parco

 Nella prima fascia rientrano i prodotti 
e servizi, realizzati od erogati nell’area dei 
15 Comuni del Parco, che possano vantare 
una certificazione ambientale di parte terza 
(agricoltura biologica, Ecolabel, ISO 14000, 
Emas). Questi prodotti e servizi sono identi-
ficati dalla dicitura “Sapori del Parco” (con 
l’aggiunta della indicazione “BIO” nel caso 
delle produzioni agroalimentari biologiche) 
accompagnata da una campanula d’oro. 
Possono accedere alla prima fascia i pro-
dotti agroalimentari e artigianali e i servizi 
turistici.

 Nella seconda fascia rientrano pro
dotti e servizi, ottenuti od erogati nei 15 
Comuni del Parco, che rispettano disci
plinari, elaborati dall’Ente Parco, con i 

quali si definiscono precisi requisiti di tu-
tela ambientale e di qualità del prodotto/
servizio. Le aziende di questa fascia sono 
identificate dalla dicitura “Sapori del Parco” 
accompagnata da una campanula d’argen-
to. Possono accedere alla seconda fascia i 
prodotti agroalimentari e artigianali, i ser-
vizi turistici e di ristorazione (menù del Par-
co), le attività commerciali.

 Nella terza fascia rientrano le azien
de fornitrici di servizi (come negozi, risto-
ranti, agenzie di viaggio) che non neces
sariamente si trovano nei 15 Comuni del 
Parco, ma che collaborano con l’Ente nel 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali 
di conservazione delle risorse naturali non 
rinnovabili e di sviluppo socio-economico 
sostenibile. Queste aziende sono una sorta 
di “ambasciatori” del Parco presso grandi 
centri urbani in Italia e all’estero, ma anche 
nei Comuni limitrofi al Parco, oppure sono 
sponsor di singoli progetti, eventi od inizia-
tive promossi dall’area protetta.
Le aziende di questa terza fascia sono iden-
tificate dalla dicitura “Amici del Parco”, ac-
compagnata da una campanula viola.
Nella terza fascia rientrano anche gli even
ti (fiere, sagre, gare sportive) e le manife-
stazioni culturali organizzati sia nel territo-
rio dei 15 Comuni del Parco sia al di fuori, 
nonché le attività di educazione ambientale 
realizzate nello stesso ambito territoriale. 



Le malghe del Parco ospitano, tra giugno e settembre, il bestiame 
all’alpeggio. Le preziose erbe delle praterie alpine nutrono vacche 
e pecore, conferendo al latte e ai prodotti che derivano dalla sua 
trasformazione sapori ed odori unici. I formaggi prodotti in malga 
sono il Nostrano grasso, prodotto con latte vaccino crudo intero, 
ed il Nostrano semigrasso, ottenuto da latte che viene parzial-
mente scremato per affioramento.
Caratteristico è lo Schiz: un tempo prodotto “di scarto” nella pro-
duzione del formaggio in malga, oggi ricercato cibo tipico delle no-
stre montagne.
È un formaggio freschissimo, prodotto con latte crudo intero scre-
mato, che si mangia cotto in padella con burro e sale. Nelle malghe 
del Parco è possibile acquistare anche Ricotta e Burro, dalla caratte-
ristica colorazione giallastra conferita dall’alimentazione al pascolo.

Latteria di tisoi 
Formaggio casel Bellunese, 
schiz, ricotta affumicata.
Loc. Tisoi - 32020 Belluno
t 0437 294422

LatteBUsCHe 
Caciotta biologica di capra, 
formaggio Dolomiti
Via Nazionale, 59 - Loc. Busche
32020 Cesiomaggiore
t 0439 3191

 az. aGriCoLa 
“deNis seCCo” 
Formaggio casel Bellunese
Via Boscariz, 30 - 32020 Feltre
t 0437 56080 - C 347 2945205

CooPeratiVa CaNoP 
Latte bovino, biologico, 
formaggio casel Bellunese, 
schiz
Via Fontanelle, 1
32020 Rivamonte Agordino
t 0437 62303

