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DOLOMITI, 
PATRIMONIO
DELL’UMANITÀ
L’UNESCO ne riconosce bellezza 
e importanza scientificaV
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MONTAGNE UNICHE 
AL MONDO
Dal 26 giugno 2009 le Dolomiti sono Patrimonio Naturale 
Mondiale dell’Umanità UNESCO grazie alla loro bellezza e uni-
cità paesaggistica e all’importanza scientifica a livello geologi-
co e geomorfologico. 

Le Dolomiti sono iscritte come bene seriale poiché si confi-
gurano come un insieme unitario, seppure articolato e com-
plesso. Sono nove i gruppi dolomitici che compongono questo 
straordinario “arcipelago fossile” ed interessano i territori di 
cinque Province (Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento, Udine), 
ma è nella provincia di Belluno che si concentra la percentuale 
più alta di queste vette straordinarie.  

FALCADE E 
LA VALLE DEL BIOIS
La corona di vette dolomitiche che circonda la Valle del Biois è 
straordinaria: a sud Pale di San Martino e Focobon, verso nord 
Marmolada e Cime d’Auta, ad est il gruppo del Civetta con il 
Monte Pelmo sullo sfondo. È questa una delle aree più belle 
e complete per una vacanza sulle Dolomiti, conosciuta anche 
come la “Valle con i santi alle finestre” per le tantissime imma-
gini votive affrescate sugli edifici della zona. 

Vi si incontrano le località di: Cencenighe, che accoglie il vi-
sitatore all’imbocco della valle; Vallada Agordina, ove sorge 
l’antica chiesa di S. Simon; Canale d’Agordo, paese natale di 
Papa Giovanni Paolo I; Caviola e, naturalmente, la bellissima e 
rinomata Falcade. 



INVERNO
SCI-VOLARE
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SCIARE A FALCADE
Siamo nel cuore delle Dolomiti, versante veneto della Ski 
Area Trevalli: 27 impianti di risalita e una rete di innevamen-
to programmato, tra le migliori d’Europa, capace di coprire il 
100% dei percorsi. Variegata l’offerta delle piste con 29 blu, 
17 rosse, 7 nere. 

La Ski Area Tre Valli è certificata dal marchio Piste Azzurre, 
ovvero le piste scelte dalla nazionale italiana di sci alpino 
per gli allenamenti in vista delle gare di Coppa del Mondo.  
Il comprensorio è anche parte del Dolomiti Superski e dei 
suoi 1.200 km di piste: un solo skipass per 12 zone sciistiche 
tra le più famose al mondo.

SNOwBOARD 
E TOUR DELLE EMOzIONI
A Falcade un modernissimo Snowpark attende tutti gli appas-
sionati di snowboard. L’area è interamente dedicata ai giovani 
appassionati di evoluzioni acrobatiche sulla tavola e, per chi 
desidera solo godersi lo spettacolo, è comodamente raggiun-
gibile anche senza sci.

Due scuole sci e snowboard, con 40 maestri, sono a disposi-
zione per lezioni individuali e collettive; per i bambini vi sono 
corsi ad hoc nei due campi scuola del comprensorio e cor-
si specifici sono organizzati per persone diversamente abili.  
Ed ancora, ski tour accompagnati, come il romantico Tour delle 
Emozioni con i suoi 12 km di pista degli innamorati. A Falcade vi 
è anche un rinomato Ski College con corsi di studio ad indirizzo 
economico ed alberghiero legati all’attività sportiva al quale ac-
cedono studenti-atleti provenienti da ogni parte d’Italia.
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NON SOLO SCI
MILLE PROPOSTE 
PER gRANDI 
E bAMbINI
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SCI DI FONDO
Vasta la scelta per gli appassionati dello sci di fondo. Nella Val-
le del Biois ci sono una serie di anelli di varia difficoltà, sempre 
coperti di soffice neve grazie all’innevamento programmato. 
Falcade offre due percorsi rispettivamente di 3 e 5 km, di cui 
2 km illuminati per sciare anche in notturna. 

