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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.  

LA MARMOLADA 
E LA VAL PETTORINA
La Marmolada, con i suoi 3.343 m, è la vetta più alta delle Dolomi-
ti, Regina incontrastata dei monti riconosciuti dall’Unesco patri-
monio dell’umanità e cuore pulsante di un’area turistica, quella 
della Val Pettorina, tra le più affascinanti dell’intero arco alpino. 

Qui si trova il più grande e meridionale ghiacciaio delle Dolo-
miti e la zona è ricchissima di testimonianze paleo-glaciali che 
documentano in dettaglio le variazioni climatiche delle ultime 
migliaia di anni.



INVERNO
SCI-VOLARE

M
A

R
M

O
L

A
D

A



Pag. 5

www.infodolomiti.it

SCIARE NELL’AREA MARMOLADA
Un modernissimo impianto funiviario permette, in soli 12 minuti, 
di salire dai 1.450 metri di Malga Ciapela sino ai 3.269 metri di 
Punta Rocca: vera e propria terrazza sulle Dolomiti e sulla pia-
nura veneta dalla quale nelle giornate limpide si può ammirare 
il lido di Venezia. 

Da qui è possibile compiere una discesa mozzafiato lungo i 
12 chilometri del ghiacciaio della Marmolada, la storica pista  
“La Bellunese”, la pista più lunga delle Dolomiti e definita dalla 
stampa specializzata internazionale la più bella dell’arco alpino.

L’area sciistica è completata dalla zona del Padon: piste piace-
voli e sempre ben innevate, che si sviluppano su di un dislivello 
di 900 metri, destinate a sciatori di ogni grado di preparazione, 
con un campo scuola perfetto per chi si avvicina a questo sport 
e spazi adatti alle esigenze di tutta la famiglia. Dal Padon si ac-
cede inoltre allo spettacolare carosello sciistico del Sella Ronda.

Non manca l’offerta anche per gli appassionati dello sci di fon-
do, con un tracciato di 7,5 km, telemark e snowboard.

Divertimento per tutta la famiglia anche con l’originale itinera-
rio “La volpe ti guarda”; un percorso di circa 4 km, da percor-
rere a piedi o con le ciaspe, che si snoda all’interno del bosco, 
alla scoperta delle tradizioni e dei lavori di un tempo.

PER I PIù PICCOLI 
LA NEVE è MAGICA 
Immerso nei boschi di Malga Ciapela, ai piedi della Regina 
Marmolada, il Kinderheim “La casetta incantata di Biancane-
ve” trasporta i bambini in una realtà da fiaba, con animatori 
in costume tradizionale, giochi, divertimento e mille sorprese.  
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MILLE PROPOSTE 
PER gRANDI E bAMbINI
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GIRO DELLA GRANDE GUERRA, 
SELLA RONDA E DOLOMITI 
SUPERSkI
Il Giro Sciistico della Grande Guerra ripercorre i luoghi teatro del 
primo conflitto mondiale in un percorso che si snoda ai piedi di 
Marmolada, Civetta, Pelmo, Tofane, attorno al simbolo di quella 
terribile guerra: il Col di Lana. Proprio su queste montagne, tra 
il 1915 ed il 1917, austriaci e tedeschi da una parte e Alpini ita-
liani dall’altra, si affrontarono duramente ed ovunque gli occhi 
esperti delle guide potranno indicare reperti bellici, cammina-
menti nella roccia, gallerie, fortini che i soldati costruirono per 
far fronte al nemico e alle intemperie. Le piste di questo itinera-
rio sono splendide e adatte a tutti; particolarmente spettacola-
re la pista Bellunese, che da Punta Rocca, scendendo lungo le 
pendici della Marmolada, giunge fino a Malga Ciapela.

La contiguità con Arabba rende l’area sciistica della Marmola-
da l’ideale collegamento per gli sciatori che vogliono accedere 
al circuito del Sella Ronda. Siamo inoltre nel cuore del Dolomiti 
Superski e dei suoi 1.200 km di piste; e Punta Rocca, con i suoi 
3.269 metri di altezza, ne è il punto più alto e, paesaggistica-
mente, uno dei più entusiasmanti.