Le malghe del Parco ospitano, tra giugno e settembre, il bestiame 
all’alpeggio. Le preziose erbe delle praterie alpine nutrono vacche 
e pecore, conferendo al latte e ai prodotti che derivano dalla sua 
trasformazione sapori ed odori unici. I formaggi prodotti in malga 
sono il Nostrano grasso, prodotto con latte vaccino crudo intero, 
ed il Nostrano semigrasso, ottenuto da latte che viene parzial-
mente scremato per affioramento.
Caratteristico è lo Schiz: un tempo prodotto “di scarto” nella pro-
duzione del formaggio in malga, oggi ricercato cibo tipico delle no-
stre montagne.
È un formaggio freschissimo, prodotto con latte crudo intero scre-
mato, che si mangia cotto in padella con burro e sale. Nelle malghe 
del Parco è possibile acquistare anche Ricotta e Burro, dalla caratte-
ristica colorazione giallastra conferita dall’alimentazione al pascolo.

fORmaggI, BuRRO, RICOtta E LattE



az. aGriCoLa “simoNe CaNaL” 
Latte biologico di capra 
Villa di Pria, 55
32035 Santa Giustina
t 0437 888866 - C 330 230912

az. aGriCoLa “rosaLBa de CoL” 
Latte biologico di capra
Via Pasa, 4 - 32036 Sedico
t 0437 83363 - C 349 6031720

az. aGriCoLa “sara Bortot” 
Latte biologico di capra
Via S. Vigilio, 4 - 32036 Sedico
t 0437 852220

az. aGriCoLa “s. GiorGio” snc 
Formaggi di malga e burro a latte 
crudo di malga
Loc. Sorriva, 299 - 32030 Sovramonte
t 043998498 - 043998479
C 336245972
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az. aGriCoLa
”stefaNo miraNdoLa” 
Carne equina e bovina biologica, 
fagiolo biologico, mais biologico, 
patate e ortaggi biologici
Via Coraulo ai Piai, 34
32100 Belluno
t 0437 926828

maCeLLeria “Gazzi” 
Figadet, pastin, luganega, salame 
Bellunese, lardo in salamoia, 
pendole, sopressa investida
Via Pedemontana, 20
32030 Cesiomaggiore
t 0439 438161

maCeLLeria
“eLVio tUrriN” 
Figadet, pastin, salame 
Bellunese, sopressa investida, 
lardo in salamoia, lingua 
salmistrata
Viale Farra, 43 - 32032 Feltre
t 0439 303160

maCeLLeria“sLoNGo” 
Pastin, soppressa investida
Via Calzini, 1 - 32030 Feltre
t 0439 42012

CaRNI E SaLumI

Numerosi sono i prodotti trasformati a base di carne. Tra questi 
la Bondiola, che nel Bellunese viene consumata fresca, dopo una 
breve asciugatura. Per l’insaccatura si utilizza la vescica del maiale, 
che conferisce a questo “cotechino” una forma rotonda. Viene pro-
dotta utilizzando la testa, la spalla e un po’ di pancetta del maiale.
La carne di suino, pancetta e polmone, miscelata con un 20% di 
fegato di suino e animelle di vitello è invece la base per produrre 
i figadet: salsicce la cui lavorazione prevede l’aggiunta di uva 
passita all’impasto per addolcire il gusto amaro del fegato. Si 
consumano cotte in padella o alla brace. 
Tradizionali dello Zoldano e del Lon ga ronese sono invece le Pen
dole: strisce di carne affumicata, ottenute con carni particolar-
mente saporite di pecora, cavallo, asino, capra (oggi si usa anche 
carne suina). Si condiscono con sale, pepe, alloro, rosmarino, sal-
via, aglio, si aggiunge un po’ di vino bianco e, dopo una settimana 
di macerazione, si distendono su un bastone ad asciugare. Nel 
locale di asciugatura si affumicano con un fuoco di legno dolce. 
Un tempo erano l’alimento abituale dei boscaioli della montagna 
Bellunese. Tra i salumi non possiamo dimenticare il Salame Bel
lunese, ieri prodotto con carni di suino e di cavallo, oggi ottenuto 
miscelando carni bovine e suine. Solo nell’Agordino sopravvivono 
rare ed ottime produzioni a base di cavallo.
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maCeLLeria
“aLessaNdro tUrriN” 
Figadet, pastin, salame Bellunese, 
sopressa investida, lardo steccato 
con erbe
Via Roma, 5 - 32034 Pedavena
t 0439 300802

maCeLLeria “Gretti” 
Pendole, figadet, lardo in salamoia, 
lardo steccato con erbe, lingua 
salmistrata, sopressa investida, 
salame d’asino, salame di cavallo
Via Roe Basse, 34/A - 32036 Sedico
t 0437 82621