La Scuola di Sci Nordico Falcade è a disposizione tutta la sta-
gione e vi è inoltre la possibilità di noleggiare l’attrezzatura 
necessaria direttamente sul posto. 
A Canale d’Agordo, in Val di Gares, altri 5 km di tracciati, 
omologati FISI. 

DIVERTIRSI SULLA NEVE
Falcade e la Valle del Biois non sono solo sci. Una pista per 
Snow Tubing vi aspetta al rifugio Flora Alpina, con tanti gom-
moni colorati per scivolare sulla neve con tutta la famiglia, 
anche in notturna, camminate con le ciaspe, arrampicata su 
ghiaccio, passeggiate su slitta trainata dai cavalli, carving, te-
lemark, uscite in motoslitta, pattinaggio su ghiaccio. E anco-
ra: après ski, musica dal vivo nei rifugi, spettacoli, fiaccolate 
sulla neve e centri benessere per trascorrere al meglio la vo-
stra vacanza anche quando scende la notte. 
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MONTAGNA A COLORI
La “Piana”, ovvero la vasta zona pianeggiante che dal cen-
tro del paese si estende sino a Caviola, è la grande ricchezza 
della valle, specialmente d’estate quando si ricopre di verde 
e diventa teatro di giochi, passeggiate, incontri. Qui sorge un 
ampio ed attrezzato parco divertimenti, con un delizioso la-
ghetto, che aspetta tutti i bimbi per correre, saltare e divertirsi 
tra strutture gonfiabili per i più piccini, tappeti elastici, campi 
di pallavolo, area per pic-nic. 

SAPORI DI MONTAGNA
La cucina dell’intera area è semplice e genuina, da gustare 
nei tanti ristoranti tipici. In Valle del Biois sono ottimi i primi 
piatti: lasagne da fornel, pasta fatta in casa condita con il pa-
pavero, i “casonziei” con le “gamaite” (erbette selvatiche), 
minestra d’orzo e canederli. Per i secondi non mancate di 
assaggiare: selvaggina, schiz, costicine di maiale, “pastim”, 
funghi, salame e formaggio nostrani. Deliziosi i dolci: crosto-
li, “carfogn”, strudel, torte di mele e di ricotta. A fine pasto 
l’immancabile grappa. I ristoranti della Valle del Biois si sono 
riuniti nel circuito dei Ristoranti del Cuore: accanto a ricette di 
gastronomia locale e menù raffinati per le serate più eleganti, 
le coppie troveranno anche il “piatto del Cuore”, diverso per 
ogni stagione.



SPORT 
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BICI E MOUNTAIN BIkE
Agli appassionati di mountain bike la Valle del Biois offre 
affascinanti itinerari che si inoltrano nei boschi, seguendo il 
corso dei ruscelli, raggiungendo punti panoramici di rara bel-
lezza sino alle mete più ardite dei rifugi in quota, anche con 
uscite di gruppo con guida. Per chi invece preferisce pedalate 
più soft, per tutta la famiglia, sono ideali i due km di percorso 
sulla Piana di Falcade, parte della nuova pista ciclabile che si 
snoda lungo tutta la Valle.

PASSEGGIATE E PERCORSI 
IN qUOTA
Per chi ama camminare nel bosco, da Falcade sono facilmente 
raggiungibili la Valle del Focobon e la Valfredda, dalla quale 
proseguire per Forcella Forca Rossa, con memorabile punto 
panoramico a 2490 m, e la possibilità di spingersi sino a Malga 
Ciapela, ai piedi della Marmolada. Di particolare rilevanza sto-
rica il percorso escursionistico “Via H. W. Tilman” sui sentieri 
segnati dai partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale, 
mentre a Bastiani, frazione di Cencenighe, si snoda un percor-
so attraverso le antiche “Ial”, grandi spazi un tempo usati per 
le carbonaie. 

