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Una nuova stagione estiva sta
per iniziare e con
essa salutiamo i
tanti turisti che da
ogni parte d' Italia
scelgono
Auronzo - Misurina per
trascorrere la loro
vacanza in montagna. Ad attenderli, oltre
al benvenuto di tutti gli operatori turistici
del comprensorio che da quest' anno comprende anche molti comuni del Cadore, c' è
il desiderio di trasmettere la propria ospitalità, ed offrire una serie di eventi e nuove
proposte per allietare le giornate.

Benvenuti ad Auronzo.

Si ringraziano per le fotografie:
Valentino Pais, Roberto Zanette, Guido Frescura, Foto Ottica Capri e nicolabombassei.com
SITI AMICI
www.corpomusicaleauronzo.it • www.cadinipromotion.it • www.comune.auronzo.bl.it
www.montepiana.com • www.caiauronzo.it • www.auronzoicekart.com
artistico ghiaccio: www.agauronzo.org • www.auronzo.com/hockey • www.auronzocaccia.com
www.protezionecivile.it • www.sslazio.it • www.infodolomiti.it • www.csauronzo.it

paese delle Tre Cime di Lavaredo

Benvenuti ad
Auronzo.

Non è certo solo per le manifestazioni che
la valle ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo
viene scelta dagli appassionati di montagna e per il quarto anno consecutivo come
ritiro dalla squadra della SS Lazio, pensiamo che la scelta si fondi principalmente
sulla bellezza della nostra valle, ricoperta
di foreste antichissime, addolcita dalle acque dei laghi cui fanno da corona le Tre
Cime di Lavaredo.
Una bellezza che nel tempo ha stimolato
la fantasia di viaggiatori, celebri appassionati di montagna e alpinisti leggendari che
hanno trovato qui l'ambiente ideale per le
loro imprese.
Montagna per emozioni forti, ma anche per
famiglie e semplici turisti, desiderosi di trovare a fondovalle un paese accogliente e a
misura d' uomo, ricco di storia e tradizioni,
con tutti i comfort e i servizi necessari per
una vacanza di assoluto comfort.
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Paolo Pais
Presidente Consorzio turistico
Auronzo-Misurina
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I MONTI PALLIDI
LE DOLOMITI
PATRIMONIO DELL’UMANITA’
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Alte, pallide, maestose, eppure così fragili. Il 26
giugno 2009 le Dolomiti sono state dichiarate
dall’Unesco “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”.
Un riconoscimento ambito e a lungo atteso che
rappresenta il primo importantissimo passo per
una maggiore presa di coscienza nella tutela di
queste incredibili montagne, uniche al Mondo per
caratteristiche geologiche e paesaggistiche, attraverso lo sviluppo di un turismo sostenibile e volto
alla valorizzazione delle tipicità locali.
Nel discorso pronunciato ad Auronzo il 07 settembre 2009, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha sottolineato l’importanza di ricchezze
naturali come le Dolomiti e le Isole Eolie per legare
in modo inscindibile tutta l’Italia, da Nord a Sud, in
un progetto di unità nazionale che supera qualsiasi
barriera e che mira a creare un maggior senso di
identificazione e orgoglio per il proprio territorio,
soprattutto tra i giovani. “Tutelare il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico è responsabilità che
dobbiamo assumerci noi cittadini, ciascuno di noi,
dovunque viviamo e operiamo, specie se in luoghi
di inestimabile valore per la comunità intera”. Lo
stretto legame tra le isole Eolie e le Dolomiti si è
ulteriormente rafforzato grazie al progetto che le
rispettive amministrazioni comunali hanno realizzato in collaborazione con alcune scuole: un gemellaggio tra i ragazzi del liceo linguistico di Auronzo e quelli di Lipari che si è trasformato in uno
scambio culturale alla scoperta di luoghi nuovi, con
le proprie tradizioni e unicità.

“La meravigliosa accoglienza della comunità di
Lipari è stata sicuramente uno dei fattori che più
ha contribuito a rendere il tutto un’esperienza
speciale, senza contare l’ambiente mozzafiato, un
sole stupendo e l’infinita cordialità delle persone di
Lipari. Questa visita ha rinforzato lo scambio culturale che vedeva già a febbraio i ragazzi di Lipari
sciare sulla neve di monte Agudo, e appena due
mesi dopo i ragazzi di Auronzo prendere il sole
sulle spiagge di Vulcano e Panarea”. L’impegno
comune da parte degli organizzatori e dei ragazzi farà sì che questo gemellaggio possa durare a
lungo, “per permettere una vera condivisione delle
meraviglie comuni che la natura ci ha regalato e
che l’Unesco ha riconosciuto”.
Pier Pradetto e Carlotta Osta. (Classe IV° Liceo Linguistico “Cadore” di Auronzo”).

un itinerario che consente di assaporare il gusto
della scalata e vivere l’atmosfera dell’avventura. La
più grande è stata dunque la prima delle Tre Cime
ad essere salita. Poi, ma solo dieci anni dopo, è
toccato alla Cima Ovest. In vetta per primi sono
arrivati Georg Ploner di Dobbiaco e Ichl Innerkofler di Sesto. A partire dal 1879, dopo la conquista
della Ovest, tutta l’attenzione alpinistica viene calamitata dalla Cima Piccola. Le cronache di quegli
anni riportano i commenti dei rocciatori dell’epoca, tutti poco incoraggianti: “Per salire la piccola
ci vorrebbero le ali"; "Impossibile da scalare”; “La
più difficile montagna delle Dolomiti”; “Nessuno
riuscirà a farla capitolare”. Invece, il 25 luglio 1881
i fratelli Michl e Hans Innerkofler di Sesto arrivano
in vetta per la parete sud. Le tre prime salite inaugurarono la storia alpinistica delle Lavaredo sulle
cui pareti si sono cimentati i migliori rocciatori del
mondo. Alcuni di loro si sono resi protagonisti di
imprese memorabili.

RIFUGIO AURONZO (2330m)
Gestito direttamente dalla sezione del CAI di Auronzo, base d’appoggio per il giro attorno alle Tre
Cime di Lavaredo o per la ferrata De Luca-Innerkofler sul monte Paterno, il Rifugio è un ottimo punto
panoramico per godere della vista delle Tre Cime di
Lavaredo, della Croce dei toni e, alle sue spalle, del
gruppo dei Cadini di Misurina del Monte Cristallo.
INFO: cell. 345.4744573 - tel. 0435.39002
www.rifugioauronzo.it e-mail: info@rifugioauronzo.it
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Salire sulla Cima Grande di Lavaredo è sempre stato il grande sogno di tanti appassionati di montagna, innamorati delle Dolomiti, rapiti dal fascino
delle Tre Cime. Durante l’estate, tutti - o quasi potrebbero esaudire l’ambito desiderio con l’aiuto
delle Guide Alpine di Auronzo di Cadore. Perfino
i primi alpinisti, anche quelli più temerari, hanno
dovuto, per tanti anni, accontentarsi di ammirarle
dal basso. L’imponenza dei tre maestosi spuntoni
incuteva timoroso rispetto e anche paura. Le storie di allora raccontavano di anime erranti lungo
i canaloni e di riti misteriosi sulle cime rischiarate
dalla luna piena. Del resto apparivano così meravigliosamente strane.
Il movimentato rincorrersi di cenge e guglie,
pinnacoli e torri del versante sud strideva con le
verticali pareti nord. E tanta diversità aumentava
il mistero e anche il fascino. Il primo ad affrontarle
è stato il viennese Paul Grohmann. Accompagnato dalle Guide alpine altoatesine Franz Innerkofler
e Peter Salcher, Grohmann arrivò per primo sulla
Cima Grande di Lavaredo il 21 agosto 1869. La via
di salita percorsa dal terzetto - oggi via comune - è
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Giosuè Carducci
e l’ode “CADORE”
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Giosuè Carducci, dopo un primo fugace passaggio per Auronzo il 30 agosto 1886, di ritorno da
una vacanza a Caprile, soggiornò a Pieve di Cadore, Auronzo e Misurina dal 31 luglio al 31 agosto 1892, presso gli alberghi “Progresso”, “Alle
Grazie” e “Misurina”, ed effettuò il 20 agosto la
famosa escursione su M. Piana, proprio sul confine
italo-austriaco e già al limite delle sue possibilità fisiche. Era salito in Cadore con l’intenzione di comporre una poesia di carattere patriottico e nella prima metà del mese aveva effettuato con amici varie
escursioni in Val Boite, in Oltrepiave e in Comelico
alla ricerca di scorci, tranquillità ed ispirazione, ma
riuscì poi a trovarli solo a Misurina, dove volle rimanere da solo per una decina di giorni.
Terza delle grandi odi patriottiche volute per la ricorrenza della Breccia di Porta Pia (20 settembre
1870), dopo “Piemonte” (1890) e “Bicocca di S.
Giacomo” (1891), l’ode “Cadore” fu certamente
iniziata a Pieve, continuata a Misurina e finita a Bologna il 9 settembre 1892, anche se in calce alla
composizione fu apposta la semplice dicitura “In
piazza di Pieve di Cadore e sul lago di Misurina,
sett. 1892”.
In base ai circa 40 foglietti manoscritti conservati
a Bologna presso la Biblioteca Carducciana, si può
dedurre che particolarmente intensa e sofferta fu la
stesura dell’ode a Misurina tra il 23 agosto (ore 11)
e il 30 agosto (ore 6.50 pom.), relativa alla seconda
parte del componimento (vv. 45–124) e comprendente parecchi versi successivamente eliminati per
ragioni di carattere estetico e politico.

La prima edizione dell’ode fu finita di stampare da
Zanichelli il 19 settembre 1892 e, spedita a tutti i
librai d’Italia, andò letteralmente a ruba. La poesia
venne poi inserita nell’edizione zanichelliana delle
“Poesie” del 1902, nonché nel volume “Odi Barbare e Rime e Ritmi” del febbraio 1907, otto giorni
dopo la morte del poeta. La composizione (polimetro alcaico-pitiambico) si divide in tre parti: la
prima di 11 strofe alcaiche, la seconda di 20 strofe
archilochie, la terza di 10 strofe alcaiche come la
prima, per un complesso di 164 versi. Dedicata alle
figure di Tiziano Vecellio e Pietro Fortunato Calvi,
entrambi concepiti quali ideali profeti dell’avvenire d’Italia, pur essendo vissuti in contesti storici
e sociali assai diversi tra loro, l’ode è divenuta un
autentico manifesto della fierezza della gente cadorina e della bellezza di queste contrade, in virtù
soprattutto della citazione di alcuni paesi visti dal
poeta (vv. 81-88).
Di Walter Musizza

…….
Pieve che allegra siede tra’ colli arridenti e del Piave
ode basso lo strepito,
Auronzo bella al piano stendentesi lunga tra l’acque
sotto la fosca Ajàrnola,
e Lorenzago aprica tra i campi declivi che d’alto la
valle in mezzo domina,
e di borgate sparso nascose tra i pini e gli abeti
tutto il verde Comelico,
……..
L’ode completa si può consultare nel
nostro sito www.auronzomisurina.it

Gemellaggio Lipari - Illòpolis
Dal 19 ottobre 2008 la comunità di Auronzo di
Cadore e la comunità brasiliana di Ilòpolis sono
ufficialmente legate da un patto di gemellaggio.
Tutto è nato da una trasferta che il “Corpo
Musicale di Auronzo di Cadore” ha effettuato
nel 2005 in Brasile - nello stato di “Rio Grande
do Sul” - su invito della “Associazione Culturale e
Industriale Fenavinho” di Bento Gonçalves e della
“Associazione Bellunesi nel Mondo” in occasione
delle manifestazioni organizzate per celebrare i
130 anni dell’arrivo dell’emigrazione italiana, e
Veneta in particolare.
In occasione della visita alla città di Ilòpolis, il

paese delle Tre Cime di Lavaredo

“ODE AL CADORE “

Sindaco (Prefeito) Sig. Olmir Rossi, manifestò
l’intendimento di stabilire un rapporto di
gemellaggio con il comune di Auronzo di Cadore.
La proposta formulata non fu dettata solo
dall’intensità dell’emozione del momento, ma dal
forte proposito di allacciare un contatto duraturo
con la terra bellunese, terra degli avi di molti degli
attuali cittadini di Ilòpolis, ove la discendenza
degli immigrati italiani raggiunge addirittura la
percentuale del 98%. Ilòpolis è il comune capitale
nazionale della “Erva Mate”: si tratta di un’erba
aromatica, lavorata in modo particolare, dalla
quale si ricava il “Chimarrào”, un infuso che
viene bevuto esclusivamente dalla “cuja”, un
caratteristico contenitore con apposito filtro.
La proposta fu accolta con favore da parte
dell’Amministrazione comunale di Auronzo di
Cadore; il Consiglio comunale, infatti, il 15 giugno
2005 ha adottato all’unanimità una deliberazione
con la quale ha aderito alla proposta ritenendo
che questo gemellaggio, al di là delle importanti
similitudini che uniscono i due paesi e al di là
della necessità di affermare le radici storiche che
le nostre comunità devono riscoprire, curare e, se
possibile, esaltare, sia un’occasione di reciproco
interesse:
per noi auronzani, perché possiamo tenere desta
la nostra coscienza, soprattutto quella delle
generazioni più giovani che conoscono ben poco
dell’emigrazione italiana, convinti che la nostra
storia e la storia della nostra nazione non possa
dirsi completa se non conserva e comprende
questo fenomeno che ha interessato quasi tutte le
nostre famiglie;
per gli abitanti di Ilòpolis, perché, seppur lontani
e nonostante i passi da gigante fatti dalle
comunicazioni e dai mezzi di trasporto, possano
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sentirsi più vicini alla loro terra d’origine, alla
cultura ed alle tradizioni dei loro nonni e, perché
no, meno soli e dimenticati di quanto non lo
sono stati in passato.
Ciò che ha maggiormente
colpito il Gruppo nel
viaggio in Brasile è stato
l’attaccamento
alle
radici della madrepatria
e l’ospitalità con cui
è stato accolto. Varie
sono le similitudini che
accomunano
Ilòpolis
ad Auronzo di Cadore:
l’altitudine, di circa 800
metri sul livello del mare;
l’entità
demografica,
costituita da circa 4.000
abitanti; la presenza di
laghi e le vaste foreste
che anche nella cittadina
brasiliana ricoprono la gran
parte del territorio. Anche
la tipologia prevalente delle case e dei fienili
ricalca gli stessi schemi.
A suggello di quanto avviato nel 2005, una
delegazione del Comune di Auronzo di Cadore
si è recata nel periodo dal 11 al 24 ottobre 2008
in Brasile per la sottoscrizione in forma ufficiale
e solenne del gemellaggio tra il Comune di
Auronzo di Cadore e la cittadina brasiliana di
Ilòpolis.
La delegazione era composta dal Sindaco
Zandegiacomo Orsolina Bruno, dall’Assessore al
turismo Vittorio Dorigo, dall’Assessore regionale
ai flussi migratori Oscar De Bona, dall’Assessore

provinciale alla sanità e protezione civile Angelo
Costola, dalla Prof. Irene Savaris in rappresentanza
dell’Associazione “Bellunesi nel Mondo” e dal “Corpo

Musicale di Auronzo di Cadore” con il Soprano
Benedetta Botter.
L’auspicio ora è che le due comunità, unite nella
storia da comuni origini, possano vedere realizzati
progetti che contribuiscano a rafforzare i loro legami
attraverso scambi culturali, destinati in particolare
a insegnanti e giovani, e momenti di contatto tra
imprese artigianali e commerciali per intraprendere
rapporti di collaborazione e sviluppare progetti di
cooperazione internazionale.

Le Tre Cime sono sempre state “la montagna” delle Guide Alpine di Auronzo, che sulle vie di salita
hanno accompagnato tanti alpinisti. Quest’anno le
Guide di Auronzo vorrebbero accompagnare sulla
Cima Grande anche chi alpinista non è, ma desidera arrivare in vetta. Un’iniziativa che viene proposta
al maggior numero possibile di appassionati e che
prevede qualche ora di preparazione tecnica prima
della partenza per la Cima Grande di Lavaredo. Il
progetto denominato “Una cima per tutti” contempla, oltre alla Grande di Lavaredo, anche molte
altre Vie Classiche tra le quali spiccano quelle che
salgono sull’Antelao, sulla Civetta, sul Pelmo, sul
Cimon del Froppa, sul Cristallo. Questo progetto
rende omaggio alle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità e consente a tanti appassionati sognatori di
diventare, almeno per una volta, alpinisti veri sulle
cime più famose del mondo.

