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Il Veneto 

 
QUADRO AMBIENTALE  
 
[Inserire carta geografica fisica]  
 
Posizione e confini 
 
Il Veneto si trova nell’Italia nord-orientale e confina a est con il Friuli Venezia Giulia e con il Mar 
Adriatico, a nord con l’Austria, a nord-ovest con il Trentino Alto Adige, a ovest con la Lombardia e 
a sud con l’Emilia Romagna. 
 
Superficie, morfologia e idrografia 
 
La regione ha una superficie di 18.390 km² ed un territorio vario dal punto di vista morfologico, con 
una prevalenza di pianura (56,4%), ma anche vaste zone di montagna (29,1%); meno estese sono 
invece le aree collinari (14,5%). 
Le principali catene montuose sono le Alpi Carniche e le Dolomiti orientali. Il 70% della montagna 
veneta è costituita dalle Dolomiti della Provincia di Belluno: quest'area, di particolare valore 
paesaggistico, naturalistico e turistico, include note vallate e regioni, quali il Cadore, il Comelico, 
l'Ampezzano e l'Agordino. Il punto più elevato viene raggiunto dalla Marmolada (3.342 metri), che 
si trova al confine con il Trentino-Alto Adige; seguono il gruppi montuosi delle Tofane, delle Pale 
di San Martino e delle Tre Cime di Lavaredo. La fascia delle Prealpi è molto più estesa rispetto a 
quella alpina e in essa si trovano molti massicci che spesso superano i 2.000 metri. Appartengono 
alle Prealpi Venete: l'Altopiano del Grappa, l'Altopiano di Asiago, il Monte Baldo (nei pressi 
del lago di Garda), i Monti Lessini e il Pasubio. 
Nel Veneto scorrono i due fiumi più lunghi d'Italia: il Po, che segna gran parte del confine con 
l'Emilia-Romagna, e l'Adige; anche il Piave e il Brenta raggiungono una lunghezza considerevole. 
La Valle del Po costituisce il 57% del territorio regionale: essa si estende dalle montagne al Mar 
Adriatico, interrotta dai Monti Berici, dai Colli Euganei, dai Colli Asolani e dalle pendici 
del Montello, che complessivamente formano il restante 14% del territorio. La Pianura Veneta è 
di origine alluvionale e si divide in alta pianura e bassa pianura: la prima è situata più vicino alle 
montagne ed è formata da terreni ghiaiosi e poco fertili; la seconda si trova invece verso sud ed è 
ricca di sorgenti d'acqua e terreno coltivabile: qui si concentra la maggior quota della produzione 
agricola e della popolazione residente. 
Il Veneto presenta poi molti laghi, la maggior parte dei quali si trova sulle Alpi o in prossimità delle 
stesse. Alla regione appartiene la parte orientale del Lago di Garda, che costitisce il bacino idrico 
più importante d'Italia, e dove si trovano alcune importanti località turistiche (per esempio, 
Peschiera del Garda e Bardolino). In provincia di Belluno, nella zona dell’Alpago, troviamo il Lago 
di Santa Croce, mentre più a nord, il Lago di Misurina; altri laghi sono quelli di Auronzo, Alleghe e 
Calalzo, tutti nella stessa provincia di Belluno. 
Le coste del Veneto sono basse e sabbiose e si estendono circa per 200 km, di cui più della metà 
sono spiagge della costa veneziana, ricche di isolette, zone lagunari e rilievi soggetti a maree. 
 
 



Clima 
 
Il clima del Veneto è di tipo sub-continentale, ma è complessivamente temperato perché viene 
mitigato dalla vicinanza del mare e dalla catena delle Alpi, che proteggono la regione dai venti del 
nord. Tra le zone climatiche principali troviamo: la regione alpina, caratterizzata da estati fresche e 
inverni rigidi,  con frequenti nevicate; la fascia collinare e parte di quella pianeggiante dove il clima 
è più mite; nella maggior parte della pianura il clima è invece di tipo continentale, ossia con inverni 
freddi e umidi ed estati lunghe e afose. 
 