CIASPE E ICE CLIMbING
Suggestivi gli itinerari da percorrere con le ciaspe attraverso i 
boschi della Val Pettorina. La gola dei Serrai di Sottoguda con 
le sue cascate ghiacciate è meta degli appassionati di ice clim-
bing e teatro di splendide e indimenticabili fiaccolate in notturna. 

Opera dell’erosione dei ghiacciai e in tempi più recenti del tor-
rente Pettorina, i Serrai si snodano in un paesaggio inconta-
minato per circa 2 km collegando gli abitati di Malga Ciapela 
e Sottoguda.
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CAMMINATE IN fAMIGLIA
Val Pettorina e Marmolada sono meta perfetta per chi ama il 
contatto diretto con la montagna senza essere un esperto ed 
allenato scalatore. Affascinante, ad esempio, è l’itinerario at-
traverso la Valle Ombretta, con vista sulla parete sud ovest del-
la Marmolada. Percorrendolo si compie anche un affascinante 
viaggio nella storia più recente, con interessanti testimonianze 
della Grande Guerra che hanno resistito all’assalto del tempo. 
L’itinerario più classico ed amato dai turisti che visitano 
quest’area delle Dolomiti è senza dubbio quello dei Serrai di 
Sottoguda: una stretta gola di ineguagliabile bellezza, da per-
correre a piedi o con il trenino turistico. Lungo il percorso, circa 
2 km, è possibile ammirare gli sbalzi d’acqua che scendono 
dalle pareti a picco prima di gettarsi nel torrente Pettorina. 

MARMOLADA A DUE RUOTE
La zona di Marmolada e Val Pettorina è ottima sia per gli appas-
sionati di moto, che possono contare anche su di una serie di 
offerte speciali realizzate ad hoc dalle strutture ricettive della 
valle, sia per gli amanti della bicicletta. Gli stradisti potranno 
sfidare i durissimi tornanti del passo Fedaia emulando così i 
grandi campioni del ciclismo moderno. I riders potranno invece 
sbizzarrirsi scegliendo uno dei tanti percorsi sterrati e boschivi 
presenti nell’area.
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AD UN PASSO 
DAL CIELO

M
A

R
M

O
L

A
D

A



LA REGINA DELL’ALPINISMO
La Marmolada, con la sua imponente Parete Sud, e le sue 
vaste distese  di ghiaccio sul lato settentrionale è sempre 
stata indiscussa protagonista della storia dell’alpinismo sul-
le Dolomiti. Nel 1862 il viennese Paul Grohmann conquistò 
per primo la cima Punta Rocca accompagnato dalla guida 
Pellegrino Pellegrini (prima guida Alpina delle Dolomiti), sa-
lendo dal versante settentrionale. Tuttavia è soprattutto sulla 
Parete Sud, un gigantesco colosso di roccia lungo 4 km e 
alto dai 600 ai 1.000 m, che alpinisti di ogni nazionalità han-
no segnato con le loro imprese momenti tra i più importanti 
nell’evoluzione alpinistica.  Tra le vie da ricordare la storica 
Bettega-Tomasson del 1901, la via Micheluzzi del 1929, la “via 
attraverso il pesce” del 1981, la “via della Cattedrale” del 1985, 
per arrivare ai tempi più attuali con la “via Alienza” e la “via 
Colpo di coda” del 2006.

PERCORSI IN qUOTA
Le vie ferrate che la zona offre sono molto amate dagli ap-
passionati, perché altamente spettacolari e con vari gradi 
di difficoltà per accontentare sia gli alpinisti più esperti che i 
principianti. Quella del Sas de Rocia è perfetta per un primo ap-
proccio con casco, imbracatura, corde e moschettoni e a meta 
raggiunta lo scenario è davvero incantevole: esattamente al 
centro tra Civetta, Pelmo e Sasso Bianco.

