Tabella 1. Quadro sinottico di attuazione degli interventi infrastrutturali previsti dal Piano del Parco 2001
Strutture per la fruizione
Tipologia infrastruttura

Nome/localizzazione
Pedavena - ex Municipio

Intervento realizzato
Centro visitatori "Il sasso nello stagno"

Salét (Sedico) - edificio di proprietà
Non realizzato
UTB

Centri visitatori

Localizzazione non idonea di un centro visita, perché la località raggiungibile solo a
piedi. Mancanza di fondi per gestire un quarto centro visita del Parco.

Valle Imperìna (Rivamonte) - Villaggio Centro visitatori "uomini di Valle
minerario
Imperina"

Belluno - ex caserma dei vigili del fuoco Centro culturale "Piero Rossi"

Considerata la localizzazione centrale della struttura si è preferito realizzare un
centro culturale piuttosto che un semplice centro visitatori: una struttura destinata ad
accogliere non solo i turisti ma anche i cittadini di Belluno.

Igne (Longarone) - ex scuole

Non realizzato

Non realizzato per indisponibilità della struttura e concomitante nuova disponibilità di
una strutturaa Forno di Zoldo, di proprietà comunale

Col dei Mìch (Sovramonte).

Ristorante "All'antica torre" e frutteto
catalogo antiche varietà di frutta

Il Piano prevedeva un punto informazione con vendita prodotti tipici. Ci si è spinti
oltre, realizzando un ristorante che propone menu ottenuti con prodotti tipici che si
fregiano del marchio Carta Qualità e allestendo un campo catalogo con vecchie
varietà di mele e pere.

Sede Ente Parco (Feltre)

Centro documentazione

Presso la sede sono allestiti una biblioteca e un archivio con le ricerche e le tesi
condotte nell'area protetta, tutte consultabili dal pubblico

Alla Santina - (Cesiomaggiore)

Centro educazione ambientale "Alla
Santina"

A differenza del semplice punto informazioni inizialmente previsto è stato allestito un
centro di educazione ambientale, dedicato alle attività didattiche con le scolaresche,
che si candida a divenire il nodo provinciale per Belluno della rete INFEA

Canséch - Val Canzói (Cesiomaggiore) Non realizzato

Serravèlla (Cesiomaggiore)

Punti informazione

Note

Museo etnografico della Provincia di
Belluno e del PNDB

Pian della Falcìna - Lago del Mis
Area ricettiva e ricreativa Pian Falcina
(Sospirolo)

Considerata la vicinanza con la struttura del centro educazione ambientale "La
Santina" risultava superfluo l'allestimento di un punto informazioni a Cansech
A differenza del semplice punto informazioni previsto sono state inserite informazioni
sul Parco e sulle sue attività in tutti gli allestimenti del Museo etnografico. Questo è
stato possibile perchè, in questi anni, il Museo è divenuto Museo "della Provincia e
del Parco", grazie all'ingresso dell'Ente Parco nel Comitato di gestione. Inoltre
un'intera sala del Museo è stata dedicata al progetto di studio e valorizzazione della
biodiversità coltivata.

A differenza del semplice punto informazioni inizialmente previsto l'Ente Parco ha
acquisito l'area dall'ENEL e, grazie ad un finanziamento straordinario della Regione
del Veneto, realizzato un articolato intervento di riqualificazione dell'area con la
costruzione di una tensostruttura coperta per eventi culturali, un parco giochi per
bambini, un'area attrezzata per pic nic, servizi igienici, un parcheggio, un'area sosta
per camper e un punto informazioni.

Gosaldo

Punto informazioni temporaneo gestito
dalla locale Pro Loco

Il punto informazioni è stato gestito per qualche anno dalla locale Pro Loco, poi non
è stato più attivato per mancanza di personale e per la contemporanea apertura
delle strutture informative di Valle Imperina e La Valle Agordina.

La Valle Agordina - Municipio.

