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Arsiè

“L’Unità Pastorale di Arsiè è formata dalle parrocchie Santa Maria 

Assunta di Arsiè, Sant’Antonio da Padova di Fastro, San Martino di 

Mellame, San Giovanni Battista di Rivai, Santi Ippolito, Cassiano, Antonio 

da Padova di Rocca d’Arsiè, Santi Vito, Modesto, Crescenzia di San Vito, 

San Bartolomeo di Primolano (comune di Valbrenta)”.

Leggendo la scheda certo ci si sofferma su questa “capillarità”, ovvero 

presenza anche in nuclei relativamente “piccoli” e tuttavia “animati” anche 

perché qualche riga più sotto si legge l’elenco delle sale disponibili per 

l’aggregazione e l’accoglienza nello scorrere delle stagioni.

Sono solo informazioni “strutturali”? No, raccontano anche altro..... la volontà 

di ESSERCI, e insieme. Sono legami importanti, beni comuni condivisi e 

tessuto sociale continuamente ri-trovato.

Certo non mancano segnali che fanno pensare: il decremento della 

popolazione complessiva e la riduzione del numero delle imprese. E tutto 

questo ripropone, nuovamente, l’esigenza di una strategia lungimirante, 

possibilmente con la regia regionale e forte valorizzazione delle esigenze 

e dei talenti delle nuove generazioni.

A gennaio 2019 si legge nella Relazione Annuale sulla Strategia Nazionale 

per le Aree Interne: “ Promuovere la resilienza consapevole e soddisfacente 

di comunità in tali territori ha un valore per tutti, perché quanto avviene 

in tali aree ha ripercussioni sociali ed ambientali in altre”.
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Confina con…

Arsiè (BL) confina sul versante settentrionale con Castello Tesino e Lamon, 
sul versante orientale con Fonzaso e Seren del Grappa, sul versante 
meridionale con Cismon del Grappa (ora comune di Valbrenta a seguito
della fusione avvenuta 
il 30 gennaio 2019, con 
Campolongo sul Brenta, 
San Nazario, Valstagna). 
Comprende le frazioni di 
Fastro, Incino, Mellame, 
Rivai, Rocca e San Vito.

Lista dei comuni confinanti con Arsiè
Provincia Comune Superficie

(kmq)
Popolazione 
residente 
(Istat 2019)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

Belluno Arsiè 64,76 2275 35,10 0,00
Belluno Fonzaso 27,62 3186 115,40 6,00
Belluno Lamon 54,36 2813 51,80 7,10

Belluno Seren del 
Grappa 62,53 2448 39,20 9,80

Trento Grigno 46,38 2193 47,30 14,20
Trento Castello Tesino 112,84 1201 10,60 16,30
Vicenza Valbrenta 93,37 5186 56 19,4
Totale 368,50 14116 38,30 media 10,7

Fonte:http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Arsie&map=025004
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Territorio e ambiente
Il comune di Arsiè ha una superficie di 64,76 km², una densità di 35,13 
abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite nel 2001 sono 2.391. 
Fa parte del Patto dei Sindaci, dell’Area Geografica: Bacino Idrografico del 
fiume Brenta-Bacchiglione e dell’Unione Montana Feltrina. Ad Arsiè vi è il 
Lago del Corlo (bacino artificiale).
Dalla tabella sottostante si rilevano i valori quantitativi e percentuali delle 
aree edificate e della vegetazione esistenti nel paese.

Copertura 
Comune di 
Arsiè

Superfici 
artificiali e 
costruzioni 

Superfici 
naturali non 
vegetate 

Alberi Arbusti Vegetazione 
erbacea

Acque 
e zone 
umide

(ha) 315,29 0,00 5.433,95 0,02 480,22 244,68
(%) 4,87 0,00 83,93 0,00 7,42 3,78

Trasporti
Arsiè è attraversato dalla strada statale SS50bis. 
È collegato ad altri comuni circostanti da due linee gestite da Dolomiti 
Bus:
Linea 38: Belluno F.S.-Sagrogna-Reveane
Linea 27: Feltre F.S.-Fonzaso-Primolano F.S.
La società di servizi Trentino Trasporti collega Arsiè con altri comuni del 
Trentino attraverso due linee:
B501: S. Martino di Castrozza-Fiera di Primiero-Feltre
B512: Borgo-Arten-Feltre
Le stazioni ferroviarie più vicine si trovano a Feltre lungo la linea Calalzo-
Padova e a Primolano.

