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DOLOMITI, 
PATRIMONIO
DELL’UMANITÀ
L’UNESCO ne riconosce bellezza 
e importanza scientificaA
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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.  .

ARABBA E 
VALLE DI LIVINALLONGO
Caratteristico paese nel cuore delle Dolomiti, Arabba (1.602 m) è il 
principale centro turistico della Valle di Fodom; si trova alle pendi-
ci dell’imponente massiccio del Sella ed ai piedi dei Passi Pordoi e 
Campolongo, che segnano il confine rispettivamente con il Tren-
tino e con l’Alto Adige. A delimitare il territorio sull’altro versante, 
lo storico Col di Lana, da cui la denominazione del Comune di Li-
vinallongo, e a seguire il Passo Falzarego. 



INVERNO
SCI-VOLARE
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SCIARE AD ARABBA
L’area sciistica di Arabba, con i suoi quasi 50 km di piste e 20 
moderni impianti di risalita, fa parte, assieme alla Marmolada, del 
famoso carosello Dolomiti Superski, che offre agli appassionati 
più di 1.200 km di piste. Punto di forza della località è l’accesso 
diretto dal centro del paese agli impianti senza l’utilizzo di mezzi 
di trasporto: sci ai piedi è infatti possibile raggiungere comoda-
mente sia le piste più facili della zona, Burz-Bec de Roces-Passo 
Campolongo, che le rinomate piste nere di Portavescovo, fiore 
all’occhiello della zona e molto amate dagli sciatori più esperti.  
Da lì ci si può collegare alle piste di Passo Pordoi oppure, attra-
verso gli impianti di Passo Padon, raggiungere il ghiacciaio della 
Marmolada, la cima più alta delle Dolomiti. 

DAL SELLARONDA 
AL GIRO DELLA GRANDE GUERRA
Grazie alla sua posizione centrale, Arabba è inserita in uno dei 
caroselli sciistici più suggestivi del mondo, il Sellaronda: un per-
corso di 40 km sugli sci che ruota attorno all’omonimo massiccio 
attraversando i quattro passi dolomitici di Campolongo, Gardena, 
Sella e Pordoi. Si tratta di un itinerario percorribile in poche ore e 
adatto a tutti gli sciatori con un minimo di esperienza. 

Attorno al Col di Lana e ad altri luoghi simbolo del primo conflitto 
mondiale, si sviluppa il Giro della Grande Guerra, apprezzato itine-
rario sciistico con possibile partenza da Arabba. Il percorso, non 
particolarmente impegnativo dal punto di vista tecnico, regala 
un’intera giornata sugli sci con panorami spettacolari, utilizzan-
do impianti di risalita, skibus e, per un breve tratto, l’affascinante 
traino con i cavalli. 
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NON SOLO SCI
MILLE PROPOSTE 
PER gRANDI E bAMbINI
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PER I PIù PICCOLI
Arabba si prende cura degli ospiti più piccoli dedicando loro uno 
Ski-Kindergarten in centro paese, a pochi minuti dal campo scuola. 
A partire dai due anni i bambini possono divertirsi con attività di 
gioco sia all’interno del Kindergarten che sulla neve, sempre se-
guiti anche durante il pranzo. Chi lo desidera può inoltre abbinare 
i momenti ludici alle lezioni di sci: per i bambini dai 4 ai 12 anni la 
Scuola Sci e Snowboard di Arabba organizza infatti corsi e lezioni 
studiati in base alla preparazione e all’età dei partecipanti.
Anche gli adulti che intendono imparare a sciare o perfezio-
nare la loro tecnica possono contare sui maestri della Scuola; 
si può scegliere tra diverse specialità: sci, snowboard, carving 
e telemark oppure optare per gite giornaliere ed escursioni 
guidate lungo diversi itinerari.

DIVERTIRSI SULLA NEVE
Chi cerca delle alternative allo sci trova ad Arabba numerose op-
portunità per avvicinarsi alla natura. Le escursioni con le racchet-
te da neve o “ciaspe” consentono un approccio più rilassato alla 
montagna invernale e possono essere organizzate usufruendo 
delle uscite settimanali effettuate in loco.

