
FIERA DEI OSEI
La bella cornice del villaggio Sant’Anna 
di Tambre ospita ogni prima domenica di 
agosto la Fiera dei Osei che prevede la 
gara canora con uccelli ed espositori da 
tutto il Veneto con la possibilità di ammirare 
le specie esposte lungo il sentiero che 
costeggia il laghetto Lamaraz.
Pro Loco Tambre

ALPAGO BIO NATURAL
Alla scoperta di prodotti biologici e 
della tradizione. Le vie del paese la 
seconda domenica di settembre si 
riempiono di bancarelle. 
In quest’occasione è possibile andare 
alla scoperta del sentiero Puos Natura 
che permette di ripercorrere antichi 
sentieri come “la strada dei morti” e di 
visitare particolari borghi come quello 
di Sitran dove, nascosta nel bosco, 
troverete la bicicletta sull’albero. 
Pro Loco di Puos d’Alpago

PAESI APERTI
Evento che coinvolge tutte le frazioni 
del Comune di Ponte nelle Alpi volto 
alla riscoperta dei valori della cultura, 
della tradizione e del patrimonio del 
territorio pont’alpino.
Pro Loco Ponte nelle Alpi

IL GELATO IN FESTA
Longarone diventa una gelateria a 
cielo aperto!! Una golosa e colorata 
giornata tra le vie e le piazze della 
cittadina, dedicata alla produzione e 
degustazione di ogni tipo di gelato, 
contornata da ghiotti  intrattenimenti.
Pro Loco Longarone

CORTIVI APERTI
Percorso enogastronomico e 
culturale tra gli scorci di Tignes di 
Alpago. All’interno di ogni cortile ci 
sono piccoli eventi culturali ed artistici.
Pro Loco Pieve d’Alpago

CALVARIO
Ogni Venerdì Santo si rinnova a 
Tambre l’appuntamento con la Sacra 
Rappresentazione del Calvario. 
La rappresentazione avviene in costume 
e con varie ambientazioni scenografiche, 
snodandosi per le vie del centro di Tambre 
con la suggestiva riproduzione delle 
stazioni più significative della Via Crucis.
Pro Loco Tambre
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www.prolocopna.it La conca dell’Alpago...una montagna di natura! 

Caratterizzata dal lago di S.Croce, un bellissimo 
specchio d’acqua dove tra le sue acque  verde 

brillante, si riflettono le montagne dell’Alpago e il 
Nevegal. Molto conosciuto e frequentato dagli amanti 
degli sport acquatici come la vela, windsurf e kitesurf. 
Le sue acque sono molto pescose e dalla primavera 
all’autunno si riempiono delle caratteristiche barche, 
offrendo ai pescatori una gran diversità di pesci. Tanti 
sono i sentieri che conducono il visitatore in percorsi 
avvolti dalla natura, alla scoperta di fauna e flora come 
nella incantata foresta del Cansiglio avvolta dalle tante 
leggende dei popoli che la abitarono come i Cimbri o la 
Serenissima repubblica marinara di Venezia da dove 
attingeva il pregiato legname per farne remi. Anche il 
vento è propizio, lo conoscono bene i tanti appassionati 
di parapendio che con le loro vele colorate si lanciano dal 
monte Dolada, disegnando nel cielo innumerevoli figure. 
Le vette imbiancate di una soffice coltre bianca, spingono 
gli appassionati di sci d’alpinismo in faticose salite con le 
pelli ed altrettante veloci discese lungo i loro pendii, salite 
e discese mozzafiato anche per gli amanti della mountain 
bike che possono disporre di tanti km di sentieri e strade 
sterrate.

 

Nata più di cinquant ’anni fa e capofila di molte 
attività, ha sede nella cittadina di Longarone, in 
Piazza Gonzaga n°1, dove ospita anche il Museo 

Longarone Vajont Attimi di Storia e la sala teatrale 
polifunzionale del Centro Culturale. 
L’Associazione si occupa della promozione del territorio 
e della sua cultura, attraverso l’organizzazione di visite 
guidate ai Luoghi del Vajont e di molte altre iniziative, 
tra le quali il Gelato in Festa.
A partire dalla primavera 2017, verrà aperto un nuovo 
punto turistico in collaborazione con il Parco delle 
Dolomiti Bellunesi per la valorizzazione del patrimonio 
naturalistico locale.

