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Cortina e dintorni  (4notti) 
Da mercoledì 27 alla domenica 31 agosto un gruppo dei nostri ciclisti, con alcuni accompagnatori, ha preso parte a 
questo impegnativo raid sui passi e sui percorsi ciclistici classici che ruotano attorno a Cortina d’Ampezzo.  
L’apertura ci ha visti nel primo pomeriggio di mercoledì sul tracciato dismesso della ferrovia Calalzo-Cortina: 76 km, 
dall’ottimo hotel Serena di Cortina (la sera dell’arrivederci ci ha preparato, dopo l’antipasto, un primo di vermicelli al 
pesto di Prà veramente speciale) fino a Calalzo e ritorno, diversi dei quali su sterrato, hanno consentito di fluidificarci i 

           
Alcuni dei nostri a Venas Cadore…....sulla salita che li riporta a Pieve di Cadore……..e verso le 3Cime di Lavaredo 
 
muscoli per la successiva tappa che ci ha portati, attraverso Cimabanche e Carbonin, sulle mitiche 3Cime di 
Lavaredo. Nessuno dei partecipanti era mai salito colà in bici, e la cosa è risultata alquanto esaltante, anche se molto 

       
Si arriva lassù (2333 m s.l.m.) alla spicciolata…c’è l’elicottero in cima….quasi alla fine si festeggia con “sciampagnino” 
 
faticosa. Dati ufficiali (fonte CH “Le salite d’Europa”) dicono che c’è un tratto al 19% oltre ad altri che sono poco meno 
impegnativi: la cosa incredibile è che, nella lunga discesa, i più “robusti” (oltre le 150 libbre di peso) si sono dovuti 
fermare almeno due volte per evitare che i tacchetti di gomma dei freni, dopo il fumo, prendessero fuoco. Il giorno 
dopo, come “defatigamento”, poco meno di 100 km a Dobbiaco, S.Candido e ritorno (un ferito sulla strade di Cortina, 
per tardivo sgancio di pedale). Sabato salita alla tomba del generale sampierdarenese -papà degli Alpini 15/18- 
Antonio Cantore a Pocol e, dopo il Falzarego, per i più tosti, Valparola, discesa ad Armentarola e ritorno; per i meno 
tosti funivia del Lagazuoi, trincee, galleria a spirale del Ten. Martini sotto l’anticima Lagazuoi. Ci siamo divertiti proprio! 

        
La tomba del gen. A.Cantore a Pocol…….  i pedalatori all’uscita del Sacrario…….tra trincee, reticolati e gallerie 

 