LUNEDÌ
I PERCORSI DELLA GRANDE GUERRA
Visita lungo i sentieri che hanno visto gli avvenimenti bellici di quel tempo, per ammirare le ricostruzioni e immaginare di rivivere l’atmosfera provata dai combattenti a quelle quote. LAGAZUOI,
MONTE PIANA, SAS DE STRIA, TUDAIO, CINQUE
TORRI, TOFANE, PATERNO, MONTE RITE.
MARTEDÌ
PERCORSI IN VIE FERRATE ED ATTREZZATE
Verranno affrontate alcune delle vie ferrate ed attrezzate più suggestive delle Dolomiti.
Difficoltà media o difficile.
MERCOLEDÌ
LE CIME PIÙ FAMOSE
Percorsi sulle cime più famose, lungo le vie aperte
dai primi salitori, per rivivere le emozioni dei pionieri dell’alpinismo Dolomitico.
GIOVEDÌ
ARRAMPICATA SU VIE FERRATE
Corso di arrampicata su vie ferrate: in una giornata
verranno date tutte le nozioni che rendono
sicura la salita di una cima attraverso un percorso
attrezzato. Sede del corso presso il Centro Sportivo
di Arrampicata di “Vallesella”.
VENERDÌ, SABATO E DOMENICA
CORSO ROCCIA DI TRE GIORNI
Il corso si rivolge a coloro che desiderano apprendere
o perfezionare le tecniche di arrampicata su roccia,
in sicurezza su difficoltà classiche.
Per adulti e per bambini.

paese delle Tre Cime di Lavaredo

GUIDE ALPINE DI AURONZO:
UN’AVVENTURA ALLA PORTATA DI TUTTI

Programma settimanale
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Associazione
GUIDE ALPINE TRE CIME
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GITE SPECIALI PER IL CONSORZIO TURISTICO
Gite organizzate dal Consorzio Turistico di Auronzo e Misurina accompagnati dalle Guide Tre Cime:
• Val Popena: ruderi del vecchio Rifugio Popena.
• Monte Piana: Vallon dei Castrati, visita alle
trincee, Rifugio Bosi.
• Rifugio Auronzo: Forcella Arghena, Forcella Col
di Mezzo, Rifugio Auronzo.
• Giro delle Tre Cime di Lavaredo.
• Giro dei Cadini di Misurina.
• Sorapis: Rifugio Vandelli, rientro attraverso la Val
Bona, arrivo a Federa Vecchia.
• Rifugio Ciareido: Col Agudo, Pian dei Buoi,
Rifugio Ciareido, Val da Rin, Auronzo.
Gite gratuite per gli ospiti degli alberghi/appartamenti consorziati e per i bambini fino a 10 anni
accompagnati dai genitori; contributo di euro 10
a persona per escursione per i non consorziati.

Prenotazione obbligatoria presso l’ufficio turistico
di Auronzo di Cadore entro le 18.30 del giorno
precedente l’escursione . Ritrovo davanti al ’ufficio
turistico alle ore 8.30.
L’orario può subire variazioni in base all’escursione
proposta. Eventuali cambiamenti di programma
verranno decisi dalla guida in base alla condizioni
meteo.
Ufficio Turistico di Auronzo di Cadore: tutti i giorni dalle 17.30 alle 18.30 - tel. 0435 9359

SCUOLA DI ALPINISMO
TRE CIME DI LAVAREDO
info@guidetrecimedilavaredo.it
www.guidetrecimedilavaredo.it
Per informazioni contattare Lio De Nes:
lio.denes@guidetrecimedilavaredo.it
cell. +39 339 1330005

Mercoledì 06 luglio
Tutti al mare!
Quattro passi nel passato quando in montagna
c’era il mare. Escursione ai piedi delle Tre Cime di
Lavaredo. (partenza da Auronzo h. 9,00)
Venerdì 08 luglio
La vita in malga
Scopriamo cosa fanno gli animali che vivono in
malga. Presso la Malga Misurina.
(partenza da Auronzo h. 9,00)
Mercoledì 20 luglio
Tutti in malga!
Gita nei dintorni di Sappada. Escursione alla
Malga Tuglia (partenza da Santo Stefano h. 9,00)
Venerdì 22 luglio
Scopriamo i paesi di Comelico Superiore
Attraverso le tradizioni e mestieri
(partenza da Padola h. 9,00)
Mercoledì 27 luglio
Alla scoperta delle piccole grandi
meraviglie
della Torbiera di Danta di Cadore e visita alla

Venerdì 29 luglio
Una classica!!!
Panorami a 360° Monte Zovo da Costalta
(partenza da Santo Stefano h. 9,00)
Mercoledì 03 agosto
Tutti al mare!
Quattro passi nel passato quando in montagna
c’era il mare. Escursione ai piedi delle Tre Cime di
Lavaredo. (partenza da Auronzo h. 9,00)
Venerdì 05 agosto
Tutti in malga!
Gita nei dintorni di Sappada.
Escursione alla Malga Tuglia
(partenza da Santo Stefano
h. 9,00)
Mercoledì 10 agosto
ai Piedi dei Cadini di Misurina
Escursione al rifugio Città di Carpi
per Maraia Bassa
(partenza da
Auronzo h.9,00)
Venerdì 12 agosto
La vita in malga
Scopriamo cosa fanno gli animali
che vivono in malga. Presso la
Malga Misurina.
(partenza da Auronzo h. 9,00)

paese delle Tre Cime di Lavaredo

Venerdì 01 luglio
Alla scoperta delle piccole grandi
meraviglie
della Torbiera di Danta di Cadore e visita alla
fattoria didattica Ai Lares.
(partenza da Auronzo h. 9,00)

fattoria didattica Ai Lares.
(partenza da Auronzo h. 9,00)
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ESCURSIONI PER BAMBINI

paese delle Tre Cime di Lavaredo

Mercoledì 17 agosto
Ai piedi delle Marmarole
Da Col Agudo al Rifugio
Ciareido (partenza da Auronzo
h. 9,00)
Venerdì 19 agosto
Scopriamo i paesi di Comelico Superiore
Attraverso le tradizioni e mestieri
(partenza da Padola h. 9,00)

10 - GUIDA AD AURONZO - MISURINA _ 2011

Mercoledì 24 agosto
Alla scoperta delle piccole grandi
meraviglie della Torbiera di Danta di Cadore e
visita alla fattoria didattica Ai Lares.
(partenza da Auronzo h. 9,00)
Venerdì 26 agosto
Una classica!!!
Panorami a 360° Monte Zovo da Costalta
(partenza da Santo Stefano h. 9,00)
Mercoledì 31 agosto
Scopriamo i paesi di Comelico Superiore
Attraverso le tradizioni e mestieri
(partenza da Padola h. 9,00)
Venerdì 02 settembre
Tutti al mare!
Quattro passi nel passato quando in montagna
c’era il mare. Escursione ai piedi delle Tre Cime di
Lavaredo. (partenza da Auronzo h. 9,00)

Mercoledì 07 settembre
Una classica!!!
Panorami a 360° Monte Zovo da Costalta
(partenza da Santo Stefano h. 9,00)
Venerdì 09 settembre
La vita in malga
Scopriamo cosa fanno gli animali che vivono in
malga. Presso la Malga Misurina.
(partenza da Auronzo h. 9,00)
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Ritrovo partenza presso l’Ufficio Turistico di
Auronzo di Cadore o Padola di Com.Sup. o
Santo Stefano (a seconda dell’escursione)
alle ore 9,00 e ritorno ore 15,00.

SCONTO DEL 10 %
SUL BIGLIETTO
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Tre Cime Adventure Park
vicino Impianti di Risalita Monte Agudo  
Guide Alpine:
+39 339 13 30 005 +39 339 57 82 419
info@guidetrecimedilavaredo.it
www.trecimeadventurepark.it
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FUN BOB
Il divertimento alla portata di tutti. Fun bob è la
pista estiva di slittino più lunga d’Europa: ben
3000 m di pura adrenalina ad una velocità che
raggiunge i 12 metri al secondo. Adatta a bambini e adulti e di qualsiasi età, è il modo migliore per
vivere in estate gli impianti di risalita del monte
Agudo e godere delle giornate estive.
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La struttura è aperta per la stagione 2011:
• sabato 18 e domenica 19 giugno
• sabato 25 e domenica 26 giugno
• da sabato 02 luglio fino a domenica
11 settembre tutti i giorni
ORARIO FUN BOB :
10.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
ORARIO SEGGIOVIA TAIAREZZE - MALON:
9.00 - 18.00
ORARIO SEGGIOVIA MALON - MONTE
AGUDO : 9.00 - 17.15

ADULTI

BAMBINI

DISCESA FUN BOB

4,50

3,50

SALITA E DISCESA
FUN BOB

9,00

6,00

3 CORSE SALITA E
DISCESA FUN BOB

19,00

12,50

SALITA AL MONTE
AGUDO E DISCESA
FUN BOB

11,50

8,50

SENIOR

GRUPPI

(PREZZI IN EURO)

(PREZZI IN EURO)

DISCESA FUN BOB

-

-

SALITA E DISCESA
FUN BOB

7,00

7,00

3 CORSE SALITA E
DISCESA FUN BOB

-

-

SALITA AL MONTE
AGUDO E DISCESA
FUN BOB

-

-

Impianti di risalita del Monte Agudo
Località Taiarezze • Auronzo di Cadore
Tel. +39 0435 99908
information@auronzodinverno.com
www.auronzodinverno.com

Anche per l’estate 2011 il centro ricreativo Il Buffetin
offre un’ampia proposta di attività ricreative per i
ragazzi che hanno dai 6 ai 14 anni. In piena sicurezza e tranquillità possono infatti trascorrere
piacevoli e divertenti pomeriggi in compagnia di
numerosi altri bambini.
Un modo ideale per socializzare, condividere esperienze e imparare le regole del gruppo, controllati
dagli animatori del centro che organizzeranno per
loro giochi e attività.
Tra le varie attività troviamo :
laboratori creativi
attività sportive
animazioni
giochi organizzati
giochi liberi

ORARI
Il centro Il Buffettin è aperto dal lunedì al venerdì
presso la scuola elementare di Villapiccola, con

paese delle Tre Cime di Lavaredo

Attività ricreative

orario dalle 14.30
alle 19.00.
Per i ragazzi dagli undici anni è
prevista anche
la possibilità di
fermarsi nel dopo
cena dalle 20.00
alle 22.00. L’iscrizione
è settimanale .

SERVIZIO DI BABY PARKING

GUIDA AD AURONZO - MISURINA _ 2011 - 13

IL BUFFETTIN

Per i bambini da 15 ai 36 mesi il Buffettin riserva
un servizio di baby parking, che continua anche in
estate, dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 13.00.
I piccoli possono usufruire di spazi sicuri e appositamente organizzati per il gioco e laboratori, dove
sviluppare attività motorie, cognitive e relazionali.

IL BUFFETTIN
VIA PIAVE, 18 - AURONZO DI CADORE
TEL. +39 0435 9831 - CELL. +39 333 8587617

paese delle Tre Cime di Lavaredo

ARREDAMENTI SU MISURA,
CONTROSOFFITTI, RIVESTIMENTI
LEGNO CASA Via Navarre, 2 Auronzo di Cadore (BL)
Tel. +39 0435 99932
Fax +39 0435 408364
info@legnocasa.eu
www.legnocasa.eu
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DE FILIPPO
D. G. ANGELO

VIA DE FILIPPO , 29
AURONZO DI CADORE (BL)
TEL. +39 0435 400246
CELL. +39 338 3887875

• Imbiancatura e tinteggiatura completa
interna ed esterna
• Posa in opera di pareti e controsoffitti
in cartongesso
• Trattamento di pareti esterne a marmorino e
rivestimenti termici a cappotto
• Verniciatura tetti e balconi

Via Monte Piana, 26 - Misurina (BL)
Tel. +39 0435 39031
www.dolomitidesalpes.it

LAGO DI AURONZO
Il lago di Auronzo è un lago artificiale formatosi
dopo la costruzione della diga dell’Enel negli anni
’30. Le sue acque sono pulite e cristalline, con colori che variano al cambiare della luce dal verde intenso all’azzurro. E’ un paradiso per chi preferisce
la tranquillità grazie a sponde molto dolci, attrez-

PASSEGGIATA INTORNO AL LAGO DI AURONZO
Ad Auronzo c’è la possibilità di fare una splendida passeggiata che costeggia tutto il lago. Si può
posteggiare l’auto nell’ampio parcheggio sia prima
che dopo il Ponte di Transacqua. Attraversato il
ponte si prosegue con una tranquilla camminata
su ghiaino verso la diga di Santa Caterina che dista
circa 2 km. Il sentiero, ombreggiato dai pini e dagli
abeti, offre numerose panchine sulle quali riposarsi
e poter godere del meraviglioso paesaggio. Una
volta attraversata la diga si prosegue per 600m sulla strada statale. Si imbocca quindi il sentiero che
costeggia l’argine opposto del lago appena dopo
aver oltrepassato il benzinaio sulla propria sinistra.
Da questa parte la passeggiata presenta meno
zone d’ombra ed è più soleggiata. Proseguendo il
cammino si giunge al punto di partenza dove si è
lasciata l’auto. Se si desidera è inoltre possibile accorciare la passeggiata evitando di arrivare fino alla
diga e attraversando il ponte a metà del lago.
Tempo di percorrenza: 1,5 / 2 ore.

LAGO DI MISURINA
La leggenda racconta che Misurina, la figlia del re
Sorapis, pretendeva dal padre di ricevere in dono
lo specchio della fata del Monte Cristallo. La fata
però avrebbe acconsentito solo in cambio della trasformazione del re Sorapis in una montagna. Non
appena Misurina afferrò lo specchio, il Re Sorapis si
trasformò. La bimba allora, presa dal rimorso e dal
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Uno degli spettacoli più suggestivi che è possibile
ammirare durante le escursioni ad Auronzo e Misurina è la bellezza delle Dolomiti riflesse sugli specchi d’acqua che regnano tranquilli in questi luoghi.
Giochi di luci e colori cambiano con il variare delle
stagioni: il verde brillante dei boschi della primavera e dell’estate lascia il posto al giallo carico delle
foglie autunnali, andando ad illuminarsi di bianco
candido in inverno, quando la natura riposa tranquilla aspettando una nuova nascita.
Una natura che si rivela agli ospiti di Auronzo e Misurina durante le numerose e piacevoli passeggiate,
lungo le rive dei laghi, al riparo da frenetici rumori,
e incantati da un paesaggio unico al mondo.

zate di banchine e moletti che si prestano benissimo alla pesca, con spiaggette che permettono
anche di prendere il sole. Proprio qui è possibile
noleggiare barche a pedali e a remi.
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IL REGNO DELL’ACQUA
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rimpianto, cadde dall’alto insieme allo specchio.
Dagli occhi ormai spenti del padre disperato, sgorgarono così tante lacrime che formarono il lago di
Misurina.
Misurina è un luogo di straordinaria bellezza, dove
le Dolomiti formano una maestosa cornice naturale, al cui centro si trova il lago, uno specchio d’acqua di origine naturale che diventa meta di molti
turisti che da qui possono ammirare e percorrere
in passeggiate, ferrate e ascensioni, le Tre Cime di
Lavaredo, il Sorapiss, i Cadini delle Marmarole, il
Piz de Popena e il Cristallino.
Tempo di percorrenza:1 ora.

LAGO D’ANTORNO
Sulla strada che da Misurina porta alle Tre Cime di
Lavaredo si incontra il lago d’Antorno, una zona di
incredibile interesse paesaggistico, posta a quota
1866 m s.l.m. Si tratta di un piccolo specchio d’acqua con un sentiero che si snoda fra una vegetazione ricca di piante alpine, alcune molto rare. Questa
zona incantata è meta di turismo anche invernale,
poiché da qui iniziano percorsi adatti anche per lo
sci di fondo e alpinismo. Il Lago d’Antorno è particolarmente affascinante in questa stagione proprio

per l’atmosfera bianca e ovattata, quasi magica
che avvolge tutto quando nevica.
Tempo di percorrenza: 40 min.