Flora e fauna  
 
Per quanto riguarda la flora, nelle zone alpine più elevate troviamo alcune rare specie tipiche 
dell’ambiente dolomitico (achillea delle Dolomiti, sassifraga di Vandelli, Phyteuma comosum, 
saponaria nana). Nel Cadore – l’alto bacino del Piave tra le Dolomiti e le Alpi Carniche – si trovano 
fitte foreste di abeti e larici, mentre i gruppi montuosi delle Prealpi venete sono coperti da boschi di 
conifere e faggi. Nel cosiddetto “distretto euganeo”, ovvero l’area costituita dai monti Berici e dai 
Colli Euganei, crescono le specie sempreverdi tipicamente mediterranee. In pianura, dove si 
alternano aree coltivate e prati, sono diffusi ornielli, carpini, aceri e noccioli. A sud troviamo 
l’ambiente tipico delle lagune, dominato da salici, canneti e varie specie di piante palustri, resistenti 
all’acqua e al sale.  
Oggi la superficie boschiva del Veneto è circa la metà di quella della Lombardia e poco più di un 
terzo di quella del Piemonte; alla distruzione del bosco si è accompagnata la quasi totale scomparsa 
della fauna selvatica. Nelle aree montane vivono camosci, caprioli, marmotte, daini, tassi, volpi, 
martore, faine ed anche, rarissime, le puzzole, mentre nelle zone di minore altitudine troviamo ricci 
e porcospini. 
Nelle aree umide troviamo una grande varietà di uccelli (circa 240 specie), tra cui molte specie di 
trampolieri (come aironi e garzette) e di anatre. Nelle acque, sia dolci che salate, vive una ricca 
fauna ittica, composta da orate, spigole, cefali e anguille.  
 
Aree protette 
 
La regione ha varato, a partire dal 1980, alcune leggi relative all’istituzione di parchi e riserve 
naturali; tuttavia, in rapporto alla superficie territoriale complessiva, la percentuale di aree protette è 
la più bassa dell’Italia settentrionale. Tra i parchi più importanti ricordiamo: 
 
- Il Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi. 
Il Parco si trova al limite meridionale dell'area dolomitica e rappresenta un settore delle Alpi sud-
orientali di grande interesse ambientale, con un’ottima conservazione degli ecosistemi. 
Si sviluppa tra una quota minima di 412 m ed una massima di 2.565 m e per questo include una 
grande varietà di ambienti: pareti rocciose e praterie di alta quota, boschi di latifoglie, foreste di 
conifere. Su una superficie complessiva di oltre 31.000 ettari, più di 18.000 sono coperti da boschi 
(quasi il 60% del Parco), mentre prati e pascoli occupano il 12% della superficie complessiva 
(3.800 ettari) e gli ambienti rocciosi oltre un quarto (8.700 ettari). I territori inclusi nel Parco, oggi 
quasi completamente disabitati, sono stati abitati per millenni e conservano preziose testimonianze 
dell'antica presenza umana, dalle strade alle opere militari, alle malghe utilizzate per l’alpeggio 
estivo. 
 
- il Parco interregionale del Delta del Po. 
Il Parco si estende per oltre 52.000 ettari fra Veneto ed Emilia-Romagna e comprende aree 
onsiderate tra le più ricche di biodiversità in Italia (in particolare per la presenza di oltre 280 specie 
di uccelli). L’elemento naturale che più di altri lo connota è l’acqua, per le molte aree umide che 



vengono tutelate al suo interno; esso è infatti allo stesso tempo Parco terrestre, Parco fluviale e 
Parco costiero. Nel Delta del Po il rapporto tra acqua e terra ha determinato un paesaggio in cui 
boschi, pinete e foreste allagate si alternano a zone umide interne, d’acqua dolce o salata.  
 
- il parco regionale dei Colli Euganei. 
Fondato nel 1989, è il primo Parco Regionale del Veneto. I Colli Euganei sono costituiti da un 
centinaio di rilievi di origine vulcanica, la cui altezza non supera mai i 600 metri. Oltre ad avere una 
funzione di tutela ambientale, il Parco si occupa della valorizzazione turistica delle risorse naturali: 
è possibile esplorare il territorio in maniera sostenibile, grazie ad una fitta rete di sentieri ed itinerari 
escursionistici a piedi, a cavallo e in bicicletta. Molto ricco è anche il patrimonio culturale, che 
conta alcuni rinomati centri storici, come Este, Aquà Petrarca e Monselice. Importante attrazione 
turistica della zona è anche il bacino delle Terme Euganee. 
  