Coltivato nel Bellunese dal 1500 il fagiolo di Lamon è forse il più 
conosciuto prodotto locale. Ne esistono quattro tipi diversi: Spa-
gnolit, Spagnolo, Calonega e Canalino. Lo Spagnolit, con striatu-
re rosso brillanti su fondo crema, è considerato il migliore per la 
delicatezza del gusto e la buccia tenera. Lo Spagnolo o ballotton, 
più raro, ha striature vinose e forma ovoidale. Il Calonega, dalla 
forma schiacciata, è il più coltivato per la resa e la qualità gastro-
nomica (ottimo per le minestre). Il Canalino, con striature rosso 
cupo, a volte nere, resiste alle malattie ma è poco coltivato per 
la buccia consistente e il baccello coriaceo. Assai meno noto è il 
fagiolo gialét, detto anche Solferino, Sanpietrino o Fasol Biso, 
per la somiglianza con i piselli. Appartiene alla famiglia dei fagio-
li cosiddetti “verdoni”, che ha originato varietà presenti un po’ in 
tutta Italia. Dall’ottimo sapore, è più delicato e digeribile del Bor-
lotto e ha una buccia molto sottile che, durante la cottura, quasi 
si scioglie con la polpa.

LEgumI
az. aGriCoLa “meLester” 
Fagiolo di Lamon, cycorion 
intybus (radicchio rosso delle 
Dolomiti)
Via Orzes, 25 - 32100 Belluno
t 0437 296844
C 3299174850

CooP. aGriCoLa
“La fiorita“ sca 
Fagiolo di Lamon, fagiolo gialet, 
noce feltrina, farina di mais 

“sponcio”, patata cornetta, patata 
di Cesiomaggiore, orzo Agordino, 
pom prussian, fragola delle 
Dolomiti, zucca santa Bellunese, 
kodinze, kodinzon, marrone 
feltrino, miele Dolomiti Bellunesi
Via Toschian, 14 - 32030 
Cesiomaggiore
C 349 4463716
 320 6036403 (punto vendita)

az. aGriCoLa   
“aLessaNdro stULfa”
Fagiolo di Lamon 
Via Sorriva - 32030 Sovramonte
C 347 9922645
ale@stulfa.it - www. stulfa.it
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az. aGriCoLa “rosa maria” 
Fagiolo di Lamon
Via Vignui, 39 - 32032 Feltre
t 0439 42856

az. aGriCoLa
“i frUtti deL soLe” 
Fagiolo di Lamon e fagiolo gialet 
biologici, noce feltrina biologica, 
fragola delle Dolomiti Bellunesi, 
mirtilli e frutti di bosco biologici
Via Roncoi di Fuori, 126
32030 S. Gregorio nelle Alpi
t 0437 801585
ifruttidelsole3@libero.it



BioaLPi ss 
Mele biologiche, ortaggi 
biologici, succo di mela 
biologico, confettura
Via Busette di Pullir
32030 Cesiomaggiore
t 0439 391225

sass de mUra srl 
di Gosetti Andrea

Mele, miele, ortaggi, 
succo di mela
Via Col Fener
32030 Menin di 
Cesiomaggiore
t 0439 391225
info@bioalpi.com

az. aGriCoLa
“GiGLioLa Gaz” 
Patata cornetta, pom prussian, 
zucca santa Bellunese, cren
Via Torbe, 29/A
32037 Sospirolo
t 0437 899055
C 340 2582538