Museo "La Valle"

Per qualche anno la locale Pro Loco ha gestito un punto informazioni presso il
Municipio, sostituito poi dal nuovo Museo "La Valle", realizzato con il contributo
economico del Parco.Il Museo illustra la storia e la cultura della zona e una sala è
interamente dedicata al Parco e alle sue attività a sostegno del settore primario.

Candàten (Sedico)

Punto informazioni, ristoro e vendita
prodotti tipici, area attrezzata

A differenza del semplice punto informazioni inizialmente previsto, a Candaten è
stato realizzato un bar con annesso punto vendota di prodotti tipici locali a marchio
Carta Qualità. Inoltre è stata completamente ristrutturata l'area pic nic un tempo
gestita dalla locale Pro Loco, installando decine di gruppi tavola (accessibili anche ai
disabili) e numerosi punti fuoco.

Tisoi (Belluno)

Non realizzato

Non realizzato per mancanza di risorse per la gestione del punto informativo

Soccampo (Forno di Zoldo)

Non realizzato

Non realizzato per mancanza di risorse per la gestione del punto informativo. E' in
corso di definizione con il Comune di Forno di Zoldo la realizzaiozne di un punto
informazioni presso la sede delle ex scuole elementari.

Tipologia infrastruttura

Nome/localizzazione
Àune

Intervento realizzato
Area attrezzata

Passo Croce d’Àune

Area attrezzata, punto informazioni e
parcheggio

Rif. Vedèrna
Rif. Fónteghi
Pian d’Avéna

Aree attrezzate

Val di Lamén
Val di San Martino
Mùtten
Orsèra
Lago della Stua
Campèl Alto
S. Felice
Rif. Ère
Lago di Vedana
San Michele ai Pascoli
La Stua (Val del Mis)
Pattìne
Titèle
Forcella Franche
Imbocco strada per Àgre
La Muda
Sbocco Val Vescovà

Candàten

Sentieri natura multitematici

Note

Oltre alla semplice area attrezzata inizialmente prevista, a passo croce d'Aune sono
stati realizzati un punto informazioni del Parco e sistemato il parcheggio, punto di
partenza per tutti gli escurisonisti diretti al rifugio Dal Piaz.

Area attrezzata, totem di ingresso al
Parco
Area attrezzata
Area attrezzata
Area attrezzata

Area attrezzata
Area attrezzata

Area attrezzata

Area attrezzata

Area attrezzata, punto informazioni,
ristoro e vendita prodotti tipici

Pian dei Castaldi
Pian de Regnàch
Case Bortòt
Area attrezzata
Col di Ronza
Cargadór
Pian de le Stèle (Caiàda)
Area attrezzata
Val dei Róss
Val Costa dei Nàss
Val Prampèr
Area attrezzata
Passo Duràn
Area attrezzata
Pian de Càlleda.
Area attrezzata
Val di San Martino
Sentiero natura Val di San Martino
Val di Canzói
Sentiero natura Val Canzoi
Rif. Bòz
Val Falcìna
Sentiero Natura Val Falcina
Sentiero Zanardo
Sentiero Zanardo
Rifugio Bianchét
Valle dell’Ardo
Sentiero Valle dell'Ardo
Val del Grìsol
Val Prampèr
La flora: Rif. Dal Piàz - Busa delle Vétte
- Sella delle Cavallàde - Vétte Grandi Rif. Dal Piàz.

A differenza della semplice area attrezzata inizialmente prevista, a Candaten è stato
realizzato un bar con annesso punto vendita di prodotti tipici locali a marchio Carta
Qualità. Inoltre è stata completamente ristrutturata l'area pic nic un tempo gestita
dalla locale Pro Loco, installando decine di gruppi tavola (accessibili anche ai
disabili) e numerosi punti fuoco.