Ponte nelle Alpi si sviluppa sulle due rive del Piave 
e si caratterizza per la presenza di moltissime 
frazioni, ognuna con la propria chiesa, il proprio 

monumento e la propria struttura per le attività sociali e 
culturali . Abitato fino in epoca preistorica, sul suolo sono 
presenti ancora i resti di antichi insediamenti: nell’area 
di Coi di Pera e del Sass de Pescamon, sono stati ritrovati 
monili ed oggetti risalenti all’età della pietra, mentre a 
Polpet si trova un tratto di un’antica via Romana, che 
presto entrerà a far parte del percorso ciclabile “La Lunga 
via delle Dolomiti”, che adesso ha il suo inizio a Calalzo 
di Cadore.

eventi primavera eventi estate

FIERA SAPORI DELL’ALTOPIANO
Due giorni di eventi dedicati 
alla scoperta del territorio e 
alla degustazione dei sapori 
agroalimentari e gastronomici di cui 
Tambre e l’altopiano sono ricchi.
Pro Loco Tambre

TRADIZIONALE SAGRA DELLA
MADONNA DEL RUNAL
Pellegrinaggio votivo al santuario 
della madonna del Runal. 
Durante tutta la manifestazione sono 
previsti intrattenimenti musicali, 
culturali e ricreativi.
Pro Loco Farra d’Alpago

NATALE E DINTORNI A TAMBRE
Mercatini di prodotti artigianali agricoli 
e locali. Dalla piazza partono 5 sentieri 
denominati del s’cios -del capriolo - del 
cervo -dell’alchimista - dei cippi della 
Serenissima regalando panorami da 
cartolina.
Pro Loco Tambre

eventi autunno

eventi inverno



COsa visitare:

L a g o  d i  s a n ta  C r o C e
Il lago di Santa Croce è un lago naturale (il 
cui bacino è stato ampliato artificialmente 
negli anni trenta) situato in provincia di Bel-
luno, nella zona dell’Alpago, al confine con 
la provincia di Treviso. Il clima, soleggiato e 
mai troppo caldo grazie alla brezza che sof-
fia costantemente, rende piacevoli le pas-
seggiate, le escursioni in bicicletta e il relax
sulla spiaggia. Il valore del bacino è te-
stimoniato anche dal riconoscimento da 
parte di Legambiente che, da alcuni anni a 
questa parte, conferisce a Farra d’Alpago 
e al suo lago ben quattro vele (su un mas-
simo di cinque) nella sua classifica “Guida 
Blu” sulla qualità delle località balneari e
lacustri italiane. 

L a  B i C i C L e t ta  s u L L ’ a L B e r o
a  s i t r a n
Varie sono le leggende popolari che rac-
contano della bicicletta sull’albero. Fatto sta 
che la bicicletta esiste veramente, forse era 
stanca di servire l’uomo e, malgrado fatta 
dall’uomo ha deciso di andare nel bosco. 

museo di storia e natura 
Il museo allestito nella ex Scuola Ele-
mentare di Chies d’Alpago e di proprietà 
dell’Unione Montana Alpago, è stato idea-
to 25 anni fa da Ivan Fossa, appassionato 
naturalista di Puos d’Alpago, in risposta 
alle numerose sollecitazioni di studiosi lo-
cali e insegnanti che desideravano veder 
riunita e conservata in un’unica struttura la 
grande ricchezza naturalistica del territorio.  
Gli allestimenti sono distribuiti nei tre pia-
ni dell’edificio e propongono, con indirizzo 
didattico, interessanti collezioni e reper-
ti di tutte le sezioni delle Scienze Naturali 
riferibili alla Conca dell’Alpago e all’intera 
provincia di Belluno. Di notevole interesse i 
diorami che riproducono fedelmente alcuni  
ambienti popolati da animali.

m u s e o  r e g i o n a L e  d e L L ’ u o m o 
i n  C a n s i g L i o  e  C e n t r o  e t n o -
g r a f i C o  e  d i  C u Lt u r a  C i m B r a
Il Museo, gestito da Veneto Agricoltura, 
raccoglie documenti e testimonianze del-
la presenza dell’uomo in Cansiglio e del 
suo rapporto con l’Altopiano, a comincia-
re dalla preistoria. L’allestimento propone 
alcuni documenti storici relativi sia alla 
dominazione veneziana che alla presen-
za della minoranza etnico linguistica dei Cimbri, con pannelli e schede 
sulle attività forestali, la preparazione del carbone e la lavorazione del 
legname. Numerosi sono gli attrezzi esposti che venivano e vengono 
ancora oggi usati per la trasformazione dei magnifici faggi della secolare 
Foresta del Cansiglio nei famosi remi che muovevamo le grandiose “ga-
lee” veneziane, enormi imbarcazioni temute dalle flotte dell’intero Me-
diterraneo, e nella realizzazione degli “scatoi”, contenitori circolari per la 
conservazione del formaggio e dei cibi, prodotti dalla popolazione ger-
manofona dei Cimbri qui arrivati alla fine del Settecento chiamati dalla 
Repubblica di Venezia.