aNtICHE mELE

Mela Prussiana, Ferro Cesio, Rosetta: sono alcune delle antiche 
varietà di melo che il Parco sta recuperando grazie alla colla-
borazione di appassionati agricoltori. Di grande pezzatura, di 
color rosso scuro con striature gialle e vermiglie, croccante e 
molto saporito, il Pom Prussian è arrivato nel Bellunese nei pri-
mi anni del ‘900, portato da lavoratori che rientravano alla ter-
ra d’origine dopo essere emigrati in Germania. La mela ferro  
Cesio è forse, tra le varietà tradizionali, la più antica: coltivata 
nella Valbelluna e nel Feltrino da almeno un secolo. La Rosetta, 
di forma tondeggiante leggermente schiacciata, dalla polpa poco 
acidula e succosa, si caratterizza per l’ottima conservabilità ed è 
molto buona cotta.
I frutti di queste varietà sono anche la materia prima per pro-
durre il Kodinzón: una conserva ottenuta essiccando un purè di 
mele che viene steso sopra una grata di metallo, senza aggiunte 
di zucchero o conservanti di alcun genere; un prodotto naturale 
e molto energetico. Le Kodìnze sono invece rondelle di mela es-
siccate al sole, senza alcun trattamento.
Il nome deriva dal termine dialettale kodinz, che indica lo spic-
chio di mela secco.
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az. aGriCoLa
“CUor di PrUssia” 
Mela prussiana biologica, piantine 
di mela biologiche, confettura e 
succo di mela e fragola biologici, 
confettura di susine biologica, fagiolo 
di Lamon IGP, piccoli frutti freschi 
biologici, kodinze, noce feltrina
Loc. Faller, 124
32030 Sovramonte
t 0439 799979
 0439 301730
C 339 1376018
giovanni.moretton@virgilio.it

az. aGriCoLa
“deVid morettoN” 
Mela prussiana biologica, piantine 
di mela biologiche, fagiolo di Lamon 
IGP, piccoli frutti freschi biologici
Loc. Faller, 124
32030 Sovramonte
t 0439 799979

sass de mUra srl  
di Bonifacio Edda

Uva, ortaggi e frutta
Loc. Carazzai
San Gregorio nelle Alpi
t 0423 987581
eddabonifacio@libero.it



La coltivazione della vite era 
un tempo diffusa e rinomata 
nel Bellunese, tanto che alla 
fine dell’800 buona parte della 
produzione locale era vendu-
ta nell’Impero austroungari-
co. Oggi restano pochi piccoli 
produttori, promossi ed inco-
raggiati anche dal Parco, che 
vinificano vitigni locali.

NOCI E CaStagNE VINO

La noce di feltre è una varietà locale tra le più rinomate, gra-
zie alle ottime caratteristiche organolettiche. Attualmente 
non esistono coltivazioni specializzate, ma solo vecchie pian-
te isolate sparse sul territorio.
Il Parco è impegnato, con il Comune di Feltre, in un proget-
to di recupero e valorizzazione di questo frutto. Un apposito 
Consorzio di Tutela sta invece valorizzando la produzione del 

“morone” e Castagno del feltrino, rinomato per la dolcezza e 
farinosità della pasta, compatta e resistente alla cottura.
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az. aGriCoLa
“Pietro de BaCCo” 
Vino IGT delle Dolomiti Vanduja, vino 
IGT delle Dolomiti Pavana, vino IGT 
delle Dolomiti Bianchetta
Via Centro di Sopra, 34
32032 Feltre
t 0439 303206

CoNsorzio tUteLa moroNe
e CastaGNo deL feLtriNo 
Marrone feltrino
c/o CMF CP 48
Via Carlo Rizzarda, 21
32032 Feltre
C 338 5994591
constut.moronefeltre@tiscali.it

az. aGriCoLa 
“domeNiCo tUrriN” 
Vino delle Dolomiti IGT:
Rosso da tavola Malbec,
Bianco tranquillo Chardonnay
Via Anto Stefani, 41
32034 Pedavena
t 0439 300024



L’apicoltura è una delle atti-
vità agricole più diffuse nel 
Parco e lungo i suoi confini. 
Oltre che ai più comuni mie-
li di acacia o millefiori, molti 
produttori si dedicano a pro-
duzioni particolari quali il 
miele di melata di abete, di 
tiglio, tarassaco, geranio sel-
vatico, acero o il millefiori di 
alta montagna. Alcuni sono 
anche ottenuti con metodo 
di produzione biologico.

aPiCoLtUra
“mario soLaGNa” 
Miele biologico Dolomiti 
Bellunesi
Via Galloper, 39
32030 Cesiomaggiore
t 0439 390083
C 335 8423018

“de PiCCoLi ester” 
Miele Dolomiti Bellunesi
Via Villa Brosa, 24/A
32036 Bribano di Sedico
C 328 4169601

aPiCoLtUra
“CaL moNtaGN” 
Miele Dolomiti Bellunesi
Via del Molino, 13
32035 Santa Giustina
t 320 0804735

aPiCoLtUra “raGGi e GoCCe 
di soLe BiodoLomiti”

