
FESTA DELLA SMONTICAZIONE 
Un lungo corteo di mucche 
inghirlandate a festa,  assieme ai malgari 
ed altri animali percorre le vie del paese 
all’insegna delle tradizioni, dei costumi e 
dei mestieri della civiltà contadina.  
Pro Loco San Gregorio nelle Alpi

FESTA PrOvINCIALE DEL
FOrMAggIO E SAPOrI LOCALI
Mostra mercato di prodotti tipici delle 
nostre latterie e malghe provinciali
corredata da prodotti ortofrutticoli dei 
nostri territori. Vengono selezionati e 
premiati i migliori formaggi di malga. 
Pro Loco Busche

MOSTrA MErCATO DEI PrODOTTI 
AgrICOLI E LATTIErO CASEArI
Convegni, mostre, spettacoli e iniziative 
con visita di Villa Patt e del Museo 
Storico del 7° Reggimento Alpini.
Pro Loco Sedico

FIOrI D’AuTuNNO - MOSTrA MErCATO
Attorno al lago è visitabile l’area 
attraverso un sentiero attrezzato.
Pro Loco Busche

INFIOrATA COrPuS DOMINI 
In occasione della festività del Corpus 
Domini il sagrato della chiesa e le vie del 
paese vengono abbellite con dei tappeti 
di fiori freschi e secchi con immagini 
religiose.
Pro Loco San Gregorio nelle Alpi

PEDONATA NON COMPETITIvA 
“INCONTrO CON LA NATurA”
La tradizionale corsa di primavera che 
ogni anno si svolge in una frazione 
diversa per scoprire e valorizzarne i 
patrimoni del luogo. 
Pro Loco Monti del Sole - Sospirolo

MOSTrA MErCATO DI FIOrI E PIANTE
Nel parco della Pro Loco si svolge la 
Mostra Mercato di Fiori e Piante di 
produttori Bellunesi con molteplici varietà 
rare e autoctone.
Pro Loco Busche

FESTA DELLA FrAgOLA
E DEI FruTTI DI bOSCO
Si svolge nell’antico borgo di Paderno 
la quarta domenica di luglio. Nelle corti, 
dove ville e case rurali ben conservate 
fanno da sfondo, si svolge il mercatino di 
prodotti biologici e artigianato.
Pro Loco San Gregorio nelle Alpi

POM & PEr A MOLDOI DE SOSPIrOI
Frutti, prodotti agricoli ma anche 
convegni ed esposizione di artigianato 
nella straordinaria cornice della storica 
Villa Sandi Zasso.  Nata per celebrare 
Carlo Zasso, amministratore pubblico 
ed insigne agronomo.
Pro Loco Monti del Sole - Sospirolo

FESTA IN rIvA AL LAgO TrADIZIONALE 
Festa con spazi culturali, sportivi, 
musicali e gastronomici valorizzando 
il laghetto adiacente in particolare la 
fauna.
Pro Loco Busche

FESTA DELLA PATATA
Organizzata dal comitato della Festa la 
manifestazione con al centro la Patata 
De.C.O di Cesiomaggiore rappresenta un 
grosso evento di promozione, vendita e 
degustazione delle varie proposte culinarie.
Pro Loco Busche e Soranzen

FESTA DEL MIELE IN vAL CANZOI
Festa del miele organizzata da apicoltori 
locali, nella splendida Val Canzoi, si 
svolge una mostra mercato di miele e 
prodotti locali.
Pro Loco Busche e Soranzen

MuSICA NEI COrTIvI
Gli storici “cortivi” dei borghi della Destra 
Piave, durante la stagione estiva, si 
riempiono di note e voci di qualità. 
Consorzio Pro Loco Pedemontane Val Belluna

FESTA CAMPESTrE AL Prà DE LA MELIA 
Al nuovo centro ricreativo, nei pressi di 
Gron di Sospirolo, è possibile degustare 
i piatti tipici bellunesi, ballare e divertirsi, 
ma anche assistere a eventi sportivi 
e serate di cultura, in questa festa di 
grande richiamo.
Pro Loco Monti del Sole – Sospirolo

