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3.3 bis Rete dell’ospitalità di Valgrande e luoghi di Danta 
 
Premesse: 
• Il P.T.R.C. individua le “aree di tutela paesaggistica”, tra queste indica quella delle - 
DOLOMITI di SESTO – AURONZO - COMELICO. 
• Già nel Piano d’Area Comelico-Ost tirol parte del territorio di Comelico Superiore vi è 
ricompresa. 
• Il Comune di Comelico Superiore insieme con il Comune di Danta di Cadore ha formulato 
una proposta di perimetrazione che si collega con il Piano Comelico-Osttirol, al fine di 
ampliare l’area da valorizzare e tutelare, con proposte di interventi puntuali e norme 
dedicate. 
• La perimetrazione proposta ricomprende parte della perimetrazione dell’area di tutela 
paesaggistica d’interesse regionale e competenza provinciale n. 29 indicata dal P.T.R.C.. 
• Il Piano d’Area dunque si propone di valorizzare e salvaguardare una vasta zona del 
territorio comunale posta sulla destra orografica dei torrenti ‘Risena’ e ‘Padola’ fino ai piani 
di Danta. 
• La tutela e la salvaguardia di tale area deve rappresentare il veicolo per la valorizzazione e 
lo sviluppo di azioni ed attività compatibili legate al territorio e rispettose dell’ambiente, per 
l’incentivazione del turismo sostenibile e di altri interventi di corretta gestione. 
• La perimetrazione proposta ricomprende dunque anche gran parte del territorio del 
Comune di DANTA di CADORE che confina con COMELICO SUPERIORE, esterna 
al’ambito indicato dal P.T.R.C., tuttavia caratterizzata da qualità ambientale e da valenza 
paesaggistica tali da motivare la proposizione di azioni di valorizzazione e salvaguardia 
anche per questo territorio. 
 
Elementi di valorizzazione, tutela e sviluppo sostenibile del Piano: 
• tutela e salvaguardia 

- FORESTA:  disciplina dei tagli già pianificata dai PIANI ECONOMICI delle locali 
Regole. 
Valorizzazione della biodiversità, anche attraverso l’adozione di sistemi di 
ecocertificazione della foresta. 

- FLORA:  tutela della flora già disciplinata dalle norme regionali vigenti. 
- FAUNA:  tutela delle specie autoctone e individuazione degli areali. 
- VIABILITA’: interventi di manutenzione e miglioramento della viabilità minore e 

della sentieristica esistente. 
- ACQUE:  valorizzazione degli elementi del paesaggio / corsi d’acqua e laghetti. 

• sviluppo sostenibile 
- Ampliamento e raccordo funzionale tra le aree sciabili esistenti di Padola – Valgrande 

- Passo Monte Croce. 
- Possibilità di ristrutturare ed ampliare i rifugi alpini esistenti, malghe, casere. 
- Possibilità di cambio d’uso di malghe e casere per la realizzazione di rifugi alpini o per 

attività agrituristiche. 
 

- Individuazione di aree attrezzate ed accessibili quali ‘porte’ per la fruizione del sistema 
eco/turistico. 
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- Valorizzazione degli itinerari alpinistici e/o escursionistici e tematici con contenuti 
interventi di adeguamento funzionale. 

- Possibilità di utilizzo della viabilità esistente, utilizzabile nel periodo invernale per 
tracciati di pratiche dello sport della neve (fondo – sleddog - sci escursionistico – 
slittino - ‘ciaspde’). 

- Possibilità di individuare delle aree di sosta e scambio con interventi di manutenzione 
e di non impatto con materiali del luogo o comunque ecologici. 

 
La perimetrazione del piano ricomprende aree e strutture che rappresentano, anche 
fisicamente nel paesaggio, la spina dorsale del possibile sviluppo turistico sostenibile di 
questo spazio alpino, dal passo di Monte Croce (confine nord) fino ai piani di Danta 
(confine sud) del territorio interessato dal Piano; più puntualmente: 
 • Passo Monte Croce Comelico: 

- area sciabile; 
- zona alberghiera; 
- campo di golf; 
- Casera ‘Ciampestrin’; 
- linea di confine Repubblica Serenissima di Venezia; 
- linea del fronte I^ guerra mondiale; 

• Selvapiana: 
- Rifugi /  SALA 

BERTI 
LUNELLI 

- il campeggio; 
• Valgrande: 

- le acque; 
- il Centro Termale; 

• Asse Valgrande – Padola: 
- il parco fluviale; 
- le piste di fondo; 
- l’area sportivo-ricreativa; 

• Padola: 
- l’area sciabile; 
- il centro dello sci di fondo; 

• Passo S. Antonio: 
- la zona albergo; 

• Danta: 
- i piani (praterie e torbiere); 
- le torbiere; 
- gli agriturismo; 
- il campeggio; 
- la zona sportiva; 
- Cestella. 

