
Promozione del patrimonio naturale e culturale alpino 
attraverso iniziative open air sportive, 

turistiche e sostenibili.



IL PROGETTO
FUTOURIST promuove e valorizza i gioielli della natura alpina, attraverso itinerari dedicati allo 
sport “soft” per un turismo sostenibile, emozionale e tematico. Un turismo ad impatto ambientale 
“near zero”, distante dallo sfruttamento di massa delle infrastrutture montane e che va di pari 
passo con la cura e conservazione del territorio alpino. Un turismo capace di attirare sempre più  
interesse verso le attività sportive outdoor legate alla montagna. FUTOURIST è stato pensato 
per le località alpine meno note e sconosciute al turismo di massa nella Provincia di Belluno, nel 
Comune di Asiago e nel Tirolo. Sono tutte località che si prestano perfettamente a nuovi format 
turistici per praticare sport estivi e invernali in un ambiente ideale per chi ha voglia di ricaricare le 
proprie energie, sperimentando così un benessere fisico e mentale.

I  RISULTATI
FUTOURIST mira a promuovere il patrimonio naturale e culturale del territorio alpino tramite un 
“turismo soft” in grado di migliorare lo stato di conservazione del delicato habitat alpino, creando 
un giusto bilanciamento tra la sua fruizione e la sua tutela. Consultando imprese del settore tu-
ristico, organizzazioni per la promozione turistica, associazioni e ONG per la gestione di risorse 
naturali, sono state identificate 7 aree pilota (4 in Italia e 3 in Austria) in cui promuovere il turismo 
sostenibile ed all’interno individuare 40 itinerari tematici in cui praticare diversi tipi di attività 
outdoor. La cooperazione tra i partner metterà a disposizione del turista nuove esperienze, do-
nandogli il piacere della scoperta della varietà ambientale e culturale del territorio transfrontaliero.
FUTOURIST si propone infatti di aumentare del 10% il numero di arrivi, diversificando le tipologie 
di turisti che accedono alle aree, come quelli provenienti da nuovi mercati emergenti, turisti etici, 
famiglie e sportivi. La promozione del territorio sarà attuata tramite azioni con un basso impatto 
ambientale, che possano al contempo educare gli operatori locali e i turisti stessi a proteggere e 
conservare il territorio in cui operano o che stanno visitando.
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TEMA PAESAGGISTICO:
• Itinerario della via   
   dell’Acqua
• Itinerario dei Camosci

TEMA CULTURALE:
• Itineriario MTB ai Casoni 
   di Valfredda

TEMA STORICO:
• Passo Staulanza - Orme 
   dei Dinosauri
• Passeggiata al Castello di 
    Andraz
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TEMA PAESAGGISTICO:
• Anello feltrino e Valle 
   di Lamen
• Croce d’Aune - Rifugio   
   Dal Piaz

TEMA STORICO:
• Melere - Itinerario Pian 
   de le Femene
• Anello di Mel  
• Itinerario di Lamon



ALPAGO ASIAGO

TEMA PAESAGGISTICO:

• Sentiero sulle tracce del 
    Cervo
• Sentiero dell’Alchimista
• Sentiero degli S’cios

TEMA PRODOTTI LOCALI:
• Lago di Santa Croce
   - Farra d’Alpago

TEMA STORICO:
• Sentiero dei Cippi della
   Serenissima

TEMA PAESAGGISTICO:
• Il Sacrario Militare e la Calà 
   del Sasso
• Le foreste del Barenthal

TEMA CULTURALE E 
PRODOTTI LOCALI:
• Da Asiago alle stelle

TEMA STORICO E 
PAESAGGISTICO:
• Il Monte Zebio
• Il Forte Interrotto e i cimiteri   
    austriaci del Mosciagh

Sole, verde, aria...gioia 
di vivere la natura!



Tiroler 
Gailtal

Tiroler 
Oberland

LE ANTICHE TRADIZIONI DEL 
PAESAGGIO CULTURALE IN 
SINTONIA CON LA NATURA:

• Peggiata alla terrazza collinare 
   Übersachsen - antica area di  
   insediamento
• Escursione culturale nella valle 
   del monte Tösler
• Rafting sul fiume Inn
• Escursione sotto le stelle nella  
   zona della diga del Gepatsch 
   nel Kaunertal
• Camminata al Proashöfen 
   – sulle tracce della  valle del   
   Pfundser
• Nella valle di Pfundser Tschey 
   sopra Greit
• Alpeggio di Gschneier  - 
   Alpeggio di Platzer
• Nella valle di Radurschl
• All’alpeggio di Kobler
• Sulle tracce del romancio in 
   Nauders al Passo Resia

L’ ANTICA SAPIENZA 
DELLE VALLI:

• Passeggiata al sole da maso 
    a maso, tappa 1: Hollbruck-
    St.Oswald-Kartitsch
• Passeggiata al sole da maso 
    a maso, tappa 2: Kartitsch – 
   Obertilliach
• Passeggiata al sole da maso 
   a maso, tappa 3: Obertilliach 
  – Untertilliach
• Passeggiata tematica per 
   conoscere l’alpeggio “ agli 
   alpeggi di Obstanser”
• Passeggiata tematica per 
   conoscere la mietitura “ agli 
   Stucken”

Brandenberg

PAESAGGIO BOSCHIVO 
SELVAGGIO:

• Passeggiata tematica attorno 
   al villaggio
• Passeggiata nella “valle delle 
   farfalle” 
• Escursione nel bosco
• Il trasporto del legname lungo 
    il torrente Brandenberger
• Nella palude selvaggia – 
   sentiero naturale del Wildmoos



CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO-BELLUNO
Servizio Progetti territoriali 

tel. +39 437 955140-135-165
progetti.territoriali@tb.camcom.it

www.tv.camcom.gov.it/docs/progetti/index.htm 

Il progetto FUTOURIST è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e realizzato nell’ambito del 
Programma INTERREG VA Italia-Austria 2014/2020 dalla Camera di Commercio di Treviso-Belluno, con i partner 

transfrontalieri Comune di Asiago e Tiroler Umweltanwaltschaft.

COMUNE DI ASIAGO
Sportello Informazioni Turistiche

Tel.+39  424 462221
info@asiago.to
www.asiago.to

TIROLER UMWELTANWALTSCHAFT
Stefanie Pontasch (Projektkoordination in Tirol)

Tel.+43 680 2078728
s.pontasch@tiroler-umweltanwaltschaft.gv.at

 www.tiroler-umweltanwaltschaft.gv.at/futourist 

dove siamo:

ITALIA

AUSTRIA


