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La Strada dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti 
Bellunesi costituisce il grande itinerario gastronomico 
provinciale nel quale confluiscono, sotto una grande 
alleanza, latterie, malghe, produttori del settore agro-
alimentare, ristoranti, alberghi, agriturismo, rifugi alpi-
ni, vecchi “casèi”, cioè le vecchie latterie turnarie ora 
trasformate in musei delle antiche tradizioni casearie, 
imprese di commercializzazione, imprese dell’artigia-
nato artistico e altre attività turistiche.
Nata nel 2006, la Strada oggi conta su più di 200 
aderenti e persegue alcuni obiettivi di fondo tra i quali 
emerge in particolare una missione specifica: portare 
in tavola i prodotti di qualità e tradizionali del territorio 
bellunese! Si tratta di una modalità non solo per va-
lorizzare l’agricoltura locale ma anche per qualificare 
l’ospitalità e rafforzare l’offerta turistica.
La platea dei prodotti che fanno da riferimento alla 
Strada è vasta. Il comparto lattiero caseario è mol-
to vasto: dal Piave D.o.P. allo Schiz, dalla Tosella al 
Morlacco e al Bastardo del Grappa ad altri più di tren-
ta formaggi di latteria declinati secondo i riti dei vari 
caseifici di vallata e a molti formaggi di malga che fan-
no risaltare le pasture dei pascoli alti e compongono 
un autentico giacimento del gusto.
I sapori non sono da meno: dal Miele Bellunese Dop 
ai Vini dei Vigneti delle Dolomiti I.G.T., dal Fagiolo di 
Lamon della vallata bellunese I.G.P. alla patata di Ce-
siomaggiore, dall’orzo bellunese al Pastin, dall’Agnel-
lo dell’Alpago al “Capuz” di Vinigo e così via con la 
noce e il “morone” feltrino, la mela prussiana, i frutti 
di bosco, il Fagiolo Gialet, la Zucca santa, la farina 
di mais sponcio. In definitiva un inventario di preliba-
tezze per il palato e di profumi che non possono che 
sedurre il visitatore e il turista. 

Forte Leone

Lago del CorloTel. 0437.955137 - Fax 0437.955250
e.mail: strada.formaggi.dolomiti@bl.camcom.it



CAMPIng AL LAgo 
Ristorante Pizzeria

Via Campagna 14 - 32030 Arsié (BL)
Tel. 0439.58540 Fax 0439.58471

e-mail: info@campingallago.bl.it 
www.campingallago.bl.it

CAMPIng gAJoLe

Loc. Soravigo - Arsié (BL)
Tel e Fax: 0439.58505

e-mail: info@campinggajole.it
www:campingajole.it

MALgA 
CIMA CAMPo

Loc. Cima Campo - 32030 Arsié (BL)
Tel. 329.0266441

e-mail: zatta.valerio@libero.it
(aperto da giugno a settembre)

FLAMInIo
Ristorante Pizzeria

Via d. Alighieri 12/b  - 32030 Arsié (BL)
Tel. e Fax 0439.750073 

 e-mail: fentbrenta@hotmail.com
(chiuso il lunedì tutto il giorno e il martedì sera)

CooP. AgrICoLA
“ArSIe-SAn VITo”

Via g. Fusinato, 41
32030 Arsié (BL)

Tel. e Fax 0439.59089
e-mail: loris.faoro@libero.it
(chiuso sabato e domenica)

MALgA 
CeLAdo

Loc. Celado - 32030 Arsié (BL)
Tel. 347.2949353 o 347.0161413

e-mail: malga.celado@alice.it
(aperto da giugno- settembre)

Pro LoCo 
dI ArSIé

Piazza Marconi, 1
32030 Arsié (BL)

Tel. e Fax 0439.59003
e-mail: proloco.arsie@libero.it

CASÈL dI 
MeLLAMe

Via risorgimento, 22
32030 Mellame d’Arsié (BL) 

Tel. 328.3263491
e-mail:caseldemelam@virgilio.it

CASÈL dI FASTro
gruPPo LA PIgnA 

Via Pusterno, 2
32030 Fastro d’Arsié (BL) 

Tel. 349.1723615
e-mail: emanuela.moggia@libero.it

Aderenti all’itinerario


