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Domenica 10 luglio 2022 
 

Auronzo Misurina 
 

 

 

Ritrovo: Piazzale Resistenza, Belluno – ore 7:00 
La gita verrà effetuata con auto proprie .partenza alle 7.30 per Auronzo frazione Reane ove 
parcheggeremo e da qui comincermo la gita. Gita da effettuare con mountain bike o embt 
 
Rientro: rientro previsto alle ore 18:30 – 19.00 

 
Lunghezza e difficoltà: media/impegnativa – lunghezza  Km. 45  – : asfalto/sterrato – dislivello in 
salita  circa 950 metri 
 
Bici richiesta: Muntain bike muscolare o elettrica -  vari  tratti di sterrato sconnesso - necessario  
il casco. Obbligatoria camera d’aria di ricambio ” 
 
Pranzo: al sacco  - A Misurina ampia possibilità di locali per ristoro 

 
Prenotazione obbligatoria nel sito www.bellunoinbici.it – quota assicurazione   soci FIAB  € 2 
non soci  € 5 

 
Info: Claudio Dell’Eva  tel. 3385459162 email claudiodv1959@gmail.com 
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Descrizione: Partiremo da Auronzo frazione Reane imboccando direttamente  la ciclabile  

che ci condurrà a Misurina. Risaliremo, con pendenza moderata nel primo tratto, la valle 

dell’Ansiei attraversando la splendida foresta demaniale di Somadida (riserva naturale 

orientata).  Nei pressi di Palus San Marco si trova una baita-Centro visite con pannelli 

esplicativi e documentazione del sito.    Rientrati nella ciclabile saliremo con pendenza un 

po' più accentuata  e attraverseremo la Val Bona   Da qui la vista comincia ad aprirsi con 

splendi scorci verso il Cistallo, il Sopapiss, i Cadini e le Marmarole. Ancora pochi km in 

ciclabile e raggiungeremo Misurina con lo splendido lago e i magnifici panorami sui 

massicci dolomitici che la incorniciano (Tre Cime, Critallo, Cadini, Sorapiss e Marmarole) 

Vale la pena di sottolineare che siamo nel cuore delle Dolomiti e tutti i massicci citati sono 

inclusi nel sito Dolomiti Unesco patrimonio mondiale dell’Umanità. A Misurina ci 

fermeremo per la meritata sosta, godere il panorama e consumare il pranzo. Rientreremo a 

Auronzo percorrendo a ritroso il medesimo intinerario. 

 
  
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 
FIAB BELLUNO non un'agenzia turistica. Gli accompagnatori sono tutti volontari non retribuiti, quindi i partecipanti sono invitati a 
collaborare, osservando le regole e il programma della pedalata, rinunciando fin d'ora a qualsivoglia diritto contro l'associazione 
stessa, per danni derivanti dallo svolgimento delle attività sociali, ed in particolare rinunciando alla querela. Durante le pedalate 
ogni partecipante deve comportarsi con prudenza e osservare le norme del Codice della strada. 

 