Turismo e Curiosità
Un evento importante che si svolge ogni anno la terza domenica di 
ottobre ad Arsiè è la Festa delle Anime, una delle fiere più antiche del 
territorio dove si uniscono tradizione, cultura e un grande mercato che 
danno vita a una festa che attira ogni anno 40.000 persone. 
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A Rocca di Arsiè vi è la Casa Museo Maddalozzo che ripropone attraverso 
un particolare allestimento il modo di vivere di un tempo. 
Il territorio di Arsiè è un continuo alternarsi di prati, boschi, pascoli e 
montagna, vi è quindi la possibilità di fare lunghe camminate e anche 
passeggiate a cavallo. 

Popolazione 
Struttura
Gli abitanti di Arsiè, al primo gennaio 2018, sono 2.275. La popolazione da 
0-14 anni, dal 2007 al 2018, è diminuita mentre è aumentata la popolazione 
dai 65 anni in su. Si nota quindi un aumento dell’età media (da 48,0 nel 
2007 a 50,8 nel 2018). 

Anno
1° gennaio

0-14 
anni

15-64 
anni

+65 
anni Abitanti

Indice 
Vecchiaia
(x100 
giovani)

Indice 
natalità
(x1000 
ab.)

Indice 
Mortalità 
(x1000 
ab.)

Età 
Media

2007 300 1.627 749 2.676 249,7 4,9 15,3 48,0
2008 285 1.614 776 2.675 272,3 4,1 17,0 48,7
2009 284 1.612 737 2.633 259,5 6,5 17,6 48,5
2010 278 1.562 757 2.597 272,3 5,1 18,3 48,9
2011 261 1.542 732 2.535 280,5 6,0 18,4 49,2
2012 257 1.482 723 2.462 281,3 4,9 17,5 49,2
2013 248 1.449 744 2.441 300,0 4,9 15,6 49,7
2014 236 1.437 743 2.416 314,8 5,0 20,9 50,0
2015 224 1.407 749 2.380 334,4 4,6 16,0 50,1
2016 232 1.387 749 2.368 322,8 4,3 15,3 50,2
2017 219 1.352 757 2.328 345,7 7,4 20,9 50,6
2018 219 1.309 747 2.275 341,1 - - 50,8
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/51-arsie/statistiche/indici-demografici-struttura-
popolazione/
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Ad Arsiè il numero dei decessi è sempre stato superiore a quello delle 
nascite in tutto il periodo 2002-2017. Il saldo naturale risulta essere -31.

L’andamento della popolazione residente nel comune di Arsiè mostra una 
costante decrescita a partire dal 2001.
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La percentuale della popolazione del comune di Arsiè si caratterizza in 
negativo anche rispetto all’andamento dei dati provinciali e regionali.

Composizione
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è aumentata 
di 0,1 punti ed è aumentata anche quella dei divorziati/e di 0,9 punti.

Nel 2018 la popolazione si suddivide in 925 celibi/nubili, 1.009 coniugati/e, 
280 vedovi/e, 61 divorziati.

 
Fonte:http://www.comuni-italiani.it/025/004/statistiche/coniugati.html 

Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/51-arsie/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2018/ 

 

Gli stranieri nel comune di Arsiè, al primo gennaio 2018, sono 64 e rappresentano il 
2,8% della popolazione residente. Nel 2017 il saldo migratorio risulta essere -22. 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco, seguita da 
Ucraina e Romania. 

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/51-arsie/statistiche/cittadini-stranieri-2018/ 
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Fonte:http://www.comuni-italiani.it/025/004/statistiche/coniugati.html

Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/51-arsie/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2018/
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Gli stranieri nel comune di Arsiè, al primo gennaio 2018, sono 64 e 
rappresentano il 2,8% della popolazione residente. Nel 2017 il saldo 
migratorio risulta essere -22.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco, 
seguita da Ucraina e Romania.

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/51-arsie/statistiche/cittadini-stranieri-2018/
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Istruzione
Popolazione Scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Arsiè 
divisa per età scolastica.

Scuole 
L’offerta scolastica nel comune di Arsiè comprende due Scuole dell’Infanzia, 
Rivai e Fastro; la Scuola Primaria Arsiè e la Scuola Secondaria di Primo 
Grado Leonardo da Vinci.
Le Scuole Secondarie di Secondo Grado più vicine si trovano a Feltre.

Cultura

Ad Arsiè è presente la Biblioteca Comunale che fa parte delle Biblioteche 
Bellunesi.
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Sanità e Assistenza
Arsiè è parte dell’Ulss 1 Dolomiti ed è inserita nel distretto socio-sanitario 
2 Feltre. 
L’ospedale più vicino è l’ospedale di Feltre. 
A Lamon (15 km di distanza) si trova il Centro di recupero e rieducazione 
funzionale.
Ad Arsiè è presente il Centro Attività Sociali Assistenziali (C.A.S.A.) “San 
Giuseppe”, una struttura residenziale per anziani autosufficienti e non 
autosufficienti con finalità assistenziali, sociali, sanitarie e riabilitative. 