 
POPOLAZIONE E INSEDIAMENTI 
 
[Inserire carta geografica politica]  

Abitanti: 4.905.854 (al 1/1/2019) 

Densità di popolazione: 267 ab./km2 

Tasso di natalità: 7,2‰ (7,2 nati ogni 1000 abitanti) 

Capoluogo di regione: Venezia 

Province: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza. 

Distribuzione della popolazione 
 
La popolazione del Veneto non è distribuita in modo omogeneo. Le densità maggiori si registrano 
soprattutto lungo la fascia che va da Verona a Venezia, passando per Vicenza, Padova e Treviso. 
Meno popolate sono alcune zone della pianura a sud di Verona, la provincia di Rovigo, e le aree 
montane (la provincia di Belluno mostra le densità minori). A partire dagli anni Ottanta si è 
verificato il fenomeno, molto diffuso in tutto il nord Italia, dello spopolamento delle grandi città 
(Venezia, con Mestre in testa), a favore dei piccoli e medi comuni delle “cinture” periurbane. 
Questo ha portato a un notevole sviluppo urbano e alla formazione di una vasta megalopoli che si 
estende in particolare tra Padova, Mestre e Treviso. 
 
La presenza immigrata 
 
Il fenomeno migratorio in Veneto si caratterizza per un’estrema varietà di provenienze e una 
distribuzione territoriale che coinvolge le grandi città, ma anche le periferie e i centri medi e piccoli. 
Al primo gennaio 2019 risiedono in Veneto 501.085 stranieri, circa il 9,9% del della popolazione 
residente totale. Il 71% di loro è rappresentato da dieci nazionalità: i Rumeni sono i più numerosi 
(126.912 persone, il 25,2% del totale), seguiti dai Marocchini (45.829 - 9,3%), mentre Cinesi, 
Albanesi e Moldavi rappresentano ognuno circa il 7%, e Nigeriani, Serbi, Bangladesi, Indiani e 
Ucraini circa il 3% ciascuno. 
La regione si colloca al quarto posto per numero di residenti stranieri, dopo Lombardia, Lazio ed 
Emilia Romagna: essi sono particolarmente numerosi nelle province di Verona (110.029 persone, 
l’11,8% della popolazione totale), Treviso (93.074 - 10,4%) e Padova (97.085 - 10,3%). 
Per quanto riguarda la presenza nelle scuole, è importante sottolineare che negli istituti veneti gli 
alunni stranieri erano 36.863 nell’anno scolastico 2004-2005, e 71.528 in quello 2016-2017, con un 



aumento del 44,3% negli ultimi dieci anni. Attualmente, il 55% degli alunni di origine straniera che 
frequentano le scuole venete è nato in Italia.  
 
Città principali 
 
- Venezia (261.905 abitanti) 
La città di Venezia, capoluogo regionale e di provincia, sorge a quattro chilometri dalla terraferma, 
posta ad un’altitudine di quasi due metri sopra il livello del mare; il comune è articolato attorno ai 
due principali centri di Venezia (al centro dell’omonima laguna) e di Mestre (nella terraferma). 
Le origini di Venezia risalgono all’epoca delle invasioni barbariche, quando gli abitanti di alcune 
città venete si rifugiarono nel 451 d.C. sulle isole della laguna. Essa è stata per più di un millennio 
capitale della Repubblica di Venezia e, per la particolarità del suo patrimonio urbanistico, è 
annoverata tra i siti italiani patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Questo fattore ha contribuito a 
farne la terza città italiana (dopo Roma e Milano) con il più alto flusso turistico, in gran parte 
proveniente dall’estero. Venezia è infatti uno scrigno che racchiude al suo interno autentici tesori 
dell'arte mondiale: il Canal Grande, ornato di numerosi ponti, tra cui il più spettacolare è il Ponte di 
Rialto, è un susseguirsi ininterrotto di palazzi aristocratici e chiese. Piazza San Marco è il cuore 
della città, su cui si affacciano la famosa basilica e il Palazzo Ducale. Numerosissimi sono i musei, 
tra cui spiccano le Gallerie dell’Accademia. Venezia è anche famosa per il suo Carnevale, una 
grande festa popolare dalle origini molto antiche. 
 
