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Grandi novità per le Pro 
Loco Bellunesi: una 
sede tutta nuova a Salce 

e un Info Point già funzionante  a 
Busche. Due snodi provinciali, 
collocati nei pressi delle due prin-
cipali città di Belluno e Feltre, al 
servizio del turista. Due impor-
tanti cambiamenti nella storia 
dei sodalizi di volontariato della 
provincia.

Il nuovo info point
È nato il nuovo Info Point 

dell’Unpli, a oggi punto informati-
vo del territorio bellunese. Si trova 
presso il Bicigrill di Busche (Ce-
siomaggiore) in via Nazionale 
57 ed è gestito da Unpli Belluno 
(che ha stipulato un contratto con 
Lattebusche, società proprietaria 
della struttura) in collaborazione 
con “Wild in the Dolomiti”.

“Wild in the Dolomiti” è 
un Tour Operator che ha scelto, 
come ambito di azione, proprio 
le nostre affascinanti montagne. 
L’aggettivo “wild” (selvaggio) già 
fa capire che il servizio si rivolge a 
chi è alla ricerca di avventura, relax 
o esperienze culturali-gastronom-
iche, ma non si troveranno certo 
pacchetti standard o i soliti itiner-
ari stereotipati. Tutte le proposte 

hanno tre caratteristiche distin-
tive: sono originali, responsabili 
e personalizzabili, secondo la 
definizione dello stesso operatore.

«Miriamo a costruire una 
nuova proposta turistica tra cultura, 
enogastronomia e sport nelle Dolo-
miti Orientali, in Valbelluna e nei siti 
Unesco della Regione del Veneto», 
spiega la direttrice tecnica Miche-
la Anastasio, che accoglierà anche 
il turista nel front office. «Siamo 
a disposizione nel fornire indicazioni 
in quattro lingue – inglese, tedesco, TURISMO E PROMOZIONE, DUE GRANDI NOVITÀ 

Sede e Info Point tutti nuovi

Vasti spazi con ufficio dedicato alla progettazione e ampia sala riun-
ione presso la nuova sede in via del Boscon, 15 a Belluno. Qui 
nascono iniziative ed eventi provinciali dei nostri sodalizi; nello stes-
so edificio opera anche Coldiretti, con cui è già nata una proficua 
collaborazione. Passate a trovarci!
Infoline: 0437 1831211 
E-mail: belluno@unpliveneto.it -  www.prolocobellunesi.it 
Orari: Lunedì 16.00 - 19.00 / Martedì 15.30 - 18.30 / Mercoledì 
10.00 - 12.00 / Giovedì 15.30 - 18.30 / Sabato 09.00 - 12.00

LA NUOVA SEDE UNPLI
spagnolo e francese  – offrendo, oltre a 
un ampio ventaglio di depliantistica di 
tutta la provincia, anche pacchetti per 
escursioni a piedi, trekking in alta quota, 
Bike Safari, Skipass e soggiorni in hotel, 
ferrata, arrampicata e molto altro».

C’è anche un pannello interat-
tivo che consentirà al visitatore di 
ricevere informazioni del territorio e 
prenotare con lo stesso escursioni e 
pacchetti turistici. Bike Safari, Yoga 
Dolomiti Experience, Bec de Roces 

Experience, Parapendio e la Birreria 
Pedavena, Alpago Natura Canoa 
Canyoning: sono solo alcuni dei 
pacchetti proposti. 

Infoline: 347 7813633
info@wild-dolomiti.it 
www.wild-dolomiti.it
Orari:
Venerdì 15.00 - 18.00 
Sabato 09.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00
Domenica 16.00 - 19.00

Spesa sostenuta con i fondi di cui alla L.R. 34/2014 - D.G.R. n. 544 del 27/04/2021
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Covid, adempimenti 
burocratici ma anche 
successi messi a segno 

nell’assemblea delle Pro Loco 
bellunesi dello scorso 24 luglio 
nella sala Teatro di Lamon, ospita-
ta dalla Pro loco Lamon e dall’Am-
ministrazione locale.

