VG Veneto
1. e 2. Il profilo della casa
e la vista sul Pelmo.

3. Panorama dell’abitato
di Colle Santa Lucia.

4. Una testimonianza del
passato si trova nella
piazza centrale di
Livinallongo dove è posto
il monumento dedicato
all’eroina ladina Caterina
Lanz (1771-1854) che si
batté con il suo forcone
contro le truppe
napoleoniche diventando il
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simbolo delle terre ladine.

Tra natura, sci e antiche tradizioni
A Colle Santa Lucia, nel Bellunese, un’abitazione rifinita in pietra e legno di larice
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C A R N E T
LOCALITÀ

Colle Santa
Lucia(Belluno)
IMMOBILE

Villa con quattro unità di
100 mq cad.
PREZZO

Trattativa riservata

Agordo (Bl)
Tel. 0437643973
Cell. 3494663199
info@dolomitiagordine.it
dolomitiagordine.it
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PROMOTION

hi nella montagna cerca la maestosità delle
sue vette, i panorami mozzafiato, i lunghi silenzi, le passeggiate immerse nella natura, i
sapori di una volta, trova nelle Dolomiti bellunesi, nella zona compresa tra Zoldo Alto, Colle Santa
Lucia e Livinallongo, uno dei suoi paradisi preferiti. A
sorvegliare questo territorio due imponenti “sentinelle”: le vette del Pelmo (3.138 m) e del Civetta (3.220
m). Quest’ultimo è famoso in tutto il mondo dell’alpinismo per la sua parete nord-ovest che si innalza sopra Alleghe, nell’Agordino, ed è larga ben 6 chilometri.
Zoldo Alto, composto da varie frazioni, negli ultimi anni, grazie allo sviluppo del comprensorio sciistico del
Civetta, ha registrato un incremento dell’attività turistica, (data anche la vicinanza con le piste della
Marmolada e del Passo Sella) pur conservando ancora
tracce della sua storia contadina. Colle Santa Lucia
(1.600 m) è alle pendici del monte Pore, in posizione
panoramica sulle Dolomiti. Qui è ubicata questa abitazione, rifinita in pietra, che le attribuisce un ottimo isolamento termico, e in legno di
larice, un’essenza robusta, compatta che si conserva intatta anche dopo diverso tempo. Divisa
in quattro unità di 100 mq circa, ciascuna composta da due o
tre camere, doppi servizi e ampio salone con angolo cottura
con vista sul paesaggio, cantina
e garage e dotata di riscaldamento autonomo con caldaia
alimentata a gpl.