“ a L   fa g H e r o n ”
Il faggio secolare situato nelle vicinan-
ze di Pian Formosa, in comune di Chies 
d’Alpago, rientra a pieno titolo tra gli alberi 
monumentali di alto pregio naturalistico 
e storico, non solo per le sue ragguarde-
voli dimensioni ma anche per il notevole 
interesse paesaggistico e culturale che 
ricopre.
Esemplare sicuramente longevo, si stima abbia dai 250 ai 300 anni , è 
testimone di un importante segmento storico che intercorre tra la cadu-
ta della Repubblica di Venezia fino ai giorni nostri, passando attraverso 
l’invasione napoleonica, la dominazione austriaca e la nascita del Regno 
d’Italia.

p o n t i  r o m a n i
Nella XIV secolo il Friuli e il Bellunese era-
no dominati da Carlo IV di Boemia e sot-
tostavano al Patriarca Nicolò d’Aquileia. 
In quel periodo le porte del Fadalto erano 
sbarrate dalla Repubblica di Venezia per 
cui per spostarsi da una diocesi all’altra il 
Patriarca necessitava di una strada alter-
nativa: fu così che nacque la Strada Pa-
triarcale. Essa partendo da Udine “ ..conduce dal Friuli sin nell’Alpago…” 
passando per i ponti che oggi sono conosciuti come “Ponti romani”. 
Costruiti nella seconda metà del XIV secolo sono realizzati a campa-
ta unica interamente in pietra. L’arco a volta ribassato è di bella fattura, 
costruito con conci regolari e con un riempimento fatto di sassi di fiu-
me. Oggi i due ponti, interamente restaurati, fanno parte del percorso ad 
anello “Alpago Natura” che include come tappa fondamentale anche la 
visita alla chiesetta della Madonna del Runal.

Pro Loco Farra d’Alpago
www.prolocoalpago.it 
email: prolocofarra@gmail.com

Pro Loco Chies d’Alpago
email: prolocochiesdalpago@gmail.com

Pro Loco Ponte nelle Alpi
www.prolocopna.it
email: info@prolocopna.it

Pro Loco Longarone
www.prolocolongarone.it
email: info@prolocolongarone.it
tel. 0437/770119

Pro Loco Pieve d’Alpago
email: info@prolocopievedalpago.it

Pro Loco Puos d’Alpago
www.prolocopuosdalpago.it
email: proloco.puos@libero.it

Pro Loco Tambre
www.prolocotambre.it 
email: info@prolocotambre.it

“al Fagheron”

Museo regionale 
dell’Uomo in Cansiglio

C i m i t e r o  m o n u m e n ta L e
Situato a Fortogna, 5 km. a sud di Longa-
rone, fu realizzato all’indomani della trage-
dia per accogliere le spoglie delle Vittime. 
Recentemente ristrutturato ed ampliato, è 
stato designato monumento nazionale nel 
2003. Il cimitero è sempre accessibile da-
gli ingressi laterali; il Portale informativo è 
aperto al pubblico nelle giornate festive. 

Cimitero Monumentale vajont

L a  d i g a  d e L  va J o n t
Situata nella forra del Vajont, a 7 km. 
dall’abitato di Longarone in direzione Erto 
e Casso, la diga rimane l’emblema della 
tragedia. Eretta alla fine degli anni ’50, ha 
resistito alla forza dirompente dell’onda del 
9 ottobre 1963. Il coronamento della Diga è 
percorribile con visita guidata..

Diga del vajont

CHiesa monumentaLe di Longarone  
Si trova in Piazza J. Tasso, in centro al paese 
di Longarone. Costruita dopo la tragedia, 
su progetto  dell’Arch. Giovanni Michelucci, 
è dedicata alle Vittime del Vajont. All’ester-
no sono sempre visitabili il memoriale delle 
Vittime ed il museo Pietre Vive. 
 

Chiesa Monumentale vajont

Lago santa Croce

La bicicletta sull’albero a sitran

Ponti romani

Museo storia natura

Museo storia natura

LOngarOne

aLPagO

museo Longarone vaJont, attimi di storia..

Locato dal 2009 in Piazza Gonzaga, presso 
la sede del Centro Culturale di Longarone, 
il museo  è uno strumento di conoscenza 
della storia locale, indelebilmente segnata 
dalla più grande tragedia italiana del dopo-
guerra. Attraverso foto, reperti e totem mul-
timediali, si ripercorre la storia della cittadina 
pre Vajont, la costruzione della Diga, il disastro, i soccorsi e la ricostruzio-
ne della Longarone attuale. 

Museo Longarone vajont
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Iniziativa realizzata con il contributo della Regione del Veneto LR 34/2014