Una fotografia dello scorso 
anno, certo non di prima qualità, 
con le associazioni impossibil-
itate a svolgere gran parte degli 
eventi. L’attività dell’Unpli Bellu-
no si è comunque svolta preva-
lentemente online, con webinar 
dedicati alla formazione, mentre 

i sodalizi in autonomia si sono 
dati da fare per proporre in mo-
dalità virtuale gli eventi culturali 
laddove possibile, con qualche 
uscita nell’estate pur nei limiti 
delle restrizioni. L’Unpli ha svol-
to, nei mesi scorsi, un tenace lav-
oro, in sinergia con la Regione 
Veneto e con l’Unpli regionale 
e quello nazionale per cercare 
di fare chiarezza sulle regole e 
arrivare in tempo utile, per l’es-
tate appena trascorsa, permet-
tendo ai volontari di lavorare 
in sicurezza (proprio  in piena 
estate, inoltre, è arrivata anche 

la news della verifica del Green 
Pass).

Presenti in sala i consiglieri 
regionali Silvia Cestaro e Gio-
vanni Puppato, il consigliere 
provinciale al turismo Danilo 
De Toni, la sindaca di Lamon 
Ornella Noventa, il presiden-
te Pro Loco di Lamon Ruben 
Faoro. Le autorità in genere 
hanno rassicurato le Pro Loco 
presenti, motivandole ad andare 
avanti nell’organizzazione di 
eventi, fiduciose in regole chiare 
a breve, parlando dei sodalizi 
come motori nella promozione 

turistica e attenti alla sicurezza.
Ci sono stati due momenti 

di approfondimento: il primo 
dedicato al Suap (sportello uni-
co per le attività produttive) cui 
le Pro Loco bellunesi devono 
fare richiesta obbligatoria per 
le autorizzazioni sanitarie in 
modalità telematica in caso di 
manifestazioni temporanee in 
cui si somministrino bevande 
e alimenti; in questo senso an-
che la segreteria Unpli Belluno 
è a disposizione per consulenze. 
Il secondo ha descritto il pro-
gramma di contabilità Asso 
360, dedicato alla semplifica-
zione dei bilanci, cui hanno già 
aderito molti sodalizi locali.

Approvato il bilancio, si 
è parlato delle recenti azioni 
messe a segno, anche grazie a 
contributi regionali: l’instal-
lazione del pannello touch per 
la promozione turistica nell’ar-
ea di Busche e la pubblicazione 
“Una montagna di colori” per la 
valorizzazione delle tradizioni 
locali, in particolare i gruppi 
folkloristici e i carnevali dei so-
dalizi bellunesi. 

Premiati inoltre i presidenti 
di Pro Loco che hanno lasciato 
dopo più di cinque anni, cioè 
Sergio Bonan (Consorzio Mas-
siccio del Grappa orientale), 
Loredana Munaro (Chies d’Al-
pago), Albita Bianchi (Cibiana), 
Enrico Farenzena (Agordo).

MANIFESTAZIONI IN SICUREZZA 
E PROGETTI LOCALI
 Il confronto a Lamon all’assemblea provinciale

I presidenti premiati
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Al via la 13a edizione di Spettacoli di Mistero, il festival culturale
dedicato ai luoghi, ai personaggi, alle storie ed alle tradizioni leg-
gendarie e misteriose della nostra regione, realizzato dall’Unpli re-

gionale con il supporto e il sostegno della Regione del Veneto. Tra ottobre e 
dicembre le strade, i palazzi storici, i cortili e le nostre città saranno i palcosce-
nici di racconti delle leggende e delle storie legate alla tradizione.

Castelli perduti e draghi pietrificati  
L’evento provinciale, che darà il via alla rassegna, si terrà sabato 23 ottobre 

2021 (29 ottobre in caso di maltempo) nel centro della Città di Belluno (orario 
indicativo dalle 17.30 alle 20.00). L’obiettivo è aiutare la città a riscoprire il 
suo passato medievale condiviso, in cui mura torri e castelli rappresentavano 

tutta la comunità in quanto la difendevano e ne garantivano la so-
pravvivenza. L’evento parte dalla scoperta del significato dell’an-

tico stemma di Belluno, documentato dal 1298 ma molto più 
antico; i partecipanti andranno a caccia dei draghi, presenti 
nei molti antichi stemmi il tutto con musiche medievali, sug-

gestivi (e brevi) racconti storici e cicchetti finali.