Tratto da www.magicoveneto.it

ALBERGO VECELLIO
di Pais Marden Mirco

CAMERE CON BAGNO,
TELEFONO, TV, ASCENSORE,
PARCO GIOCHI
Via Pais, 7 - Auronzo di Cadore (BL)
Tel. +39 0435 9420 - Fax +39 0435 400677
albergovecellio@virgilio.it - www.albergovecellio.it
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La zona archeologica di Lagole, è sicuramente la
più interessante dell'alto bellunese e viene giustamente definita 'La fonte della civiltà del Cadore'.
Tutti i reperti archeologici ritrovati presso i laghetti
termali e nelle adiacenti scarpate boscose, ora semi-sommerse dal lago artificiale del Centro Cadore,
sono stati raccolti nel Museo delle Regole a Pieve
di Cadore.
Si trattava di uno dei più importanti siti sacri della
civiltà paleo-veneta legato alle divinità della fertilità per le suggestive e magiche sorgenti d'acqua.
Acque ricche di sostanze solforose, utilizzate anche
dai romani e in epoca medioevale per le proprietà
curative della pelle e per rimarginare le ferite. Attualmente l'area ha contorni più ridotti, chiusa tra
il binario ferroviario e l'invaso artificiale. E' meta di
piacevolissime passeggiate, nel suggestivo bosco
tra torrentelli, sorgenti e piccolissimi laghetti quali
il 'lago delle Tose' (tose=ragazze). Forte è l'odore di
zolfo, molto esuberante la vegetazione.
Dalla stazione ferroviaria di Calalzo si prosegue (sulla sinistra) in discesa seguendo le indicazioni 'Chalet al Lago' per un chilometro su strada asfaltata. Si

può anche parcheggiare nei pressi.
Si aggira il terrapieno tra un laghetto (pesca sportiva) e il grande lago di Centro Cadore e seguendo
qualche indicazione (ai fini dell'orientamento perfino superflua) si cammina nel bel bosco per giungere alla zona centrale del sito, dove si trovano le
sorgenti più suggestive e le cascatelle del Laghetto
delle Tose. Una specie di grande vasca termale naturale.
E' soprattutto una passeggiata meditativa e contemplativa, particolarmente indicata in autunno e
comunque nei giorni meno frequentati turisticamente.
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Calalzo di Cadore: area naturalistica termale archeologica di Làgole
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IL RICHIAMO DEL BOSCO
La Foresta di Somadida
LA FLORA E LA FAUNA
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A Palus San Marco, tra Auronzo di Cadore e
Misurina, attorniata dai monti Cristallo, le Tre Cime
di Lavaredo e il Sorapis, la Foresta di Somadida è il
luogo ideale non solo per vivere la natura silvestre,
ma anche per volare con la fantasia in questi luoghi
ricchi di boschi e di personaggi fantastici che qui
abitano fin dalla notte dei tempi. Oltre ad essere la
foresta più grande del Cadore rappresenta anche
una delle foreste più belle delle Alpi.
È un bel bosco disetaneo, nella cui mescolanza
forestale prevalgono le conifere, specialmente
l’abete rosso (Picea excelsa) e l’abete bianco
(Abies alba), con esemplari anche di notevoli
dimensioni, dove però sono presenti anche il
larice (Larix decidua) e il faggio (Fagus sylvatica).
Questa è una delle zone in cui è presente
da sempre la volpe (Vulpes vulpes), dove è
ricomparso spontaneamente da circa mezzo
secolo il cervo (Cervus elephus) ed è stato
recentemente segnalato il passaggio dell’orso
bruno (Ursus arctos), che mancava in queste zone
da oltre cento anni.
Qui si possono osservare alcuni tra i fiori più
belli delle Dolomiti, come la rara pianella della
Madonna o scarpetta di Venere (Cypripedium
calceolus), la più grande e vellutata orchidea
della montagna con un fiore dal labello giallo
oro e quattro tepali bruno-porporini. O ancora il
giglio martagone (Lilium martagon), dai fiori con
i petali ricurvi all’indietro e di color rosa-violaceo

o porporino con punteggiature più scure, la rara
piroletta soldanina (Monenes uniflora), dai delicati
fiori bianchi, l’acetosella (Oxalis acetosella), dai
fiori bianchi venati di viola, la bella clematide
alpina (Clematis alpina), una pianta lianiforme
dai fiori azzurro azzurro-violacei, il mirtillo rosso
(Vaccinium vitis-idaea), dai fiori bianco-rosati
e i cui frutti, dal gusto asprigno che maturano
nel tardo autunno, vengono usati per fare delle
gustose marmellate, e il mirtillo nero (Vaccinium
myrtillus), dal fiore verdognolo e dalle bacche
nero-bluastre dal sapore dolce.

STORIA DELLA FORESTA
Nel 1463 la Foresta di Somadida fu donata
dalla Magnifica Comunità Cadorina alla
Serenissima Repubblica di Venezia, al tempo
della guerra contro i Turchi, affinché Venezia
ne traesse le alberature delle sue navi (da qui
la denominazione della Foresta come “Vizza di
San Marco”). Al tempo il bosco si estendeva da
Auronzo a Misurina, costeggiando tutta la destra
del torrente Ansiei fino alle Marmarole.
I lunghissimi alberi, una volta scelti dal mastro
d’ascia venivano trasportati via terra fino a
Perarolo, da qui con zattere raggiungevano via
acqua (fiume Piave) l’Arsenale di Venezia. Nel
periodo dell’occupazione Napoleonica gli alberi
furono invece destinati alla Marina Militare
Francese e trasportati fino all’Arsenale di Tolone.
Nel 1866, quando il Veneto si riunì al nuovo
Regno d’Italia, il bosco passò al Patrimonio dello
Stato e fu nel 1870 dichiarato bene inalienabile.
Nel 1972 fu nominato “Riserva Naturale
Orientata”.
Oggi, l’ex Vizza di San Marco è ritornata alla

La foresta di Somadida si trova a circa 13 km da
Auronzo verso Misurina, presso la località Palus
San Marco nel comune di Auronzo di Cadore.
Attualmente, il personale del Centro Forestale di
Palus San Marco ha attrezzato l’area protetta con
itinerari da percorrere a piedi. All’interno della
foresta è stato allestito anche un centro informativo
con pannelli didattici, che illustrano l’aspetto
geomorfologico, faunistico e vegetazionale del
territorio e aiutano la comprensione dell’ambiente.
E’ possibile organizzare passeggiate didattico
naturalistiche guidate dal personale specializzato.

VISITE GUIDATE GRATUITE
DAL 15/06 AL 15/09
il MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle 9.30 alle12.00
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
tel. 0435/9359 400 666

AURONZO TERRA DI FRONTIERA
Le bellezze naturali di Auronzo, la varietà del paesaggio e la ricchezza di giacimenti minerari che
caratterizzano queste zone hanno favorito nel corso dei secoli l’insediamento di alcuni popoli, già
centinaia di anni prima di Cristo.
Numerose sono le leggende tramandate oralmente
di padre in figlio che narrano di popolazioni pagane di origine Indoeuropea stanziatesi lungo il
fiume Ansiei, da Misurina fino a Cima Gogna, e di
un’antica città completamente distrutta dagli Unni
di Attila. Racconti popolari locali, ritenuti fantastici
fino a poco tempo fa, che hanno rivelato in seguito
preziosi indizi sulle vicende storiche che la valle di
Auronzo ha vissuto in migliaia di anni.

SCAVI ARCHEOLOGICI
MONTE CALVARIO
Si tratta di un santuario eretto sulla sommità del
“Monte Calvario”, la cui frequentazione accertata
va dal periodo romano repubblicano fino all’alto
medioevo. Il santuario, di tipologia centro italica,

CARTOLERIA · EDICOLA · GIOCATTOLI

Via Piave, 3
Loc. Villapiccola
Auronzo di Cadore (BL)

di Casagrande Daniele

Tel. +39 0435 400470
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ITINERARI – VISITA ALLA FORESTA DI
SOMADIDA

TRACCE DEL PASSATO
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denominazione “Bosco Demaniale di Somadida”
e misura 1620 ettari.
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a gradoni, trova confronti solo vicino a Roma. La
sua presenza così a nord fa supporre la presenza di
un’importante via di comunicazione per valicare le
Alpi. Il suo ritrovamento ha inizio nel 2001 quando
si scoprirono fortuitamente in cima ad un colle a
nord del paese alcune monete romane repubblicane e imperiali, due dischi figurati, lamine e simpuli
iscritti, il tutto in bronzo e in buono stato di conservazione.
La tipologia delle monete ritrovate, insieme alla
struttura del colle ed altri reperti, induce a pensare
che il santuario sia stato frequentato per svariati
secoli dalle legioni romane.
Importantissimo è l’aspetto linguistico, con la scrittura venetica e quella latina che hanno convissuto per vari secoli, fino a supporre che questo sia
uno dei siti dove potrebbe essere nata la scrittura
runica. Le origini del Runico sono ancora in parte
oscure. In uso anticamente dalle popolazioni scandinave, questa lingua sta alla base dell’inglese e del
tedesco moderni.

TARIN
Nell’estate del 1999 nella zona di Tarin venne scoperta una struttura di epoca romana (II-IV sec.). con
la presenza sui vari piani di calpestio di numerose
monete imperiali e cocci in terracotta.
Per la popolazione auronzana questo primo scavo
dopo secoli di storie e leggende, fu un vero e proprio evento. Per anni i maggiori studiosi ritenevano
che la Val d’Ansiei fosse priva di fondamenta storiche di un certo spessore, in quanto svantaggiata sia sotto l’aspetto ambientale che economico.
Dopo questo importante rinvenimento, fu possibile dimostrare che in questo paese di montagna
immerso nelle Dolomiti erano stati edificati degli
insediamenti stabili durante l’epoca romana.
PIAZZA SANTA GIUSTINA
Le testimonianze raccolte dimostrano per il paese
di Auronzo un passato religioso di primaria importanza, da mettere in relazione con alcuni manoscritti e resoconti storici che raccontano della presenza
di un vescovo di nome Aaron che aveva la sede ad
Auronzo e che era presente nel Sinodo convocato
a Grado nel 579 d.C. dal Patriarca d’Aquileia Elia.
A dimostrazione di questo, nell’estate del 2000

Via Unione, 1/A
Auronzo di Cadore (BL)
T 0435 9344 · F 0435 9480
excelsior-auronzo@libero.it

LE SCOPERTE NON ANCORA
INDAGATE
Gogna di Cadore e i Tre Ponti sono una zona strategica, soprattutto sotto l’aspetto viario, qui si intersecano valli, strade e fiumi, da e per il Comelico,
la Carnia, il Cadore e la Pusteria.
La leggenda racconta che in quest’area fu costruita
una città, la prima del Cadore, chiamata Agonia,
distrutta dagli Unni di Attila e mai più ricostruita.
Nell’estate 2001 si ritrovarono due antiche chiavi
di ferro, di cui una di origine Retica (I-VI a.C.), oltre

MONTE MALON
Malon Bàs, si trova poco distante dalla sommità
del Monte Agudo. È ricordato ancora oggi dalla
memoria degli anziani, che racconta del “porteà,
degli altari e del peròn dei pagane”, andati a vivere
fin lassù forse per rifugiarsi dalle continue incursioni barbariche.
Da qui provengono monete romane, punte di freccia e vasellame in terracotta. Anche in questo caso
solo le indagini archeologiche potranno dare qualche risposta.

MOLIN

p.i. ALDO srl
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ad un probabile corredo di un cacciatore o guerriero, composto da un’ascia di piccole dimensioni,
una spada corta e una punta di lancia. Materiale
inedito e prezioso, in ferro e in uno stato di conservazione eccezionale.
La zona del ritrovamento fa supporre si tratti della
leggendaria città di Agonia, citata da Cesare Vecellio nel 1590 nel libro “Habiti antichi et moderni di
tutto il mondo”, e ripresa in seguito da numerosi
storici.
Solo gli scavi potranno dare una risposta sicura.
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durante il rifacimento della pavimentazione della
Piazza di Santa Giustina (a sud di Tarin) fu rinvenuto un muro in sassi e calce di notevole spessore.
Gli scavi portarono alla luce il perimetro di una
chiesa databile al XII secolo. Negli strati sottostanti
una seconda chiesa, di dimensioni più piccole, databile all’incirca al VII sec. Entrambe erano ad una
sola navata ed avevano l’entrata rivolta ad est. Al
di sotto di queste si rinvenne anche un probabile
basamento di colonna fatto di pietra e alcuni frammenti di intonaco rosso databili ad epoca romana,
che fecero supporre l’esistenza di un ulteriore luogo di culto.

IMPIANTI TERMO-IDRAULICI
ED ELETTRICI
GESTIONE IMPIANTI
AURONZO DI CADORE (BL)
TEL. +39 0435 400053
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MUSEI

lontari del Gruppo Archeologico Cadorino e con
il sostegno finanziario del Comune di Auronzo di
Cadore, della Regione Veneto e della Fondazione
Cariverona, hanno portato alla luce interessanti reperti e siti archeologici.
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IL MUSEO PALAZZO CORTE METTO
Il palazzo è stato sede del museo della flora, fauna
e mineralogia negli anni ’50. Nel corso degli anni
la collezione naturalistica si è arricchita d’esemplari
faunistici di provenienza locale ed extraeuropea, di
minerali, di campioni di roccia e di fossili, di reperti
etnografici relativi all’attività estrattiva che si svolgeva nelle miniere della Val d’Ansiei.
Da qualche anno ospita un museo multitematico.
Alla storica sezione naturalistica riordinata da parte
di un esperto gruppo di studiosi si è andata ad aggiungere quella archeologica. Recenti campagne
di scavo, condotte dalla Soprintendenza per i beni
Archeologici del Veneto, con il contributo dei vo-

informazioni
Via Dante , 4 - Auronzo di Cadore
Tel . +39 0435 400035
segreteria@comune.auronzo.bl.it

Aperto TUTTI I GIORNI
dal 2 luglio al 4 settembre
10.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00

CASA NATALE DI TIZIANO VECELLIO
Casa cadorina del XV secolo, dove il grande
pittore nacque e trascorse l’infanzia prima di trasferirsi a Venezia, e dove saltuariamente ritornava.
Edificio in muratura su due piani, con scala esterna e ballatoi in legno.
MUSEO ARCHEOLOGICO DEL CADORE
nel palazzo della Magnifica Comunità di Cadore.
Reperti preromani e romani rinvenuti a Làgole
(Calalzo), Pieve, Pozzale, Valle e Domegge. Per
l’importanza delle iscrizioni venetiche è secondo
solo al Museo Nazionale di Este.
Museo dell’Occhiale
Rinnovato nel 2007 all’interno del palazzo COS.
MO, raccoglie in oltre duemila pezzi sette secoli
di storia dell’occhiale. Un percorso alla scoperta
della vita cadorina legata all’occhialeria dall’Ottocento a oggi.

Per info e prenotazioni:
MAGNIFICA COMUNITA' CADORE
Piazza Tiziano, 2 - Pieve di Cadore (BL)
tel. 0435 32262 / cell. 328 8872007

www.magnificacomunitadicadore.it

AREA ARCHEOLOGICA del Palazzo Municipale
Edificio di età romana (II secolo d.C) con pavimento a mosaico e sistema di riscaldamento a
ypocastum ben conservato.
CASA DI TIZIANO VECELLIO “L’ORATORE”
(notaio, omonimo e parente del Pittore).
Grottesche del XVI sec.
Sede del Centro Studi Tiziano e Cadore.
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Altre visite consigliate
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Invito a visitare i musei di Pieve di
Cadore

paese delle Tre Cime di Lavaredo

TRACCE DEL PASSATO
LA GRANDE GUERRA
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Monte Piana è un monte ricco di storia, ma fra tutte le sue avventure prevale quella legata alla Grande Guerra e alle sue profonde ferite.
Il 24 maggio 1915 l’Italia entra ufficialmente in
guerra a fianco delle potenze alleate della Triplice
Intesa. Sui passi dolomitici tra i confini del Comune
d’Auronzo italiani e austriaci intraprendono battaglie durissime con gravissime perdite d’ambo le
parti. Nei tre anni e mezzo di guerra, nello stillicidio
quotidiano di offensive, colpi di mano, battaglie
locali, migliaia e migliaia di soldati in grigio verde
e grigio azzurro persero la vita sulle cime rocciose
e nevose delle Dolomiti o tra i prati verdeggianti
delle vallate.Il senso più profondo del Museo storico all’aperto del Monte Piana è proprio quello di
mantenere vivo il ricordo di ciascuno di loro, non
nemici, ma uomini semplici che pur in una situazione drammatica amarono profondamente i propri
Paesi e le proprie Montagne. Per proteggere e conservare questo luogo, la Fondazione monte Piana
e gli Amici delle Dolomiti effettuano ogni anno tutti i
lavori di manutenzione necessari a preservare la memoria di quello che su queste montagne accadde.