 
Questi luoghi, aree, siti eccellenti, nel Piano si inseriscono come elementi relazionati tra 
loro con un sistema integrato a rete di collegamenti e raccordi funzionali già esistenti: 
• la viabilità di valle; 
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• la viabilità minore; 
• la rete di -  strade silvo-pastorali 

sentieri-tracciati. 
 
I nodi di questa rete sono rappresentati, appunto, da punti – elementi - strutture (in massima 
parte esistenti, altri da recuperare, alcuni da realizzare). 
• spazi e punti di partenza-scambio: 

- aree di sosta; 
- ‘porte’ e punti di informazione; 

• strutture: 
- alberghi; 
- rifugi; 
- malghe; 
- punti di sosta e ristoro; 

 
Così il piano d’area già definito, del Comelico-Ost tirol, si arricchisce di un nuovo spazio 
caratterizzato anche dagli elementi antropizzati che contribuiscono a completarlo ed a 
valorizzarlo. 
 
Il piano d’area Comelico Ost tirol nella sua primaria perimetrazione ha interessato la parte 
di territorio che si estende dal Passo di Monte Croce Comelico, tra la linea di media quota 
(1500/1600 mt.) e la linea spartiacque e di confine di alta quota (2000/2600 mt.), fino al 
confine con la Carnia, ricomprendendo oltre alla Val Visdende altri territori comunali per lo 
più caratterizzati da boschi – prati – pascoli e da molte malghe, sulla linea dei 2000 mt.. 
Tutta questa area è caratterizzata da percorsi e tracciati modulari ed interconnessi, alle 
diverse quote, alcuni dei quali portano ai valichi ed alle ‘selle’ di confine con l’Austria. 
 
Si tratta di un territorio ideale per le escursioni, in quanto prevalentemente esposto a sud / 
sud-ovest, dunque molto solatìo, e che apre lo sguardo sull’opposto versante caratterizzato 
dalle Dolomiti del Comelico e dalle Alpi Carniche. 
 
I torrenti Padola-Digon-Cordevole ed il fiume Piave, in cui i primi confluiscono, segnano 
l’area longitudinalmente, scorrendo nelle omonime vallate. 
 
Questa interessante e vasta area caratterizzata, come si diceva, da boschi e pascoli di 
prevalente proprietà e gestione regoliera, oltre alle strutture ricettive della Val Visdende, è 
costellata da ‘casere’ e ‘ciadogn’ dei quali alcuni ancora destinati alla attività originaria del 
pascolo di quota, altri già riconvertiti in strutture a carattere turistico-agrituristico ed altri 
non utilizzati. 
 
Nell’ambito dei progetti INTERREG II dedicati al turismo sostenibile tutta quest’area è 
stata considerata ed inserita nei progetti transfrontalieri di valorizzazione e riqualificazione, 
intesi a favorire un approccio dolce e rispettoso con un territorio di elevata qualità 
ambientale. 
 
Sull’opposto versante, nella parte più a nord-ovest del Comelico, in territorio di Comelico 
Superiore, dall’Aiarnola alla Croda Rossa, si estende la catena delle dolomiti del Comelico, 
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caratterizzata tra l’altro da due siti di importanza Comunitaria: Gruppo del Popéra e 
Dolomiti di Auronzo e Val Comelico. 
Ai piedi di queste montagne, dal Passo di Monte Croce – Valgrande – fino ai piani di Danta, 
si estende una fascia di territorio antropizzato, lungo la quale oltre all’abitato di Padola si 
sono posizionati nel tempo infrastrutture, strutture e servizi ricettivi e turistici per altro non 
ancora adeguatamente dotati e correlati fra loro. 
 
Proprio questa fascia, che rappresenta la naturale continuazione ed il logico completamento 
del già avviato Piano d’Area Comelico – Ost tirol, diviene ora oggetto di analisi e 
valorizzazione del Piano stesso, estendendone appunto il perimetro a tutta quell’area che 
estendendosi dal fondovalle risale fino al limite del bosco e ricomprende i piani di Danta, 
chiudendosi, a ferro di cavallo, intorno al ‘cuore’ del Comelico. 
 
