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COMELICO SAPPADA

DOLOMITI,
PATRIMONIO
DELL’UMANITÀ
L’UNESCO ne riconosce bellezza
e importanza scientifica
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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 unicità
paesaggistica e all’importanza scientifica a livello geologico e
geomorfologico. Le Dolomiti sono iscritte come bene seriale poiché si configurano come un insieme unitario, seppure articolato
e complesso.
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.

COMELICO E SAPPADA
Circondata da vette dolomitiche di eccezionale bellezza, l’area
presenta da ogni angolazione cime ineguagliabili: il Gruppo del
Popera, nell’area cuore del patrimonio UNESCO, con cima Bagni,
cima Undici, Croda Rossa ed i suoi satelliti, il Vallon Popera con il
rifugio Berti; la cresta di confine con il M.Cavallino ed il Peralba, le
Terze, la cresta del Ferro, la catena delle Dolomiti Pesarine.

COMELICO SAPPADA

INVERNO
SCI-VOLARE
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SCIARE NELL’AREA DI
COMELICO E SAPPADA
Le favolose piste da sci dell’Alta Val Comelico che da Padola raggiungono i duemila metri di Col d’la Tenda, fanno parte del più
grande comprensorio sciistico del mondo, il Dolomiti Superski.
Un unico skipass che comprende il comprensorio sciistico Val
Comelico-Alta Pusteria, dove cimentarsi anche sui 77 km di piste
del nuovo “Giro delle Cime”.
Il comprensorio sciistico di Sappada offre altresì l’opportunità di
divertimento per tutta la famiglia. Le piste sono assolate, di media
difficoltà, e tutte collegate tra loro da un comodo ski bus e da un
simpatico trenino.
Non manca qualche tratto “nero”, per i più esperti, mentre per
contro, negli assolati campetti di borgata Bach e di Cimasappada,
principianti e bambini possono muovere in piena sicurezza i primi
passi sugli sci!

SCI DI FONDO
Sappada è rinomata Terra di Campioni dello sci nordico: nei suoi
20 chilometri di piste di fondo, di varia lunghezza e difficoltà, si
allenano infatti gli olimpionici Silvio Fauner e Pietro Piller Cottrer.

Le piste per lo sci di fondo della Val Comelico tra Padola e Valgrande, che si snodano tra suggestivi boschi di abete rosso in
una natura ancora incontaminata, sono perfette sia per la tecnica
classica che per lo skating (qui si è a lungo allenato il campione
mondiale Maurilio De Zolt) e son inserite negli oltre 1.300 km di
piste del Dolomiti Nordic Ski.

COMELICO SAPPADA

NON SOLO SCI
Mille proposte per grandi e bambini
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PER I PIÙ PICCOLI
A Sappada vi aspetta il più grande parco giochi sulla neve del
nord-est. 70.000 mq di puro divertimento con: piste per lo snow
tubing e piste per slittino e bob, servite da comodissimi tapis-roulant; il coloratissimo Nevelandia Village, villaggio gonfiabile per
i più piccini; giochi, pattinaggio, punti ristoro e, nelle immediate
vicinanze, la possibilità per i più temerari di sbizzarrirsi con quad
e motoslitte.
Per grandi e piccini, non solo gioco: invitanti i silenzi del bosco,
delle vallette innevate dove passeggiare e ritemprarsi, fare il pieno di armonia in una natura accogliente e maestosa

PASSEGGIATE CON LE CIASPE E
PAUSE RIGENERANTI
Camminare in Val Comelico d’inverno è davvero suggestivo, molte sono le proposte di escursione sulla neve a piedi e con le racchette da neve, “ciaspe o ciaspole”, per scoprire la natura della

valle di giorno o al chiaro di luna, da soli o in gruppo, “galleggiando” sulla neve e divertendosi in compagnia. Un pieno di energia
e sport, da chiudere in bellezza, assaporando un caldo vin brulé
e gustando i deliziosi piatti tipici. Chi ama invece l’assoluto relax
non può mancare di visitare le Terme delle Dolomiti: le sue piscine, la sauna, il bagno turco ed i tanti trattamenti, per un benessere
ad alta quota.

COMELICO SAPPADA

ESTATE

Escursioni e relax nella natura
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LE SORGENTI DEL PIAVE
Fra le mete classiche della conca sappadina vi è quella alle Sorgenti del Piave, ai piedi del Monte Peralba, al confine con l’Austria:
suggestivo luogo naturalistico e storico, teatro di battaglia durante la Prima Guerra Mondiale, di cui sono rimasti a testimonianza
trincee e camminamenti. 8 chilometri da percorrere a piedi, in
MTB o anche in automobile con possibilità di sostare nei numerosi rifugi e baite che si incontrano lungo il percorso.
Fra le mete più “gettonate” della conca sappadina, i magnifici
Laghi d’Olbe , raggiungibili sia dalle Sorgenti del Piave, sia dal
paese, anche percorrendo un tratto in seggiovia durante la stagione estiva.