Servizio Navetta - Misurina
cell . 3385282447 / 336 309730
dalle ore 9 alle 17- info@montepiana.com
www.montepiana.com
Rifugio Bosi
tel . 0435 39034 - cell . 338 4328424

GITA A MONTE PIANA
Per raggiungere il Museo della Grande Guerra si
utilizza un servizio navetta che parte da Misurina,
nei pressi del bar Genzianella e si raggiunge il Rifugio Bosi. Oppure si affronta una passeggiata non
impegnativa di circa un’ora e mezza. Dal rifugio
Bosi inizia un percorso che si addentra per trincee, camminamenti, linee segnate da filo spinato.
All’interno del Rifugio è allestito un piccolo museo
a testimonianza delle vicende belliche con alcuni
reperti trovati nelle vicinanze.

c/o Museo del Palazzo Corte Metto
ad Auronzo di Cadore
MUSEO DELLA
I° GUERRA MONDIALE
e MUSEO DEGLI ALPINI
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ora in discussione in Parlamento, il vicepresidente
del consiglio regionale del Veneto, Matteo Toscavaguardare e promuovere
la conoscenza
la
ISTITUTO LADINO
ni, così
come ealcuni
sindaci del Centro Cadore. La
diffusione della parlata e della cultura ladina.
seconda
parte
dell'incontro è stata arricchita dalle
Il suo ambito di competenza
comprende
35 comuni della provincia, dichiaratisi ladini.
relazioni
di tre
esperti di lingue di minoranza: MarI suoi due sportelli
linguistici fungono
da supporto per attività di interpretariato, traduzione,
co Stolfo per la lingua friulana, Sabrina Rasom per
informazione, raccolta e pubblicazione di materiali, organizzazione
corsi ed attività
inerenti della Val di Fassa e Luigi Guglielmi
la dilingua
ladina
la cultura ladina. L’Istituto, finanziato dalla Legge 482/99 a tutela
delle la
minoranze
linguistiche,
per
realtà
ladina della Provincia di Belluno.
La popolazione di Auronzo si esprime con una opera grazie al sostegno delle Comunità MonAnche
quest'occasione,
è stato ribadito il conculturali delin
territorio
ladine
parlata particolare, diversa dall’italiano, che tane e delle Unioni
ha alla base strutture grammaticali e morfolo- bellunesi. Per approfondimenti sull’argomento
cetto il che
gli abitanti di queste valli che vanno
Parla ladin: siéntete
cadorin!
mondo ladino:
giche con radici
antiche. Questa lingua (come ed informazioni riguardanti
presenti sul territorio della provincia di
1981-2011: 30 altre
ane
de Union Ladina del dal Cadore al Comelico, proseguendo per Zoldo
Belluno) è definita ladina da uno dei più importanti
glottologi
dell’Ottocento, il goriziano Grae giungendo
Cadore de Medo
ISTITUTO LADIN
DE LA DOLOMITESfino all'Agordino, sono parte di un
ziadio Isaia Ascoli.
Questo studioso,
suoi saggi
“Ladini” del
territorio
che è stato perimetrato nel 2001 dalla
L'Union Ladina del Cadore
deneiMedo
quest'anno
ha
Via
Frate Tomaso
De Luca, 7
1873, indicava la zona tra il Comelico e le valBorca di Cadore (BL)
Provincia
di Belluno, come area di lingua ladina.
spento ben trenta candeline.
ha
li ladine “del Sella”,L'associazione
con il termine di “anzifonacheTel.
+39 0435 482
828
ladina”. Il 21 luglio 2003 è nato l’Istituto Ladin
info@istitutoladino.it - www.istitutoladino.it
Le varianti linguistiche che gli abitanti di queste
come finalità la promozione
della
lingua
culde la Dolomites che
persegue
la finalitàedidella
salvallate
si sono tramandati nei secoli, nonostante
tura ladina del territorio del Centro Cadore, e preCULTURA E TRADIZIONI LOCALI
la globalizzazione e l'affermazione della nostra
cisamente dei comuni di Auronzo, Calalzo, Cibialingua comune, l'italiano, sono segno della tenuta
na, Domegge, Lorenzago, Lozzo, Perarolo, Pieve,
nel tempo di un profondo senso di appartenenza
Valle e Vigo di Cadore, ha festeggiato i trent'anni
ad una comunità con storia, identità e tradizioni
dalla sua fondazione con una giornata articolaparticolari e per ciò meritevoli di tutela.
ta in un mattinata di approfondimento sul tema
del ladino, che è poi proseguita con un pranzo a
base di prodotti e piatti della tradizione cadorina,
Cinzia Vecellio Mattia
allietato da musica rigorosamente in lingua ladina.
Istituto Ladin de la Dolom
ites – Union
La comunità ladina cadorina e l'Istituto Ladin de la
Ladina del Cadore de Me
do
Dolomites hanno celebrato insieme quest'evento
con una giornata di riflessione sul futuro della linSportello Linguistico per
il Centro Cagua e della cultura di minoranza nel territorio. Al
dore - Calalzo di Cadore
tel. 0435 33473
convegno, dal titolo “Parla ladino: sentiti cadorino!
1981-2011: 30 anni di Union Ladina del Cadore de
Medo. Riflessioni sui percorsi e sugli strumenti per
TRADIZIONI POPOLARI
la tutela delle minoranze linguistiche in un'ottica
ON SELVARGO: questo straordinario personaggio
europea.”, sono intervenuti a favore della minoappartiene a tutta la tradizione alpina ed incarna
ranza ladina, l'onorevole Gianclaudio Bressa, che
il risveglio della primavera. E’ simbolo cosmico in
ha illustrato la legge sulla minoranza ladina che è
grado di rendere fecondi i campi, di far cadere la
pioggia, di far splendere il sole. La leggenda vuole
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che conoscesse i segreti per fare il latte e li insegnasse agli uomini, infatti utilizzava un colino fatto di licopodio per filtrare il latte appena munto e
pulirlo dalla sporcizia. Nelle zone del Cadore, l’On
Selvargo veniva festeggiato il 25 aprile per propiziare la nuova stagione. Ogni frazione sceglieva
un uomo e lo travestiva con un costume fatto con
rametti di faggio e il volto coperto da una maschera di legno. Emettendo grida gutturali e cantando
un’antica canzone, girava per le piazze e le strade
del paese.

CALENDAMAJO
Antica tradizione di origine pagana che iniziava il
30 aprile quando i ragazzi del paese issavano nella
piazza principale, uno di fianco all’altro, 3 alberi
di abete bianco, completamente privati dei rami e
della corteccia. Al centro un albero alto 19 metri
e ai lati due di 16 metri. Si dava così inizio ai festeggiamenti per le calendamajo: durante la notte,
i ragazzi ponevano sui davanzali delle loro amate
un ramettino agghindato di fiori come richiesta di
fidanzamento, proposta che non sempre veniva
accettata.
Il primo maggio gli abitanti del paese si radunava-

Elvia Gaio
PARRUCCHIERA
Via Roma, 23 (vicino alla farmacia)
Auronzo di Cadore (BL)
Tel. +39 0435 99474

no intorno ai tre alberi per partecipare a una serie
di giochi e competizioni tra i rappresentanti delle borgate. Sulla sommità del majo venivano poi
appesi salami, pancette, ossocolli e forme di formaggio, che dovevano essere conquistati arrampicandosi, in modo spesso difficoltoso, lungo il fusto
dell’albero.

LE POJATE
All’inizio dell’estate nella notte tra il 23 e il 24 giugno di ogni anno venivano accesi dei grandi falò
(pojate) su tutti i colli dei villaggi cadorini e sulle
piazze delle contrade. La gente girava intorno a
queste in senso orario, emettendo suoni gutturali
ed arcaici.
La preparazione di questi falò iniziava la vigilia di
San Zuane Battista, quando i ragazzi uscivano sui
prati a raccogliere dei grandi mazzi di fiori e molte
erbe medicinali che poi portavano a casa. Nel tardo pomeriggio salivano verso le alture del villaggio
portando la legna secca destinata ad accendere e
alimentare i falò. Durante questa notte, era possibile ammirare scie luminose lasciate da dischi di
legno di pino infuocati lanciati nel vuoto verso la
valle dai giovani cadorini.

RICETTE D’AUTORE
L’Albergo Ristorante Cacciatori (tel. 0435 97017)
presenta:
Mezzelune di porcini
su listarelle di capriolo
Ingredienti per il ripieno:
funghi porcini, olio di oliva, sale, pepe
Ingredienti per la pasta delle mezzelune:
patate, uova, farina 00, sale, noce moscata

VIA ALPINI, 9 - AURONZO DI CADORE (BL) - TEL. +39 0435 400068 - FAX +39 0435 400287
WWW.MIRAVALLE.NET
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Non si possono apprezzare pienamente le tradizioni e la cultura di questi luoghi se prima non se
ne conoscono a fondo i sapori, gli aromi, i colori
della cucina. Ogni piatto della tradizione cadorina
rappresenta un legame autentico con questa terra,
con i frutti che l’uomo ha saputo crescere e trasformare nel corso dei secoli in prodotti genuini
e autentici, come quelli che ancora oggi vengono
presentati nella tavole dei ristoranti di Auronzo e
Misurina.
La cucina tradizionale di queste zone è prevalentemente una cucina povera e genuina, ricca di cereali, come il frumento, la segale e l’orzo, e di verdure
e prodotti di stagione, conservati per essere utilizzati anche in inverno, come le rape che diventano
il ripieno principale dei cassunziei, uno dei primi
più ricercati in queste zone, insieme agli gnocchi di
patate. Tra i secondi invece spiccano la selvaggina
e la carne allevata al pascolo direttamente da molti
ristoratori. La regina dei piatti locali è naturalmente
la polenta, spesso accompagnata da formaggi di malga,
che conservano tutti i profumi dei fiori di montagna.
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UN MONDO DI SAPORI
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Per ottenere il ripieno, saltare i funghi porcini con
olio d’oliva, salare e pepare quanto basta.
Creare l’impasto come quello degli gnocchi e stenderlo con il mattarello mantenendo uno spessore
di 1 centimetro. Ritagliare quindi dei cerchi, mettervi all’interno un po’ di ripieno e chiudere l’impasto con una leggera pressione, formando appunto
delle mezzelune.
Cuocere in abbondante acqua salata.
Saltare le mezzelune cotte con le listarelle di

capriolo, preparate in precedenza seguendo il
procedimento di un buon spezzatino.
Questa ricetta nasce come variante del noto
piatto degli gnocchi di patate, piatto legato alle
leggende di Auronzo. Il ristorante “Cacciatori”,
nato nel 1952, unisce nelle sue prelibate pietanze,
storia e tradizione a modernità ed eleganza, grazie
alla passione degli chef Doriguzzi e Peloso.
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Caffè VENEZIA

Pasticceria - gelateria
Via Ospitale, 1 - AURONZO DI CADORE
Tel. 0435 400427

Via Riziò, 25
Auronzo di Cadore (BL)
Tel. e fax +39 0435 9247
informazioni@ hotelusignolo.com
www.hotelusignolo.com
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ESTATE
ESCURSIONI A PIEDI
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FACILI
GROTTA MADONNA DI LOURDES
Un percorso interessante, molto semplice e piacevole è quello della Grotta della Madonna di Lourdes. Si parcheggia l’auto nel piazzale adiacente la
chiesa di San Lucano a Villapiccola. Si intraprende
così il cammino lungo via della Grotta, proseguendo per tutta la carreggiabile si giunge all’ex Macello Comunale. Si gira a destra e si sale arrivando alla
Grotta della Madonna di Lourdes. In prossimità di
essa, sulla destra, si trova una sorgente di acque
ferruginose.
Durata: 30 min
MEDIA DIFFICOLTA’
DA VIA DELLA GROTTA A TARIN
Alla fine di Via della Grotta, prima della Madonna
di Lourdes, si imbocca il sentiero a sinistra seguendo le indicazioni per Tarin. Questo inizia in salita
per poi prosegue pianeggiante e costeggia tutto il
paese dall’alto passando sopra il Monte Calvario. Il
sentiero termina in località Tarin.
Durata: 1 h circa (solo andata).
DA TARIN A REANE
Dal centro del paese, lasciando la chiesa di S.ta
Giustina sulla destra, si imbocca via Tarin. Alla fine
della salita si prende il sentiero sulla sinistra e si
prosegue attraversando zone di boschi e prati. La
passeggiata termina nelle vicinanze della centrale
di Collesiei. Si tratta di un sentiero facile e panoramico. Da qui si scende in Via Ajarnola o in Via Berti

per poi giungere nuovamente in centro lungo le vie
del paese. Volendo invece continuare la passeggiata con un percorso un po’ più faticoso, dalla centrale si segue il sentiero sulla destra. Inizialmente in
leggera pendenza, si percorre una zona boschiva,
dopodichè si intraprende una lieve discesa e si arriva in borgata Foletto. C’è inoltre la possibilità di
continuare il sentiero ed arrivare in località Reane.
Da lì, o con l’autobus o a piedi, si ritorna al punto
di partenza.
Durata: 1 h e mezza / due solo andata
PASSEGGIATA ALLA MADONNA
Il percorso ha inizio in località Reane. Si imbocca
via Ambata e al termine di questa via si svolta a
sinistra percorrendo la strada sterrata che giunge
fino al capitello della Madonna. Si tratta di un sentiero soleggiato, abbastanza in salita, però molto
piacevole perché si gode di uno splendido panorama.
Durata: 1h circa (solo andata).
FIENILI DI VAL DA RIN
Per arrivare in località Val da Rin, da Auronzo si
segue con l’auto la strada principale verso Misurina fino all’albergo Al Sole. Si imbocca quindi la
prima strada sulla sinistra e sempre con l’auto si
prosegue per circa 1km fino in località Guado Pre
Ciaurin che si trova prima della centrale elettrica.
Qui si può parcheggiare la macchina ed iniziare la
passeggiata attraversando, verso sinistra, il torrente che costeggia la strada. Si segue questo facile
sentiero che attraversa il bosco fino ad arrivare in
località Tabià da Rin. Si incontrano due belle radure
attorniate da fienili e collegate tra loro da un sentiero. Dopo la seconda radura si segue il sentiero

SELVA DI CADORE (BL) - Via S. Fosca - T +39 0437 521053
AURONZO DI CADORE (BL) - Via Dante, 1 - T +39 0435 450077

carrarasportm@gmail.com
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IMPEGNATIVE
AL RIFUGIO MONTE AGUDO
Un bellissimo itinerario è quello che giunge al Rifugio Monte Agudo, accedendovi da località Taiarezze nei pressi della seggiovia. Seguendo il sentiero
CAI n. 271 si costeggia la seggiovia, ci si inerpica nel bosco ed a tratti si passa lungo quelle che
d’inverno sono le piste da sci del Monte Agudo.
All’arrivo nei pressi del Rifugio Monte Agudo si è
ripagati dal meraviglioso panorama delle montagne della Val d’Ansiei che si presenta davanti a noi.
Percorso impegnativo.
Durata: 2h e 30’ circa (solo andata).
In estate si può rientrare con fun bob oppure seggiovia
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verso destra ritornando sul torrente. Subito si arriva al Ristoro La Primula dove è possibile fare una
sosta e riposarsi per poi ritornare all’auto scendendo lungo la strada asfaltata.
Durata: 2h circa andata /ritorno
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PISTE CICLABILI
Ciclabile Calalzo di Cadore, Pieve di Cadore, Cortina d'Ampezzo, Cimabanche, Carbonin, Dobbiaco
In bicicletta lungo l'ex ferrovia a scartamento ridotto tra Calalzo, Cortina e Dobbiaco.
Anello della 'Lunga via delle Dolomiti', rete di itinerari ciclabili tra il bellunese e il sud Tirolo.
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Inutile sottolineare che si tratta di una delle più appaganti e fantastiche passeggiate con la bici che si
possano compiere.
Si passa tra boschi e paesi bellissimi, attorniati dalle
più belle cime dolomitiche. Antelao, Sassolungo di
Cibiana, Pelmo, Rocchette Croda da Lago, Croda
Marcoira Faloria, Cristallo Pomagagnon Fiames,
Cinque Torri, Tofane, Monte Piana, Tre Cime di Lavaredo, Tre Scarperi, Picco di Vallandro.
Si attraversa il Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo. Con queste credenziali l'emozione è assicurata, non servono altre chiacchiere.
Buona parte del percorso ciclabile si svolge sul sedime dell'ex ferrovia, utilizzando ponti, terrapieni
e gallerie originali dello spettacolare manufatto.
La pendenza è quindi quasi costante e moderata.