Così la nuova perimetrazione, che va a congiungersi con la precedente, risulta caratterizzata 
da elementi strutturali ed infrastrutturali che possono risultare potenziati e valorizzati da 
questo strumento di pianificazione che integra, valorizzandole e rendendole efficaci ed 
operative, le previsioni urbanistiche già presenti e recentemente approvate dei Piani 
Regolatori dei Comuni di Comelico Superiore e Danta di Cadore. 
 
 In questa prospettiva risulta di rilevante interesse l’opportunità di integrare e mettere in 
relazione alcune eccellenze del territorio interessato: 
- Monte Croce; 
- i Rifugi; 
- Valgrande; 
- il Parco Fluviale; 
- sistema dei laghetti; 
- le torbiere di Danta; 
- le praterie. 
 
Di particolare interesse e di notevole valenza è certamente la cerniera che da Padola, 
seguendo il corso del torrente omonimo, porta a Valgrande e, da qui, al passo di Monte 
Croce. 
Su di essa il vigente Piano Regolatore, di recente approvazione, già vede innestate alcune 
delle eccellenze citate; 
- l’area ricreativo-sportiva in Località ‘la Fudine’ caratterizzata da un avviato nucleo con 

dotazioni e servizi, già apprezzato in questi anni, il quale può rappresentare una ‘porta’ 
verso Valgrande; 

- da qui si snoda la previsione di un parco fluviale che il piano d’area amplia, 
estendendolo appunto fino a Valgrande, lungo il corso dei torrenti Padola e ‘Ridna’; 

- Valgrande, già definita da un Piano attuativo vigente, rappresenta certamente 
l’eccellenza maggiore del sistema, per la posizione strategica, per la notevole qualità 
ambientale e per la risorsa collegata al Centro Termale di prossima apertura. 
Adagiata ai piedi della ‘Croda dei Bagni’, conosciuta già tra le due Guerre come stazione 
di soggiorno e relax, frequentata ed apprezzata proprio per la sua riposante e ristoratrice 
tranquillità, oltre che per le sue acque salutari, Valgrande si presenta oggi con il suo 
nuovo Centro Termale come il punto più qualificato per la ripartenza di una nuova 
stagione di sviluppo per l’intera area. 
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La previsione di un’area di parco fluviale che si estenda da qui fino a Padola, è intesa 
proprio a relazionare Valgrande con l’abitato, valorizzando la fascia che si dipana lungo 
il corso dei torrenti Padola e ‘Ridna’; lungo questa verranno individuati puntualmente 
percorsi ciclabili, passeggiate e punti panoramici di naturale suggestione e di facile 
accessibilità. 
Essi troveranno nella zona di ‘Tavele’, adiacente all’abitato di Padola, la ‘porta’ di 
partenza attrezzata da cui si snodano sia i percorsi pedonali che le piste di fondo 
agonistica e turistica; un progetto di completamento e valorizzazione di quest’area 
ricomprende tra l’altro lo stadio del fondo, le infrastrutture a servizio, una nuova area 
alberghiera il tutto già previsto nel vigente P.R.G. e da definirsi puntualmente in un 
Piano Attuativo in fase di stesura. 

- Un riferimento puntuale merita l’area in Località ‘Fudine’ a specifica destinazione 
sportivo/ricreativa, già in parte dotata ed infrastrutturata, che ha ulteriori potenzialità di 
espansione ed integrazione di spazi e volumi che saranno definiti da appositi e puntuali 
progetti dedicati alle attività sportive e ricreative. 

 
Il Piano d’Area, come perimetrato, risulta caratterizzato da alcuni specchi d’acqua (laghetti) 
a media quota che vengono valorizzati da un percorso di trekking suggestivo e di notevole 
valenza ambientale, definito sistema dei laghetti alpini, che si muove dal Passo di Monte 
Croce (laghetto degli Orsi), risale verso il Rifugio Berti (laghetto Popera) e da qui in quota, 
sopra Valgrande, tocca il ‘lago Ciadin’ scendendo poi al ‘lago di campo’ da dove risale ai 
laghi ‘S. Anna’ ed ‘Aiarnola’, per arrivare infine al ‘laghetto Cestella’; un itinerario 
panoramico che conduce, mantenendosi in quota, ad ammirare dall’alto tutta la valle del 
Padola, fino ai Piani di Danta. 
 