 
Miele biologico Dolomiti 
Bellunesi
Via San Pietro in Campo 
32100 Belluno
t 0437 31313
C 338 1468878
api@biodolomiti.it

aPiCoLtUra
“remo CoroNa” 
Miele Dolomiti Bellunesi
Via Pra Maor, 4 - Pullir
32030 Cesiomaggiore
t 0439 43230
remocorona@tele2.it

aPiCoLtUra
“CristiaNo marCoN“ 
Miele Dolomiti Bellunesi
Via La Riva, 26 - 32032 Feltre
t 0439 310409

aPiCoLtUra
“Primo PeLLiN” 
Miele Dolomiti Bellunesi
Via Pezzol, 16 - Vellai
32032 Feltre
t 0439 2568
C 328 3668516

aPiCoLtUra
“Vittorio de BortoLi“ 
Miele Dolomiti Bellunesi
Via Traversere, 9 - 32032 Feltre
t 0439 80784

mIELE
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az. aGriCoLa “miLLefiori” 
Miele Dolomiti Bellunesi
e fagiolo di Lamon
Via Sega, 25 - 32032 Feltre

az. aGriCoLa “La sLoda” 

Miele biologico Dolomiti Bellunesi
Via S. Andrea, 20
32012 Forno di Zoldo
t 0437 787696
C 328 8420433

aPiCoLtUra 
“miCHeLe sCHeNa” 
Miele biologico Dolomiti Bellunesi
Via Tos, 4/C
32020 Rivamonte Agordino
t 0437 60002

C 349 8441644
schenamichele@

tiscali.it

aPiCoLtUra
“La PiCCoLa arNia” 
Miele Dolomiti Bellunesi
Via Morzanch, 13
32035 Santa Giustina
t 0437 800203
c.mioranza@sitespa.it

aPiCoLtUra “daLLa VedoVa” 
Miele Dolomiti Bellunesi
Via Villa Brosa, 24
Loc. Bribano - 32036 Sedico
t 0437 83134
C 349 0960736 / 328 4169601

aPiCoLtUra “mario triCHes” 
Miele Dolomiti Bellunesi
Via Monte Schiara, 26 - 32025 Sedico
t 0437 87301

aPiCoLtUra “VedaNa” 
Miele Dolomiti Bellunesi
Via Le Rosse, 77 - 32037 Sospirolo
t 0437 843015

az. aGriC. “BeNito zaNoLLa” 
Miele Dolomiti Bellunesi
Via Pregne ai Casai, 40
32037 Sospirolo
t 0437 89290

aPiCoLtUra “aNtoNio tUrro” 
Miele Dolomiti Bellunesi
Via De Boni, 14
Loc. Villabruna - 32030 Feltre
t 0439 42588
antonio.turro@alice.it



aLtRI SaPORI

az. aGriCoLa
“NatUrGeN” 
Fragola biologica Dolomiti 
Bellunesi
Via Col de Braghe, 5
32030 Cesiomaggiore 
t 0439 392005
C 347 8405764
naturgen@biogen-srl.com
www.biogen-srl.com

GeLateria “da Gimmy” 
Gelati con frutti del Parco
Via Martiri della Libertà, 15/D
32032 Feltre
C 329 4174692

az. aGriC. “aLBaNUoVa” 
Confetture, succhi di frutta 
e sciroppi biologici, salse 
agrodolci biologiche, cipolle, 
peperoni e pomodori biologici, 
fichi, pere e misto bosco biologici
Via Boschi di Pez, 14
32030 Cesiomaggiore 
C 348 8128234
lynx88@libero.it

az. aGriCoLa
“La roNdiNe“ 
Ortaggi biologici
Via Pullir, 10 
32030 Cesiomaggiore
t 0439 43146
larondine.cesio@libero.it

GeLateria “daLLa Corte” 
Gelato alla noce feltrina, alla 
mela prussiana e alla mela 
biologica
Via D. Alighieri, 5 - 32032 Feltre
t 0439 301788
gelateriadallacorte@virgilio.it
www.gelateriadallacorte.com

PaNifiCio “tiozzo” snc 
Pane con la zucca, pane con 
l’uva, pane con mais, fugassa 
veneta, zaletti
Via Cesare Battisti, 11
32032 Feltre
t 0439 2326

PastiCCeria
“GarBUjo” snc 
Dolce polentina, torta fregolotta 
e zaletti
Via Tezze, 16 - 32032 Feltre
t 0439 2316
info@pasticceriagarbuio.it