Realizzato solo parzialmente per il ritrovamento di emergenze naturalistiche
Non realizzato perché si è ritenuta sufficiente la sentieristica CAI esistente

Non realizzato perché si è ritenuta sufficiente la sentieristica CAI esistente
Reaizzato l'anello Val dei Ross-Ronch-Cengia. Da tabellare

I circhi delle Vétte: Rif. Dal Piàz-Busa di
Val Càneva-Busa di Cavarén - Busa di Itinerario tematico "I circhi delle Vette Monsampiàn - Passo Pavióne - circhi a Itinerario geologico geomorfologico
nord delle Vétte - Forcella di Vallón - attraverso le Buse delle Vette"
Busa di Piétena - Busa delle Vétte.
Itinerario tematico "Covoli in Val di
La paletnologia: ripari sotto roccia della
Lamen - itinerario archeologico sulle
Val di Lamén.
orme del Mazarol"
I prati falciati: Mùtten - chiesa di S.
Mauro - versanti prativi del M. San
Mauro - Ramézza Bassa.
La grande guerra: Faibón - Casera
Alvìs - Col del Demonio - Passo Alvìs Pass de Mura - Rif. Bòz - Passo
Finestra - Canséch.

Itinerari tematici

Il tematismo delle strade militari è stato accorpato al sentiero tematico "La montagna
dimenticata"

L’acqua: diga Val del Mis - marmitte
Itinerario tematico "I cadini del Brenton della Val Brentón - Cascata della Sóffia
Marmitte di evorsione in Val del Mis"
- opificio de La Stua - sorgenti carsiche
e sentiero attrezzato Cascata della Soffia
de La Stua - forra del T. Mis - Titèle.
I siti minerari: primo itinerario : Pattìne I Sàlt - Vallàlta - ingresso delle miniere; Itinerario tematico "La montagna
L'itinerario ingloba i due percorsi ipotizzati dal Piano come separati e inoltre include i
secondo itinerario : villaggio minerario dimenticata - Vie militari e antiche strade
manufatti militari della zona compresa tra forcella Moschesin e Valle Imperina
di Valle Imperìna - ingresso delle di minatori"
miniere.
La via degli ospizi: Certosa di Vedàna, Itinerario tematico "La Via degli ospizi S. Gottàrdo - (Perón)- Salét - Candàten Sulle tracce di viandanti in Val
Cordevole"
- Àgre.
La storia dell’alpinismo: Case Bortòt Rif. 7° Alpini - Cima dello Schiàra - Rif.
Bianchét.
La foresta: Pian de le Stèle - Caiàda Realizzati i testi dei pannelli divulgativi
Casera Palughét.
L’alpeggio: Grìsol di Dentro- Casere I
Rónch - Rif. Pian de Fontàna - Teàz
sui Van de Zità.
La geologia e la geomorfologia: Rif.
Prampèret - Piazediài - Van de Zità.
Itinearo tematico "Chiesette
Le chiesette
pedemontane - Santi guerrieri e Santi
guaritori nelle Dolomiti Bellunesi"

Tipologia infrastruttura

Nome/localizzazione

Intervento realizzato

Rif. Dal Piàz

Ristrutturazione ingresso, nuovo bivacco
invernale, impianto fotovoltaico

Rif. Bòz

Ristrutturazione edificio, nuovo
generatore, ristrutturazione bivacco
invernale

Note

Casera La Stua
Casera di proprietà ex ASFD a Vallàlta

Appoggi logistici

Ruderi Val Falcìna
Teàz Col della Féda
Rif. 7° Alpini e Biv. Lussàto
Rif. Bianchét
Casera Costa Granda
Rif. Pian de Fontàna
Rif. Prampèret
Santuario Santi Vittore e Corona
Centro di Spiritualità Papa Luciani

Spazi espositivi

Casera Monsampiàn
Casera Alvìs
Casere I Rónch
Casera Prampèret
Casera Monsampiàn
Pian d'Avena
Casera Alvìs
Pendana di Brendòl
La Stua (Val del Mis)
Àgre - Chiesetta S. Maria Maddalena
Casere Palughét
Casere I Rónch
Casera Pramperét