Chi desidera provare l’ebbrezza della velocità può cimentarsi alla 
guida di una motoslitta in un circuito dedicato ed in paese si trova 
una pista di pattinaggio su ghiaccio aperta anche dopo cena. 

Per gli appassionati di freeride e scialpinismo è disponibile un 
ricco programma proposto dalle guide alpine, mentre i centri wel-
lness degli hotel della zona regalano piacevoli momenti di relax. 
Davvero suggestivo è gustare la cucina tipica nel fiabesco scena-
rio delle cene in rifugio, da raggiungere in motoslitta o col gatto 
delle nevi!
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SPORT E RELAx 
NELLA NATURA
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MONTAGNA A COLORI
La stagione estiva ad Arabba è sinonimo di relax ed avventura: 
i verdi pendii dei prati che circondano il paese, le bianche rocce 
dolomitiche che svettano nel cielo azzurro e il blu intenso dei la-
ghetti alpini.

Scoprire questi scenari da favola è semplice e poco faticoso, ba-
sta scegliere tra le numerose e piacevoli passeggiate. Un classico 
della zona è il sentiero storico Viel del Pan, comodo percorso un 
tempo utilizzato per gli scambi commerciali, che collega Passo 
Pordoi a Portavescovo con una splendida vista sulla Marmolada 
e il Lago Fedaia. L’altopiano del Cherz, zona di boschi, pascoli e 
ampi prati, è particolarmente adatto a tutta la famiglia; mentre 
nel bosco che si estende alle pendici di Portavescovo si possono 
percorrere i Terioi di Fodom (sentieri di Livinallongo in lingua ladi-
na), due piacevoli passeggiate alla scoperta di flora e fauna, Teriol 
Gana, o all’insegna dell’attività fisica con il Teriol Salvans.

SENTIERI IN qUOTA
Gli escursionisti più esperti trovano nella Valle di Livinallongo in-
numerevoli itinerari di varia difficoltà. I sentieri in quota nel Grup-
po del Sella; il panoramico Teriol de le Creste; la via ferrata delle 
Trincee lungo il fronte italo-austriaco; la via ferrata Piazzetta al Piz 
Boè con i suoi 3.152 m. Ed ancora: dagli storici luoghi della Grande 
Guerra del Col di Lana al Sasso di Stria verso il Passo Falzarego. 

Per i più temerari vi sono le vie di arrampicata nella Falesia del 
Castello di Andraz, a pochi chilometri da Arabba, attrattiva ideale 
per sfidare la forza di gravità... ad un passo dalle nuvole.



ARABBA
A DUE RUOTE
Un vero paradiso per bikers e ciclisti
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BICI E MOUNTAIN BIkE
Gli appassionati di bicicletta hanno un’infinità di percorsi a loro 
disposizione: le mitiche salite del Giro d’Italia lungo i principa-
li Passi dolomitici si trovano proprio in quest’area. Il Giro dei 
Quattro Passi, uno degli itinerari più conosciuti, è percorribile 
sia con la bici da strada che in mountain bike, utilizzando gli 
impianti di risalita e percorrendo in discesa i prati che d’inverno 
ospitano le piste da sci.

Numerosi sono gli eventi ciclistici che, ogni anno, vedono 
Arabba fra le località protagoniste in assoluto: il Sellaronda 
Bike Day, un’intera giornata con le strade attorno al massiccio 
del Sella chiuse al traffico ed a totale disposizione degli amanti 
della bicicletta. Ed ancora: la prestigiosa Maratona dles Dolo-
mites, la Cronoscalata del Passo Pordoi e la Granfondo Dolo-
mitistars, gara ciclistica su strada con due percorsi di medio e 
gran fondo, con partenza ed arrivo ad Arabba.