TORNANO GLI SPETTACOLI 
DI MISTERO

La prima data bellunese
il 23 ottobre nel capoluogo
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“Made in Valbel-
luna Dolomi-
ti” è stata un 

successo. La manifestazione, 
alla sua seconda edizione, si 

è svolta gli scorsi 11 e 12 set-
tembre presso il parco della 
Birreria Pedavena, promossa 
da Unpli Belluno, Coldiretti e 
Consorzio Dolomiti Prealpi. 

L’appuntamento, con una 
buona presenza di visitatori, 
ha segnato la ripartenza degli 
eventi in presenza, sempre con 
le dovute sicurezze, e il rilan-

cio dei programmi autunnali 
delle Pro Loco bellunesi, dei 
Consorzi e delle eccellenze 
enogastronomiche locali con 
i loro produttori. 

«Siamo soddisfatti dell’ap-
puntamento che ha visto il lancio 
autunnale dei nostri calendari. 
Grande l’impegno da parte dei 
Consorzi presenti, che hanno 

dato visibilità ai vari territori, 
impegnandosi nella loro pro-
mozione» ha dichiarato il presi-
dente Unpli Belluno Davide 
Praloran.

Si sono messi “in vetri-
na” il Consorzio Valcismon, 
quello ospitante, ma anche  il 
Pedemontane Valbelluna, Sin-
istra Piave e Cadore; peccato 
per quelli assenti, che hanno 
perso l’opportunità di promu-
overe le bellezze delle rispet-
tive zone.

Ci sono stati anche la 
degustazione guidata di for-
maggi con una quarantina di 
partecipanti, un simposio di 
scultura con artisti locali e una 
bella conversazione con Letizia 
Bonamigo, coordinatrice Slow 
Food Veneto. 

MADE IN VALBELLUNA DOLOMITI
Una seconda edizione di successo
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Visto l’interesse sorto intorno alla chie-
sa di San Martino, la Pro Loco di Valle di 
Cadore ha voluto organizzare una mostra 
dedicata. 

L’esposizione, intitolata “La chiesa di 
San Martino a 360°”, allestita durante l’es-
tate presso l’Ufficio Turistico, ha voluto 
celebrare ed onorare il simbolo del paese di 
Valle, le cui fondamenta sono, purtroppo, 
lambite da una frana. Per questo progetto 
sono state coinvolte più persone; lo scopo 
era  rappresentare la comunità e l’idea del-
la chiesa che non è solo un luogo di culto, 
ma anche un simbolo dal punto di vista 
paesaggistico. Qualche anno fa Elisabetta 
Canalis aveva condiviso la foto della chiesa 
sulla sua pagina Instagram, contribuendo a 
darne notorietà a livello nazionale.

Ognuno di noi vede ‘San Martin’ con 

occhi diversi; gli artisti coinvolti han-
no esposto i propri lavori con diverse 
tecniche ed interpretazioni: dipinti, 
fotografie, modelli in 3D, video, studi; 
c’è anche chi ha cercato la provoca-
zione, simulando la scomparsa della 
chiesa (volendo con questo sottolin-
eare che, con la sua paventata caduta, 
verrebbe a scomparire un simbolo del 
territorio). Anche i bambini della Scu-
ola dell’infanzia “Maria Ausiliatrice” e 
di due classi della Scuola primaria di 
Valle, prima dell’interruzione estiva, 
hanno voluto dare il loro contributo. 
Presente anche un saggio di Letizia 
Lonzi relativo al dipinto di Pietro 
della Vecchia, scoperto e restaurato, 
esposto all’interno della chiesa fino a 
qualche mese fa.

PRO LOCO VALLE DI CADORE - LA CHIESA DI SAN MARTINO

Un’estate intensa ad Arsiè. 
Successo per le “Sere d’estate”: 
la Pro Loco, l’Amministrazione 
comunale e la Biblioteca Co-
munale hanno presentato con 
soddisfazione lo scorso 22 
luglio “La guerra di Battista”, 
un monologo sulla Grande 
Guerra di Davide Pegoraro. 
La coinvolgente esperienza di 
Battista, bisnonno dell’autore, 
sul monte Grappa, vista attra-
verso gli occhi di un ragazzo 
del ‘99.
Sabato 7 agosto si è svolta la festa di fine del laboratorio estivo “Conosciamo il nostro Co-
mune” con spettacolo di burattini con Santosh e Lucia, i Girogiocamondo. Sabato 28 agosto 
musica dal vivo con Pucci e Cippo deejay in collaborazione con bar San Marco.
Molti partecipanti anche per la passeggiata “Voci dalle Trincee” del 30 luglio con la consulen-
za storica di Pegoraro durante l’escursione nei luoghi della Grande Guerra.