LA MAGIA DEL BOSCO
La Val Visdende, con i suoi magnifici boschi proprietà delle “Regole” e gli immensi prati solcati da torrenti, è stata definita “Tempio di Dio, Inno al Creatore”. Molte le opportunità di escursione,
sia a fondovalle, nei suoi pittoreschi “villaggi”, sia in quota, ad
esempio con il bellissimo “Giro delle Malghe”.
Un’altra meta da non perdere in Comelico è la Valgrande, dove
ammirare paesaggi ineguagliabili e poi rigenerarsi alle Terme delle Dolomiti.

COMELICO SAPPADA

SPORT:
Mille proposte
per grandi e bambini
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SAPPADA IN QUOTA
L’area di Sappada, con i suoi 120 Km di sentieri, è meta ambita dagli escursionisti perché in grado di offrire dalla semplice
passeggiata sino alle impegnative vie ferrate. Fra le mete più
gettonate vi è quella ai magnifici Laghi d’Olbe, raggiungibili sia
da fondovalle, sia percorrendo un tratto in seggiovia durante la
stagione estiva.
Anche per chi resta in paese l’offerta è vastissima: golf, tennis, minigolf, Parco della Fauna Alpina, pesca sportiva presso
il laghetto Ziegelhutte, trekking a cavallo, percorsi in bici, ed
anche un leggero brivido con l’Adventure Park.
La lingua germanofona, i tre Musei che testimoniano la storia
e la cultura locali, le tradizioni religiose, la particolare architettura rurale, aggiungono suggestione alla magia di questo
luogo incantato: e basta percorrere le borgate della Sappada
Vecchia per rendersene conto, con le sue antiche case di legno costruite col sistema del Blockbau.
Sia d’inverno che d’estate, a tenere alte le tradizioni della vallata è il Gruppo Folcloristico degli Holzhockar (Taglialegna) con
le sue magnifiche danze mimiche.

MOUNTAIN BIKE
NEL VERDE COMELICO
La Val Comelico è ideale per tutti gli appassionati di mountain
bike, lungo gli splendidi percorsi della Pedalonga, in Valgrande
e in Val Visdende, attraverso i pascoli ed i caratteristici paesi
dell’intera valle, con: escursioni a piedi nei boschi millenari, itinerari sulle tracce della Grande Guerra in Vallon Popera e Passo della Sentinella.

COMELICO SAPPADA

RISCOPRIRE
LE TRADIZIONI
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CARNEVALE E MAESTRIA
DEL LEGNO
Il Carnevale di Sappada annuncia una primavera ancora lontana ma attesissima. Il Rollate, imponente uomo-orso, maschera guida del Carnevale, avanza facendo risuonare le biglie di
bronzo che porta legate alla vita. Il lungo tempo del Carnevale
è scandito da alcuni appuntamenti chiave: la Domenica dei
Poveri, quella dei Contadini, dei Signori, il Lunedì e Martedì
Grasso.
Il Carnevale e’ particolarmente sentito anche a Comelico Superiore, dove ogni anno si rinnova la tradizione della “Maskarada”: antico rito del travestimento, con le raffinate e coloratissime maschere “lachè “ e “matazin”, e del percorrere le vie del
paese con balli e musica di grande fascino.
Sia a Sappada che in Val Comelico, l’artigianato tipico è di
grande interesse, in particolare nell’ambito della scultura e
dell’intaglio ligneo.

SAPORI DI MONTAGNA
Il tour gastronomico “vecchio merlo” è un’occasione speciale per conoscere la tradizione gastronomica della Val Comelico: specialità dalle radici antiche, rivisitate e presentate con
tecniche nuove e decorazioni e colori che sono un invito alla
degustazione. “Casanzei”, “kneli”, “mos”, “pastin” di capriolo
e minestra d’orzo, Il tutto abbinato alla storia e cultura locale
sapientemente illustrata.

La cucina tipica di “Plodn” (Sappada) affonda anch’essa le
radici nel passato, negli ingredienti un tempo prodotti in loco:
caratteristico l’utilizzo dei semi di papavero, in pietanze dolci
come i “Mogn Kropfn”, frittelle ripiene, ma anche salate, come
i “Gepichta Kropfn”, gustosissimi ravioli alle erbe.

COMELICO SAPPADA

COME ARRIVARE
IN AUTOMOBILE
• Da Nord: Autostrada A22 Verona - Bolzano - Uscita Bressanone
- SS 52 Brunico - San Candido - Passo Monte Croce Comelico –
Padola – S.Stefano - Sappada
• Da Sud: Autostrada A27 Venezia Belluno - Pian di Vedoia - SS 51
Di Alemagna, Pieve di Cadore, S. Stefano di Cadore, Sappada e
Padola
• Da Est: Autostrada A23 Trieste - Udine - Uscita Carnia - Tolmezzo
- SS 355 Val Degano per Sappada - S.Stefano di Cadore - Padola

P.so M.te Croce
di Comelico
Valgrande

Val Visdende

Comelico
Superiore

Padola

Cima Sappada

S. Nicolò
di Comelico

S. Pietro Sappada
di Cadore
Danta di
Cadore S. Stefano
di Cadore

IN PULLMAN
• Da Belluno con pullman Dolomitibus: www.dolomitibus.it

IN TRENO
• La stazione più vicina è quella di Calalzo di Cadore, stazione termine delle tratte ferroviarie Padova – Belluno e Venezia – Belluno.