Economia
Redditi
Il reddito medio degli abitanti del comune di Arsiè nel 2016 era di 13.745 
euro, dal 2001 alterna periodi di crescita a periodi di stabilità. 
Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016.

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/025/004/statistiche/redditi.html
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Imprese
Il tasso di occupazione ad Arsiè risulta essere 19,78%. 
Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2017 si nota un 
consistente calo. Anche il numero di addetti è diminuito (da 573 nel 2015 
a 536 nel 2017).

Ad Arsiè è presente il Centro Attività Sociali Assistenziali (C.A.S.A.) “San Giuseppe”, 
una struttura residenziale per anziani autosufficienti e non autosufficienti con finalità 
assistenziali, sociali, sanitarie e riabilitative.  

 

Economia 

Redditi 
Il reddito medio degli abitanti del comune di Arsiè nel 2016 era di 13.745 euro, dal 
2001 alterna periodi crescita a periodi di stabilità.  

Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016. 

 
Fonte: http://www.comuni-italiani.it/025/004/statistiche/redditi.html 

 

Imprese 
Il tasso di occupazione ad Arsiè risulta essere 19,78%.  

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2017 si nota un consistente 
calo. Anche il numero di addetti è diminuito (da 573 nel 2015 a 536 nel 2017). 
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Il settore col maggior numero di sedi è quello agricolo e quello che 
occupa il maggior numero di addetti (139) è quello manifatturiero.

Settori Totale unità 
locali 2017

Unità locali 
di cui sedi 

2017

Addetti 
2017

Agricoltura, silvicoltura, pesca 42 38 42
Attività manifatturiere 26 18 139
Fornitura en. elettrica, gas, vapore 2 1 35
Costruzioni 20 18 66
Commercio ingrosso e dettaglio e rip. auto 7 7 32
Commercio all’ingrosso 15 14 16
Commercio al dettaglio 30 24 48
Trasporto e magazzinaggio 11 7 37
Alloggio e di ristorazione 17 10 38
Servizi di informazione e comunicazione 2 2 2
Attività finanziarie e comunicazione 3 2 5
Attività immobiliari 7 6 7
Attività professionali, scientifiche e tecn. 2 1 2
Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto 4 4 4
Istruzione 1 1 56
Sanità e assistenza sociale 0 0 0
Altre attività di servizi 6 6 7
Totale 195 159 536

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere
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Parrocchie
Unità Pastorale Arsiè 
L’Unità Pastorale di Arsiè è formata dalle parrocchie Santa Maria Assunta 
di Arsiè, Sant’Antonio da Padova di Fastro, San Martino di Mellame, San 
Giovanni Battista di Rivai, Santi Ippolito, Cassiano, Antonio da Padova di 
Rocca d’Arsiè, Santi Vito, Modesto, Crescenzia di San Vito, San Bartolomeo 
di Primolano (comune di Valbrenta). Fanno parte del Vicariato Valstagna-
Fonzaso. Vi sono il Consiglio Pastorale Unitario e il Consiglio Gestione 
Economica Unitario.
A Rocca d’Arsiè è presente la Chiesa di Incino con sette residenti.
La canonica di Fastro è stata affidata da tre anni in comodato gratuito 
all’Associazione “Ca’ Edimar” di Padova, assistenza a minori in difficoltà. La 
canonica di Mellame è invece a disposizione per l’accoglienza di gruppi, 
amici e familiari con otto posti letto.
Le parrocchie contano i seguenti parrocchiani:
• Santa Maria Assunta circa 1000 
• San Bartolomeo circa 200 
• Sant’Antonio da Padova circa 300 
• San Martino circa 200
• San Giovanni Battista circa 200
• Santi Ippolito, Cassiano, Antonio da Padova circa 200
• Santi Vito, Modesto, Crescenzia circa 200
La partecipazione alla vita religiosa è del 15-20%. Vi sono due preti che 
risiedono presso la parrocchia di Santa Maria Assunta. 
Non c’è un sito internet specifico per le singole parrocchie, ma vi sono 
il sito pro loco e il sito vicariale in cui viene pubblicato il notiziario 
quindicinale. 
Le parrocchie dispongono delle seguenti sale:
• Santa Maria Assunta: Centro pastorale (ex Scuola Materna);
• San Bartolomeo: sala canonica per incontri e Santa Messa feriale 

invernale;
• Sant’Antonio da Padova: 3F, Sala polifunzionale comune;
• San Martino: sala-teatro Santa Barbara;
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• Santi Ippolito, Cassiano, Antonio da Padova: Ex asilo, ora ‘Casa San 
Giuseppe’ con 40 posti letto, per Campiscuola estivi di gruppi Scout 
e parrocchiali;

• Santi Vito, Modesto, Crescenzia: sala parrocchiale ad uso Banco 
Alimentare.

