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all’Uomo di Neanderthal ad oggi l’uomo ha
disegnato il territorio DOLOMITI PREALPI
scrivendo la propria storia in un grande
libro fatto di aree archeologiche, musei, castelli,
eremi, santuari, chiese, città fortificate, borghi,
edifci rurali e opere militari otto-novecentesche:
innumerevoli segni che da soli meritano lo sforzo
di un viaggio sempre sorprendente. È una terra di
cavalieri, religiosi, abili artigiani e artisti ricordati nel proprio cospicuo patrimonio culturale e in
numerose manifestazioni di rilievo come il Palio e
la Mostra dell’artigianato artistico e tradizionale
di Feltre.
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aratteristiche geografiche e clima mite consentono di vivere tutto l’anno il territorio
DOLOMITI PREALPI. Si va dai numerosi percorsi escursionistici e di nordic walking, a quelli per mountain-bike, ippoturismo e ciclismo su
strada, e, in periodo invernale, per gli sci-escursionisti e i ciaspolatori. Numerose sono le falesie
e i boulder per gli arrampicatori, le forre adatte
al canyoning, le aree di lancio per il volo libero,
le piste per gli amanti dello sci alpino, da fondo
e telemark e le possibili vie per gli scialpinisti. Il
territorio DOLOMITI PREALPI è un punto di riferimento per gli sportivi di tutto il mondo.
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rutto del millenario connubio tra uomo e natura e di esperte mani che lavorano i prodotti della terra e dell’allevamento, DOLOMITI
PREALPI è un territorio di sapori unici che nascono dal contatto tra la tradizione gastronomica
veneta e quella ladino-dolomitica. Molti sono i
prodotti tutelati da appositi consorzi e dei quali è riconosciuta la tipicità. Tra questi ricordiamo
la Noce Feltrina, il Pom Prussian, il Castagno e il
Morone feltrino, il Fagiolo di Lamon e Gialet, la
Zucca Santa Bellunese, il Miele delle Dolomiti, il
Mais Sponcio e il Formaggio Piave. Tutto questo
assicura ai consumatori di oggi “sensazioni” di altri tempi.

gastronomia
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ai dolci rilievi prealpini alle guglie dolomitiche, il territorio DOLOMITI PREALPI presenta una grande varietà di forme e habitat, definendo un paesaggio complesso e unico,
monumentale ingresso meridionale delle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità.
Sulla centrale Valbelluna si affacciano il Parco
Nazionale Dolomiti Bellunesi, le Prealpi Bellunesi
e il Massiccio del Grappa, balconi naturali sulla
Pianura Veneta. La ricca vegetazione accoglie un
elevato numero di specie vegetali e animali, diverse delle quali rare ed endemiche di eccezionale valore.
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Consorzio TURISTICO

Dolomiti Prealpi
Piazza Trento e Trieste, 9
32032 FELTRE (BL)
Tel. 329 2729005
info@dolomitiprealpi.it

Semplicemente vacanza
www.dolomitiprealpi.it

«Io dico che la mia terra è uno dei posti più belli non già dell’Italia, ma dell’intero globo terracqueo... la mia patria si chiama Belluno» (Dino Buzzati)