- Verona (257.353 ab.) 
La città sorge lungo le rive del fiume Adige nel punto in cui questo entra nella Pianura Padana, ed è 
posta a cavallo tra i monti Lessini, che contornano la città a nord, e la pianura che si apre a sud del 
corso del fiume. Nelle aree collinari si alternano boschi e praterie aride, ma sono presenti anche 
formazioni vegetali e coltivazioni tipiche dei climi mediterranei, come l’ulivo e la vite. 
Sito UNESCO dal 2000, Verona è uno splendido esempio di integrazione urbanistica, architettonica 
e artistica di diversi periodi storici, come testimoniano, tra gli altri, Piazza delle Erbe e Piazza dei 
Signori, la fortezza di Castelvecchio e il Ponte Scaligero. Icone della città sono la famosa Arena, 
anfiteatro romano situato nel cuore del centro storico, e la casa di Giulietta, che rievoca la 
travagliata storia d’amore raccontata da Shakespeare. 
 
- Rovigo (240.540 ab.) 
Rovigo è una città moderna, che racconta il suo passato attraverso edifici storici di notevole pregio. 
Il periodo medievale è testimoniato dalle diverse torri che dominano la città come quella di via 
Pighin e le due torri pendenti: la Donà, una delle più alte torri medievali italiane, e la torre Mozza.  
Dirigendosi verso l’Adriatico si arriva al Parco del Delta del Po, un ambiente dove l’opera della 
natura si unisce a quella dell’uomo offrendo tanti paesaggi diversi fra loro: dalla campagna alle 
dune fossili, dagli argini alle golene, dalle valli da pesca alle lagune. 
 
- Padova (209.829 ab.) 
Fondata oltre 3000 anni fa in un’ansa del fiume Brenta, Padova si presenta oggi come una città 
moderna e cosmopolita, particolarmente rinomata per la storica Università e per le innumerevoli 
opere d’arte. Famose sono la Piazza delle Erbe e la Piazza dei Frutti, con il Palazzo della Ragione, 
Piazza dei Signori, e Prato della Valle. Tra i luoghi più rinomati dal punto di vista turistico ci sono 
anche il Caffè Pedrocchi, sede di importanti eventi culturali, il Palazzo Bo, che ospita l’Università, 
e la Cappella degli Scrovegni, capolavoro di Giotto. Nelle vicinanze c’è anche il più antico Orto 
Botanico del mondo, sito UNESCO, fondato ai tempi della Serenissima per la coltivazione e lo 
studio di piante medicinali. La zona sud-occidentale è occupata dai Colli Euganei, una vera oasi 
naturalistica dalla straordinaria ricchezza botanica, con oltre 1400 specie di piante. Essi abbracciano 



il più grande bacino termale d’Europa, le Terme Euganee, con i centri principali di Abano, 
Montegrotto e Galzignano Terme, conosciuti a livello internazionale. 
 
- Vicenza (112.198 ab.) 
La città del Palladio, dal nome dell’architetto che qui realizzò numerosi edifici nel tardo 
Rinascimento, oggi riconosciuti patrimonio UNESCO, è tra i più importanti centri industriali ed 
economici italiani. È il cuore di una provincia costellata di piccole e medie imprese, il cui tessuto 
produttivo registra da anni il terzo posto in Italia per fatturato nelle esportazioni, trainate soprattutto 
dal settore metalmeccanico, tessile e orafo. Quest’ultimo raggiunge oltre un terzo del totale delle 
esportazioni di oreficeria, facendo di Vicenza la capitale italiana della lavorazione dell’oro. 
 
- Treviso (83.950 ab.) 
Villaggio paleoveneto sorto in epoca pre-romana su tre alture poste nei pressi di un’ansa del Sile, in 
un territorio ricchissimo di risorse idriche, l’antica Tarvisium divenne municipio all’indomani della 
sottomissione della Gallia Cisalpina da parte dei Romani. La vicinanza ad alcune importanti arterie, 
come la strada Postumia, e le stesse vie d’acqua, ne fecero sin dai tempi più antichi un vivace centro 
commerciale; talvolta chiamata “la piccola Venezia”, Treviso è infatti bagnata da diversi canali, 
tutti originati dalla divisione in rami del fiume Botteniga. Il cuore della città è Piazza dei Signori, a 
est della quale si trova il Palazzo dei Trecento; numerose sono le architetture religiose e militari.  
 