CONOSCErE IL TErrITOrIO
Vengono proposti Interessanti visite 
guidate dagli esperti alla scoperta delle 
bellezze della Destra Piave. Durante la 
camminata si visitano i posti caratteristi-
ci della Valbelluna.
Consorzio Pro Loco Pedemontane Val Belluna

Consorzio Pro Loco 
Pedemontane 
Val Belluna
via Gron 43 - 32037 SOSPIROLO (Belluno)
tel. e fax 0437 83666 – 338.8375256
email: belluno@unpliveneto.it

Sin dal 1986, il Consorzio Pro loco Pedemontane Val Belluna 
promuove lo sviluppo turistico con manifestazioni e iniziati-
ve di diverso genere. Comprende le cinque Pro Loco della De-

stra Piave: Busche, Soranzen, San Gregorio nelle Alpi, “Monti del 
Sole” di Sospirolo e Sedico, situate nella Pedemontana tra Feltre a 
Belluno. Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, il lago di Busche, 
della Stua, del Mis, di Vedana, le Vette Feltrine, il Pizzocco, i Monti 
del Sole, le montagne di Sedico sono solo alcune delle bellezze natu-
rali  che contraddistinguono questo affascinante territorio, carat-
terizzato anche da un’apprezzata enogastronomia (latte, formaggi, 
patate, mais, fagioli e ortofrutta). Tra le iniziative del Consorzio, 
sempre partecipata è la rassegna ”Camminare, scoprire, conoscere 
il tuo territorio” (primavera/estate) con interessanti visite guidate 
alla scoperta delle bellezze della Destra Piave; “Musica nei cortivi”  
con concerti dal vivo in ambienti suggestivi; “Invito a teatro” con 
talentuose compagnie locali; “Poesia musica lettura” con autori lo-
cali e giovani talenti musicali (autunno/inverno).
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CERTOSA E LAGO DI VEDANA
La Certosa di San Marco, un complesso conventuale la 
cui fondazione risale alla metà del XV secolo che, pur 
non aperto al pubblico, merita di essere contemplato. In 
zona è possibile effettuare affascinanti percorsi a piedi 
o in bici, che interessano il Lago di Vedana e le Masiere 
(con le leggende su Cornia).

●  S O S P I R O LO
VALLE DEL MIS
Luogo incantevole, per la sua storia e per i suoi pae-
saggi, è la valle del Mis, con il suo Lago omonimo. La 
Valle ospita a Pian Falcina un’area attrezzata. I Cadini 
del Brenton, la cascata della Soffia, le Gene sono solo 
alcune delle eccellenze del sito, punto di partenza per 
numerosi itinerari a piedi o in bici nel cuore del Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi.

●  S e D I C O
VILLA DE MANZONI AI PATT DI SEDICO

Realizzata nel 1835 su progetto dell’arch. G. Jap-

pelli per Giovanni Antonio De Manzoni, la Villa è 

stata acquisita dall’ Amministrazione provinciale 

di Belluno nel 1977 e, dal 2007, ospita anche il 

Museo Storico del 7° Reggimento Alpini.

Al piano terra si possono ammirare le sale af-

frescate Esopo di Pietro Paoletti e La lotta delle 

Spartane di Giovanni De Min.

Ora in gestione alla Pro Loco di Sedico, la Villa 

viene usata come location per diverse iniziative 

quali la Mostra Mercato dei prodotti agricoli e lat-

tiero caseari a settembre, i Mercatini di Natale a 

dicembre e spettacoli all’aperto nel periodo estivo, 

nonchè per ospitare matrimoni e altre ricorrenze.