PRO LOCO ARSIE’

Festa di fine
Laboratorio

Estivo

LA PRO LOCO DI ARSIE' E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE,
PRESENTANO:

GIOVEDÌ 5 AGOSTO 2021 ORE
20.30 SOTTO LA VELA IN

PIAZZA MARCONI AD ARSIE'

 

con lo spettacolo
GIROGIOCAMONDO di

Santosh e Lucia:
giocoloeria, clownerie e
spettacolo di burattini

Per info chiamare il +39 380 2178133
Si raccomanda il rispetto delle normative per il

contenimento del contagio da Covid-19

La Guerra di

Battista
   

Monologo sulla

Grande Guerra di

Davide Pegoraro

 
 

 

LUGLIO

2021

22

ORE 20.45

SOTTO LA VELA IN

PIAZZA MARCONI

 

La coinvolgente

esperienza di Battista,

bisnonno dell'autore,

nella Grande Guerra sul

monte Grappa, vista

attraverso gli occhi di un

ragazzo del 99. 

La Pro Loco, l'Amministrazione Comunale e la Biblioteca Comunale di Arsiè presentano:

Si raccomanda il
rispetto delle regole per

il contenimento del
contagio da Covid-19

Ritrovo in piazza Marconi ad Arsiè alle ore 7:30
Spostamento in auto in direzione di Corlo
Partenza a piedi in prossimità della diga verso il CAI 808
Salita attraverso Zanetti, prà di Vanin, col della Madonna, monte
Fredina, rifugio Val Tosella. Rientro al Corlo verso le 18.
(andata e ritorno circa 10 km, dislivello andata 1000 metri)

Voci dalle Trincee

 
30

L U G L I O

con la consulenza storica di Davide Pegoraro

Escursione nei luoghi della Grande Guerra sul monte Grappa

Possibilità di pranzare in Rifugio Val Tosella - Menu fisso completo € 30,00
 

Iscrizione Obbligatoria entro il 27 LUGLIO presso la Pro Loco di Arsiè. Per info scrivere a
prolocoarsie2@gmail.com o chiamare il 380 2178133

 
 



n. 2 • Ottobre 2021 Pro Loco Bellunesi

6

Si è svolto domenica 29 agosto alle 14 il 1° concerto in assoluto in Valle di Gares a Canale 
d’Agordo, con i Pink Size, tribute band dei Pink Floyd.
Un grande impegno da parte dell’organizzazione la quale, diretta da Vigilio Costa, era de-
terminata a realizzare il concerto già nel 2020 ma, a causa della pandemia, era stata costret-
ta a rimandarlo.
La giovane band di Vittorio Veneto ha intrattenuto il pubblico per ben due ore, dando 
prova di grande talento ed impegno.

Gli spettatori, all’incirca 300, muniti di Green pass, si 
sono dimostrati molto rispettosi delle norme previste.
Visto il successo della prima edizione, dovuto anche 
alla location spettacolare offerta dalla Valle di Gares 
con alle spalle le Pale di San Martino e le maestose 
cascate delle Comelle, l’intenzione è quella di ripro-
porre l’evento anche il prossimo anno.
Un grazie speciale a tutti gli sponsor e ai volontari 
delle associazioni locali che ne hanno permesso la 
realizzazione.

