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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 SAN TOMASO AGORDINO  

TITOLO  ALTA VIA DEI PASTORI 

 

 

1. DESCRIZIONE DELLA  AZIONE 

1.1. Descrizione generale 

 

L’”Alta Via dei Pastori” è un percorso escursionistico che si sviluppa sui monti che circondano la Valle del 

Biois. Questo itinerario non presenta particolari difficoltà, consentendo a coloro i quali intendono 

percorrerlo, di immergersi in boschi secolari dove frequenti sono gli incontri con la fauna locale. Si 

raggiungono poi pascoli d’alta quota, dove una serie di malghe rimangono a testimonianza dell’attività 

d’alpeggio che da sempre ha costituito fonte di sostentamento per i valligiani legandoli indissolubilmente al 

proprio territorio. Alcune di queste malghe sono cadute in disuso ma molte continuano nella loro attività 

silvo pastorale, alla quale hanno saputo affiancare anche un’attività gastronomica, offrendo direttamente al 

visitatore prodotti tipici quali ad esempio lo “schiz” o il “pastin” tanto per citarne alcuni.  

Sul cammino continui sono gli scorci su alcune delle vette più famose delle Dolomiti, che da sempre hanno 

attirato alpinisti da ogni dove: la Marmolada, il Civetta, l’Agner, il Focobon, le Cime d’Auta per spaziare in 

lontananza fino alle Tofane e il Cristallo. 

Questa serie di indimenticabili paesaggi conducono l’escursionista da Falcade, attraverso tutta la valle fino 

alla chiesa monumentale di S.Simon a Vallada Agordina. 

 

1.2. Obiettivi 

 

L’intervento in progetto intende rispondere all’obiettivo specifico individuato dal Piano di Sviluppo 

Rurale che è quello di incentivare le attività turistiche attraverso la valorizzazione di questo percorso. 

Per raggiungere tale obiettivo il progetto prevede: 

- manutentare dove necessario il percorso esistente; 



- potenziare lo stesso ampliandolo in modo da aumentare le malghe e rifugi collegati, creando dove 

necessario percorsi minori di collegamento con il tracciato principale; 

- realizzare una cartellonistica – tabellatura lungo il tracciato a supporto dell’escursionista. 

 

1.3. Localizzazione dell’intervento 

Ambito territoriale designato del  Gal Altobellunese. 

La Valle del Biois è collocata nel cuore delle Dolomiti, che la circondano con alcune delle sue vette 

più importanti e famose: Marmolada (3.343 m.), Civetta (3.220 m.) e le Pale di San Martino (3.192 

m.). Si sviluppa per circa 20 km a partire dal Passo San Pellegrino fino all’abitato di Cencenighe, 

seguendo il percorso del torrente a cui deve il nome e scorre impetuoso in fondo ad essa: il torrente 

Biois. La Valle del Biois è facilmente raggiungibile dalla Val Belluna seguendo la Val Cordevole 

lungo la S.R. 203 Agordina fino all’abitato di Cencenighe, oppure da ovest dove è collegata alla 

provincia autonoma di Trento da due passi, il Valles (2.030 m.) ed il San Pellegrino (1.918 m.), che 

rispettivamente portano a Predazzo (Val di Fiemme) e a Moena (Val di Fassa). 

I Comuni interessati sono San Tomaso Agordino, capofila, Cencenighe Agordino, Canale d’Agordo, 

Vallada Agordina e Falcade. 
 

2. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Comune di San Tomaso Agordino, Frazione Celat n. 16 – 32020 Belluno. 

Codice Fiscale e Partita IVA 00207210253 

Telefono 0437 598004 

Fax 0437 598034 

Email: segreteria.santomaso@agordino.bl.it 

PEC: protocollo.comune.santomaso.bl@pecveneto.it 

  

 

3. INTERVENTI PREVISTI 

1) Manutenzione del percorso esistente nei tratti dove l’azione delle nevicate invernali o la 

crescita incontrollata del bosco hanno pregiudicato la percorribilità del sentiero. L’operazione 

sarà eseguita necessariamente con piccoli attrezzi manuali. 

2) Ampliamento del percorso esistente, con percorsi di collegamento, allo scopo di fornire 

all’escursionista una maggiore varietà di ambienti, maggiori strutture di supporto collegate, e 

soprattutto un tracciato permeabile con diversi punti di ingresso e di uscita, realizzando in 

questo modo anche dei percorsi minori adatti a tutti gli escursionisti anche se non dotati di 

particolare tecnica o allenamento fisico. 

3) Segnaletica lungo il percorso: tabelle segnavia distribuite sull’intero tracciato, con indicazioni 

del luogo e dei tempi di percorrenza, bacheche con tetto a due falde, posizionate sui punti 

principali di accesso al percorso, pali e segnavia con tratti erbosi. 

 
 

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA  

 

4.1 Importo totale di spesa 

 

L’importo totale della spesa ammissibile è di Euro 35.000,00 

 

4.2 Contributo richiesto 

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

35.000,00. 
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