Gran parte su tracciato ciclo-pedonale protetto e
chiuso al traffico motorizzato.
Fa eccezione il tratto tra San Vito di Cadore e Cortina d'Ampezzo, dove la ferrovia correva dove ora è
stata allargata la trafficatissima strada, pertanto si
è trovata una soluzione alternativa con un percorso
che scende sul fondo del Boite lungo le tracce di
una antica strada regia. Questo tratto è più 'mosso' e zigzagante, con numerosi saliscendi e qualche strappo più ripido.
Il percorso è per la maggior parte asfaltato, con
numerosi tratti di sterrato molto buono che non
crea alcun problema.
Il tratto da Cortina a Dobbiaco, utilizzato anche
in inverno come famosa pista per lo sci nordico, è
quasi completamente sterrato, il sedime e i manufatti, in particolare i ponti in ferro e le gallerie, sono
ancora quelli originali dei primi decenni del '900.

SENTIERI MTB
La mountain bike è uno dei mezzi più piacevoli
per scoprire in tutta sicurezza i paesaggi dolomitici
di Auronzo e Misurina. Numerosi infatti
sono i percorsi che, con vari livelli di difficoltà,
permettono sia a famiglie che esperti ciclisti di
passare splendide giornate immersi nel verde
e nella tranquillità di queste valli.

pista ciclabile di auronzo

paese delle Tre Cime di Lavaredo

La pista ciclabile, lunga 9 Km, percorre quasi
interamente Auronzo. Poco pendente, è
completamente
immersa nella natura, lontana da
pericoli e dal traffico, per questo è adatta anche
a famiglie con bambini. La partenza è in via
Cella, da qui la pista percorre il greto del fiume
Ansiei fino al ponte Transacqua e poi circonda
tutto il lago di Auronzo. Lungo la pista ciclabile
si può godere di una panoramica particolare
del Paese ammirando le Tre Cime di Lavaredo.
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PISTA CICLABILE di AURONZO

paese delle Tre Cime di Lavaredo

FABIO MORETTI

NORDIC WALKINGIstruttore
Cell. +39 329.4091867

info@scuolaitaliananordicwalking.it
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Il Nordic walking è uno sport facile e salutare,
da www.scuolaitaliananordicwalking.it
praticare all’aria aperta, che permette di
conciliare gli effetti positivi dello sport con il relax
e il divertimento. Immersi nella natura, si cammina
impugnando specifici bastoncini e simulando
il passo alternato dello sci di fondo. Con questa
tecnica si utilizza l’85% dei muscoli senza caricare
le articolazioni, per questo è adatto a qualsiasi età
e livello di allenamento.
Gli istruttori qualificati della scuola Italiana di Nordic

Walking organizzano escursioni lungo affascinanti
percorsi alla scoperta dei paesaggi delle Dolomiti
di Auronzo. E’ possibile effettuare corsi di gruppo,
lezioni singole e uscite programmate, durante i
quali saranno forniti i bastoncini. L’abbigliamento
consigliato è comodo, sportivo, con scarpe da
ginnastica.
INFO presso gli istruttori:
MARIO VECELLIO: cell. 339 5782419
ATTILIO CORTE: cell. 340 8740939

Tabella Orari
ESCURSIONI NORDIC WALKING
Giro del lago con partenza e arrivo in loc. Taiarezze
zona seggiovia:
Partenza in zona seggiovia, si percorre la strada
pedonale/ciclabile in direzione “lago”, giro di boa

Località Giralba con partenza e arrivo in loc. Taiarezze zona seggiovia:
Partenza in zona seggiovia, si prende il sentiero che
costeggia il greto del torrente Ansiei in direzione
“Ponte da Rin” senza percorrere il ponte in legno,
si attraversa la strada che porta al rifugio Primula
e si prosegue in direzione Giralba costeggiando
il greto del torrente Ansiei sempre dallo stesso
lato; si percorre il sentiero finché questo termina
introducendosi sul greto del torrente che in estate
di norma è asciutto, si attraversa il greto fino ad
incrociare la strada pedonale/ciclabile, ritorno in
loc. Taiarezze lungo la pedonale/ciclabile.
Difficoltà: bassa
Durata: h. 1.30

Partenza in loc. “Ponte da Rin” arrivo in loc. “Centrale Elettrica di Somprade”:
Partenza in località “Ponte da Rin”, da qui si prende
la strada che porta al rifugio Primula (questo tratto
è asfaltato), si prosegue salendo in direzione “Pian
de Sera”, si scende in direzione Pralongo e si

Strada Tre Cime
Loc. Lavaredo - Misurina
Tel. +39 0435 39025
Cell. +39 335 1286766

paese delle Tre Cime di Lavaredo

Giro del paese con partenza e arrivo in loc. Taiarezze zona seggiovia:
Partenza in zona seggiovia, si percorre il ponte sul
torrente Ansiei, si attraversa la strada principale, si
percorre via Ambata, e poi il sentiero n. 7 verso la
loc. Foletto, in loc. Foletto si prende il sentiero n. 8
in direzione Bersaglio. Una volta in località Bersaglio
si imbocca il sentiero n. 10 in direzione Tarin. In
località Tarin si prende il sentiero n. 12 direzione
Grotta di Lourdes, all’altezza della segnaletica “alla
Grotta” si scende verso dx, e si percorre la strada
asfaltata che porta in paese, poi si attraversa la
strada principale e si prende la direzione del lago
fino ad incrociare la strada pedonale/ciclabile.
Ritorno in loc. Taiarezze lungo la pedonale/ciclabile
sul lato dx o sx del lago.
Difficoltà: media
Durata: h. 2.30 -3.00
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al 1° ponte o al 2° ponte o alla diga, ritorno in loc.
Taiarezze; al ritorno ci può essere la variante lungo
il “percorso vita” per tutte e tre le soluzioni.
Difficoltà: bassa - variante medio bassa
Durata:
1° soluzione h 1:00 con variante: h 1:10
2° soluzione h1:40 con variante: h 1:50
3° soluzione h 2:10 con variante: h 2:20

paese delle Tre Cime di Lavaredo

prosegue su strada asfaltata (circa 1 Km) fino alla
loc. “Centrale Elettrica di Somprade”.
Difficoltà: media
Durata: h. 2:30
(Questo percorso può essere unito con parte del
percorso “Giralba”. La partenza dista 7 Km dall’arrivo. E’ necessario organizzare il ritorno alle auto).
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Giro della Foresta di Somadida:
Partenza all’altezza del ponte che introduce alla
foresta, da qui si segue la strada sterrata che lungo
un percorso ad anello riporta al ponte.
Difficoltà: medio bassa
Durata: h 1.30 – 2.30
(Questo percorso può essere seguito dal tragitto
Somadida – Centrale Elettrica di Somprade.)
Partenza in loc. Somadida e arrivo in loc. “Centrale
Elettrica di Somprade”:
Partenza all’altezza del ponte che introduce alla
foresta di Somadida, passato il ponte prendere
il sentiero a sx che costeggia il torrente Ansiei,
si attraversa il bosco di Soccento, si arriva alla
loc. Pralongo, si prosegue su strada asfaltata
(circa 1 Km) fino alla loc. “Centrale Elettrica di

Somprade”.
Difficoltà: bassa
Durata: h 2:30
(Questo percorso può essere preceduto ed unito al
giro della foresta di Somadida. La partenza dista 5
Km dall’arrivo: è necessario organizzare il ritorno
alle auto).
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dal 1958
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Ajarnola
Albergo Garnì

PREMIO "MARCHIO DI QUALITA' 2010 e 2011" DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BELLUNO

CAMERE CON BAGNO, TV LCD E LED SAMSUNG 26'' CON PROGRAMMAZIONE SKY
VISION GOLD E TELEFONO, MOUNTAIN BIKES, INTERNET POINT, SONY PS3
E PARCHEGGIO.
VIA RIZIO', 6 - 32041 AURONZO DI CADORE (BELLUNO)
TEL. +39 0435 9481 - FAX +39 0435 99044 - NUMERO VERDE: 800 123982
albergoajarnola@hotmail.it - www.ajarnola.com
RITAGLIA E CONSEGNACI QUESTA PAGINA
PUBBLICITARIA, AVRAI DIRITTO AD UN
PERNOTTAMENTO GRATUITO NEL PERIODO
27/12/2011 - 08/01/2012 CON UN MINIMO DI 6
PERNOTTAMENTI
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CHIESE
Nel territorio di Auronzo di Cadore sono presenti
molti luoghi di preghiera dal grande valore storico,
artistico e spirituale; diamo breve elenco di alcuni
dei più importanti luoghi di culto:
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Chiesa di Santa Giustina (Villagrande)
Chiesa consacrata nel 1790 (ma
le prime notizie
sembrano giungere già dal 1110)
dall'Arcivescovo
di Udine dalla cui
diocesi in quel periodo Auronzo dipendeva.All'esterno è imponente
ed allo stesso semplice, costruita con
lo stesso stile delle vecchie case cadorine. La maggior parte dei dipinti presenti, di discreto valore,
sono opera del pittore Giovanni De Min. Di grande
importanza artistica è indubbiamente l'organo,
acquistato nel 1780 e costruito dal veneziano Gaetano Callido.
All'interno della chiesa è presente una Via Crucis,
originariamente creata solo per l'inverno, visto che
d'estate era presente la Via Crucis che porta al
Monte Calvario (nei pressi del Cimitero dietro la
Chiesa) ancor oggi ben tenuta e frequentabile.
Chiesa di San Lucano (Villapiccola)
La prima Chiesa dedicata a San Lucano fu consa-

crata nel 1439 . Con l'aumento della popolazione
fu costruita una nuova Chiesa ben più grande e
consacrata nel 1856.
Grotta della Madonna di Lourdes a Tre Crode (Villapiccola)
Grotta caratteristica
con due statue di
bronzo raffiguranti la
Madonna e Bernardette. Si trova lungo
la "Valle Osterra"
facilmente raggiungibile a piedi dall'omonimo Piazzale. Nei
pressi della Grotta si
trova una sorgente di
acque ferrugginose.

Chiesetta di Santa Caterina d'Alessandria ( Cella vicino alla Diga)
La prima chiesetta esisteva già nel 1388, ricostruita
successivamente a partire dal 1553.
Chiesetta della Madonna delle Grazie
Chiesetta costruita sulla base di un sacello esistente costruito nel 1738 per richiedere alla Madonna
il termine degli scontri per i terreni contesi tra Auronzo e Dobbiaco. La Chiesetta venne costruita nel
1743 e la questione con Dobbiaco trovo finalmente soluzione nel 1752. Sul tetto della Chiesetta, al
vertice della Cupola, vi è una croce con un gallo in
ferro a ricordo della leggenda della vecchia e del
gallo, cui si attribuisce la soluzione della vertenza.

Vi invitiamo anche a visitare la Chiesetta di San Michele Arcangelo in località Stabiziane (sulla strada
per Misurina), la Chiesetta della Madonna della Salute a Misurina presso le piste del Col De Varda e la
Chiesetta di Cima Gogna ristrutturata nel 1997.
Il percorso a carattere religioso nelle nostre valli
comprende anche numerosi capitelli dedicati ai
Santi.
Va inoltre ricordato il grande valore artistico di alcune chiese del Centro Cadore e i luoghi di preghiera
nelle zone di Lorenzago di Cadore frequentate da
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.

Chiesetta di San Rocco e San Sebastiano (in Via Carducci)
Santi proclamati protettori contro la peste nel
1483 dal Consiglio Generale del Cadore, la Chiesa
venne costruita successivamente sulla base di un
altare proveniente proprio da quel periodo. Successivamente, dopo le morti per colera nel 1856,
Auronzo decise di rinnovare la Chiesa e la stessa fu

Piazza S. Giustina, 5 - Auronzo Di Cadore (BL)
Tel. +39 0435 99649
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aperta al culto nel 1858.
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Chiesa di Regina Pacis (Villanova - Reane)
Chiesa consacrata nel 1952. Interessante è la statua della Madonna della Pace, scolpita nel marmo
da Mario da Pietrasanta.

paese delle Tre Cime di Lavaredo
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Per il quarto anno consecutivo la squadra calcistica Lazio ha scelto Auronzo di Cadore come centro
per il ritiro estivo dei propri atleti, in preparazione
degli impegni sportivi della prossima stagione calcistica.
Un luogo ideale non solo per la possibilità di allenarsi ad alta quota, immersi in un paesaggio
mozzafiato, ma anche per la presenza di strutture
sportive di alto livello, adiacenti
agli alberghi più efficienti
ed
eleganti.
Per partecipare a questo spettacolo, molti tifosi biancocelesti approfittano di una indimenticabile
vacanza rigenerante ai Piedi delle
Tre Cime.
Un modo per rilassarsi insieme a tutta la famiglia e stare vicino ai propri
beniamini, assistendo agli allenamenti e alle numerose partite amichevoli.
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RITIRO DELLA S.S. LAZIO
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Gara Internazionale Junior e Senior e Nazionale
Ragazzi di canoa velocità - Auronzo di Cadore (BL)

25 e 26 giugno 2011
INFO Org. Venice Canoe & Dragon Boat a.s.d.
Tel. +39 041 722783
info@venicecanoe.com
www.venicecanoe.com

paese delle Tre Cime di Lavaredo
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via Saletta, 5 - Auronzo di Cadore (BL)
via Saletta, 5 - Auronzo di Cadore (BL)
T 0435 99861 / 99780 • F 0435 408434
T 0435 99861 / 99780 • F 0435 408434
www.albergoiris.com
www.albergoiris.com
info@albergoiris.com
info@albergoiris.com
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Il RICHIAMO
Del BOsCO

Trenta chilometri di corsa
partendo da Misurina fino
ad arrivare ad Auronzo, passando per sei rifugi che fungono da posti di controllo.
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La corsa in montagna inizia alle 8.00,
davanti al lago di Misurina, passa vicino
al Rifugio Auronzo (2330 m.) e alla chiesetta della Madonna delle Crode, fino
ad arrivare al punto di ristoro, il Rifugio
Lavaredo (2344 m.). Si riparte verso le
pareti nord delle Tre Cime dalla forcella
a 2454 metri, proseguendo fino a Forcella Toblin, dove si trova il Rifugio Locatelli
(2405 m.). L’itinerario prosegue verso la
Forcella della Cengia (2522 m.) e l’omonimo rifugio, passando sopra l’Alpe dei
Piani. Iniziano da questo punto discese
più o meno ripide. La prima porta fino al
Rifugio Zsigmondy-Comici (2224 m.), dal
quale ancora una lunga salita arriva al
Rifugio Carducci (2297 m.). La seconda,
che attraversa la Val Giralba, completa
il percorso portando al Lago di Auronzo.
Organizzazione CAi sezione di Auronzo
Tel. +39 0435 99454 - www.camignada.it

44
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aperto
tutto
l’anno

aperto
tutto
l’anno

giroTondo

BimBi - inTimo - SaniTaRia

via
7 - auRonzo
di CadoRe (BL)
viaveCeLLio,
veCeLLio,
7 - auRonzo
di
tel. 0435 99 154 - VdoSValdo@lIBero.It
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giroTondo
BimBi - inTimo - SaniTaRia

CadoRe (
“MarCHio
di QuaLità
2010”
tel.PremIo
0435
99 154
- VdoSValdo@lIBero.I
deLLa CameRa di CommeRCio di BeLLuno

giroTondo

BimBi - inTimo - SaniTaRia

via veCeLLio, 7 - auRonzo di CadoRe (BL)
tel. 0435 99 154 - VdoSValdo@lIBero.It

giroTondo

CameRe Con BaGno, Tv LCd e Led Con PRoGRammazione
SKY viSion GoLd e TeLeFono
PremIo
“MarCHio
di QuaLità
mounTain BiKeS, inTeRneT PoinT,
mS X-BoX
e PaRCheGGio

deLLa CameRa di CommeRCio d

via Riziò, 6 - 32041 auRonzo di CadoRe (BL)
TeL. +39 0435 9481 - FaX +39 0435 99044
numero Verde: 800123982CameRe Con BaGno, Tv LCd
SKY viSion
GoLd e TeLeFono
aLBeRGoajaRnoLa@hoTmaiL.iT
- www.ajarnoLa.com
SIamo SU

BimBi - inTimo - SaniTaRia

via veCeLLio, 7 - auRonzo di CadoRe (BL)
tel. 0435 99 154 - VdoSValdo@lIBero.It

mounTain BiKeS, inTeRneT Po

via Riziò, 6 - 32041 auRon
TeL. +39 0435 9481 - FaX +3
numero Verde: 800123982
aLBeRGoajaRnoLa@hoTm
SIamo SU

SOCCORSO
SOCCORSO
STRADALE
STRADALE
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WEEK-END AUTUNNO
Week-end d’autunno

50 - GUIDA AD AURONZO - MISURINA _ 2011

Il sapore di una vacanza ad Auronzo cambia
assieme alle stagioni. Cambiano i colori,
cambiano gli odori con il trasformarsi del
paesaggio.
Scegliere l’autunno per immergersi nelle
Dolomiti è una precisa scelta di gusto. Significa
godere del giallo dorato del larice, dell’arancio
caldo delle foglie che scricchiolano sotto i piedi,
di un cielo limpido e intenso. È il momento di
ritirarsi nelle cucine, al caldo scoppiettante
dei caminetti, al tepore delle stufe, confortati
da un buon bicchiere di vino e da chiacchiere
tranquille.
Scegliere un week-end d’autunno è vedere la
vacanza da una prospettiva diversa.