PaNifiCio “eL forNer” 
Pane con la zucca, pane con l’uva
Via Lantrago, 67
32020 La Valle Agordina
t 0437 63040
williamdaroit@libero.it



PaNifiCio “Gris” snc 
Pane con la zucca, pane con l’uva, 
pane con il mais sponcio, fugassa 
veneta
Via Cergnai, 4/6
32035 S. Giustina
t 0437 800328
panificiogris@tiscali.it

LiqUori “fresCUra” 1895 
Liquore barancino
P.zza IV Novembre,1 - Loc. Bribano
32036 Sedico
t 0437 852154
info@liquorifrescura.it

ProfUmo doLomiti
PaNifiCio “rUdy” 
Focaccia veneta, pane al mais, pane 
con la zucca, pane con l’uva, crostoli, 
zaletti, torta fregolotta
Via Gresal, 7/B
32036 Sedico
t 0437 838281
panificiorudy@libero.it
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Grazie ad un accordo tra il Parco e alcuni ristoratori sensibili è nata l’ini-
ziativa “menù del Parco”. Nei locali segnalati dalla campanula morettia-
na visitatori e residenti potranno degustare piatti preparati con i prodotti 
che si fregiano del logo del Parco.
Un metodo per valorizzare i prodotti tipici locali, coniugando la loro qua-
lità con l’esperienza e la fantasia di alcuni tra i migliori ristoratori che 
operano nei 15 Comuni del Parco e in quelli dell’area contigua.
A questo punto avete tutte le informazioni che vi servono per partire alla 
scoperta dei sapori del Parco.

Cercate la campanula e...
buon appetito!



aGritUrismo
“PiaN dei rori” 
via Borgata De Lazzer, 30/A
Loc. Busche
32030 Cesiomaggiore
C 320 0691486 / 349 1239451

ristoraNte “orsera” 
Via Val Canzoi, 9
32030 Cesiomaggiore
t 0439 43722

aGritUrismo 
“NoVeLLa de BoNi” 
Valle di Lamen, 113
32032 Feltre
t 0439 301067

ristoraNte “La CasoNa” 
Via Segusini, 17/A - 32032 Feltre
t 0439 302730
info@lacasona.it
www.lacasona.it

ristoraNte
“aLLa staNGa” 
Loc. Mas, 24 - 32025 Sedico
t 0437 87611

aGritUrismo
“Le BraNdere” 
Loc. Le Rosse, 69
32037 Sospirolo
t 0437 843007
luigipaludetto@libero.it

CoUNtry HoUse
“ViLLa fioCCo” 
Via Susin, 3 - 32037 Sospirolo
t 0437 89139
info@villafiocco

ristoraNte 
“aLL’aNtiCa torre” 
Loc. Col dei Mich - Zorzoi
32030 Sovramonte
t 0439 986001

ristoraNte “da oVidio” 
Via Sorriva, 37/ter
32030 Sovramonte
t 0439 98048
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rifUGio
“saN seBastiaNo” 
Passo Duran - 32010 Zoldo Alto
t 0437 62360
C 328 1630580
info@passoduran.it

ristoraNte “saGittario” 
Via Casonetto, 174 - 32032 Feltre
t 0439 391148
alb.rist.sagittario@tiscali.it

aGritUrismo
“PiaN deL LeViNa” 
via Cornigian, 2
32012 Forno di Zoldo
t 0437 787687
dorianapuglisi@adsalice.it

osteria “aL LeoN d’oro” 
Via Caduti sul lavoro 13
San Gregorio nelle Alpi
32100 belluno
t 0437 800045

La Birreria srl 
Viale V. Veneto, 76
32034 Pedavena
t 0439 304402
labirreria@libero.it

Il menù del Ristorante del Parco, 
nell’antico centro minerario di Valle 
Imperina, offre piatti ottenuti preva-
lentemente con prodotti che proven-
gono da aziende che hanno ottenuto 
il marchio Carta Qualità del Parco. 
è gradita la prenotazione per gruppi 
superiori a 10 persone.

ristoraNte di VaLLe imPeriNa

Loc. Le Miniere
32020 Rivamonte Agordino
t 0437 62451 (Coop. Mani Intrecciate)
ostelloimperina@dolomitipark.it 
www.dolomitipark.it