Qui l’eccellenza è rappresentata dal noto e studiato ‘ecosistema delle torbiere’, già 
considerato nei piani di rilievo comunale e regionale e che recentemente sono state oggetto 
di uno specifico studio interdisciplinare inteso a far conoscere e divulgare le notevoli 
valenze naturalistiche dell’ecosistema ‘torbiere’. 
Sono infatti state individuate ben 10 aree torbose ed altrettante zone umide ritenute di 
estremo interesse sotto il profilo naturalistico e paesaggistico. 
Il Piano d’Area, dunque, ne propone la valorizzazione e la fruizione mediante una rete di 
percorsi pedonali guidati, escludendo dalle visitabilità le zone più delicate e vulnerabili. 
In particolare saranno visitabili le torbiere più estese e ricche di contenuti: ‘Val di Ciampo’, 
‘Pontigo’ e ‘Palù della Mauria’. 
 
Il territorio perimetrato dal Piano, per gran parte boscato, è segnato da radure e prati che qui 
definiremo ‘praterie’: si tratta di spazi ancora aperti che, tuttavia, negli ultimi decenni hanno 
spesso visto ridursi lo spazio a causa dell’avanzare non controllato del bosco. 
Questi prati, parte dei quali ancora regolarmente sfalciati come da tradizione, vanno 
mantenuti aperti ed il Piano intende valorizzarli. 
 
Per la sua collocazione alla quota maggiore (1400 mt.) e per la sua particolare 
configurazione in parte ad altopiano, il territorio di Danta di Cadore occupa una superficie 
che, pur modesta (all'incirca di 9 kmq.) riveste aspetti oltre modo interessanti e tali da 
costituire una peculiarità nel comprensorio comelicese. 
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Gli aspetti e i beni di tutela che si intendono valorizzare per trarne elementi di beneficio, 
anche dal punto di vista delle attrattive turistiche e promozionali, sono costituiti 
principalmente dall'ecosistema delle torbiere già considerate e delimitate in precedenti piani 
di rilievo comunale e sovracomunali quali il PTP e PTRC come accennato. 
Sono ben 10 le aree torbose e altrettante zone umide ritenute di estremo interesse sotto il 
profilo naturalistico e paesaggistico in quanto uniche nel comprensorio. 
 
La valorizzazione delle risorse territoriali ed ambientali che intende perseguire il Piano, in 
coerenza con quanto già previsto dallo strumento urbanistico, trova un integrazione ed un 
completamento nella realizzazione di iniziative agrituristiche che utilizzeranno dei manufatti 
preesistenti mediante appropriato mutamento di destinazione d'uso per lo svolgimento di 
attività connesse all'ospitalità agrituristica secondo le disposizioni regionali. 
Un’adeguata ristrutturazione edilizia di detti immobili consente un’ottimale 
razionalizzazione territoriale così da arrestare l’attuale situazione di grave degrado e 
l’avanzata del bosco, che negli anni ha ridotto drasticamente le meravigliose superfici 
prative, note in tutto il Veneto, che allo stato odierno versano in situazione di abbandono. 
Le località interessate da questo processo sono le seguenti: 
- Vantaden – Tabiarel – Anta di Là – Cenè – Cercenà – Piedo – Ciaculla. 
Questo progetto consente di creare una base occupazionale di un certo interesse nell’ambito 
del commercio dei prodotti tipici locali che possono avere anche un’ottima possibilità di 
distribuzione e creare delle fonti di reddito alternativo per i cittadini occupati in detta 
attività. 
 
Inoltre col recupero della casera sita in località Ciaculla, adibita a suo tempo a caseificio, si 
può reinserire nella tradizione e nel commercio locale anche questo tipo di impiego. 
Il recupero di questo manufatto consente la sistemazione di una consistente porzione di 
territorio comunale oramai rimboschita e abbandonata, dove invece in tempi non remoti, 
esistevano dei prati e dei pascoli incantevoli anche paesaggisticamente. 
 
L'obiettivo di una gestione e manutenzione naturalistica dell'ambiente e del paesaggio 
montano viene perseguito pure attraverso l'inserimento, in una zona individuata in località 
‘La Borcia’, appena al di sotto della zona industriale, di un’azienda agricola che può 
funzionare quale elemento di equilibrio fra natura e territorio in un sito ritenuto ottimale, 
data la morfologia e la fertilità dei terreni limitrofi, in modo da consentire inoltre 
un’operazione di sfalcio generale di tutto il territorio comunale, non più compiuta. 
Detta azienda, che per dimensioni è ritenuta in grado di produrre un reddito più che 
sufficiente per le esigenze dei soggetti che in essa saranno impiegati, può inoltre ospitare 
attività collaterali in grado di costituire attrattive anche di carattere turistico e di 
occupazione del tempo libero, quali un maneggio e un’ospitalità in un ambiente gratificante. 
 