PASSI DOLOMITICI IN MOTO
Grazie alla sua posizione strategica, Arabba è anche meta predi-
letta dei motociclisti di tutta Europa, che possono qui testare la 
propria abilità di guida tra i tornanti della storica S.S.48 delle Do-
lomiti, attraversando i Passi Pordoi e Falzarego ed ammirando 
in sella alle loro moto il suggestivo fascino della Valle di Fodom.  
Le strutture ricettive delle zona sono attrezzate per la sistema-
zione e l’accoglienza di bikers e ciclisti: i turisti delle due ruote 
sono i benvenuti! 
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RISCOPRIRE
LE TRADIZIONI
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SAPORI DI MONTAGNA
La gastronomia locale si esprime nelle prelibatezze dei pro-
dotti tipici come i formaggi di malga, molto apprezzati quelli 
della Latteria di Livinallongo, e nella ricchezza dei piatti locali. 
I “casunciei”, ravioli a forma di mezzaluna ripieni di rape ros-
se o spinaci; le “tircle”, dischi di pasta con ripieno di crauti o 
spinaci, fritti nell’olio bollente; le “balote” ovvero i canederli 
allo speck, agli spinaci o al formaggio; la “panicia”, minestra 
d’orzo con stinco di maiale affumicato. E naturalmente i dolci: 
i “canifli”, frittelle accompagnate con il vin brulè, e i “crafons”, 
frittelle di farina di frumento e di segale con semi di cumino. 
Per concludere il pasto non può mancare la degustazione del-
le grappe aromatizzate al cumino, al pino mugo, al ginepro, ai 
mirtilli e alla genziana.

STORIA E CULTURA
La valle di Fodom è territorio di lingua ladina, ancora oggi par-
lata correntemente dalla popolazione locale; di particolare in-
teresse è il Museo di Storia Usi e Costumi della Gente Ladina a 
Pieve di Livinallongo. 

Simbolo della valle è il Castello di Andraz, fortificazione risa-
lente all’XI secolo che raggiunse il massimo splendore con i 
principi-vescovi di Bressanone. Numerose sono inoltre le oc-
casioni per conoscere la cultura Fodom, come la tradizionale 
festa di Santa Maria Maiou a Pieve di Livinallongo, conosciuta 
per le sfilate di fiori e costumi tipici.

L’intera zona è particolarmente ricca di testimonianze della 
Prima Guerra Mondiale: dal Col di Lana, teatro di sanguinosi 
combattimenti e simbolo del conflitto, al Sacrario di Pian di Sa-
lesei, ove riposano i tanti soldati caduti su queste montagne.
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IN AUTOMOBILE
• Da Nord: autostrada A22 del Brennero fino all’uscita di Fortezza, 

Val Pusteria, S. Lorenzo, Corvara in Badia, Passo Campolongo, 
Arabba - oppure uscita di Ponte Gardena, Ortisei, Passo Gardena, 
Corvara in Badia, Passo Campolongo, Arabba.

• Da Sud: autostrada A27 fino all’uscita Belluno, si prosegue sulla 
statale 203, direzione Agordo, Alleghe, Caprile, Pieve di Livinal-
longo, Arabba.

IN TRENO 
• Sino a Belluno ove si prosegue con pullman Dolomitibus - km 72.

• Sino a Brunico (BZ) ove si prosegue con autobus Sad fino a Corva-
ra e poi Dolomitibus - km 45.

IN AEREO 
Gli aeroporti più vicini: Venezia “Marco Polo”, km 184 - Treviso 
“Antonio Canova”, km 165 - Innsbruck “Kranebitten”, km 150 - 
Verona “Valerio Catullo”, km 230 - Bolzano Dolomiti, km 90.

COME
ARRIVARE

I COMUNI DELL’AREA
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA



FOTO: Arch. Consorzio Arabba Fodom Turismo: U. Visciani; F. Tremolada; Arch. Consorzio Dolomiti Stars; 
Arch. Dolomiti Turismo: D. G. Bandion.

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. ARABBA
Via Mesdì, 38
32020 Arabba (BL)
Tel. +39 0436 79130
Fax +39 0436 79300
arabba@infodolomiti.it

PER PROPOSTE PROMO COMMERCIALI

www.arabba.itwww.dolomitistars.comwww.belledolomiti.it
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