Nel 2018 sono stati celebrati a Santa Maria Assunta quattro battesimi, due 
matrimoni cattolici e quindici funerali. In media annualmente vengono 
celebrati tra i quattro e gli otto battesimi (numero in calo), uno-tre 
matrimoni cattolici e quindici funerali. Nella parrocchia Sant’Antonio da 
Padova nel 2018 sono stati celebrati nessun battesimo (in media zero-due 
all’anno), nessun matrimonio (zero-due all’anno) e sette funerali (cinque-
dieci all’anno). Nella parrocchia San Martino sono stati celebrati nel 2018 
nessun battesimo (zero-due all’anno), nessun matrimonio e undici funerali 
(dici-quindici all’anno). Nella parrocchia San Bartolomeo sono stati celebrati 
nessun battesimo (zero-uno all’anno), nessun matrimonio (l’ultimo è stato 
celebrato nel 2016) e sei funerali (cinque-dieci all’anno). Nella parrocchia 
San Giovanni Battista sono stati celebrati nel 2018 due battesimi (zero-
due all’anno), nessun matrimonio (zero-uno all’anno) e quattro funerali 
(quattro-sette all’anno). Nel 2018 nella parrocchia Santi Ippolito, Cassiano, 
Antonio da Padova sono stati celebrati due battesimi (zero-due all’anno), 
un matrimonio (zero-uno all’anno) e otto funerali (cinque-dieci all’anno). 
Nella parrocchia Santi Vito, Modesto, Crescenzia sono stati celebrati nel 
2018 due battesimi (zero-tre all’anno), nessun matrimonio cattolico (zero-
uno all’anno) e due funerali (due-quattro all’anno).
Le parrocchie seguono il percorso di Iniziazione Cristiana che viene svolto 
a livello di Unità Pastorale. Vi sono due gruppi, ognuno dei quali è formato 
da due annate di ragazzi. Vi è una buona partecipazione da parte dei 
ragazzi e quella dei genitori è di circa il 30%. 
Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi per le 
parrocchie sono:
• Santa Maria Assunta: le messe domenicali animate, la fiera delle anime, 

la festa patronale e il summerfest organizzato da giovani e pro loco;
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• San Bartolomeo: festa di San Rocco che si svolge il 16 agosto;
• Sant’Antonio da Padova: la festa patronale e in particolare le feste 

quinquennali (la prossima sarà nel 2020);
• San Martino: la festa patronale e la festa della Madonna del Carmine;
• San Giovanni Battista: la festa e la sagra patronale;
• Santi Ippolito, Cassiano, Antonio da Padova: la sagra patronale di San 

Cassiano (13 agosto), in collaborazione con il Gruppo ‘Rocca ’79 e 
quest’anno il 18 agosto ci sarà la Festa decennale Madonna del Rosari;

• Santi Vito, Modesto, Crescenzia: la festa di San Vito (15 giugno) e le 
feste decennali di San Vito.

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti per l’Unità Pastorale nella parrocchia di Arsiè: il gruppo 
catechisti, i ministri della comunione, e il coro inter-parrocchiale. Vi sono 
il gruppo di giovanissimi (terza media e terza superiore) a livello di Unità 
Pastorale e il gruppo giovani vicariale (18-25 anni). Nella parrocchia di San 
Vito è attivo anche un gruppo culturale, che organizza serate settimanali 
di vario genere presso il Ristorante “Ai Merli”.

Caritas e altre realtà di assistenza
Sono presenti il Centro Vicariale Caritas Valstagna-Fonzaso e la Caritas 
parrocchiale ad Arsiè. Vengono assistite 15-20 persone in modo stabile 
mentre altre in modo occasionale. Vi è una buona collaborazione tra i due 
sportelli CdA Caritas di Arsiè e Valstagna. Un’altra realtà di assistenza è il 
Banco alimentare che ha sede presso la parrocchia di San Vito. 

 

Le informazioni qui contenute hanno la pretesa non di essere esaustive, 
ma di accendere la curiosità e la riflessione.

Il libretto è scaricabile dal sito www.diocesipadova.it
I materiali sono disponibili online sul sito www.difesapopolo.it



Realizzato da:
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