IN AEREO
• Gli aeroporti più vicini: Treviso “Antonio Canova”, km 143 - Venezia
“Marco Polo”, km 154 - Verona “Valerio Catullo”, km 275

I COMUNI DELL’AREA
COMELICO SUPERIORE
DANTA DI CADORE
SAN NICOLÒ DI COMELICO
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SANTO STEFANO DI CADORE
SAPPADA

P.so M.te Croce
di Comelico

DOBBIACO

Padola

DOBBIACO

BRUNICO

P.so Falzarego

BRUNICO P.so Campolongo

Livinallongo
del Col di Lana

P.so Pordoi
BOLZANO

Arabba
P.so Fedaia

BOLZANO km 85

Malga
Ciapela

VAL DI FASSA
VAL DI FIEMME
P.so S. Pellegrino

Cortina d’Ampezzo
Civetta

P.so Valles

Colle
Selva
S. Lucia di Cadore
F.lla Staulanza

Rocca
Pietore

Alleghe

Taibon
Agordino
Voltago
Agordino

VAL DI FASSA
VAL DI FIEMME

Castellavazzo

Chies
Pieve d’Alpago
d’Alpago

Ponte
nelle Alpi

P.so Cereda

BELLUNO

Puos
d’Alpago

Sedico

S. Gregorio
nelle Alpi
FIERA DI
PRIMIERO

Conca Agordina

Pian del Cansiglio

Limana
Trichiana

Cesiomaggiore

Valbelluna

S. Giustina
Mel
Lentiai

Pedavena
Sovramonte

Alpago

Lamon
Arsié

P.so S. Boldo

Fonzaso

CONEGLIANO

Feltre

Seren
del Grappa
Vas

VERONA
TRENTO km 59
PADOVA km 67
VICENZA km 61

Quero
Alano
di Piave
TREVISO km 37

Nevegal

VENEZIA km 82
VITTORIO
VENETO

VENEZIA
TREVISO

Croce d’Aune

Feltrino

Tambre
Farra
d’Alpago

Sospirolo

Comelico-Sappada

Uffici I.A.T. convenzionati

Vajont
PORDENONE km 72

Soverzene

Rivamonte
Agordino

Marmolada

Uffici I.A.T. provinciali

Longarone

S. MARTINO
DI CASTROZZA

Arabba

P.so Mauria
TRIESTE km 180

Ospitale
di Cadore

Forno
di Zoldo

Gosaldo

Valbiois

UDINE km 115

Vigo
di Cadore

F.lla Cibiana

Agordo
La Valle
Agordina

Forcella
Aurine

Cadore-Auronzo-Misurina

Auronzo
di Cadore

Lozzo
di Cadore
Domegge
di Cadore
Lorenzago
di Cadore
Calalzo
di
Cadore
S. Vito
di Cadore
Valle
Pieve
Vodo di Cadore di Cadore
Borca
di Cadore
di Cadore
Perarolo
di Cadore
Zoppè
Cibiana
di Cadore
di Cadore

Zoldo Alto
S. Tomaso
Agordino
Vallada
Agordina
Cencenighe
Falcade
Agordino
P.so Duran
Canale
d’Agordo

UDINE km 102

S. Pietro Sappada
di Cadore
Danta di
Cadore S. Stefano
di Cadore

P.so Tre Croci

Cortina
d’Ampezzo

Cima Sappada

S. Nicolò
di Comelico

Cimabanche

Misurina

Val Visdende

Comelico
Superiore

Valgrande

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

UFFICIO I.A.T.
SAPPADA
Borgata Bach, 9
Tel. +39 0435 469131
Fax +39 0435 66233
sappada@infodolomiti.it

UFFICIO I.A.T.
S.STEFANO DI CADORE

IAT CONSORZIO
PADOLA DI COMELICO SUPERIORE

Piazza Roma, 37
Tel. +39 0435 62230
Fax +39 0435 62077
santostefano@infodolomiti.it

c/o Casa della Regola di Padola
Piazza San Luca, 18
Tel. +39 0435 67021
Fax +39 0435.434996
consorzio_valcomelico@infodolomiti.it

PER PROPOSTE PROMO COMMERCIALI
Dolomiti
www.belledolomiti.it

FOTO: arch. Consorzio Turistico Comelico Sappada; arch. Consorzio Turistico Val Comelico;
arch. Dolomiti Turismo: R. Del Fabbro - D.Levati
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