A partire dal secondo week end di
settembre e per tutto ottobre, sarà
possibile soggiornare negli alberghi
convenzionati a prezzi del tutto
speciali:
HOTEL TRE STELLE:
• 2 giorni 1/2 pensione a partire da € 78,00
• 3 giorni 1/2 pensione a partire da € 110,00
HOTEL UNA O DUE STELLE:
• 2 giorni 1/2 pensione a partire da € 72,00
• 3 giorni 1/2 pensione a partire da € 102,00
meublé:
• 2 giorni a partire da € 48,00
• 3 giorni a partire da € 68,00
Sconti previsti per il terzo letto:
• Bambini da 2 a 8 anni compiuti: 50% di sconto
• Da 9 a 13 anni: 30% di sconto
• Ragazzi e adulti: 10% di sconto
Sconti previsti per il quarto letto:
• Bambini fino a 13 anni: 50% di sconto
• Ragazzi e adulti: 20% di sconto
Compresa nell’offerta del soggiorno,
un’escursione guidata alla scoperta delle
montagne di Auronzo e della sua cultura.

INFO
Consorzio Turistico Auronzo-Misurina
Tel. +39 0435 99603 - Fax +39 0435 408056
info@ auronzomisurina.it
www.auronzomisurina.it

SCI, SCI ALPINISMO e SNOWBOARD
Le opportunità di divertimento, sport e relax che
la stagione invernale di Auronzo e Misurina offre,
in una delle località dolomitiche più incantevoli
del mondo, sono davvero molte. Gli amanti dello
sci da discesa e dello snowboard possono trovare un’offerta vastissima sugli oltre 12 km di pista
sempre innevati del Monte Agudo e 10 km di Col
De Varda, con percorsi adatti a qualsiasi livello e
su. Auronzo e Misurina rientrano all’interno del
circuito Dolomiti Superski, con collegamenti ai più
importanti comprensori sciistici delle Dolomiti.
Gli appassionati di sci alpinismo avranno la possibilità di praticare questo sport partendo dal Monte
Agudo, anche accompagnati da guide alpine preparate, che li porteranno a vivere pienamente la
bellezza di questo luogo con panorami mozzafiato, completamente immersi nella natura, lontani
dai luoghi di più frequentazione.

SCI DI FONDO
Lo sci di fondo è uno sport che coniuga perfettamente il rispetto e l’amore per la natura, con il
benessere del movimento praticato all’aria aperta.
Lontano dalle piste più affollate, lo sci di fondo
permette di divertirsi e allo stesso tempo godere
del massimo relax e della bellezza di un ambiente
incontaminato come quello di Auronzo Misurina.
L’area del comprensorio sciistico n.8 Dolomiti Nordic ski mette a disposizione 9 anelli di sci di fondo
per un totale di 52 km percorsi, con tracciati di diversi livelli di difficoltà e lunghezza, adatti sia ad
esperti sciatori, sia a chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina. Sicure e comode, le piste di
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INVERNO
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Auronzo Misurina sono dotate di innevamento
artificiale e noleggio attrezzatura, con impianti di
illuminazione per gli anelli più brevi, usufruibili anche la sera.
La scuola Italiana Sci Auronzo Misurina propone
ogni anno corsi di gruppo o individuali per imparare o affinare le tecniche di sciata, con lezioni teoriche su sciolinatura e materiali.

PERCORSI SULLA NEVE
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Gli amanti della montagna e della neve, ma non
dello sci o della fatica, non possono certo perdere
l’opportunità di passeggiare tra pini e abeti, magari
in motoslitta o con le ciaspe.

RIFUGIO BOSI
La meta è il Rifugio Bosi, a pochi minuti dalla cima
del Monte Piana. È un tragitto molto piacevole che
attraversa i boschi tra “Forcella Bassa” e “Forcella
Alta” e, man mano che si sale, offre un panorama
sempre più spettacolare: quello del Gruppo dei Cadini, delle Tre Cime di Lavaredo, della Croda Rossa
e del Popena.
Per i più audaci, da sperimentare la salita con le
pelli di foca, al posto delle ciaspe.
Se le condizioni climatiche lo consentono, consigliamo anche l’affascinante esperienza del giro in
carrozza trainato dai cavalli sul lago ghiacciato di
Misurina, organizzato da Malga Misurina (info:
0435 39247).

Suggeriamo un paio di percorsi suggestivi:
RIFUGIO AURONZO
Da Misurina, nei pressi del Lago Antorno, vicino
al parcheggio della sciovia “Loita” si sale, in motoslitta, fino ai 2340 m. d’altezza del Rifugio Auronzo, proprio sotto le Tre Cime.
Per il rientro a Misurina c’è l’imbarazzo della scelta
tra motoslitta, una discesa con lo slittino o il bob, o
un’incantevole passeggiata con le ciaspe.

COMPRAVENDITA
APPARTA MENTI ,
CASE, TERRENI
Via Unione, 23 - Auronzo di Cadore (BL)
Tel. +39 0435 400713 - Fax +39 0435
408399 - Cell. +39 3356540410
info@carlottaimmobiliare.it
www.carlottaimmobiliare.it

Andar per rifugi alpini aperti d’inverno alla
scoperta delle dolomiti innevate
Ad Auronzo si trova una delle porte principali per
entrare nel “Cadore Regno delle Ciaspe".
Si tratta del Monte Agudo da dove parte uno dei
percorsi più belli per arrivare, con le ciaspe o con
gli sci da alpinismo, al Rifugio Ciareido su Pian dei
Buoi. Nel Regno delle Ciaspe, con l’inizio dell’inverno e l’arrivo della neve, saranno battuti e ben
segnalati 38 itinerari che consentiranno di raggiungere 16 Rifugi alpini che resteranno aperti anche
durante il prossimo inverno. Si tratta di un’iniziativa pensata per i tanti escursionisti delle ciaspe
e dello sci fuori-pista allo scopo di valorizzare e
promuove le Dolomiti Cadorine anche durante la
stagione della neve. Sul territorio di Auronzo, da
Natale ad Epifania e nei fine settimana del mese di
gennaio resteranno aperti, oltre a quello del Monte
Agudo (raggiungibile con gli impianti di risalita), i
Rifugi Auronzo, Bosi sul Monte Piana, Col De Varda e Città di Carpi sui Cadini di Misurina.
Lo scorso inverno, l’iniziativa, che è promossa dal
Consorzio Bim Piave, dai Comuni, dalle Comunità
montane e dalla Magnifica comunità di Cadore,
ma anche dalle locali Sezioni del Cai, dalle Guide
alpine e dal Soccorso alpino insieme a tutti i Soggetti pubblici e privati impegnati nella promozione
delle Dolomiti del Cadore, ha riscosso un grande
successo richiamando da tutto il Veneto ma anche
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AD AURONZO UN’ENTRATA SPECIALE PER
IL CADORE REGNO DELLE CIASPE
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CIASPE
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da altre regioni italiane un numero consistente di
escursionisti con le ciaspe e sci-alpinisti. A tutti
sono stati garantiti scenari dolomitici unici, immer-

sioni suggestive nella natura ed occasioni eccitanti di avventura.
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Gioielleria Rizzardi - Piazza Rizzardi, 4
32040 Villapiccola - Auronzo di Cadore (BL)
Tel. +39 0435 99686 - Fax +39 0435 408308

Anche quest’anno il paese di Auronzo
ospiterà sul lago ghiacciato di Misurina
il Torneo Winter Polo on Snow Gold Cup
in un appuntamento irrinunciabile per decine di appassionati, che possono vivere
qui un evento esclusivo celebrato in tutto il mondo. La formula utilizzata dal torneo è quella del tutti contro tutti, con sei
giornate di qualifiche che assicurano uno
spettacolo prestigioso.
Lo sport del Polo affonda le proprie radici
nelle tradizioni del Tibet e dell’Afganisthan
e si sviluppa inizialmente in tutta Asia,
presso gli eserciti e le corti, come addestramento per affinare le doti di precisione e di coraggio dei militari. In Occidente
prende piede solo verso la fine dell’Ottocento grazie agli inglesi che lo importano
in Europa dall’India. Da qui si espande in
tutto il mondo e attualmente è l’Argentina
il paese più importante per questo sport.
WWW.PoLoGoLDCuP.orG
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Audi Polo Gold Cup Circuit/Tony Ramirez
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SETTIMANE BIANCHE
Periodo di validità

dal 10 gennaio al 20 marzo
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Soggiorno di 8 giorni e 7 notti
Sistemazione in albergo in formula
mezza
pensione
Ski pass per la Ski Area di Monte Agud
oe
Misurina a prezzo agevolato
Escursioni guidate con le ciaspe, tradi
zionali
racchette da neve
Fiaccolata della Scuola Sci
Entrata gratuita allo Stadio del Ghia
ccio

inoltre

di
Noleggio attrezzatura da sci, completa
35,00
scarponi, sci o tavola a partire da €
€42,00
a persona, con tavola a partire da
a persona
la Italiana
Corsi collettivi di sci a cura della Scuo
di Sci Auronzo Misurina

Sistemazione alberghiera
(prezzi a settimana)

Hotel 3 stelle: a partire da € 430,00
00
Hotel 1/2 stelle: a partire da € 400,
00
270,
€
da
re
Meublé: a parti
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Tutte le Dolomiti in un’unica card

Uno ski tour
TU TTElow
LE DOcost
LOMITI IN U
TU TTE LE DO LOMITI IN U
di CortinaTUd’Ampezzo
TTE LE DO LOMITI IN U
UNO
SKI TOUR L
eUNO
del Cadore.
SKI TOUR L

INFO
INFO
INFO

Via Nazionale, 9
San Nazionale,
Vito di Cadore
Via
9 (bL)
Tel./Fax
0436 (bL)
9238
San
Vito +39
di Cadore
Via
Nazionale,
9
info@dolomiticard.it
Tel./Fax
+39
0436
9238
San Vito di Cadore (bL)
www.dolomiticard.it
info@dolomiticard.it
Tel./Fax +39 0436 9238
www.dolomiticard.it
info@dolomiticard.it
www.dolomiticard.it
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ad unCprezzo

ELIMINATE
L’IMBARAZZO
C ONconveniente.
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I TUTTE L
molto
ELIMINATE
L’IMBARAZZO
C
ON
CEDETEV
I TUTTE L
Eliminate l’imbarazzo dela scelta:
C
ON
CEDETEV
I TUTTE L
concedetevi tutte le Dolomiti.
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IMPIANTI DI RISALITA

IMPIANTI DI MONTE AGUDO

58 - GUIDA AD AURONZO - MISURINA _ 2011

3 Seggiovie , 1 Campetto scuola
Loc . Taiarezze - Auronzo di Cadore
Periodo di apertura: estivo ed invernale
Portata oraria: 880 persone
Altitudine di partenza: 879 m.
Altitudine di arrivo: 1585 m.
Comprensorio: Dolomiti Superski

SEGGIOVIA COL DE VARDA PISTA LOITA
1 SEGGIOVIA - CAMPETTO SCUOLA CON
SKILIFT
Loc . Misurina - Auronzo di Cadore
Telefono: 0435 39013
Periodo di apertura: estivo ed invernale
Portata oraria: 1200 persone
Altitudine di partenza: 1756 m.
Altitudine di arrivo: 2220 m.
Comprensorio: Dolomiti Superski

INFO E PREZZI

INFO E PREZZI

Comprensorio del Monte Agudo
Tel. 0435 99908
Auronzo d’Inverno
Tel. 0435 400522 - www.auronzodinverno.com

Comprensorio MISURINA NEVE
Tel. 0435 39148

paese delle Tre Cime di Lavaredo
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Pontello Silvia - Socio n. D802
Pontello Silvia
- Socio n.
Certificato
da A.N.AMM
.I. D802
Certificato daNazional-europea
A.N.AMM .I.
Associazione
Associazione Nazional-europea
Amministratori
d’Immobili
Amministratori d’Immobili
Via Ansiei, 56 - Auronzo di Cadore (BL)
Via +39
Ansiei,
5699112
- Auronzo
di Cadore (BL)
Tel.
0435
- info@studio-sp.it
Tel. +39 0435 99112 - info@studio-sp.it
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ZONA BENESSERE
AROMATERAPIA ,
CROMO TERAPIA ,
POLTRONA
Via P. F. Calvi, 3 (vicino all’ospedale)
Auoronzo di Cadore (BL) - Tel. +39 0435 9338

SHIATSU, RELAX
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Via Unione, 17
Auronzo di Cadore (BL)
Tel. 0435 99228

w w w. c o o p s a n v i t o . i t

la tua spesa, per il tuo territorio.

