
Le Regole di Comunione Familiare
In Cadore le Regole sono delle comunità di persone, dette Regolieri, che possiedono e gestiscono collettivamente un
insieme di beni agro-silvo-pastorali quindi i boschi, prati e pascoli. Le famiglie regoliere hanno trasferito di padre in
figlio le proprietà comuni di boschi e pascoli insieme ai diritti di appartenenza alla Regola di Comunione Familiare e al
costante impegno per conservare e migliorare il patrimonio ambientale. Tale patrimonio viene amministrato, da oltre
un millennio, attraverso norme approvate democraticamente dall’assemblea dei regolieri e contenute in antichi codici
rurali detti “Laudi”. Le Regole di Comunione Familiare hanno saputo nel tempo adeguare la propria funzione e in que-
sti ultimi anni hanno promosso numerose azioni di valorizzazione dell’ambiente indirizzate alla fruizione sostenibile del
territorio. 

Nell’area della Val Visdende operano la Regola di San Pietro, Regola di Costalta, Regola di Presenaio, Regola di
Valle, Regola di Santo Stefano, Magnifica Regola di Campolongo, Regola di Casada, Regola di Costalissoio, Regola
di Danta.
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Comune di
San Pietro di Cadore

Comune di
Santo Stefano di Cadore

A.R.C.FA.CO
Associazione Regole Comunioni

Familiari del Comelico

“Tempio di Dio, inno al Creatore”

NORME - per la disciplina del patrimonio agro-silvo-pastorale delle Regole, proprietarie della quasi totalità del
territorio della Val Visdende, compreso nei censuari dei Comuni di San Pietro e di Santo Stefano di Cadore, e per lo
sviluppo di attività turistiche compatibili con la salvaguardia e la tutela dell’ambiente naturale, fatti salvi i diritti dei
regolieri
1° PASSAGGIO ATTRAVERSO I BOSCHI E PASCOLI - a)  nei boschi e nei pascoli il transito deve avvenire attraverso i sen-
tieri e le mulattiere;   b) è consentito il transito dei cavalli in passeggio e di biciclette attraverso i sentieri e le mulattiere,
esclusivamente su percorsi individuati ed autorizzati dalle Regole proprietarie;
2° DIVIETI - Nei terreni di proprietà delle Regole sono vietati:  - la raccolta dei funghi e di tutti i prodotti del sottobosco 
a coloro che non siano muniti di autorizzazione; - la sosta ed il parcheggio fuori dagli appositi spazi;  - il campeg-
gio con roulotte, camper, tende, etc.;  - l’accensione di fuochi;  - la raccolta di lumache, nidi, formicai, flora in genere;  -
il passaggio di cavalli e biciclette fuori dai percorsi autorizzati dalle Regole;  - l’introduzione (anche giornaliera) di cavalli
privi di polizza assicurativa, e di bollettino attenstante il pagamento della “tassa erba”;  - è fatto obbligo ai possessori
d’equini “contrassegnare” l’animale con numero e colore disposto delle Regole. Gli animali sprovvisti di tale “contras-
segno” saranno presi e ricoverati in un’apposita stalla ed il proprietario sarà denunciato per danni al patrimonio rego-
liero e per abbandono di animale;
3° SANZIONI - In base alle ordinanze dei Sindaci, le trasgressioni saranno punite con le ammende previste. Gli
Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, nonchè le Guardie della Comunità Montana e le Guardie delle Regole sono
tenuti a far rispettare le norme di cui sopra.

SOSTA CONSENTITA
ESCLUSIVAMENTE
a PAGAMENTO e nelle 
Aree adibite a parcheggio

DIVIETO ACCENSIONE
FUOCHI al di fuori delle
Aree attrezzate

Previo pagamento è pos-
sibile la raccolta funghi.
Informazioni sui costi dei
permessi e giorni di rac-
colta, presso la Comunità
Montana Comelico e
Sappada o al punto rila-
scio permessi c/o Albergo
alle Buone Arie.

Raccolta Funghi Regolamentata



Percorsi Parcheggi
consigliati

Durata
in MTB

Durata
a piediDifficoltà

Valle della Chiesa (circuito) Cima Canale 00.45 facile 1.30

Pra Marino - Costa Zucco (circuito) Pra Marino 01.10 facile 2.30

Pra della Fratta Pra della Fratta 01.20 facile 2.45
Laghetto Pra Picol (and.-rit.)

Costa D’Antola - Belf (circuito) Costa d’Antola 00.45 normale 1.30

Monte Zovo (and.-rit.) Pra della Fratta 02.30 normale 5.00

Malga Londo (and.-rit.) Pra Marino 01.30 normale 3.00

Confine Italo - Austriaco (and.-rit.) La Fitta 03.00 imp. 6.00

P.sso Zovo - S. Pietro Pra Marino 04.00 imp. 8.00
Costalta (circuito)

Giro Strada delle Malghe Cima Canale 07.00 imp. 13.00
(circuito 35 Km.)
(Malghe: Dignas - Campobon - Cecido - Manzon - Chiastellin - Antola - Chivion)
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Percorso Naturalistico Alberi
Monumentali di Val Carnia nelle
vicinanze di Costa D’Antola.

Escursione Camminamenti
Gallerie della Grande Guerra
nelle vicinanze di Cima Canale.

Aut. n.1165 – Estratto dalla carta
“Dolomiti Live” in scala 1:75.000
della Casa Editrice Tabacco

Via Fermi 78 - 33010 Tavagnacco (UD)
www.tabaccoeditrice.com
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Itinerari Mountain-bike in Val Visdende

Padola di Comelico Superiore (BL)
Tel. 0435.67263 • Fax 0435.67167
www.novalegno.it

San Pietro di Cadore (BL)
cell 3397130725 - tel 0435460109
www.cescoarredo.it

Località Val Visdende
infotiscali@malgapramarino.eu

www.malgapramarino.eu

PILLER RONER COSTRUZIONI s.r.l.
Sappada (BL)

Cel. 3355730820 • Tel. 0435469302

Malga
Pra Marino
• Azienda Agrituristica •
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