Più impegnativa ma molto interessante, anche per i risvolti 
storici, è la via ferrata delle trincee; un magnifico itinerario che 
si snoda attraverso l’impervio campo di battaglia della prima 
guerra mondiale, con molti vecchi appostamenti austriaci che 
sono letteralmente aggrappati alla roccia. Da non perdere, ma 
per veri e propri esperti, è invece la ferrata della Marmolada; 
vera e propria sfida alla Regina delle Dolomiti.
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SAPORI DI MONTAGNA
Ricette semplici, ma preziose, fatte di accorgimenti sapienti 
sono la base della cucina dell’area Marmolada. Gli ingredienti 
sono genuini: speck, formaggi di malga, i tipici “casonzièi” (ra-
violi ripieni) a forma di mezzaluna, di zucca con ricotta e burro 
fuso ma anche con altri ripieni: spinaci, patate, erbe selvatiche. 
Simili sono le “turtole”, dei dischi di pasta, che però hanno 
un ripieno di crauti o di spinaci e si friggono nell’olio bollente.  
Uno dei piatti più noti della cucina dell’intera zona assieme ai 
“casonzièi” sono le “bale”, ovvero i canederli: allo speck, agli 
spinaci, al formaggio; accompagnati allo spezzatino, in brodo 
o con l’insalata. Altre pietanze tipiche sono la selvaggina ac-
compagnata dalla polenta e la “menèstra da orz”, zuppa d’or-
zo con stinco di maiale affumicato. Molteplici le varietà di dolci 
come le “fiorostide” oppure i “tortiei da pom” frittele di mele. 
Non mancano nella tradizione le grappe aromatizzate al cu-
mino, al pino mugo, al ginepro, ai mirtilli e fragoline di bosco.

CULTURA E ARTIGIANATO
Sulla Marmolada, all’interno della stazione funiviaria Serau-
ta, è stato creato un’interessante e ricco museo dedicato alla 
Grande Guerra; è il museo più alto d’Europa a quota 2.950 
m. Tra queste cime si combatté una guerra unica nella storia 
dell’uomo; e qui un ingegnere austriaco realizzò una rete di 
gallerie, lunga 12 km, interamente scavata nel ghiaccio. 
Nella “città di ghiaccio” vissero, per due lunghissimi inverni, 
centinaia di soldati: un museo davvero unico nel suo genere: 
per l’alto valore storico-scientifico e per l’eccezionale contesto 
ambientale in cui è inserito.

Una sosta meritano le botteghe artigiane a Sottoguda; qui 
mani esperte trasformano ferro e legno in oggetti davvero unici. 
La Marmolada è inoltre tra i depositari della cultura e della tra-
dizione ladina. L’Union di Ladins de Ròcia si occupa di conser-
vare e tutelare la lingua ladina, i suoi usi e costumi.
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IN AUTOMObILE
• Da Nord: dal Brennero autostrada A22 fino all’uscita di Egna/Ora 

- SS 48 per Moena - Canazei - Passo Fedaia - Rocca Pietore.

• Da Sud: da Venezia autostrada A27 fino all’uscita Belluno; si pro-
segue poi si prosegue poi sulla strada statale 203 in direzione 
Agordo fino ad Alleghe, poi Caprile, quindi si continua per Rocca 
Pietore - Marmolada.

IN PULLMAN 
• da Belluno (57 km fino a Rocca Pietore, 63 Km fino a Malga Ciapela) 

con autobus Dolomitibus.

IN TRENO 
• Sino a belluno ove si prosegue con pullman Dolomitibus.

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

COME
ARRIVARE

I COMUNI DELL’AREA
ROCCA PIETORE



fOTO: Arch. Consorzio Operatori Turistici Marmolada: C. De Biasio; M. De Grandi; A. Spagnolli; L. Spagolla – Arch. Consorzio Dolomiti Stars: 
MinardiPhoto - Arch. Dolomiti Superski - Arch. Dolomiti Turismo: Ag. Obiettivo; D.G. Bandion; S. Da Rin Puppel; R. Dalla Vecchia; D. Pasqualato - 
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PER PROPOSTE PROMO COMMERCIALI

www.dolomitistars.comwww.belledolomiti.it www.marmolada.com

PER INFORMAZIONI TURISTICHE

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

UffICIO I.A.T. 
ROCCA PIETORE
Loc. Capoluogo, 15
32020 Rocca Pietore (BL)
Tel. +39 0437 721319
Fax +39 0437 721290
roccapietore@infodolomiti.it
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