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Buona lettura!

Cari amici
dopo un anno complicato, trascor-
so per la maggior parte tra le mura 
domestiche in cui bisogni primari 
che consideravamo scontati, quali 
la libertà, l’aria pura, la natura han-
no rappresentato per molti di noi un 
miraggio, ci apprestiamo a ripartire 
con nuovo slancio e con una buona 
dose di ritrovato ottimismo per una 
grande avventura in questa terra 
magica: le Dolomiti.
Con questo secondo numero di “S”, dedicato alla 
stagione più calda dell’anno, vi accompagneremo 
per un viaggio ideale in questo territorio: Vi rac-
conteremo le storie di alcuni personaggi molto cu-
riosi, vi faremo scoprire in esclusiva alcuni percorsi 
dove potrete assaporare il gusto della montagna 
al di fuori dei circuiti più conosciuti e frequentati, 
vi faremo visitare virtualmente alcuni rifugi molto 
caratteristici, dove il design si sposa con la tradi-
zione e la cucina del territorio viene reinterpretata 
in chiave gourmet. L’estate 2021 sarà un momento 
importante anche per i tanti eventi sportivi, di cul-
tura e gastronomia in calendario nelle varie località 
delle Dolomiti, di cui potrete trovare informazioni 
più dettagliate all’interno della rivista. L’effettivo 
svolgimento di queste manifestazioni durante que-
sta estate, nel rispetto dei più rigorosi standard di 
sicurezza, è una testimonianza della grande voglia 
di rimboccarsi le maniche e di ripartire delle genti di 
questo territorio.

In ultimo vi inviteremo a condividere con le storie di 
“S” la nostra filosofia volta a rispettare e valoriz-
zare con cura l’ambiente naturale delle Dolomiti. 
Usiamo tutti insieme, meno l’automobile e più gli 
impianti di risalita, i mezzi di trasporto pubblico, la 
bicicletta… per vivere appieno l’avventura dell’esta-
te nelle Dolomiti, montagne uniche al mondo.

We care about you. 

Dolomiti in estate, 
il respiro della bellezza

Marco Pappalardo
Marketing Director Dolomiti Superski

2 DOLOMITISUPERSUMMER.COM #DOLOMITISUPERSUMMER

Wir bringen Sie ganz nach oben,  
wo die Dolomiten den Himmel berühren.  
Absolut sicher und mithilfe erneuerbarer Energie.  
Im Sommer und im Winter.  
Unsere Gäste liegen uns am Herzen,  
genau wie unser UNESCO-Welterbe, die Dolomiten. 
In den Dolomiten sind Mensch und Natur im Einklang:  
die perfekte Voraussetzung für einen fantastischen Sommer  
und ein echtes Freiheitserlebnis.

Dolomiti Supersummer. Atmen Sie durch, wir bewegen Sie.

DOLOMITISUPERSUMMER.COM #DOLOMITISUPERSUMMER

Ti portiamo in alto, 
dove le Dolomiti toccano il cielo.
In tutta sicurezza, utilizzando energie rinnovabili.  
D’estate e in inverno. Ci prendiamo cura di te,  
così come ci prendiamo cura del nostro territorio, 
Patrimonio Mondiale UNESCO.
Nelle Dolomiti l’equilibrio fra natura e persone 
è l’elemento essenziale per vivere un’estate 
meravigliosa, in piena libertà.

Dolomiti Supersummer. Respira e lasciati trasportare.
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Dallo Ski al Summer,  
ci prendiamo sempre cura di te

Abbiamo 
la tua stessa 
passione

Inverno o estate che sia, la cura 
che riserviamo a ciò che faccia-
mo e per chi lo facciamo non 
muta mai. Rispetto, competen-
za, conoscenza e sicurezza sono 
le caratteristiche che accompa-
gnano il nostro lavoro.

Rispetto per un ambiente natu-
rale che vogliamo preservare e 
gestire con lo stesso amore che 
ha chi lo viene a vivere, scoprire, 
incontrare di nuovo come fosse 
la prima volta. 

Competenza che mettiamo al 
servizio di tutti coloro che deci-
dono di trascorrere giorni e set-
timane in questo paradiso ter-
restre.

Conoscenza del territorio nella 
tutela degli equilibri che lo com-
pongono: è questo un valore che 
vorremmo condiviso da tutti, 
perché le Dolomiti sono un pa-
trimonio comune da preservare 
con sensibilità e lungimiranza. 

Sicurezza, infine, è sinonimo di 
movimento libero, accessibile, 
affidabile, controllato giorno 
dopo giorno. Prenderci cura di 
te non è solo il nostro impegno, 
quanto una priorità in equilibrio 
fra dinamismo e ospitalità.

Cambiano le stagioni, non la sostanza

Quest’anno abbiamo eviden-
ziato la nostra offerta estiva 
attraverso la creazione di due 
mondi di riferimento precisi bat-
tezzati Dolomiti Bike Galaxy e 
Dolomiti Hike Galaxy. 