Per i meno esperti molto suggestive sono la camminata tra 
i tabià della Valfredda, la valle dei pascoli di Falcade; quelle 
alle cascate della Val di Gares o all’accogliente Malga Stia.  
Le Guide Alpine XMountain organizzano settimanalmente at-
tività legate alla montagna e una serie di ferrate diversificate 
per livello ed età. 
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RISCOPRIRE
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STORIA E CULTURA
Sono più di 300 i tabià (fienili) in Valle del Biois. Si snodano 
lungo un percorso di quasi 10 km che da Falcade raggiun-
ge la località di Cencenighe Agordino. Un tempo stalle per il 
fieno, sono divenuti oggi abitazioni caratteristiche. Un’ottima 
occasione per vederli è la festa della “desmontegada”: ovve-
ro il rientro in paese delle mandrie dagli alpeggi estivi.

A Falcade, in località Molino, ha sede lo studio Museo di 
Augusto Murer: pittore e scultore noto in tutto il mondo che 
qui ebbe i natali e ove si conservano ancora molte delle sue 
opere. Gli appassionati d’arte e cultura non possono perde-
re una visita alla piccola chiesa monumentale di San Simon 
di Vallada, risalente al XII secolo, con un pregevole ciclo di 
affreschi di Paris Bordon del XVI secolo ed un Flügelaltar di 
scuola tedesca del XVI secolo. 

CANALE D’AGORDO, 
TRA FEDE E NATURA
Canale d’Agordo, paese natale di Albino Luciani, Papa Gio-
vanni Paolo I, è uno scrigno di spiritualità, fede e bellezza. Il 
grazioso centro è arricchito da numerosi e tipici tabià cinque-
centeschi, con scorci meravigliosi sulle maestose vette del 
Civetta e dei Lastéi, l’imponente Altopiano delle Comèlle, le 
Cime d’Auta e la Marmolada. 

Qui si può sostare davanti alla casa natale di Papa Luciani e, 
in piazza della Pieve, visitare il museo e l’interessante mostra 
fotografica e documentaria che ne ripercorre la vita. Una via 
crucis, che parte dalla piazza principale, si inoltra per circa 2 
km nel bosco attraverso una piacevole passeggiata. Lungo 
le 15 stazioni sono posizionati grandi massi di roccia bianca, 
con formelle in bronzo, opera dell’artista Franco Murer.
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IN AUTOMOBILE
• Da Nord: autostrada A22 del Brennero, uscita Egna, si prosegue 

sulla statale 48 per Passo San Pellegrino.

• Da Sud: autostrada A27, uscita Belluno, si prosegue sulla statale 
203, direzione Agordo, fino a Cencenighe ove si svolta a sinistra 
statale 346.

IN TRENO 
• Sino a Belluno ove si prosegue con pullman Dolomitibus - km 48.

• Sino a Bolzano ove si prosegue con pullman Trentino Trasporti 
 (collegamento stagionale) - km 70.

IN AEREO 
Gli aeroporti più vicini: Venezia “Marco Polo”, km 144- Treviso “Anto-
nio Canova”, km 136 - Verona “Valerio Catullo”, km 200.

COME
ARRIVARE

  Cortina d’Ampezzo

 Civetta

 Cadore-Auronzo-Misurina

 Valbiois

 Arabba

 Marmolada

 Comelico-Sappada

 Valboite

 Conca Agordina

 Valbelluna 

 Feltrino 

 Alpago

 Uffici I.A.T. provinciali

 Uffici I.A.T. convenzionati

I COMUNI DELL’AREA
CANALE D’AGORDO

CENCENIGHE AGORDINO

FALCADE

VALLADA AGORDINA



PER INFORMAZIONI TURISTICHE
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PER PROPOSTE PROMO COMMERCIALI

www.dolomitistars.comwww.belledolomiti.it www.falcadedolomiti.it

DOLOMITI TURISMO
Via R. Psaro, 21 
32100 Belluno 
Tel. +39 0437 940084 
Fax +39 0437 940073
mail@infodolomiti.it

UFFICIO I.A.T. FALCADE
Piazza Municipio, 17
32020 Falcade (BL)
Tel. +39 0437 599241
Fax +39 0437 599242
falcade@infodolomiti.it

CANALE D’AGORDO
I.A.T. PRO LOCO
Piazza Papa Luciani, 1
32020 Canale D’Agordo (BL)
Tel. / Fax +39 0437 590250
proloco_canale@infodolomiti.it
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