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1. GAL ALTO BELLUNESE 

Valorizzazione Economica del Territorio per un Turismo Ecosostenibile (V.E.T.T.E.) 

 

Tema centrale 1 Attrattività territoriale 

Linea strategica 1 Azioni per promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile 

MISURA 313 Incentivazione delle attività turistiche 

AZIONE 1 Itinerari e certificazione 

BENEFICIARIO  Comune di Lorenzago di Cadore 

TITOLO  Dal Tudaio al Miaron:  sentieri di collegamento fra i Comuni di Lorenzago 

e Vigo di Cadore 

 
1. DESCRIZIONE DELLA  AZIONE 

1.1. Descrizione generale 

 
L’azione intende rispondere all'obiettivo specifico di incentivare le attività turistiche attraverso la 

valorizzazione dei vari percorsi/itinerari aventi particolare interesse di carattere naturalistico, storico ed 

ambientale. 

In quest’ambito sono stati individuati alcuni itinerari nei territori dei comuni di Lorenzago e Vigo di Cadore, 

costituiti da vie e sentieri che collegano aree di importante interesse storico e naturalistico attraversando zone 

selvagge ed incontaminate, proprie dell’ambiente dolomitico cadorino. 

In particolare, la sistemazione e la valorizzazione di sentieri panoramici e storici (Prima guerra mondiale), 

oltre al sentiero dedicato al Papa Giovanni Paolo II. 

I percorsi interessati sono attualmente esistenti e frequentabili, ma molti passaggi risultano carenti di 

segnalazioni, degradati o disagevoli da seguire per  deterioramento della traccia nel corso degli anni, dovuto 

a incuria e fenomeni naturali, in particolare il passaggio sul versante meridionale della catena dei Brentoni, 

da forcella Starezza a col Sarenede, la zona che collega Casera Doana al passo Mauria necessitano di 

interventi specifici e qualificati nel rispetto delle leggi regionali. Pertanto è richiesta una certa competenza, 

qualità e maestria nell’esecuzione delle opere che verranno descritte in seguito. Il tutto verrà affrontato 

insieme alle locali sezioni del Cai. 

  

 

1.2. Obiettivi 

L’obiettivo operativo, in termini di realizzazioni, è il potenziamento delle infrastrutture di accesso all’area a 

fini di fruizione turistica, mediante la realizzazione di interventi di qualificazione dei percorsi itinerari 



esistenti e di inquadramento degli stessi in un unico piano generale. Particolare attenzione va rivolta al 

rendere questi sentieri il più utilizzabili possibile da un escursionista di abilità medie. 

Tale qualificazione viene ottenuta sia attraverso opere di manutenzione straordinaria di detti sentieri, per 

garantirne la fruibilità da parte del turista, sia attraverso realizzazione di opportuna cartellonistica di 

orientamento e di informazione storico-naturalistico-ambientale, che possa portare il fruitore degli itinerari a 

conoscere già dal paese di partenza l’intero itinerario ed il territorio attraversato, dando così informazioni 

preventive all’ escursionista il quale si riterrà più informato sul percorso da affrontare.  

 

 

1.3. Localizzazione dell’intervento 

Ambito territoriale designato del  Gal Alto Bellunese. I percorsi insistono sui territori dei Comuni di 

Lorenzago di Cadore e Vigo di Cadore 
 

2. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

  

Comune di Lorenzago di Cadore 

Via Faureana, 117  

c.f. 00185950250 

 

3. INTERVENTI PREVISTI 

Qualificazione di percorsi attraverso realizzazione di opportuna cartellonistica di segnalazione e 

informazione storico-ambientale. 

Manutenzione straordinaria dei sentieri e del territorio attraversato attraverso opere statiche quali 

arce, sovrappassi di torrenti, allargamento di alcuni tratti di sentieri.  

Messa in sicurezza di alcuni tratti interessati da frane o slavine. 

Inquadramento dei percorsi qualificati in un unico contesto riguardante gli itinerari storico-

naturalistici che collegano i comuni di Vigo e Lorenzago. 

 
 

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA  

 

4.1 Importo totale di spesa 

L’importo totale della spesa ammissibile è pari a euro  28.200,00  

 

4.2 Contributo richiesto 

Il contributo pubblico richiesto è pari al 100% della spesa ammissibile e ammonta a euro 28.200,00. 
 

 

 

 