Un’economia composita come dovrebbe essere quella di un Comune montano, che rientra 
nelle aspettative generali per un equilibrato sviluppo del paese, deve basarsi anche sul 
potenziamento della vocazione turistica in modo che si possano offrire ai potenziali fruitori, 
delle strutture adeguate anzitutto ad ospitarli convenientemente per apprezzare al meglio le 
bellezze e le offerte naturali, che in quantità considerevole si possono cogliere in tutta l’area 
del Piano Comelico - Osttirol. 
 
In quest’ottica di valorizzazione turistica è prevista già dal P.R.G. vigente la realizzazione in 
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località Ciampo, nelle adiacenze della zona sportiva, di un campeggio moderno e funzionale 
– a quattro stelle – con annesse strutture ricettive. 
 
L'area sarà dotata di spazi idonei per la posa delle tende, per la sosta degli autocaravan o 
roulotte e di numerosi bungalow riscaldati e dotati di tutte le attrezzature necessarie per 
ospitare gli utenti. Nell'area a campeggio vi sarà inoltre un parco giochi attrezzato, un 
ecocentro per la differenziazione dei rifiuti prodotti, un locale servizi ed uno stabile ricettivo 
con al suo interno sale polifunzionali, negozietti e quant'altro necessario per soddisfare i 
bisogni dei campeggiatori. 
 
Il programma di potenziamento della limitrofa zona sportiva di Ciampo, anch’esso già 
previsto nel Piano Regolatore, per il quale è già stato redatto un progetto preliminare e 
richiesto un contributo, si inquadra nel contesto di valorizzazione turistico-ambientale della 
zona posta ad ovest dell'abitato che riveste una valenza paesaggista di grande pregio e che 
troverà piena valorizzazione anche con altre strutture secondarie ritenute complementari, 
quali la pista ciclabile di collegamento all’abitato, la pista per lo sci da fondo, che si 
sviluppa nelle zone contigue e che ha la possibilità di integrarsi con le non distanti piste di 
Valgrande. 
 
L’offerta turistica sarà ulteriormente incrementata dalla valorizzazione paesaggistica che 
verrà attribuita al vicino Lago Cestella, già noto per l'attività di pesca sportiva che in esso si 
pratica e per il notevole patrimonio ittico presente. 
Nell’ambito della valorizzazione suddetta è essenziale lo spostamento della linea elettrica ad 
alta tensione Soverzene - Lienz che in tempi non recenti ha provocato un deturpamento 
inimmaginabile di tale oasi naturalistica sia per la compromissione del paesaggio che per 
l'inquinamento elettromagnetico. 
Per il tratto di linea potrebbe essere previsto un percorso più idoneo, con lo spostamento 
della stessa verso valle o addirittura anche l'interramento, se possibile. 
In ogni caso si propone la previsione della demolizione delle attuali strutture non idonee e la 
ricollocazione di un punto ristoro. 
Danta è inoltre pregiata per la consistente presenza di prodotti del sottobosco, quali mirtilli, 
funghi, lamponi, erbe officinali, aromatiche e commestibili e quindi il Piano non poteva 
trascurare tale aspetto, anzi, intende promuoverne e valorizzarne lo sfruttamento mediante la 
realizzazione di un’azienda addetta alla lavorazione di tali prodotti ai fini di una successiva 
commercializzazione e distribuzione. 
 
Nel territorio sono presenti numerose specie animali proprie dell’ambiente montano quali 
caprioli, linci, cinghiali, cervi, beccacce, gallo cedrone, ecc.; per tali specie di animali 
saranno individuati vari punti di osservazione nei quali poterli ammirare senza disturbare i 
comportamenti naturali propri dei vari generi. 

 
Nel Piano d’Area sono inclusi inoltre i ripristini e le sistemazioni di strade comunali di 
collegamento storiche quali quella denominata del "Centenaro" che collegava Auronzo di Cadore a 
Santo Stefano, transitando per Danta, prima che venisse realizzata la strada denominata della Valle; 
e la strada che consentiva di accedere ai boschi posti oltre la Località di Ciaculla. 
 