L’area del Parco vanta una lunga tradizione artigianale: lavorazione del 
legno e della pietra, impagliatura delle sedie e arte del ferro battuto han-
no rappresentato per lungo tempo attività tipiche di queste valli, come 
testimoniato dalle poche realtà che ancora resistono.
All’alto valore storico e sociale dell’artigianato tradizionale si contrap-
pone la sua debolezza economica. Per mantenere e diffondere queste 
attività il Parco assegna il proprio logo, con procedura semplificata, alle 
imprese che si dedicano all’artigianato artistico e tradizionale. Anche i 
commercianti sono impegnati nella promozione del Parco. Alcuni eserci-
zi commerciali forniscono informazioni sui servizi del Parco e sull’offer-
ta turistica locale. Presso gli esercizi segnalati potete trovare in vendita 
materiali e pubblicazioni del Parco.



ProfUmo doLomiti 
PaNifiCio “rUdy” BaLdeNiCH
Via S. Giuseppe, 36 - 32100 Belluno
t 0437 940359

ProfUmo doLomiti 
PaNifiCio “rUdy” BeLLUNo
Via Garibaldi, 37 - 32100 Belluno
t 0437 940359

ProfUmo doLomiti 
PaNifiCio “rUdy” CaVarzaNo
Via Trois, 10 - 32100 Belluno
t 0437 940359

ProfUmo doLomiti 
PaNifiCio “rUdy” mUssoi
Via Travazzoi, 10 - 32100 Belluno
t 0437 940359

CooP. “orsera” 
Via Val Canzoi, 9
32030 Cesiomaggiore
t 0439 43722

Bar “VeCCHia feLtre” 
Via Mezzaterra, 43/A
32032 Feltre
C 338 3848483

Bar “BerteLLe” 
Via Cagnetto, 1
32032 Feltre 
C 329 4174692
andreareato@alice.it

BotteGa “aL BorGo” 
Via F. Terilli, 2 - 32032 Feltre
t 0439 880108

CaLzatUre “CoNte” snc 
Via Trevigiana, 9 - 32032 Feltre
t 0439 2109

PastiCCeria
“GarBUjo” snc 
Via Tezze, 16 - 32032 Feltre
t 0439 2316

PUB “Peter PaN” 
Via Culiada, 67 - 32032 Feltre
C 338 3848483

formaGGio di sPeLoNCia 
Via Fenadora, 51/1
32030 Fonzaso
C 347 2945205

PaNifiCio “eL forNer” 
Via Lantrago, 67
32020 La Valle Agordina
t 0437 63040

soC. CooPeratiVa
“UN moNdo di idee” 
Via Vecellio, 36
32034 Pedavena
C 340 5676819
info@unmondodiidee.it
www.unmondodiidee.it



27

aLimeNtari “rosè” sas 
Viale Dolomiti, 2
32014 Ponte nelle Alpi
t 0437 999345

aLimeNtari “BePi BosoL” 
Via Tos, 56 - 32020 Rivamonte Ag.
t 0437 69119

assoCiazioNe
“La PedemoNtaNa” 
Via Cergnai, 9 - 32030 S. Giustina
t 0437 800189

eNoteCa “eLisir” 
Via Feltre, 51 - 32035 S. Giustina
t 0437 88424

PaNifiCio “Gris” snc 
Via Cergnai, 4/6 - 32035 S. Giustina
t 0437 800328

ViNo sfUso “ViNUm” 
Via Feltre, 44/D - 32035 S. Giustina
t 0437 88744

ViVaio “tUtto GardeN” 
Via Villa di Pria, 53 - 32035 S. Giustina
t 0437/888824

CartoLiBreria
“arCoBaLeNo” snc 
Via Caduti del lavoro, 2
32030 S. Gregorio nelle Alpi
C 347 1507569

La BotteGa di saPPada 
Borgata Palù - 32047 Sappada
t 0435 469847
info@labottegadisappada.com

area PiCNiC “CaNdateN” 
S.S. Agordina - Loc. Candaten
32036 Sedico
t 0437 847508 / 89442

ProfUmo doLomiti 
PaNifiCio “rUdy” sediCo
Piazza Vittoria, 10 - 32036 Sedico
t 0437 940359

La BotteGa deLLe doLomiti 
Via Roma, 44
32040 Borca di Cadore
t 0435482084
info@croeradolomiti.it 
www.croeradolomiti.com