12 giugno 2011
Cadore Arts festival:
Il Meglio dei Comelianti - Spettacolo teatrale
Alle ore 17.00 presso la Piazza Santa Giustina.
Org. Comune di Auronzo di Cadore

02 luglio 2011
Conferenza del Cardinale Arinze
Alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare del Municipio di Auronzo

18 giugno 2011
Cadore Arts Festival: L'ispezione
Spettacolo teatrale con la Compagnia Lavori in Corso
Alle ore 21.00 presso il teatro Kursaal.
Org. Comune di Auronzo di Cadore

02 luglio 2011
The North Face Lavaredo Ultra Trail
5° edizione della gara di corsa in montagna in
semi-autosufficienza con percorso in ambiente
alpino. La corsa ha una lunghezza di circa 90 Km
e un dislivello positivo di circa 5.300 metri
Org. Spirito Trail A.S.D. in collaborazione con la
Sezione Cadorina del CAI e il Soccorso Alpino di
Auronzo. Per info www.ultratrail.it

Dal 25 giugno 2011 al 26 giugno 2011
Gare internazionali di canoa
sul Lago di Santa Caterina

10 luglio 2011
FESTA DELLE BANDE
Con vari concerti e sfilate
15 luglio 2011
Concerto del Corpo Musicale di Auronzo
Alle ore 21.00 presso la Piazza Santa Giustina
Org. Circolo Val d'Ansiei
17 luglio 2011
Fiera della Madonna del Carmine
Fiera di merci varie lungo via Venezia

paese delle Tre Cime di Lavaredo

11 giugno 2011
Cadore Arts Festival:
Concerto del gruppo Anterra
Alle ore 21.00 presso la Piazza Santa Giustina.
Org. Comune di Auronzo di Cadore

Dal 26 giugno 2011 al 01 luglio 2011
Ex Tempore di Scultura
Le sculture di legno verranno create dagli artisti
direttamente lungo le vie e nelle piazze di Auronzo. Org. Comune di Auronzo di Cadore
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22 luglio 2011
Sagra di San Lucano
“Musiche di De Andrè” a cura del Gruppo Musicale di Costalta - ore 21 Piazzale Osterra
Org. Comitato di San Lucano

62 - GUIDA AD AURONZO - MISURINA _ 2011

23 luglio 2011
Concerto di canti popolari
Serata con il Coro Oltrepiave e il Coro Logudoro di
Usini (Sardegna) - Alle ore 21.00 presso la Chiesa
di Santa Giustina
Org. Coro Oltrepiave
23 luglio 2011
Sagra di San Lucano
“Ale & Ale” Spettacolo per bambini e non solo…
ore 21 Piazzale Osterra - Org. Comitato di San Lucano
24 luglio 2011
Sagra di San Lucano
Dalle ore 21 Ballo in Piazza ed estrazione premi
lotteria - Piazzale Osterra - Org. Comitato San Lucano
27 luglio 2011
Concerto di chitarra
Alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare del Municipio di Auronzo - Org. Circolo Val d'Ansiei
31 luglio 2011
TROFEO LUCA MOLIN
Tradizionale gara di corsa attorno al lago di
Misurina aperta a tutte le categorie per info e
iscrizioni 0435 39039

31 luglio 2011
Rassegna corale sul lungolago
7° edizione della tradizionale rassegna di cori sulle
sponde del lago Santa Caterina.
Alle ore 16.00 con la partecipazione del Coro
Oltrepiave e di altri due gruppi corali.
Org. Coro Oltrepiave
07 agosto 2011
Camignada poi Siè Refuge
Tradizionale appuntamento della prima domenica
di agosto. Corsa in montagna non competitiva di
Km 30 che si snoda ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo passando da 6 rifugi alpini: Rifugio Auronzo, Lavaredo, Locatelli, Pian di Cengia, Comici e
Carducci. La partenza avverrà dal Lago di Misurina
e l'arrivo sarà al lago di Auronzo. Per informazioni
ed iscrizioni www.caiauronzo.it - Org. CAI sezione
cadorina di Auronzo di Cadore
12 agosto 2011
Presentazione del libro di Antonella
Fornari
Alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare del Municipio
di Auronzo. - Org. CAI sez. di Auronzo di Cadore
16 agosto 2011
Concerto del Corpo Musicale di Auronzo
a seguire spettacolo pirotecnico

DI DANIELA
SACCO

COMPRAVENDITE E COSTRUZIONI
Via Roma 63 - Auronzo di Cadore (BL)
Tel. +39 0435 9376 - Fax +39 0435 400012
immobiliare@bonato.info - www.bonato.info

Via Corte, 25
Auronzo di Cadore (BL)
tel. 0435 400115
cell. 345 55109747
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Via Unione, 29
Via Unione, 29
Auronzo di Cadore (BL)
Auronzo di Cadore (BL)
Tel. 0435 9236
Tel. 0435 9236
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18 agosto 2011
V° Ed. “Premio Auronzo” al Maestro
Giusto Pio
Ore 21 – Sala Consigliare Comune di Auronzo
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27 agosto 2011
Serata di canti di montagna
Alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare del Municipio di Auronzo - Org. Circolo Val d'Ansiei

20 agosto 2011
Concerto d'organo
In collaborazione con la Magnifica Comunità di
Cadore - Alle ore 21.00 presso la Chiesa di Santa
Giustina - Org. Circolo Val d'Ansiei

Dal 27 agosto 2011 al 28 agosto 2011
Gran Premio Motonautico del Cadore
Gare nazionali ed europee di motonautica sul
Lago di Auronzo - Org. Yachting Club Serenissima, Consorzio Turistico Auronzo Misurina e
Comune di Auronzo
07 ottobre 2011
Fiera di Santa Giustina
Fiera di merci varie lungo via Venezia

E NON PERDETE:
"Auronzo Incontra"
e
"Auronzo INcentrO"

PER L'ELENCO COMPLETO
DELLE MANIFESTAZIONI
VISIONARE LE LOCANDINE
OPPURE IL SITO
WWW.AURONZOMISURINA.IT

CACCIATORI Via Ligonto, 26 - Auronzo
tel. 0435 97017 | fax 0435 97103
cacciatori@cadorenet.it
www.albergo-ristorante-cacciatori.eu
CENTRALE Via Vecellio, 1 - Auronzo
tel. 0435 400494 | fax 0435 400109
info@hotel-centrale.it | www.hotel-centrale.it
DIANA Via Zardus, 4 - Auronzo
tel. 0435 99180 | fax 0435 99226
info@dianahotel.it | www.dianahotel.it
LA NUOVA MONTANINA Via Monti, 3 - Auronzo
tel. 0435 400005 | fax 0435 400802
info@lanuovamontanina.it
www.lanuovamontanina.it
PANORAMIC Via Padova, 15 - Auronzo
tel. 0435 400198 | fax 0435 400578
prenotazioni@panoramichotel.com
www.panoramichotel.com
AL GALLO P.zza S.Giustina, 7 - Auronzo
tel. 0435 9207 | fax 0435 408105
albergoalgallo@virgilio.it

ALL’USIGNOLO Via Riziò, 25 - Auronzo
tel. 0435 9247 | fax 0435 409979
informazioni@hotelusignolo.com
www.hotelusignolo.com
AL SOLE Via Ligonto, 6 - Auronzo
tel. 0435 97000 | fax 0435 97000
alsolehotel@virgilio.it | info@alsoleauronzo.net
www.alsoleauronzo.net
ELINA Via Dell’Angelo, 29 - Auronzo
tel. 0435 9473 | fax 0435 9473
info@albergoelina.it | www.albergoelina.it
EXCELSIOR Via Unione, 1 - Auronzo
tel. 0435 9344 | fax 0435 9480
excelsior-auronzo@libero.it
GALENO Via Pause, 52 - Auronzo
tel. 0435 9539 | fax 0435 400468
info@algaleno.com | www.algaleno.com
IRIS Via Saletta, 5 - Auronzo
tel. 0435 99861 | fax 0435 408434
info@albergoiris.com | www.albergoiris.com
K2 Via Ansiei, 10 - Auronzo
tel. 0435 9415 | fax 0435 408686
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ALBERGHI
AJARNOLA Via Riziò, 6 - Auronzo
tel. 0435 9481 | fax 0435 99044
albergoajarnola@hotmail.it
www.ajarnola.com | n. verde 800 123982

AL MUGHETTO Loc. Tornede - P. S. Marco
tel. 0435 497031 | fax 0435 497031
info@albergomughetto.it
www.albergomughetto.it
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LARESE Via Verona, 5 - Auronzo
tel. 0435 9303 | fax 0435 408259
albergolarese@libero.it
www. albergolarese.com

www.cadorehaus.it

MIRAVALLE Via Alpini, 9 - Auronzo
tel. 0435 400068 | fax 0435 400287
miravalle@miravalle.net | www.miravalle.net

CAMPEGGI
Camping Europa
Via Pause, 21 - Auronzo | tel. 0435 400688
info@campingeuropa.org
www.campingeuropa.org
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UNION Via Unione, 4 - Auronzo
tel. 0435 9342 | fax 0435 400376
www.albergounion.it
SERENA Via Reane,38 - Auronzo
tel. 0435 9419 | fax 0435 9419
info@albergoserena.com | www.albergoserena.com
ERIKA Via Unione, 3 - Auronzo
tel. 0435 9413 | fax 0435 9413
info@albergo-erika.it | www.albergo-erika.it
CRISTALLO Loc. Federavecchia - Auronzo
tel. 0435 39144 | fax 0435 39144
Bed & Breakfast
B&B La Vara Via Monti, 60 - Auronzo
tel. 0435 400416 | cell. 3492590854
info@la-vara.it | www.la-vara.it
B&B Rucksack via Carlo Pais, 16 - Auronzo
tel. 0435 99673 | cell. 328 1363366
alrucksack@gmail.com | www.alrucksack.com
Cadore Haus Via Saletta, 30 - Auronzo
tel. 0435 400062 | 400284
fax 0435 408091 | info@cadorehaus.it

Bazzo Cima Gogna, 30 - Auronzo
tel. 0435 9833

CASA PER FERIE
Villa Gregoriana
Casa per ferie per gruppi, disabili e famiglie
V. Valle Ansiei, 167 - Auronzo
tel. 0435 497003 | fax 0435 497081
odarbl@diocesi.it | www.villaggiosanpaolo.com
RESIDENCE
Residence al Lago Via Treviso - Auronzo
tel. 0435 400257 | fax 0435 408854
info@residenceallago.it | www.residenceallago.it
APPARTAMENTI
Bazzo Maria Luisa Località Cima Gogna, 25
tel. 0435 9833 | bb.bazzo@hotmail.com
Catarruzza L. Silvana Via Cella, 17
tel. 0435 401039 | claudinio@libero.it
Larese Cella IRENE Via Cella, 27
Tel. 0435 9383 | fax 0435 9428
irenelaresecella@email.it
Larese de pol MARCO Via Cella
Tel. 0435 9226 | cell. 347 7899089

bevilacqua mirella Via Treviso, 21
Tel. 0435 77116 | sportingclub@yahoo.it

Pais de libera gilberto Via Ravina
Cell. 334 5808544

Zandegiacomo seidelucio SILVANO
Via Saletta, 14/A | Tel. 0435 9422

Pais Tarsilia valentino Via Ravina, 31
Tel. 0435 400134 | Cell. 329 7903183

Cataruzza L. Silvana Via Saletta
Tel. 0435 401039 | claudinio@libero.it

pais golin ivano Via Carducci, 9
Tel. 0435 400332

ZadrA ELENA Via Roma, 2
Tel. 0435 400390 | cell. 338 6614391

zandegiacomo florio Via Carducci, 23
Tel. 0435 9577

Maroldo giacomo Via Trieste, 27
Tel. 0435 400011 | maroldo.giacomo@libero.it

pais golin giuseppe Via Marconi, 3
Tel. 0435 9580

Corte metto luigi Via Trento, 30
cell. 333 9438953 | luigicortemetto@alice.it

pais becher gian battista Via Marconi, 8
Tel. 0435 9507 | Cell. 348 5822386 - 333 1198566
maripais@teletu.it

Da rin pister emma Via Trento, 26
Tel. 0435 400494 | info@hotel-centrale.it
Zulian marina Via Corte, 25
Tel. 0435 400018 | cell. 334 3059924
riko1992@alice.it
pais marden mirko Via P. F. Calvi, 19
Tel. 0435 9420 | Fax 0435 99086
Cella de dan lucia Via P. F. Calvi, 23
Tel. 0435 99509 | Cell. 329 1843949
lucia.celladedan@alice.it

zandegiacomo m. nelso Via Tre Cime
Tel. 0435 99014
vecellio reane luigi Via Reane, 20
Tel. 0435 99498 | vecellio@alice.it
vecellio reane francesco
Piazza Regina Pacis, 3
Tel. 0435 9535
vecellio mattia giovanni Via Marmarole, 21
Tel. 0435 99897
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Molin Annalena Via Prof. Carlo Pais
Tel. 0435 99064 - 99631
annalenamolin@libero.it
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residence al lago Via Treviso
Tel. 0435 400257 | info@residenceallago.it
www.residenceallago.it
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zandegiacomo m. odilia Via Pause, 32
Tel. 0435 72724 | cell. 339 6115159
zandegiacomo O. Luciano Borgo Rio Muri
Tel. 0435 400122
pais marden giuseppina Loc. Tornede
Tel. 0435 99210 | Cell. 334 7143152
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Abbigliamento - Calzature
Abbigliamento Antoniol
Abbigliamento tipico tirolese originale austriaco,
specialità in loden
Via Unione | tel. 0435 9497
Via Roma | tel. 0435 400323
Eredi Tommasini
Abbigliamento, tendaggi, tutto per la casa,
mobili al minuto
P.zza S. Giustina | tel. 0435 99649
Micki Mode
Abbigliamento casual ed intimo
Via Dante | tel. 0435 400285
Lavaredo Sport
Alpinismo, sport, tempo libero, snowboard
Via Dante | tel. 0435 9371

Via dante, 1 | tel. 0435 450077
L’impronta Calzature moda
Via Corte, 18 | tel./fax 0435 400040
Agenzie immobiliari
Carlotta Agenzia Immobiliare
Via Unione, 23 | tel. 0435 400713
fax 0435 408399 | cell. 335 6540410
Articoli regalo - Preziosi
Gioielleria RizZardi
P.zza Rizzardi | tel. 0435 99686
fax 0435 408308
danilo@gioielleriarizzardi.191.it
Arte Zandegiacomo
Via Reane, 7 | tel. 0435 9443
Assistenza Officine
Agenzia RieLlo
Riscaldamento e condizionamento - agenzia
con servizio tecnico
Via Corte | tel. 0435 9511
Autofficina Perin
Via P. F. Calvi | tel. 0435 99493

Girotondo
Bimbi, Intimo, sanitaria
Via Vecellio | tel. 0435 99154
vdosvaldo@libero.it

Bar - Pasticceria - Gelateria
RiboTta Art bar
Via Pause, 7 | tel. 0435 409932
fax 0435 408254
info@ribotta.com | www.ribotta.com

CARRARA SPORT
Abbigliamento sport e tempo libero

Pasticeria Gelateria Venezia
Via Ospitale | tel. 0435 400427

EleTtrodomestici
Molin Aldo
Impianti idraulici ed elettrici
Via Corte | tel. 0435 99631 / 99565
aldo.molin@aldomolin.191.it
Eredi Caldart Pietro
Elettrodomestici, TV, lampadari
Via Corte | tel. 0435 9320
La Stufa
Stufe a pellet e non solo. Vendita, montaggio
ed assistenza
Via Piave, 5 | tel. 0435 400107
cell. 349 1436732
GiornAli - Giocattoli - Libreria
Cartoli breria La Stua
Cartolibreria, articoli regalo, giochi
Via Vecellio | tel. 0435 9482
fax 0435 580362
Lavori Edili
Marco Da Corte
Verniciature edili | Via Marconi, 2/A
tel. 0435 400047 | cell. 329 1594523

MATERIALE PUBBLICITARIO
OfficeShop Soluzioni pubblicitarie
cell. 339 7510625 | prussia@auronzo.com
Skype: prussiauronzo
Ottica
Centri Ottici G5
Via Opitale, 3 | tel./fax 0435 99418
Via Dante Alighieri, 14 | tel. 0435 400033
www.centriotticig5.it
Panificio
panificio LA CICRA
Gest. Zandegiacomo Caneva Diego
Panificio, caffetteria e pasticceria
Ente Coop di mutuo soccorso
Via Roma, 21 | tel. 0435 9246
Parrucchiere - Barbiere
Acconciatore Paola Gaio
Parrucchiere donna e uomo, zona benessere
Via P. F. Calvi | tel. 0435 9338
Parrucchiera Salone Cinzia
Via De Filippo, 10/A
tel. 0435 99303 | cell. 333 3613676
Prodotti Ittici
Pescheria Fontana
Via Ospitale | tel. 0435 400311

paese delle Tre Cime di Lavaredo

Tre Cime Promotion sas
di Cadart L. & Vecellio Galeno Dario

Mobilifici
Pais Golin Devis
Arredo di montagna
Via Carducci | tel. 0435 9580
www.arredodimontagnaauronzo.it
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Carlo’s Bar
Tabacchi, lotto, giornali, visione partite di calcio
P.zza Regina Pacis
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Ristoranti, pizzerie, malghe,
agriturismo
GLI ALBERGHI FANNO SERVIZIO RISTORANTE
AGRITURISMO AI LARES
Loc. Strada per Passo S. Antonio - Auronzo
tel. 334 7970400
AGRITURISMO CORTE’S RANCH
Loc. Palus San Marco - Auronzo
tel. 0435 497060
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Art BAR RIBOTTA c/o impianti di risalita
Auronzo | tel. 0435 409932
RISTORANTE CACCIATORI
Via Ligonto - Auronzo | tel. 0435 97017
MALGA RIN BIANCO
Strada per le Tre Cime - Misurina
tel. 0435 39025 | cell. 335 1286766
EDELWEISS
Ristorante e pizzeria - Misurina | tel. 0435 39208
MALGA MISURINA
Agriturismo - Misurina | tel. 0435 39247
Sport
Scuola Italiana Sci
Auronzo -Misurina Via Carducci | tel. 0435 99739
Il Quadri foglio snc
Sport Service Auronzo Misurina
Via Pause, 7 (partenza impianti di sci)
tel. 0435 9240
info@cadoresportservice.com

