
 
 

 
 
Da Cimabanche a Calalzo, un itinerario ciclabile spettacolare, inserito tra le montagne più affascinanti al  
mondo, è un'esperienza unica che ci farà scoprire le bellezze naturali ed architettoniche di questi luoghi 
ricchi di storia e di intramontabili leggende. 
Attraversando i comuni di Cortina, San Vito di Cadore, Barca di Cadore, Vodo di Cadore, Valle di Cadore,  
Pieve di Cadore e Calalzo di Cadore, la pista ciclabile, realizzata sul percorso dell'ex ferrovia, tocca alcune 
fra le più gradevoli località turistiche del belIunese, offrendo al visitatore la possibilità di ammirare uno  
scenario costellato da maestose cime e di conoscere luoghi densi di storia. Dalle Tofane alle Marmarole,  
passando ai piedi dell'Antelao, del Pelmo e del Sorapis, le guglie dolomitiche emergono da fitti boschi e si 
specchiano in laghi e corsi d'acqua.  
Da Cimabanche la pista ciclabile conduce a Cortina, la Regina delle Dolomiti, cuore geografico e turistico  
dell'intero comprensorio e meta di visitatori da tutto il mondo.  
Proseguendo sul percorso lungo la Valboite, così denominata dal torrente che la percorre, oltre alle  
numerose bellezze naturalistiche, si possono ammirare alcune chicche architettoniche, come le chiesette 
tardogotiche con antichi affreschi, la chiesa della Difesa a San Vito, la Chiesa di San Giovanni a Vodo,  
casa Costantini a Valle, o la parrocchiale di Borca. Pieve di Cadore è la "capitale storica" di questa terra,  
dove nel 1477 nacque il grande pittore Tiziano Vecellio, di cui si può visitare la casa. Pieve è anche la  
sede della Magnifica Comunità di Cadore, istituzione storica e simbolo dell'antica unione federale  
costituitasi nel XIV secolo.  
A Tai di Cadore è possibile visitare il Museo dell'Occhiale, allestito non a caso nella patria delI'occhialeria.  
La Lunga Via delle Dolomiti termina a Calalzo, con ogni probabilità l'insediamento più antico del Cadore:  
ancor oggi è possibile accedere al sito di Lagole, ove esisteva un santuario paleoveneto dedicato ad una 
divinità sanante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numeri utili:     Lorenzo Campana: 335 – 
8409253  Quinzio Buratto: 
 380 – 7192889 
     Walter Palese:        338 – 
3140051  Marcolongo 
Fidalma6054012 
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Domenica 25 Maggio 2008 
da Cima Banche a Calalzo in bici  

 

partenza da Treviso ore 6,30 – da Biadene ore 7,00 

Note tecniche: La Pista, nel suo complesso, si sviluppa su un totale di circa 50 Km., 
pressoché tutti in leggera discesa. Il primo tratto, circa 10 Km., da Cima Banche ai pressi 
di Cortina, è su strada a fondo naturale, ancorché in buono stato. Il resto della Pista è su 
strada asfaltata, quasi sempre su ciclo-pedonabile, salvo un breve tratto, di circa 2/3 Km., 
fra le località Dogana Vecchia ed Acquabona, che percorre la statale delle Dolomiti, in 
questo tratto, peraltro, molto ampia. E’ possibile evitare la Statale proseguendo su una 
pista ciclabile sterrata, con parecchi saliscendi. (avanti i forti). Ricongiungimento ad 
Acquabona. Dopo di che si proseguirà fino a Calalzo (presso la Stazione – punto di arrivo 
della pedalata). 
N.B.: si raccomandano bici efficienti specialmente a riguardo di freni e battistrada! 

Dettagli organizzativi:   
La sosta caffè in andata è prevista prima di 
Longarone, Albergo 4 Valli. (lì sono 
organizzati bene, ma meno tempo perdiamo 
meglio è). Giunti a Cima Banche (ore 10,30 
ca) scaricheremo le bici, salvo quelle di chi, 
eventualmente, vuole evitare lo sterrato e 
partire da Cortina (loc. Stazione). 
Durante il percorso ci saranno più possibilità, 
un caso di necessità, di interrompere la gita e 
raggiungere Calalzo a bordo di uno dei due 
furgoni al seguito. 
Giunti a Calalzo (ore 14 – 14,30 ca) 
caricheremo le bici, sullo stesso furgone da cui 
le avevamo scaricate e, risaliremo nei 
pullmans, per raggiungere, in pochi minuti , a 
Laggio di Cadore, la “Casa di Soggiorno 
Alpino”, presso la quale ci sarà servito il 
pranzo. (primo, secondo, contorni, dolce, 
bevande). 


