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ZONA PEDAVENA
MALGA CASERA DEI BOSCHI MT 1253
Malga Casera dei boschi (1253 m) è situata nel parco nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi. Si tratta  di una struttura con funzione di agriturismo, 
B&B e vendita di prodotti caseari e insaccati fatti in loco. Casera dei 
Boschi è un’ottima metà anche per la stagione invernale, in quanto è 
vicina ad una pista da fondo e a 500 m c’è la partenza degli impianti di 
risalita al Comprensorio sciistico del Monte Avena. L’Agriturismo Malga 
Casera dei Boschi è raggiungibile in auto.
MALGA CAMPET MT 1412
Malga Campet (1412 m) si trova nell’omonima località sul Monte Avena, in 
splendida posizione panoramica verso la Valbelluna e le Vette Feltrine e 
in comune di Pedavena. 
Si tratta di un agriturismo e malga con caseificio e rivendita  di prodotti 
caseari. La collocazione è ideale per passeggiate a piedi nel bosco ed 
escursioni in mountain bike.  La malga è accessibile in macchina da 
Passo Croce d’Aune, lungo una strada in parte asfaltata e in parte sterrata

ZONA FONZASO
MALGA CAMPON MT 1497
Malga Campon si trova nella cima del Monte Avena ( m.1497 s.l.m.) in una 
zona panoramica a 360° si possono ammirare le Vette Feltrine - la valle 
del Cismon la valle del Piave nelle giornate terse non è difficile vedere il 
mare della laguna Veneta. 
La cima del Monte Avena è di proprietà del Comune di Fonzaso con circa 
55 ettari a pascolo e bosco e dall’edificio adibito a Malga con caseificio 
e sala ristorazione. La Malga può essere raggiunta comodamente in 
macchina da Fonzaso.

ZONA SOVRAMONTE
MALGA VETTE GRANDI MT 1869
Posta sulle pendici della Busa delle Vette a 1869 mslm,  uno dei luoghi  più pregevoli 
del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, la Malga Vette Grandi accoglie da secoli le 
vacche all’alpeggio provenienti dal sovramontino e dai  comuni limitrofi. È composta da 
un riparo per gli animali in pietra e legno e un edificio che accoglie i pastori e i casari che 
lavorano nella annessa  latteria per la produzione dei formaggi e del burro.  La malga si 
raggiunge a piedi o in mountain-bike partendo da Croce d’Aune seguendo il sentiero CAI 
801. E’ importante evidenziare che presso la malga non esiste il punto vendita al pubblico 
dei prodotti caseari prodotti in loco che invece sono disponibili presso l’agriturismo Casera 
dei Boschi poco distante da Croce d’Aune e  facilmente raggiungibile in automobile.

ZONA ARSIÈ
MALGA CIMA CAMPO MT 1476 
Malga Cima Campo è un agriturismo a conduzione familiare che offre una cucina casalinga 
con prodotti esclusivamente propri. Polenta e tosella, spezzatini, carne ai ferri e dolci 
sono i piatti che la famiglia Zatta propone. E’ possibile acquistare direttamente in malga 
formaggio, ricotta e burro prodotti quotidianamente. La malga è aperta da giugno a tutto 
settembre.
MALGA CELADO MT 1316 
La Malga Celado è composta da una struttura principale adibita a cucina e sala da pranzo, 
mentre all’esterno è presente una veranda con dei tavolini dove consumare spuntini o 
pranzi e cene. La malga è dotata di un caseificio aziendale per la produzione del formaggio, 
del burro e della ricotta. Adiacente a questa struttura vi è la stalla, adibita al ricovero del 
bestiame, dove trovano posto una quarantina di bovini. 
La malga è aperta da giugno a tutto settembre.
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● PEDAVENA
BIRRERIA PEDAVENA
La Fabbrica di Birra di Pedavena, fondata nel 1897 dai fratelli Luigi, Sante e Giovanni Luciani di Canale d’Agordo della stessa famiglia di Papa 
Luciani, è uno stabilimento ricco di storia, vincitore di premi qualità e promotore per anni di eventi sportivi e spettacoli a livello nazionale. Negli spazi 
storici, come la Sala degli Elefanti con cassettoni lignei e colonne imperiali, la Sala degli Affreschi dipinta da Resentera e la Veranda, si possono 
assaggiare piatti tipici e, ovviamente, vaste selezioni di birre. 
VILLA PASOLE
L’edificio più sfarzoso è la villa Pasole, eretta nel XVII secolo. Vi ebbe sede l’”Accademia degli Erranti”, che nei saloni e nel grande parco-giardino 
discussero d’arte, di filosofia e di letteratura. Estintasi la famiglia Pasole, la villa passò alla famiglia Berton ed ora appartiene alla famiglia Bonato. 
Più modeste, ma comunque degne di nota, sono Villa Rossi, risalente al ‘600, Villa Crico, attigua ad un’antica segheria di cui sono ancora visibili i 
macchinari, Villa Lusa a Murle, Villa Vecelio a Norcen e Villa Marsiai a Facen.  