●  S O R a n Z e n
Soranzen, piccolo borgo all’imbocco della Val di Canzoi, è una delle porte del Parco Na-

zionale delle Dolomiti Bellunesi. Da qui si parte per raggiungere le cime  più conosciute, a 

capo della Val Canzoi, sono il Sass de Mura, il Piz de Mez e il Piz de Sagron. Di notevole in-

teresse turistico e naturalistico è anche l’altopiano di Erera-Brendol. Il centro del paesino, 

di antica origine, si caratterizza per la presenza di bellissimi dipinti murali realizzati sugli 

edifici a partire dagli anni Novanta, in occasione della manifestazione “Omaggio ad Ocri”, 

organizzata annualmente dalla Pro loco, per ricordare l’artista Romano Ocri, a cui Soran-

zen ha dato i natali. Merita inoltre una visita il suggestivo abitato di Montagne, che dall’alto 

domina la valle sottostante e si distingue per la pregevolezza della sua architettura rurale.

COsa vISItaRe: Pro Loco busche
www.prolocobusche.it
email: busche@prolocobusche.it

Pro Loco Monti del Sole
www.sospirolo.net
email: proloco@sospirolo.net  

Pro Loco S. gregorio nelle Alpi
email:  proloco.sangregorio@libero.it

Pro Loco Sedico
www.prolocosedico.it
email:  info@prolocosedico.it

Pro Loco Soranzen
email:  prolocosoranzen@yahoo.it

CArNEvALE DI SEDICO
La “Capitale bellunese del Carnevale”, 
con le tradizionali grandi sfilate di carri e 
gruppi mascherati provenienti da tutto 
il Triveneto, e la sfilata dei carri e gruppi 
delle scuole della provincia e attrazioni e 
spettacoli con artisti di strada
Pro Loco Sedico

erera-Brendolsass de Mura

Museo delle Zoche

Museo storico 7° Reggimento alpini

sale affrescate

villa Centenere

●  B u S C h e
LAGhETTO DI buSChE

La Pro Loco Busche ha in concessione demaniale l’area, molto frequentata, 
adiacente al laghetto artificiale di Busche di particolare interesse faunistico. In 
essa nidificano varie specie di uccelli quali il Germano reale, il Tuffetto, la Fola-
ga, e dopo un periodo di adattamento, anche alcune coppie di Cigno reale e 
molte specie migratorie che sostano durante l’anno.
Per gli amanti della montagna si può raggiungere il bivacco Bosc dei Boi attra-
verso il sentiero Corrado De Bastiani, sopra Cesiomaggiore.

A Cesiomaggiore da visitare il MUSEO DELLA  BICICLETTA  e MUSEO ETNOGRA-
FICO provinciale di Seravella.

●  C e S I O m a G G I O R e
VILLA CENTENERE

Partendo da Busche in direzione Pulir-Cesio-
maggiore si incontra la principale villa privata, 
una delle tante che contornano il Comune. 
La villa fu costruita per la famiglia feltrina dei 
Tauro nel XVI secolo o nella prima metà del 
XVII. Al suo interno è custodito il cippo miglia-
ro, che documenta il passaggio della Claudia 
Augusta Altinate, strada romana.

●  S a n  G R e G O R I O
A San Gregorio nelle Alpi è possibile visitare  il 

Museo delle Zoche, della Tarsia e delle stampe 

antiche. Oltre trecento i lavori in legno e tarsia 

esposti al piano superiore e un centinaio di stam-

pe antiche dal 1500, al piano terra. E’ aperto tutte 

le domeniche dalle 15 alle 18 o su prenotazione te-

lefonando al 338 8375256. Nel centro del paese 

si  trovano il Monumento  ai Caduti sul lavoro ed 

in emigrazione ed il Viale delle lampade spente a 

ricordo dei tanti minatori scomparsi. Nella chiesa 

parrocchiale si può ammirare una stupenda pala 

d’altare  opera del Moretto da Brescia. Un non comune patrimonio storico e architetto-

nico si trova nella frazione di Paderno con il castello e varie ville. Per gli appassionati di 

montagna si può raggiungere facilmente il Rifugio Casera Ere a mt. 1297  o ascendere al 

Monte Pizzocco a mt. 2186.
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Iniziativa realizzata con il contributo della Regione del Veneto LR 34/2014