Anche la Pro Loco Sa Stefi ha firmato 
un’estate di qualità grazie a un pro-
gramma intenso. Tra il 10 e l’11 luglio 
si è ripresa una tradizione paesana 
interrotta da anni: la festa in piazzetta 
Baldissarutti. È stata caratterizzata da 
giochi tipici come il tiro alla fune, la 
corsa coi sacchi e il taglio del tronco 
per gli adulti e la pentolaccia, la corsa 
coi sacchi e la campana per i bambini. 
Grazie ad abili volontari, la Pro Loco 
ha creato e distribuito nella piazza 
principale numerose panche in legno 
lavorato, riuscendo a dare un tocco ti-
pico in più allo scenario paesano. 
Dall’1 al 22 agosto si sono tenuti i for-
tunati mercatini dell’artigianato nella 
piazza del paese. Dal 6 all’8 è andato 
in scena il festival della scultura, sim-
posio ormai riconosciuto ben oltre i 
confini regionali che, alla sua ormai 
quinta edizione, ha visto venti scul-
tori del legno sfidarsi nel creare delle 
statue in cirmolo.
Bene anche i due “Incontri d’autore” 
con poeti e musica, i tre concerti in 
piazza con band e, il 21 agosto, il “Riva 
in Pieza”, con cicchetti presso i bar del 
paese. Il 4 settembre si è svolta la Festa 
di fine estate grazie alla collaborazione 
del bar la Siega.

Giovedì 5 agosto anche grazie alla Pro Loco è stata inaugurata a Domegge di Cadore 
la mostra fotografica “Domegge e dintorni nel ‘900” con l’esposizione di immagini di 
Domegge, Vallesella e Grea nella prima parte del secolo scorso, fino agli anni ‘60.
Una raccolta di oltre 120 foto, articolata in varie sezioni: i conflitti mondiali, i pae-
si com’erano, la piazza di Domegge, i mestieri, la religiosità, le sagre, il calcio, ecc. La 
mostra è stata allestita nell’ex-chiesetta di S. Giuseppe, donata circa vent’anni fa dalla 
famiglia Nardei alla Parrocchia, purtroppo chiusa da decenni poiché danneggiata 
dall’umidità e non più restaurata dagli anni ‘80.
Grazie all’interessamento di Osvaldo Coffen, di Giuseppe Teza e alla disponibilità di 
don Simone Ballis, le porte dell’ ex chiesetta si sono finalmente aperte con la mostra, 
che ha emozionato i paesani e colpito i turisti. All’inaugurazione sono intervenuti la 
presidente della Pro Loco, l’amministrazione comunale, l’arch. Lucio Boni che ha segui-
to l’intervento di recupero e Giovanna Deppi che ne ha curato l’allestimento e presta-
to il materiale. Sezione Alpini, C.A.I. e tanti volontari si sono adoperati nel sistemare 
e rendere accogliente la cappella. Il rinfresco offerto dal gestore del bar Serenissima e 
dalla Cooperativa di Domegge ha concluso la bella 
manifestazione, con l’augurio che in un prossimo fu-
turo questo spazio possa diventare centro culturale di 
aggregazione.

CANALE D’AGORDO: PRIMO CONCERTO IN VALLE DI GARES SA STEFI,
 UNA BELLA ESTATE!

DOMEGGE E DINTORNI NEL 900
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Ecco il programma autunnale della Pro Loco “Mon-
ti del Sole” di Sospirolo. Sabato 6 novembre ore 15.00, 
da Gron-Prà de la Melia, passeggiata guidata e ani-
mata “Sule peche dell’Om Selvarech” (2/3 km circa 
su strada con tratti di sentiero facile). Al Centro civi-
co due serate di montagna (Centro Studi Montagna 
Sospirolese-Pro Loco) il 6 e 13 novembre. Da sabato 
20 novembre a martedì 1° marzo 2022 al Centro 
civico Mostra “L’Om Selvarech, Storie e Maschere 
bellunesi” nei disegni di Franco Fiabane” (Biblio-
teca-Pro Loco); domenica 21 novembre ore 10.30 
premiazione 12° Concorso letterario Sospirolo tra 
leggende e misteri con lettura musicata dei raccon-
ti vincitori organizzata con il Comune. Sabato 27 
novembre ore 20.45 al Centro Civico serata teatrale 
“La Rajetta rubata” alla ricerca della pietra raggiante 
tra le leggende dei Monti Pallidi di e con Roberto 
Popi Frison. A dicembre, il 5, concerto per S. Barbara 
in ricordo dei collaboratori della Pro Loco mancati 
nell’anno; domenica 12 passeggiata guidata “Boschi 
a Natale”. 