● FONZASO
SAN MICEL
Chiunque entri nella conca di Fonzaso rimane colpito dalle due costruzioni bianche a ridosso del Monte Avena, incastonate nella roccia viva.
Dove sorge ora l’eremo di San Michele, “San Micel” per i fonzasini, una volta sorgeva il castello della famiglia Fonzasia, distrutto per ordine del 
Senato Veneto. I suoi resti furono utilizzati per costruire l’eremo e altre costruzioni del paese, compreso il campanile.  
La casa di San Michele, posta circa a 550 mslm, fu costruita a causa della necessità di avere un ‘vigile del fuoco’ dopo che i continui incendi distrussero più volte il paese. 
La sua posizione è strategica, perchè si può osservare tutta la conca e da lassù il custode poteva suonare la campana d’allarme quando avvistava un incendio. 
Per il mantenimento di questa persona, la popolazione versava annualmente una tassa detta “minella” che corrispondeva circa a 2kg di farina di 
granoturco.
Accanto alla casa è stata costruita una chiesetta agganciata direttamente alla montagna, molto modesta nelle sue linee. All’interno troviamo la 
raffigurazione dell’Arcangelo Michele che sconfigge Lucifero. 
Per molti anni la sera della vigilia di San Michele venivano poste delle luci sulle rocce circostanti per illuminare la notte in onore del Santo.
A fianco della chiesetta, in una nicchia naturale, è stata posta la statua della Vergine dai reduci di guerra ed ogni sera una corona di luce si accende 
attorno ad essa insieme alla scritta “Ave Maria” per renderle omaggio.
Per tutti i fonzasini anche lontani, ‘’San Micel’’ rappresenta tutt’oggi il simbolo del paese di Fonzaso.
L’eremo è raggiungibile a piedi partendo da via Lucco in circa 20 minuti, il sentiero non presenta eccessive difficoltà, ma è sempre bene attrezzarsi 
con scarpe da trekking.

● ARSIÈ
LAGO DI CORLO
C’è chi dice che il Lago di Corlo assomigli a un fiordo norvegese, con i pendii del Massiccio del Grappa e di Monte Novegno che in certe zone si 
tuffano a capofitto nell’acqua verde. Fu formato dallo sbarramento del Torrente Cismon nel 1954, che costrinse gli ex abitanti della conca a trasferire 
un intero paese in posizione più elevata.
FORTE LEONE
Il Forte Leone (conosciuto anche con il nome di Forte Cima Campo, perché si trova in località Cima Campo) è una fortezza militare costruita a difesa 
del confine italiano fra il 1906 e il 1911 che faceva parte dello sbarramento Brenta-Cismon. Il suo compito era quello di battere le mulattiere che 
salivano dalla Valsugana all’Altopiano dei Sette Comuni. Il Forte è visitabile con guida che illustra la storia del forte e curiosità, a gruppi e singoli  su 
prenotazione telefonando al 3296412444; per ulteriori info consultare il sito www.forteleone.it e www.forteleone.eu
MUSEO CASA MADDALOZZO
C’è chi dice che il Lago di Corlo assomigli a un fiordo norvegese, con i pendii del Massiccio del Grappa e di Monte Novegno che in certe zone si 
tuffano a capofitto nell’acqua verde. Fu formato dallo sbarramento del Torrente Cismon nel 1954, che costrinse gli ex abitanti della conca a trasferire 
un intero paese in posizione più elevata.
FORTE TAGLIATA DELLA SCALA
Il Forte Tagliata della Scala è stata una fortezza militare costruita a difesa del confine italiano contro l’Impero Austro-Ungarico, faceva parte dello 
sbarramento Brenta-Cismon e venne costruito poco dopo che Primolano venne annesso al Regno d’Italia, tra il 1892 e il 1904. Era armato con 8 
cannoni da 120 mm, 2 cannoni da 75 mm e 2 mitragliatrici. Il suo scopo era proteggere sia la Valsugana che lo sbocco dalla valle di Primiero. 
L’opera venne sgomberata dalle truppe italiane durante l’offensiva austriaca dell’autunno 1917.
Il forte è costruito in blocchi di pietra su due piani ed uno parzialmente interrato. In quest’ultimo ci sono otto locali, con il soffitto a volta, collegati da 
un corridoio. Hanno tutti una feritoia verticale verso valle e porte e finestre verso il fossato esterno. Si può anche salire al corpo di guardia dotato 
di feritoie che permettevano di battere tutte le direzioni. Al corpo di guardia sbocca la galleria (caponiera) che scende dal sovrastante Forte Tagliata 
Fontanelle. Dalla galleria, dotata di feritoie, era possibile controllare la strada per Primolano e si potevano colpire di fianco anche il pendio opposto e 
la valle del Brenta. L’interno del complesso fortificato è stato gravemente danneggiato dai colpi dell’artiglieria e dalle esplosioni, e i lavori di restauro 
parziale dell’opera dovrebbero concludersi alla fine del 2014.