Ristrutturazione edificio
Ristrutturazione edificio
Impianto microidroelettrico
Nuovo acquedotto, ipianto
microidroelettrico
Riordino urbanistico e adeguamento
igienico-sanitario
Inserito nel percorso "Cammino delle
Dolomiti"
Inserito nel percorso "Cammino delle
Dolomiti"
Ristrutturazione edificio
Ristrutturazione edificio

Ristrutturazione edificio
Ristrutturazione edificio
Ristrutturazione edificio
Ristrutturazione edificio

Gli spazi espositivi, inizialmente previsti a supporto degli itinerari tematici, non sono
stati realizzati, perché sostituiti dai pannelli divulgativi installati lungo i diversi percorsi

Strutture per la sorveglianza
Tipologia infrastruttura

Nome/localizzazione
Malga Tavernazzo

Intervento realizzato
Ristrutturazione edificio

Le Prése

Ristrutturazione edificio

Monsampiàn

Ristrutturazione edificio

Le Vétte Grandi

Ristrutturazione edificio

Malga Vette Piccole

Ristrutturazione edificio

Note
A differenza di quanto inizialmente previsto (solo rifugio sorveglianza) una parte è
stata destinata a bivacco per escursionisti
A differenza di quanto inizialmente previsto (solo rifugio sorveglianza) una parte è
stata destinata a bivacco per escursionisti
A differenza di quanto inizialmente previsto (solo rifugio sorveglianza) è stata
destinata a uso esclusivo del malgaro

Ramézza Alta
Saladén

Ricovero per la sorveglianza

Alvìs

Ristrutturazione edificio

Brendol

Ristrutturazione edificio

Campotoróndo

Ristrutturazione edificio

Le Mandre

Ristrutturazione edificio

A differenza di quanto inizialmente previsto (solo rifugio sorveglianza) una parte è
stata destinata a bivacco per escursionisti
A differenza di quanto inizialmente previsto (solo rifugio sorveglianza) una parte è
stata destinata a bivacco per escursionisti
A differenza di quanto inizialmente previsto (solo rifugio sorveglianza) una parte è
stata destinata a bivacco per escursionisti
A differenza di quanto inizialmente previsto (solo rifugio sorveglianza) una parte è
stata destinata a bivacco per escursionisti

Casera in Val dei Pez (Monti del Sole)
Pian dei Gàt
La Varétta
Vescovà
Palàzza
Casermetta F.lla Moschesìn
Pramperét
Capanna Cimia
Casera di Cimonega

Ristrutturazione edificio
Ristrutturazione edificio

Acquistata dall'ULS

Strutture per l’attivita agropastorale e altre strutture
Tipologia infrastruttura

Nome/localizzazione
Casera dei Bóschi (Pedavena);

Intervento realizzato
Ristrutturazione edificio, minicaseificio,
arredi e allestimenti interni, caldaia a
biomasse

Malga Vétte Grandi (Sovramonte);

Ristrutturazione edificio, minicaseificio,
nuova sala stagionatura, impianto
mungitura, generatore, recupero viabilità
di accesso

Malga di Erèra (Cesiomaggiore);

Ristrutturazione edificio, minicaseificio,
arredi e allestimenti interni, generatore

Malghe

Malga Palughét (Longarone);
Malga Prampèr (Forno di Zoldo);

Note

Non è stato possibile intervenire perché la struttura è di proprietà privata
Ristrutturazione edificio, minicaseificio,
cogeneratore, arredi e allestimenti interni,
recupero viabilità di accesso

Malga Pramperét (Forno di Zoldo)
Casa al Frassen
Altre strutture
Col dei Mìch

Ristrutturazione edificio, impianto
fotovoltaico, generatore, caldaia a
biomasse, arredi e allestimenti interni
Ristrutturazione edificio, arredi e
allestimenti interni

Trasformata in "Casa del Parco" per soggiorni verdi
Trasformato in "Ristorante all'antica torre"