Si tratta di due dimensioni con-
nesse una all’altra grazie alla 
rete di impianti diffusi nelle 
aree vacanza. Ed è chiaro che 
un mondo, una galassia anzi, 
non escluda l’altro. Lo sappia-
mo bene noi che viviamo qui 
come si possa essere un gior-
no camminatori e l’altro ciclisti. 
Ed è su questa consapevolezza 
che abbiamo incentrato i nostri  
TRE VIDEO che rivolgiamo agli 

ospiti curiosi come te. Nei tre 
soggetti, dedicati alla famiglia, 
all’escursione e al mondo a pe-
dali, i protagonisti non sono al-
tro che persone che vivono il 
territorio da quando sono nati 
e che per questo sanno e posso-
no trasmettere con passione le 
emozioni che tu stai cercando. 
Perché è così, noi siamo proprio 
come te e amiamo questi luoghi 
come li ami tu. Sappiamo cosa 
stai cercando e lavoriamo affin-
ché tu possa trovare quello che 
non solo ti aspetti, ma sogni ad 
occhi aperti da mesi. 

Una galassia in movimento

Cortina d’Ampezzo
Kronplatz - Plan de Corones

Alta Badia
Val Gardena / Alpe di Siusi

Val di Fassa / Carezza
Arabba / Marmolada

3 Cime / 3 Zinnen Dolomiti
Val di Fiemme / Obereggen

San Martino di Castrozza / Passo Rolle
Rio Pusteria - Bressanone

Alpe Lusia / San Pellegrino
 Civetta

Immergiti 
nel mood

GUARDA  
I VIDEO ESTIVI 2021  

A TE DEDICATI

6
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Il futuro
oltre le  
difficoltà
A tu per tu con Andy Varallo,  
nuovo Presidente di Dolomiti 
Superski/Supersummer

Da Presidente appena eletto, ha dovuto affrontare una delle stagioni più difficili 
non solo per le Dolomiti, ma per tutto l’arco alpino.
Qual è lo stato d’animo e quali sono le soluzioni, i progetti, le iniziative che 
avete in mente?

Le difficoltà vissute durante la 
stagione invernale 20/21 non 
hanno eguali, sia in termini di 
emozioni vissute e condivise 
tra i dodici consorzi che forma-
no il Dolomiti Superski, sia per 
le problematiche straordinarie 
che abbiamo dovuto risolve-
re. Le soluzioni messe in campo 
erano finalizzate a non distrug-
gere quanto di buono era stato 

creato. Il nostro vero patrimo-
nio aziendale è la Federconsorzi 
Dolomiti Superski, una macchi-
na unica sotto l’aspetto tecno-
logico, di relazione economica e 
gestionale tra le zone e non per 
ultimo una creatura che ci ha 
permesso di eliminare confini 
geografici e garantire una sana 
concorrenza, con regole ferree, 
condivise da tutte le società im-

piantistiche consorziate. 

Il Covid-19 si è anche rivelato 
come incubatore, acceleratore 
di idee e progetti. Il processo di 
digitalizzazione nella vendita dei 
servizi invernali ed estivi da una 
parte e il trasferimento di infor-
mazioni su dispositivi mobile in 
tempo reale al cliente, sono al 
centro dei nostri programmi di 
ricerca e sviluppo. 

L’estate, oggi più che mai, è una stagione fondamentale per il turismo. 
Come immagina l’estate in arrivo e quelle future? Perché Dolomti Superski 
crede tanto nell’offerta estiva Dolomiti Supersummer e in che cosa si sta 
cambiando, in termini di proposte concrete e di visione strategica, rispetto al 
passato?

Il prodotto estivo Dolomiti Su-
persummer comprende vari 
sport outdoor adatti a pedoni, 
bikers, amanti dell’arrampicata, 
nonché varianti di intratteni-
mento e divertimento per fami-
glie.

Parliamo di attività, movimento 
all’aria aperta sui nostri altipia-

ni, con al centro il concetto della 
“mens sana in corpore sano”. 

Oggi giorno tutti noi ricerchia-
mo momenti di sfogo, di ricari-
ca, di gioia e offline. La natura 
estiva di montagna è uno stadio 
dolomitico perfetto per chi vuo-
le cimentarsi in tali attività e le 
aziende produttrici di materiale 

tecnico outdoor, con i loro pro-
dotti, ci stanno dando una gros-
sa mano a catturare l’attenzio-
ne del singolo utente.

In generale il mondo della attivi-
tà outdoor in montagna sta vi-
vendo la sua “belle époque” e va 
cavalcata e alimentata dai vari 
attori.

I protagonisti dei tre video dedicati all’estate sono persone del luogo 
che sanno cosa cerca l’ospite quando pensa alle Dolomiti, perché 
condividono la sua stessa passione per lo sport, l’avventura, l’aria aperta 
e se ne prendono cura.
Sarà questo, avere cura dell’ospite, il leitmotiv di 
Dolomti Superski e Dolomiti Supersummer anche 
nelle prossime stagioni?

