TRACCIATO DI GARA
PUNTI SALIENTI

1. Aeroporto Militare di Dobbiaco/Territorio di Dobbiaco
Il territorio di Dobbiaco è il punto più alto della Val Pusteria e allo stesso tempo è una pietra miliare significativa a livello europeo. La sorgente del fiume Drava è a est della città e si immette poi nel Danubio per sfociare nel Mar Nero. L’altro importante fiume è il Rienza la cui sorgente è ai piedi delle Tre Cime e dopo aver formato il Lago di Dobbiaco attraversa l’altopiano di Dobbiaco, scorre verso est, si immette nell’Isarco, nell’Adige e sfocia nel Mar Adriatico. Infatti l’origine del nome probabilmente fa riferimento alla posizione geografica “Duplagum” – come veniva chiamato il primo insediamento menzionato nell’ 827 – che significa “due acque”, il che potrebbe fare riferimento alla vicinanza con i due laghi (Landro e Dobbiaco) o più probabilmente – alla sorgente dei due fiumi Rienza e Drava, menzionati sopra.

2. Grand Hotel (km 10):
Il Grand Hotel fu fondato nel 1877, ed oltre ad essere il primo hotel costruito a Dobbiaco era uno dei più importanti dell’intera valle. Era considerato uno dei più lussuosi del suo tempo e per questo ha ospitato molti personaggi importanti. Durante la Prima Guerra Mondiale fu semidistrutto e alla fine del conflitto venne abbandonato. Dopodiché passò di mano in mano e solo nel 1991 venne acquistato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e cominciarono i lavori di restauro. La struttura originale venne mantenuta, e nonostante venga ancora chiamato “Grand Hotel”, è diventato un centro culturale multi funzione che comprende un centro di formazione, ostello, social housing, holiday resort, scuola di musica e il centro visitatori del Parco Nazionale Dolomiti di Sesto. Ora contiene anche l’“Auditorium Gustav Mahler” una splendida sala concerti, aperta del 1999, con un’ottima acustica, dove si tengono le iniziative del “Mahler Weeks Festival” che si svolge annualmente. Il festival è l’evento più importante, ma la sala viene utilizzata nel corso dell’anno per concerti, conferenze e altre attività, rendendolo punto di riferimento culturale non solo per Dobbiaco ma per tutta l’Alta Val Pusteria.

3. Nordic Arena (km 11):
Questo moderno stadio per lo sci di fondo offre la possibilità di molte attività sportive. Le piste per lo sci di fondo d’estate vengono trasformate in tracciati per lo skiroll.
Un’altra peculiarità è il centro d’arrampicata con pareti di 23 metri d’altezza. La Nordic Arena è unica nel suo genere, tutti i tracciati attraversano il tetto dello stadio e hanno tutti un nome che si riferisce alle star dello sci di fondo e del biathlon di Dobbiaco come le sorelle Nathalie, Saskia e Stephanie Santer e Albert Walder, che nel 1988 partecipò alle Olimpiadi di Calgary.

4. Lago di Dobbiaco (km 16)
Il Lago di Dobbiaco è un piccolo lago alpino situato in Val di Landro. Il Rienza è il suo immissario ed emissario. Il lago ha una circonferenza di 4,5 km e il suo volume è stimato in 286.000 metri cubi. E’ situato nel Parco Naturale Fanes-Senes-Braies ed è considerato monumento naturale.



5. Schmelze – Centrale elettrica di Landro (18,5):
Subito dopo il Lago di Dobbiaco, il percorso della Dobbiaco-Cortina passa accanto alla centrale elettrica di Landro. Gli storici forni di fusione sono azionati ad acqua. Mostrano come gli abitanti di questa valle già da secoli utilizzavano la forza dell'acqua per fondere i minerali.

6. Il cimitero di guerra Sorgenti (km 20)
Durante la Prima Guerra Mondiale circa dieci milioni di soldati persero la vita. Tra gli anni 1915 e 1917, sotto la Croda dell’Acqua in località oggi chiamata Sorgenti, era situato il centro di medicazione austriaco. Chi moriva nell’infermeria veniva subito seppellito nelle immediate vicinanze del posto di soccorso centrale austriaco. Così nel 1915 nacque il cimitero militare Sorgenti. Dopo l’annessione del Sudtirolo all’Italia, l’esercito italiano si accollò il compito di raggruppare i numerosi piccoli cimiteri disseminati sulle linee di guerra in pochi cimiteri centrali. La traslazione dei corpi è avvenuta negli anni tra il 1926 e il 1938. Nel cimitero militare Sorgenti confluirono i corpi dei caduti seppelliti nei cimiteri nei dintorni, mentre i “tedeschi” venivano traslati in altri cimiteri, da tutta la Provincia arrivavano a Sorgenti le salme dei caduti di tutte le altre nazionalità. 1.259 soldati hanno trovato qui l’eterno riposo. Il cimitero di guerra Sorgenti è oggi monumento nazionale.


7. Tre Cime di Lavaredo (km 25)
Le Tre Cime di Lavaredo sono tra le più famose cime alpine. Le tre cime da est a ovest sono denominate:
Cima Piccola
Cima Grande
Cima Ovest 
La Cima Grande è alta 2.999 metri, la Cima Piccola 2.857 metri  e la Cima Ovest, 2.973 metri. Fu l’austriaco Paul Grohmann  il primo a scalare la Cima Grande nel 1869, con le guide Franz Innerkofler e Peter Salcher.

8. Lago di Landro e Monte Cristallo (km 27)
Non lontano dal Lago di Dobbiaco si trova il Lago di Landro. Situato a 1400 metri tra i due parchi naturali Dolomiti di Sesto e quello di Fanes-Senes-Braies è di colore turchese. Da questo lago c’è una magnifica vista sul Monte Cristallo (3.221 mt), una delle più alte e maestose montagne delle Dolomiti di Cortina d’Ampezzo.

9. Passo Cimabanche (km 34,5)
Passo Cimabanche è il punto più alto del percorso  a 1.529 mt di altitudine e situato tra la Croda Rossa d'Ampezzo a nord e il Monte Cristallo a sud. E’ il confine tra le regioni Trentino-Alto Adige e Veneto. 

10. Ospitale (km 38,5)
Una volta adibito a stazione dei treni, ora è un piccolo ristorante con piatti tipici e qualche camera per pernottare.


FINISH: Cortina d’Ampezzo (km 50)
Cortina è conosciuta come città ospitante dei Giochi Olimpici Invernali nel 1956, e grazie ad essi divenne famosa nel mondo ed ebbe una sostanziale crescita turistica. Tutt’ora è una location molto famosa e ambita per gli sport invernali. Anche le Olimpiadi invernali del 1944 avrebbero dovuto tenersi qui, ma furono annullate a causa della Seconda Guerra Mondiale.
Già una località d’elite per i turisti inglesi tra il 18° e il 20° secolo, dopo la Prima Guerra Mondiale divenne una destinazione ambita anche tra gli italiani abbienti.
Circondata dalle montagne Tofane a ovest, Pomagagnon a nord, Cristallo a nord-est, Faloria e Sorapiss a est, e Becco di Mezzodì, Croda da Lago e Cinque Torri a sud. Il centro della città è collocato a 1.224 metri.
A Cortina molte persone parlano il dialetto locale di Ampezzo che appartiene al Ladino.
Il film di James Bond “For your eyes only” è stato girato a Cortina. 


