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Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo
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lunghezza: 2.720 m differenza di quota: 118 m
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tempo di percorrenza: 1 ora 30 min.

Tra i boschi delle antiche Regole

sentieri facili
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Realizzato dalla Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo 
con il contributo del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero 
Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno

LO
NG

AR
ON

E

GB
 - 

sta
m

pa
 D

BS
Die

go
 Za

nd
om

en
eg

o

IAT - PRO LOCO LONGARONE
Piazza Gonzaga, 1 
32013 Longarone (BL) 
tel 0437.770119  fax 0437.770177 
www.prolocolongarone.it - mail: info@prolocolongarone.it 
orari di apertura: 10.00 - 12.30 e 15.30 - 18.00
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Sentieri facili

Comoda passeggiata con dislivello contenuto, per lo più 
su terreno a fondo naturale, in mezzo al bosco. Poco lon-
tano dal centro storico, offre interessanti spunti natura-
listici, ricalcando antichi tracciati delimitati da muretti a 
secco.
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Tra i boschi delle antiche Regole

D al centro storico dell’abitato 
(ampio parcheggio prospiciente 
il circolo frazionale) si procede 

in direzione nord, fino a incontrare il 
ponte sul Rui del Gonte. Oltre l’attra-
versamento, prima dell’innesto con la 
strada comunale, si stacca un sentiero 
delimitato da muretti a secco che sale 
dolcemente fino a un capitello dedicato 
a S. Antonio. Tra filari di nocciolo, fras-

sino e carpino, si continua in quota fino 
alla carrabile a fondo naturale che, con 
ampi tornanti, sale alla cabina d’ispezio-
ne dell’acquedotto (525 m, 25 min). 
Si prosegue sul retro del fabbricato in 
direzione est e, con pendenza moderata, 
si punta verso la montagna. Si intercet-
ta prima un cono detritico (ampia vista 
sulla valle del Maè) e si attraversa poi un 
bosco di faggio ignorando i numerosi 
percorsi che si diramano dal sentiero, si 
raggiunge la presa dell’acquedotto posta 
in località Calta (575 m, 35 min). Si im-
bocca la ripida ma agevole traccia che si 
stacca davanti al manufatto e, avendo di 
fronte la conca di Cajada, si perde rapi-
damente quota nel bosco. 
Scavalcato il Rui del Gonte – vale la pena 
di addentrarsi qualche metro lungo il 
suo corso per vedere le pozze scavate 
dall’acqua – si continua per la comoda 
mulattiera che, delimitata da muretti a 

secco, conduce a breve ai prati che chiu-
dono a monte l’abitato di Provagna. La-
sciando sulla destra il campanile della 
settecentesca chiesa dedicata ai Martiri 
Fermo e Rustico, si prosegue in quota 
lungo la strada con fondo erboso che 
punta verso sud e che termina presso 
un ampio parcheggio asfaltato. Si attra-
versa la zona di espansione edilizia, per 
riportarsi verso il centro storico, dove si 
è accolti dal fronte di un manufatto in 
pietrame a vista contraddistinto da una 
meridiana. 

Partenza e arrivo: Provagna, 464 m
Lunghezza: 2.720 m
Tempo di percorrenza: 1 ora 30 min.
Quota massima: 574 m
Differenza di quota: 118 m

IL MONTE EMBULON
Il 2 giugno del 1281 i signori Pietro di Provagna, Natale e 
Girardino della Dogna, Dionisio, Gerardo e Lioncello di So-
verzene acquistarono dai bellunesi Saraceno e Capella “col 
prezzo di piazza di quatrocento libre di denari veneti” il monte 
Embulon, sito nella Pieve di Lavazzo, tra il torrente Vajont, 
lo Spiz Gallina e il corso del fiume Piave. In tale area, non 
rintracciabile nella cartografia attuale, né desumibile dalla 
toponomastica, ma ubicata presumibilmente nella zona 
del Toc, i compratori e i loro eredi potevano pascolare gli 
armenti, esercitare la caccia, segare l’erba per trasformarla 
in fieno. Tale atto di compravendita, stilato a Belluno alla 
presenza di un notaio e di numerosi testimoni, costituisce 
uno dei più antichi documenti in cui viene menzionato 
l’abitato di Provagna.

IL CENTRO STORICO
L’insediamento di Provagna si è sviluppato lungo l’antica 
direttrice che, attraverso l’Alpago, superava il Castello 
di San Giorgio a Soccher risalendo la sinistra orografica 
del Piave fino a Codissago. L’impianto del nucleo storico 
è strutturato su due assi ortogonali, su cui si affacciano 
cortine compatte di edifici del tipo a parete piena. Ri-
mangono, inoltre, alcuni esempi significativi di case con 
loggiati in legno, ambiti un tempo  impiegati per l’essi-
cazione dei cereali, e del mais in particolare. La chiesa, 
dedicata ai Santi Fermo e Rustico, è stata edificata nel 
XVIII secolo sul sedime di un manufatto antecedente, già 
segnalato nel 1698. L’edificio era in passato curato dai 
Regolieri della frazione, i quali nel 1798 si espressero a 
favore della costituzione della nuova Parrocchia di Lon-
garone, slegata dall’antica Pieve di Lavazzo, chiedendo 
di farne parte.

Provagna - Calta - Provagna
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