CHiNoL 2 sas  
Arredamento, mobili 
e pavimenti in legno 
Via Mondin, 7 - 32100 Belluno
t 0437 31572
chinol@libero.it

CoLori di UN temPo 
Articoli in Feltro, oggetti in 
legno e impagliatura sedie
Via Col di Ferro, 14
32035 Santa Giustina
C 328 1030858

GioVaNNi soGNe 
Meridiane e decorazioni murali
Via Castel Cullogne
32030 Cesiomaggiore
t 0439 43781

UNiVerso LeGNo 
Mobili ed arredamenti per 
interni in legno
Via Catenai, 1 - Loc. Lamen
32032 Feltre - t 0439 302117

BeLLitaLia srl 
Arredo giardino ed urbano con 
utilizzo di legname certificato
Viale Cadore, 67
32014 Ponte nelle Alpi
t 0437 990047

WaLd HoLz srl 
Arredo giardino ed urbano con 
utilizzo di legname certificato
Viale Cadore, 67
32014 Ponte nelle Alpi
t 0437 99212
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CLUB UNesCo aGordiNo 
Sedie impagliate, cesti, gerle, 
scarpet, oggettistica artigianale
Via Rosson, 8
32020 Rivamonte Agordino
C 347 7827389

L’aLBero deLLa LUNa snc 
Oggettistica in legno, artigianato 
tipico, intaglio, mobili in legno
Via Velos, 15
32030 S. Gregorio nelle Alpi

dario soGmaister 
Mosaici artistici in pietra
Via Arnè, 18
32035 Santa Giustina
t 0437 888635
info@sogmaister.it
www.sogmaister.it

LaBoratorio artiGiaNaLe 
“CoLori di UN temPo”

 Accessori in feltro
Via Col di Ferro, 8
32035 Santa Giustina
t 0437 888849
tamaradegol@libero.it

mirCo mioraNza  
Manufatti di artigianato artistico 
in ceramica, legno, ferro, intonaco, 
mosaico
Via Cal de Messa, 70
32036 Sedico
t 0437 82965
info@mircomioranza.it
www.mircomioranza.it

i.G.r. snc 
Pantofole in lana cotta
Via Arestena Sorriva, 293
32030 Sovramonte
t 0439 98112



tiB teatro 
Piccola Società Cooperativa a r.l.
P.le Marconi, 2/B - 32100 Belluno
t 0437 950555
info@tibteatro.it
www.tibteatro.it

GiaCCHe Verdi  
raGGrUPPameNto VeNeto
Via Piave, 5 - 32100 Belluno
C 340 9074464
veneto@giaccheverdi.it
www. giaccheverdi.it

festa deLLa Patata 
Comune di Cesiomaggiore
Piazza Mercato, 2
32030 Cesiomaggiore
t 0439 345011
cesiomaggiore@feltrino.bl.it

ass. CULtUraLe 
“CaNtaLaora” 
Via Peschiera, 2/A - 32032 Feltre
t 0439 83855
info@cantalaora.it

ass. CULtUraLe 
“La Via deL CUore”
Loc. Arson, 121 - 32032 Feltre
t 043942194
laviadelcuore@alice.it
www.laviadelcuore.info

ass. “feNiCe” 
arte CULtUra tUrismo onlus

Via Peschiera, 21
32032 Feltre
C 340 5557792
fenicefeltre@yahoo.it
www.fenicefeltre.it

CoNfraterNita
eNoGrastoNomiCa  

“La CamiNaza“
Via Boscariz, 27
32032 Feltre BL
t 0439 303025

soCietà CooPeratiVa  
“mazaroL”
Via Marchesan, 3
Loc. Villabruna - 32032 Feltre
t 0439 42723 - C 329 0040808
guide.pndb@libero.it
www.mazarol.net

CooPeratiVa
“Limosa” s.c.r.l. 
Via Toffoli, 5 - 30175 Marghera VE
t 041 932003
limosa@limosa.it
www.limosa.it
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Le aziende aderenti al circui-
to “Carta Qualità” beneficiano 
delle attività promozionali cu-
rate dal Parco Nazionale Dolo-
miti Bellunesi.

Con la partecipazione a fiere a 
carattere locale, nazionale ed 
internazionale e l’organizza-
zione di eventi mirati come la 
“festa d’estate”, il Parco si fa 
promotore di quanto garanti-
sce con il marchio di qualità.
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