Associazione Guide Alpine Tre Cime
Via Ambata, 4a
tel. 339 1330005 (Lio De Nes)
lio.denes@guidetrecimedilavaredo.it
www.guidetrecimedilavaredo.it
Stazioni di servizio
STAZIONE ESSO
di Osvaldo Monti Nia Via Roma | tel. 0435 99286
Tabacchi
Monica
Tabacchino, ricevitoria lotto, articoli da regalo
P.le Osterra, 6 | tel./fax 0435 400131
cell. 340 5901326 | brico3@libero.it
ALBERGHI CENTRO CADORE
Domegge di Cadore
Adelia Via Roma, 93 - tel. 0435 72028
www.albergoadelia.it | info@albergoadelia.it
Calalzo di Cadore
FERROVIA Via Stazione, 4
tel. 0435 500705 | fax 0435 500348
www.dolomiti.it/hotelfiera | hotelfiera@libero.it
PARK HOTEL BELLAVISTA Via S.Giovanni, 5
tel. 0435 31702 | fax 0435 507875
www.hotelbellavistadolomiti.it
info@hotelbellavistadolomiti.it
AL BIVIO Via Nazionale, 67
telo. 0435 33126

AL PELMO Via Nazionale, 60
tel. 0435 500900 | fax 0435 32305
www.pelmo.it | info@pelmo.it
GIARDINO Via Carducci, 20
tel. 0435 33141 | fax 0435 33150
www.giardino.dolomiti.com | info@giardino.dolomiti.com
SPORTING Piazza Municipio, 21
tel. 0435 507161 | fax 0435 31262
www.sportinghotel-cadore.com
info@sportinghotel-cadore.com
CAVALLINO Via Nazionale, 4
tel. 0435 500467 | fax 0435 500797

Valle di Cadore
BEL SIT Via Rusecco, 57 Tai
tel. 0435 30227 | fax 0435 30106
www.belsitdolomiti.it | info@belsitdolomiti.it
Vigo di Cadore
ITALIA Via IV Novembre, 39/C
tel. 0435 77634 | fax 0435 77634
www.hotelitaliadolomiti.it | hitalia@katamail.com
SPORTING HOTEL CLUB Via G.Fabbro, 32
tel. 0435 77103-774666 | fax 0435 77103
www.sportingclub.it | sportingclub@yahoo.it
Giannina Via Borgo Chiare, 15
tel. 0435 77473 | fax 0435 571105
www.albergogiannina.it | info@albergogiannina.it

paese delle Tre Cime di Lavaredo

BELVEDERE Gradinata Belvedere, 11
tel. 0435 500072 | fax 0435 6000672
www.belvedere-hotel.it | info@belvedere-hotel.it

www.hotelcavallino.it | info@hotelcavallino.it
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Pieve di Cadore
AL SOLE Via del Municipio, 26
tel. 0435 32118 | fax 0435 500488
www.dolomiti.it/alsole | alsole@libero.it

paese delle Tre Cime di Lavaredo

SERVIZI E NUMERI UTILI
ORARI SANTE MESSE
PARROCCHIA DI VILLAGRANDE
Tel. 0435 9351 – Chiesa di Santa Giustina
prefestivo sabato alle ore 18.30
festivo alle 8.30 – 11.00 – 18.30 (luglio – agosto)
mar. alle 18.30 a San Rocco
ven. alle 8.30 alle Grazie
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PARROCCHIA DI VILLAPICCOLA
Tel. 0435 9354 – Chiesa di San Lucano
festivo alle 9.30 / feriale alle 8.30
prefestivo alle 17.00 (Chiesa Madonna Assunta –
Loc. Tre Ponti)
PARROCCHIA DI VILLANUOVA
Tel. 0435 9346 – Reane – Chiesa di Regina Pacis
festivo alle 10.00 e alle 18.30
prefestivo alle 18.30
feriale alle 18.30
CHIESETTA DELLA CASA DI CURA PIO XII
Tel. 0435 39008 – Misurina
dom. alle 10.00
GROTTA DELLA MADONNA
Villapiccola – Loc. Tre Crode
dom. alle 16.00 (luglio – agosto)
CHIESA DELLA CASA DI RIPOSO
Tel. 0435 39008
dom. alle 8.00

SERVIZI CULTURALI
BIBLIOTECA COMUNALE "L. RIZZARDI"
Presso il Municipio di Auronzo al piano terra.
Concessione in lettura di libri e riviste.
Tel. 0435 99463
SERVIZI VARI
UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE
Presso Palazzo Municipale Biglietteria F.S.
Orario feriale e festivo
9.00 – 12.30 / 15.30 – 18.30
Tel. 0435 9359/400666 | fax 0435 400161
www.infodolomiti.it – auronzo@infodolomiti.it
COMUNE DI AURONZO
Via Roma, 24 – Tel. 0435 400035
www.comune.auronzo.bl.it
MERCATO SETTIMANALE
Ogni giovedì mattina presso parcheggio Stadio
del Ghiaccio
UFFICIO POSTALE
Orario feriale: 8.30 – 14.00 – Sab: 8.30 – 13.00
Villagrande Via Vecellio, 2 – Tel. 0435 400067
Villapiccola P.zza Rizzardi – Tel. 0435 400639
Aperto mar, gio. e sab.
Misurina Tel. 0435 39047 – Aperto mar. e sab.
TAXI
Auronzo di Cadore - Santin Marcellina
Cell. 348 6563559
Domegge di Cadore - Meneghin Gianmario
Tel. 0435 72023 – Cell. 349 4086109
Calalzo di Cadore - FOP
Cell. 336 524094

PRESIDIO OSPEDALIERO DI AURONZO DI CADORE
Tel. 0435 402211
Reparti: Medicina, Lungodegenza, Psichiatria,
Alcologia
Servizi e ambulatori:
Appuntamenti ed informazioni:
800890500 – Tel. 0437 943890
dal lun. al gio. 8.00 – 12.30 / 13.30 – 17.00; ven.
e sab. 8.00 – 12.30
PEDIATRIA
PEDIATRIA DI PIEVE DI CADORE
Tel. 0435 341246
MEDICI CONDOTTI
Dott. Barone Salvatore

PULITURA AA SECCO
SECCO
LAVAGGIO
LAVAGGIO PIUMINI,
PIUMINI, COPERTE,
COPERTE,TAPTAPPETI, CAPI
CAPI IN
IN PELLE,
PELLE,TENDE,
TENDE,ECC.
ECC.
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PRESIDIO OSPEDALIERO
SUEM (servizio urgenza emergenza medica)
Numero pronto intervento: 118

Via Roma – Tel. 0435 400474
Lun. e ven. 10.30 – 12.00 / 17.30 – 19.00
Dott. Zanella Pio
Via Roma, 10 – Tel. 0435 99077
Lun. 15.30 – 18.30, mar, gio. e ven. 9.00 – 12.00,
mer. 16.00 – 19.00
Dott. Borca Elio
Via Unione – Tel. 0435 400626
Lun, mer. e ven. 9,30 – 11.00,
mar. e gio. 17.00 – 18.30
DENTISTI
Dott. Barone Salvatore – Tel. 0435 99259
Dott. Manzoni Giovanni – Tel. 0435 99330
Dott. Santini Luisa – Tel. 0435 9827
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Autonoleggio con conducente
Coldebella Angelo
Tel. 0435 32839 – Cell. 330 241982

FARMACIE
Auronzo di Cadore – Tel. 0435 9281
Lozzo di Cadore – Tel. 0435 76052
Vigo di Cadore – Tel. 0435 77003
VETERINARIO
c/o Distretto Sanitario – Tel. 0435 404214
Mar. e gio. 17.00 – 19.00

VIA
VIAROMA,
ROMA,19
19
CONDOMINIO
CONDOMINIO“LA
“LAPERLA”
PERLA”
AURONZO
AURONZODI
DICADORE
CADORE(BL)
(BL)
TEL.
TEL.+39
+390435
04359438
9438
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CAMPO BOCCE
ALBERGO CACCIATORI
Via Ligonto – Tel. 0435 97017
ALBERGO AL MUGHETTO
Loc. Tornede – Tel. 0435 497031
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MANEGGI
CORTE'S RANCH
Loc. Palus S. Marco – Tel. 0435 497060
Passeggiate a cavallo nei boschi circostanti, mezza
giornata e giornata intera con accompagnatori
specializzati per principianti e non.
Orario: 9.00 / 13.00 – 15.00 / 19.00

NOLEGGIO VIDEO – DVD
NONSOLOVIDEO
Noleggio video e DVD 24h su 24
Via Reane, 44
CINEMA E TEATRO
NUOVO CINEMA TEATRO KURSAAL
La miglior sala cinematografica della Provincia.
Suono in Dolby Surround per le migliori uscite cinematografiche sul mercato; anteprime nazionali.
INFO: Tel. 0435 400702 – www.cinemakursaal.it
PATTINI IN LINEA
PALAROLLER: SPORT E DIVERTIMENTO SUI PATTINI IN LINEA

MINIGOLF
MINIGOLF ALBERGO CACCIATORI
Via Ligonto – Tel. 0435 97017
Orario: 8.00 / 24.00
NOLEGGIO BARCHE
AURONZO – Chalet Sella Alpina
MISURINA – rivolgersi direttamente in riva al lago

Via Roma – Auronzo di Cadore
Per orari, informazioni e tariffe: tel. 0435 9544
Struttura polifunzionale multisportiva - pattinaggio in-line con noleggio pattini.

LAVORI EDILI
Via Cella, 5
Auronzo di Cadore (BL)
T +39 0435 99745
F +39 0435 400255

CARRARA SPORT
Abbigliamento sport e tempo libero
Via dante, 1 - Tel. +39 0435 450077
sconto del 10% su articoli non già
scontati, non cumulabile con altre promozioni
Micki Mode
Abbigliamento casual ed intimo
Via Dante - Tel. +39 0435 400285
SCONTO DE L 20% SUL TOTALE ACQUISTI
non cumulabile con altre offerte o sconti
Articoli regalo - Preziosi
Gioielleria Rizzardi
P.zza Rizzardi - Tel. +39 0435 99686
Fax 0435 408308
danilo@gioielleriarizzardi.191.it
SCONTO DEL 10% SU OROLOGI E OREFICERIA
(esclusa quella a peso)
Arte Zandegiacomo
Via Reane, 7 - Tel. +39 0435 9443
SCONTO DEL 10% SU ARTICOLI NON GIÀ
SCONTATI

paese delle Tre Cime di Lavaredo

ALTRECIME CARD è una tessera che dà diritto
a molte agevolazioni sugli acquisti e sulle
attività di intrattenimento previste.
Può essere utilizzata esclusivamente dagli
ospiti che soggiornano in paese e zone
limitrofe.
La merce e i servizi già scontati o parte di un
pacchetto non sono soggetti ad altri sconti e
la CARD non è cumulabile nè associabile ad
altre iniziative.
L’ALTRECIME CARD va presentata prima
del rilascio del documento fiscale, pena
l’annullamento dello sconto. La tessera è
valida dal 15 giugno 2011 al 30 ottobre 2011.

Abbigliamento - Calzature
Abbigliamento Antoniol
Abbigliamento tipico tirolese originale austriaco,
specialità in loden
Via Unione - Tel. +39 0435 9497
Via Roma - Tel. +39 0435 400323
SCONTO DEL 10% SULLE COLLEZIONI
PRIMAVERA/ESTATE 2010
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alTRE CIME CARD 2011
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Bar - Pasticceria - Gelateria
Caffè Venezia
Pasticceria - gelateria
Via Ospitale - Tel. +39 0435 400427
TUTTI I GIORNI SCONTO DEL 10% SULLE PASTE
DOPO LE 20.00
MAR. E GIO. SCONTO DEL 10% SUGLI APERITIVI
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Elettrodomestici
Eredi Caldart Pietro
Elettrodomestici, TV, lampadari
Via Corte - Tel. +39 0435 9320
SCONTO DEL 10% SUL TOTALE DEGLI ACQUISTI
Molin Aldo
Impianti idraulici ed elettrici
Via Corte - Tel. +39 0435 99631 / 99565
aldo.molin@aldomolin.191.it
SCONTO DEL 10 % SUL TOTALE DEGLI ACQUISTI
Giornali - Giocattoli - Libreria
Cartolibreria La Stua
Cartolibreria, articoli regalo, giochi
Via Vecellio - Tel./Fax +39 0435 9482
SCONTO DEL 10% SU ARTICOLI REGALO E
GIOCATTOLI (escluso editoria)
Ottica
Centri Otici G5
Via Opitale, 3 - Tel./Fax +39 0435 99418
Via Dante Alighieri, 14 - Tel. +39 0435 400033
www.centriotticig5.it - SCONTO ALLA CASSA
Parrucchiere
Acconciatore Paola Gaio
Parrucchiere donna e uomo, zona benessere

Via P. F. Calvi - Tel. +39 0435 9338
SCONTO DEL 10% SUL TAGLIO
ristoranti
AGRITURISMO AI LARES
Loc. Strada per Passo S. Antonio
Tel. +39 334 7970400
SCONTO DEL 10%
AGRITURISMO CORTE’S RANCH
Loc. Palus San Marco - tel. +39 0435 497060
Il Venerdì 10% Di sconto su pranzi, cene
e spuntini - grappa della casa
Albergo MiravalLe
Via Alpini, 9 - Tel. +39 0435 400068
Fax +39 0435 400287
Sconto ristorante del 10%
Hotel all ’Usignolo
Via Riziò, 17 - Tel. +39 0435 9247
Fax +39 0435 409979
Omaggio a fine pranzo di grappe locali
Hotel Cristallo
Via Valle d’Ansiei - Tel. +39 0435 39144
Fax +39 0435 39144
Sconto ristorante del 10%
Hotel Panoramic
Via Padova, 17 - Tel. +39 0435 400198
Fax +39 0435 400578
Sconto ristorante del 10%

Sport
FUN BOB
Loc. Taiarezze presso gli impianti di risalita
del Monte Agudo - Tel. +39 0435 99908
Acquistando una tessera tre corse del
FUN BOB, un giro gratis

Il Quadrifoglio snc
Sport Service Auronzo Misurina
Via Pause, 7 (partenza impianti di sci)
Tel. +39 0435 9240
info@cadoresportservice.com
SCONTO DEL 10% SUL TREKKING

Tre Cime Adventure Park
vicino Impianti di Risalita Monte Agudo  
Guide Alpine:
+39 339 13 30 005 +39 339 57 82 419
info@gidetrecimelavaredo.it
www.trecimeadventurepark.it

Tabacchi
Monica
Tabacchino, ricevitoria lotto, articoli da regalo
P.le Osterra, 6 - Tel./Fax +39 0435 400131
Cell. +39 340 5901326 - brico3@libero.it
SCONTO DEL 10% SULL’OGGETTISTICA

ALTRECIME CARD 2011 è la tessera che ti dà diritto
a molte agevolazioni sugli acquisti e sulle attività di
intrattenimento previste. Da pag.75 puoi trovare tutti i
partners aderenti
all'iniziativa

Via Roma, 24 - 32041 Auronzo
T +39 0435 99603
Via Monte Piana - 32040 Misurina
T +39 0435 39016
info@auronzomisurina.it
www.auronzomisurina.it

Ritaglia
ALTREC
IME
CARD 20
11
e scopri le
agevolaz
ioni
a pag. 75

Tipografia Nero su Bianco • 0437 99445

INFO: Consorzio turistico
di Auronzo - Misurina