●  LAMON
MUSEO ARCHEOLOGICO E NECROPOLI DI SAN DONATO 
Il Museo Civico Archeologico di Lamon si trova in via Resenterra e raccoglie i reperti degli scavi archeologici della necropoli romana di San Donato.
CHIESE DI SAN PIETRO E S.DANIELE
Dal punto di vista artistico il capoluogo cela due perle preziose: la chiesa di S. Pietro, posta sull’omonimo colle e la ex chiesa di S. Daniele, sconsacrata 
e sottratta al culto nel 1959.
La chiesa dedicata a S. Pietro , patrono di Lamon, sorse nell’alto medioevo, ed è giunta a noi nella semplice e scarna struttura esterna attuale per 
giustapposizioni successive. L’interno è diviso in tre navate più’ un coro poligonale. Due sono le sacrestie. L’arredo pittorico è databile intorno ai 
secoli XVI – XVII. Sono presenti affreschi di Marco da Mel, opere del Marescalchi e tele seicentesche attribuibili al pittore feltrino A. Zocco. Sull’altare 
laterale destro compare un’opera di F. Frigimelica raffigurante una Madonna con Bambino e S. Giovannino.Recentemente è stato restaurato l’organo 
del Callido datato 1600.
Ai piedi del colle di S. Pietro, sorge la chiesa di S. Daniele. La data di fondazione non è certa anche se alcune fonti fanno risalire la ricostruzione 
intorno ai primi decenni del seicento, su di una precedente cappella attestata per la prima volta nel 1529. Essenziale, ma dalle proporzioni più 
imponenti rispetto alla precedente, si differenzia per l’interno ad un’unica coperta a volta. La caratteristica più appariscente ed interessante della 
chiesa è il campanile che riconduce nella forma ad uno stile costruttivo tipicamente nordico. La decorazione pittorica, smembrata in seguito 
alla sconsacrazione, si compone di una serie di affreschi del pittore G. Moech, mentre nella parte superiore dell’altare maggiore è collocata la 
Deposizione, attribuita al Frigimelica. Parte delle tele sono conservate nella chiesa del S. Cuore e parte nei depositi della canonica. Dopo un restauro 
conservativo la chiesa è utilizzata oggi come sede per mostre e concerti.

●  SOVRAMONTE
CHIESA ARCIPRETALE DI SANTA MARIA ASSUNTA
Menzionata già in una Bolla Papale del 1085, nei secoli ha assunto la forma attuale conservando l’originale battistero. Al suo interno, fra le altre 
sono ammirabili opere del Frigimelica e di Marco e Giovanni Da Mel, è pregevole l’Ultima Cena con la caratteristica presenza di gamberi, del 
Quattrocento  ad opera di Giovanni di Francia.  
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