- Belluno (35.876 ab.) 
La città è situata alla confluenza del torrente Ardo e del fiume Piave, in una posizione difensiva 
strategica per la quale è stata protagonista nelle due guerre mondiali. Belluno conta numerosi edifici 
ed architetture di epoche diverse: per esempio Porta Rugo, tipica costruzione medievale, l’antica 
Piazza del Mercato, e Piazza Duomo, che ospita il Palazzo dei Rettori, la Cattedrale di Belluno e il 
Palazzo dei Giuristi, sede del Museo Civico. Il territorio comunale è occupato nella zona 
settentrionale dal Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi e la città funge da “porta del parco”. 
Arroccata su un colle della Val Belluna troviamo Feltre, una splendida città murata, con una storia 
importante raccontata dai tanti edifici antichi come la Torre del Castello di Alboino, che domina 
l’intera vallata. Nella parte settentrionale, adagiata nell’omonima valle, si trova invece Cortina 
d’Ampezzo, tra le più rinomate stazioni sciistiche d’Italia, famosa anche per la mondanità e la 
vivace vita notturna. 
 
 
QUADRO ECONOMICO 
 
Principali attività economiche 
 
- Agricoltura 
L’agricoltura praticata nelle zone collinari e in pianura è altamente meccanicizzata e si basa su 
aziende di dimensioni medio-piccole. Il Veneto fornisce in quantità rilevanti, rispetto alla 
produzione nazionale, granoturco, orzo, soia, piselli e fagioli, mele e pere, carote, barbabietole da 
zucchero, tabacco, riso. Di importanza fondamentale è la coltivazione della vite, da cui si ricavano 
vini tipici famosi anche all’estero (per esempio, il Valpolicella, il Bardolino e il Soave). 
Si allevano bovini sia col sistema dell'alpeggio (nei pascoli montani durante la buona stagione), sia 
col metodo stanziale, nelle stalle. Il Veneto è ai primi posti nella produzione di carne macellata, 
latte e formaggio. È largamente sviluppato anche l’allevamento dei suini, in particolare nelle 
province di Treviso e Padova; il Veneto ha inoltre il primato assoluto nell'allevamento del pollame. 
La pesca ha un rilievo minore rispetto ad altre regioni adriatiche e ha come centro principale 
Chioggia; le imprese venete impegnate in questo settore sono quasi 4.000. 
 



- Industria  
La regione, fondata storicamente sull’economia agricola, ha saputo trarre dal lavoro dei campi le 
sue prime innovazioni industriali. L’industria in Veneto è principalmente diffusa nelle province 
occidentali e sulle coste adriatiche, con la presenza di aziende medie e piccole che lavorano sia nei 
settori industriali tradizionali, come il tessile e l’alimentare, sia in attività di nicchia. Tra queste 
ultime, le principali sono: la lavorazione dell’oro (Vicenza), le occhialerie (Belluno), i mobili 
(Vicenza e Verona) e le scarpe sportive (Treviso). Queste attività sono caratterizzate dalla struttura 
industriale dei distretti, realtà tipicamente veneta, che vede la concentrazione in una stessa zona di 
imprese specializzate nella produzione di un determinato prodotto.  
Il Veneto occupa il secondo posto tra le regioni italiane per la produzione di energia elettrica, 
fornita dalle centrali create lungo i corsi d'acqua. 
Per quanto riguarda l’artigianato, la regione offre produzioni di grande pregio: per esempio i vetri 
artistici di Murano, le ceramiche dei laboratori di Bassano (VI) e le oreficerie di Venezia 
 
- Servizi 
I servizi comprendono al loro interno le attività del commercio, che, con oltre 106.000 imprese 
attive, costituiscono il 45% del totale imprenditoriale del settore. Rivestono una quota importante 
anche le attività immobiliari, il noleggio, l’informatica e la ricerca (26%), gli alberghi e ristoranti 
(10%), i servizi alla persona (9%), i trasporti e le comunicazioni (7%), il credito e le assicurazioni 
(3%). Nel 2018 il Veneto è stato la prima regione d’Italia per consistenza dei flussi turistici: il 
turismo è infatti il settore più prospero, con la sola città di Venezia che ogni anno attira milioni di 
turisti. Gli altri luoghi di maggior richiamo sono le città d’arte (Verona, Padova, Vicenza), le 
località balneari (Caorle, Bibione e Jesolo) e le località montane, mete di turismo sia estivo che 
invernale (Cortina d’Ampezzo, Pieve di Cadore, Agordo). 
 

