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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 Alleghe  

TITOLO  Lago di Alleghe: storia e ambiente 

 

 

1. DESCRIZIONE DELL'AZIONE 

1.1. Descrizione generale 

L'intervento in oggetto prevede la qualificazione dell'itinerario esistente del Lungolago di Alleghe. 

Quest'ultimo consiste in un anello chiuso che partendo a sud dall'abitato di Masarè percorre la destra 

orografica del Lago nel territorio del Comune di Rocca Pietore sino alla frazione di Santa Maria delle 

Grazie, di qui attraversato il Torrente Cordevole torna sulla sinistra orografica nel territorio del Comune di 

Alleghe, ne attraversa il capoluogo e torna al punto di partenza. 

L'itinerario si trova all'interno di iniziative provinciali e regionali, quali: 

 Tesori d'arte nelle chiese dell'Alto Bellunese 

 Il cammino delle Dolomiti 

 La strada dei formaggi 

 Pittura nel cinquecento 

 A nord di Venezia 

 Alte vie delle Dolomiti 

In particolare il progetto si trova in un contesto di altissima valenza naturale, data dalla unicità del paesaggio 

lacustre e della storia della sua formazione legata alla frana del Monte Piz nel gennaio 1771, frana che 

travolse tre villaggi, e che causò la formazione del lago e l'inondazione di altri cinque abitati, risparmiando 

l'attuale capoluogo. 

Il progetto nasce inoltre dalla collaborazione dei due Comuni al fine di realizzare un intervento coordinato e 

integrato ad un livello più ampio, includendo ad esempio gli attuali percorsi presenti sulle due sponde: 

 Percorso turistico Masarè – Alleghe – Caprile 

 Sentiero naturalistico tra gli abitati di Masarè e Sottoguda 

Attraverso il disegno unitario della cartellonistica e la creazione di punti di sosta e osservazione privilegiati, 

si intende dare nuova qualità all'itinerario esistente. 



 

1.2. Obiettivi 

Il progetto ha come obiettivo principale la riqualificazione del percorso esistente del Lungolago di Alleghe. 

In particolare si vuole introdurre un elemento mancante all'interno dell'offerta turistica, cioè la spiegazione 

dei fatti storici che portarono alla formazione del paesaggio che oggi abbiamo di fronte ai nostri occhi. 

Il territorio dolomitico è costellato di piccole e grandi storie locali che meritano di essere portate a 

conoscenza del pubblico. 

Per mezzo di una cartellonistica unitaria, e di punti chiave sul percorso (di sosta, di osservazione, di 

riflessione) si vuole mostrare la storia di un paesaggio unico, dovuto a quella grandissima calamità naturale 

che fu la frana del Monte Piz nel mese di gennaio del 1771. 

Questo perché non solo le comunità e i palazzi hanno una storia da raccontare, ma anche i boschi, i prati e le 

montagne sui quali essi sono cresciuti. 

Questo intervento vuole essere occasione di diversificazione dell'offerta turistica, con la precisa volontà di 

integrarsi ai percorsi pedonali esistenti e di potenziarne l'utenza. 

1.3. Localizzazione dell’intervento 

Ambito territoriale designato GAL Alto Bellunese 

Comuni di Alleghe e Rocca Pietore 

 

2. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il soggetto richiedente in qualità di capofila è il  Comuni di Alleghe che interviene in base a una 

convenzione anche a nome e per conto del Comune di  Rocca Pietore: 

Comune di Alleghe – Corso Italia, 36 32022 Alleghe (BL) 

P.Iva 00145920252 

Tel. 0437/523300 

e-mail : tecnico.alleghe@agordino.bl.it 

Persona di riferimento: Martino Fontanive (resp. ufficio tecnico comunale) 

 

3. INTERVENTI PREVISTI 

3.1 Interventi 

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 

 Mappatura del percorso esistente, delle valenze che si trovano lungo il percorso sotto il profilo 

enogastronomico, agrituristico, ambientale, storico e paesaggistico al fine della stesura del progetto 

di qualificazione 

 Pulizia del percorso dalla vegetazione in eccesso che ne limita la percorribilità e le visuali sul 

paesaggio 

 Realizzazione di una nuova cartellonistica unitaria e di qualità in grado di segnalare chiaramente il 

percorso agli utenti 

 Progettazione e realizzazione di punti di sosta e affaccio paesaggistico dove raccontare la storia del 

Lago e del territorio che lo circonda, facendo particolare attenzione a quei luoghi strategici quali: la 

frana del Monte Piz, l'area del lago ove vi era la Torre di Sommariva, il sito dove sono i resti del 

villaggio di Costa, l'area dei paesi distrutti dalla frana, l'ingresso del Cordevole nel Lago e la storia 

del progressivo apporto di materiale, l'area delle Calloneghe, ecc. 

3.2 Spese previste 

Per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti spese: 

 Spese progettuali, di studio, ricerca e assistenza tecnica 

 Investimenti fissi finalizzati alla qualificazione, fruizione e identificazione dell'itinerario 

 Spese generali 

 

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA  

4.1 Importo totale di spesa 

L'importo totale della spesa ammissibile è di euro 40.000,00 

4.2 Contributo richiesto 

Il contributo pubblico  richiesto è pari al 100% della spesa ammissibile e ammonta a euro 40.000,00. 