La “Menestra de San Dordi” 
Per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia, gli abitanti di Sor-
riva non hanno potuto ottemperare al Voto che si concretizza il 23 aprile o la 
domenica seguente nella preparazione e distribuzione della “Menestra de San 
Dordi”. Per cercare di sopperire a questa sentita mancanza, un gruppo di vo-
lontari della Pro Loco Sovramonte e non ha allestito dal 21 aprile, all’interno 
delle grandi finestre del ristorante “Alla Speranza”, una mostra dedicata alla 
“Menestra”. Inoltre sono state esposte una trentina di foto delle edizioni an-
tiche, alcune risalenti a oltre 90 anni fa. Un grazie sincero alla famiglia De Cia 
che ha permesso l’esposizione e la visione in sicurezza.

L’opera dell’artista Moretton
Il 31 maggio è stata posizionata a Croce d’Aune, nei pressi della partenza del 
percorso educativo-ambientale dedicato a Giambattista Dalla Corte, una 
grande scultura lignea dell’artista Egidio Moretton, donata alla Pro Loco; 
essa simboleggia la curiosità del scoprire e conoscere. 

La mostra dell’artista Antoniol
I dodici ritratti a carboncino raffiguranti personaggi sovramontini, che l’artis-
ta Gianni Antoniol ha donato alla Pro Loco per una mostra del 2019, hanno 
trovato la loro collocazione definitiva nella grande sala del CSP, dove attual-
mente i ragazzi del vicino istituto scolastico consumano il pasto quotidiano. 

La pro loco Val Fiorentina propone la Social Challenge fotografica: Autunno in Val Fiorentina Facebook 
e Instagram. Si svolgerà dal 18 ottobre al 13 novembre e per ognuna delle 4 settimane il tema sarà un colore 
diverso.
Regolamento:  
1. Produrre un contributo fotografico dove venga rappresentato il tema colore della settimana e natu-

ralmente la Val Fiorentina. Può essere visibile un dettaglio o angolo della valle o un ricordo, insomma 
libero spazio alla creatività!

2. Postare il contributo, durante la settimana di challenge, taggando direttamente sulla foto la pagina 
Instagram: @selvadicadore_valfiorentina, Facebook: @selvadicadorevalfiorentina  e utilizzando 
l’hashtag ufficiale: #autunnoinvalfiorentina e l’hashtag della settimana di riferimento ad esempo  
#gialloinvalfiorentina  Sono accettati anche più contributi; il più significativo verrà pubblicato all’in-
izio della settimana successiva nei profili.

AUTUNNO CON LA “MONTI DEL SOLE”

PRO  LOCO  SOVRAMONTE

SOCIAL CHALLENGE CON LA VAL FIORENTINA



CON LA COLLABORAZIONE

COLDIRETTI
B E L L U N O

Benvenuto San Martino
14 novembre 

Bellunonovembre

Mostra Mercato della Zucca Santa Bellunese
delle eccellenze della terra

e dell’artigianato locale
2-3 ottobre 

Limana Paese del Miele
16-17 ottobre

Festa dei Moroni
16-17 / 23-24 ottobre

Fiera del Cavolo Capuccio di Vinigo
24 ottobre

Fiera della Mela Prussiana
24 ottobre

Festa dei fiori d’autunno, formaggi
e sapori bellunesi
31 ottobre

Antica fiera di San Matteo
31 ottobre

Festa della Castagna
3-10-17-24-31 ottobre

Faller di SovramonteCaorera

Seren del Grappa

Vinigo di Vodo Cadore

Busche

Pedavena

Feltre

Limana

o
tt

o
br

e

Festa dell’Uva e dei Vini Bellunesi
24-25-26 settembre 

Colori, sapori e profumi d’autunno.
Rassegna cavalli Haflinger e Norici.
35° rassegna formaggi di Malga 
dell’Agordino e provincia di Belluno
25-26 settembre 

Pom & Per a Moldoi
5 settembre 

Made in Valbelluna Dolomiti
11-12 settembre

Mostra Mercato del Fagiolo di Lamon
Mercato Agricolo alla scoperta del pregiato
legume IGP e degli altri prodotti tipici locali

19 settembre 

SedicoPedavena

Lamon

FonzasoSospirolo

settem
bre

11  e 12
settembre 2021
Parco della Birreria Pedavena

MOSTRA MERCATO
UN VIAGGIO A 360° NELLA RICCHEZZA 

ENOGASTRONOMICA DELLA VALBELLUNAValbelluna
Dolomiti

Made
Turismo e prodotti

della
terra nelle Dolomiti

Valbelluna
Dolomiti
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