Occupazione 
 
Nel 2018 il tasso di occupazione in Veneto è stato del 66,6%, in crescita rispetto ai due anni 
precedenti e in netto recupero rispetto al 2008, quando toccava quota 66,4%. Recupera anche il 
tasso di disoccupazione, sceso al 6,4%, anche se è ancora lontano dal minimo storico del 3,4%, 
raggiunto prima della crisi. Quasi il 63% degli occupati è impiegato nel settore nel terziario. 
 
TRADIZIONI E ALTRE ATTIVITA’ 
 
Tra le principali tradizioni e attività folkloristiche venete ricordiamo:  
 
- Il Carnevale di Venezia 
Attraverso i costumi e le maschere, si celebra la magia dell’antica Venezia settecentesca, quando la 
città era il centro del mondo per ricchezza, commercio e cultura. Il calendario della manifestazione 
prevede alcuni eventi particolarmente famosi: per esempio il volo dell’Angelo – che segna l’inizio 
del carnevale, e che consiste nel volo che “la Maria” compie dal campanile di San Marco calandosi 
in una delle piazze più famose del mondo – e la parata di maschere, sia in versione notturna che 
diurna.  
 
- La festa del Redentore 
Si svolge a Venezia la terza domenica di luglio di ogni anno, per ricordare la fine dell'epidemia 
di peste del 1575-1577. Oltre che per il carattere religioso, la festa va ricordata per un grande 
spettacolo di fuochi d'artificio che si tiene nella notte tra il sabato e la domenica sul bacino di San 
Marco, e per le tre regate di imbarcazioni tipiche veneziane organizzate nella giornata successiva. 
 
 



- La Regata storica  
È un'importante manifestazione sportiva, con barche tipiche cinquecentesche, che si svolge a 
Venezia, lungo il Canal Grande, la prima domenica di settembre. La regata vuole ricordare un 
evento storico, ovvero il gesto di Caterina Cornaro, sposa del re di Cipro, che nel 1489 rinunciò al 
trono in favore di Venezia. 
 
- Il “Panevin” 
La festa del panevin si svolge la sera del 5 gennaio di ogni anno e prevede l’accensione di falò nelle 
piazze o nei cortili delle case di campagna, soprattutto nella provincia di Treviso. Qui ci si ritrova 
per mangiare la pinza, un dolce tipico, e bere il vin brulè, un vino caldo e speziato. L’origine di 
questa tradizione è molto antica e il panevin rappresentava inizialmente la festa per il Solstizio 
d’Inverno; oggi questo rito si celebra per bruciare simbolicamente le sfortune del passato e 
augurarsi che il nuovo anno sia ricco di fortuna ed eventi positivi. Un’altra spiegazione popolare 
collega poi il panevin al Natale, in quanto questi fuochi servirebbero per far luce ai Magi nel loro 
viaggio alla ricerca della grotta della Natività. 
 
- La partita a scacchi di Marostica (VI) 
Si tratta di una partita a scacchi con personaggi viventi che si svolge ogni due anni, il secondo 
week-end di settembre degli anni pari, nella Piazza del Castello (detta anche “Piazza degli 
Scacchi”), nel cuore del centro storico: costumi d’epoca e gonfaloni, bellissime dame e valorosi 
cavalieri, giocolieri e sputafuoco rievocano la sfida di Rinaldo d’Angarano e Vieri da Vallonara, 
avvenuta nel XV secolo. Secondo la trama, questi due giovani si innamorarono entrambi della bella 
Lionora. Taddeo Parisio, castellano di Marostica e padre di Lionora, proibì la sfida a duello, come 
prevedeva l'usanza del tempo, ed ordinò di giocare una partita a scacchi. Taddeo decise che il 
vincitore della sfida avrebbe sposato la bella Lionora, mentre colui che avesse perso avrebbe 
sposato la sorella minore, Oldrada. 
 
- La festa della “Desmontegada” 
Nel mese di settembre in diverse località del Cadore si svolge una particolare festa in occasione del 
rientro a valle degli animali dopo l’alpeggio estivo nelle malghe. Al sopraggiungere dei primi freddi 
termina il periodo in cui le mandrie di bovini, ovini ed equini soggiornano nelle malghe in quota. I 
proprietari accompagnano il bestiame nelle stalle del paese in un clima di festa paesana 
accompagnata da musica, balli, cibi tipici e folklore locale. 
 
 
 