Il progetto “we care about you” 
mette al centro del nostro ser-
vizio la persona. Quando l’ospi-
te arriva nelle Dolomiti ha biso-
gno di lasciarsi alle spalle tutto 
quello che l’attività lavorativa 
comporta, ma allo stesso tem-
po è un cliente curioso, incline a 
ritornare a casa con nuovi inse-
gnamenti, magari anche nuove 
impostazioni di vita, di cura del-
la propria salute e dei suoi cari. 

Noi pensiamo di poter offrire 
vari spunti di riflessione, di ana-
lisi e perché no trasmettere i va-
lori della nostra cultura, di que-
ste piccole etnie che da sempre 
hanno resistito all’offerta di an-
darsene, perché consce di cosa 
avrebbero lasciato, del valore di 
poter vivere in questi ambienti 
ancora intatti e dai mille colori 
stagionali.

Responsabilità e sensibilità nei confronti del territorio non deve essere 
solo un compito di chi vive e lavora nelle Dolomiti, ma anche l’ospite 
deve se non cambiare, migliorare nei suoi comportamenti, facendo 
scelte precise, come ad esempio diversificare i periodi di vacanza e 
limitare l’uso dell’auto.
Come possono Dolomti Superski e Dolomiti 
Supersummer aiutare nel trasmettere questi valori?

Si vince e si perde tutti insieme.

Il percorso da noi intrapreso non 
è un’imposizione verso la clien-
tela che ci visita o intende visi-
tarci in futuro.

Le nostre scelte sono volte a 
soddisfare le esigenze espres-
se o ancora non note ai nostri 
utenti estivi e invernali. Ricer-
chiamo il benessere psicofisico 
per coloro che ci visitano, ma 

anche per coloro che erogano il 
servizio.

Non è compito nostro educare il 
cliente del domani, se mai dar-
gli spunti di riflessione e dimo-
strargli con fatti concreti che il 
nostro modo di porci sul merca-
to è credibile, vero, trasparente 
e speriamo porti i frutti sopra 
esposti alle persone che popola-
no le nostre Dolomiti. 

Molte zone si stanno 
attrezzando con nuovi impianti 
ad alto contenuto tecnologico, 
per non dire avveniristico.
Come si coniugano 
mobilità e sostenibilità 
in un’ottica futura?

I nostri impianti di risalita ven-
gono alimentati con energia 
elettrica, la maggior parte pro-
veniente da fonti rinnovabili. Al-
cune nostre società hanno già 
conseguito le certificazioni am-
bientali, altre si stanno attrez-
zando. 

Ogni nuovo investimento com-
porta migliorie dal punto di vista 
dei consumi di CO2, efficienta-
mento nell’utilizzo delle risorse 
idriche e soprattutto garanzie 
in termini di rispetto delle date 
di calendario comunicate alla 
clientela e a tutta la filiera turi-
stica. 

Dolomiti Superski sta lavoran-
do ad un concetto, denominato 
DNA Dolomiti Superski, nel qua-
le l’aspetto sociale ricopre una 
grossa valenza. 

Sostenibilità non è solo emis-
sioni zero: è anche sostenibilità 
sociale, culturale e prospettive 
per le generazioni future. In ter-
mini ambientali, è nostro compi-
to consegnare alle generazioni 
seguenti il patrimonio Dolomi-
ti Unesco intatto e ancora più 
sano e vivibile di come lo abbia-
mo preso in consegna noi.

Andy Varallo Presidente di  
Dolomiti Superski/Supersummer
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Una galassia  
di sentieri  
e tracciati

9
parchi naturali

415
rifugi / ristoranti 
di montagna

24.000
m di dislivello 
negativo di bike trail

118
impianti  
di risalita

5 
musei
in quota

1
unica tessera

oltre a 

400
km di bike 
trail ufficiali

10.000
km di sentieri 
segnati

77
vie ferrate

3.000
km² di territorio

13
ristoranti 
stellati Michelin

55
cime dolomitiche 
oltre i 3000 m



Salire verso la felicità
Da valle a monte: il cielo che si tocca con mano e 
tutt’intorno i magnifici anfiteatri di roccia.

È risaputo, gli impianti di risalita sono da sempre 
il mezzo più comodo, sicuro e sostenibile per 
raggiungere i punti panoramici disseminati lungo 
le Dolomiti. E da lì spaziare in lungo e in largo 
verso le vette, i passi, gli alpeggi a piedi o in bici, 
fermandosi nei rifugi per un ristoro, o accanto a un 
lago o un ruscello a sognare il paradiso.

Un ascendere pulito
Sono oltre cento gli impianti aperti durante la 
stagione estiva nelle Dolomiti che offrono la 
possibilità di ascendere verso l’alto nel modo più 
pulito. Perché gli impianti non inquinano, sono 
silenziosi e danno la possibilità a tutti di vivere 
pienamente il sogno delle Dolomiti.

Un sogno fatto di libertà, aria pura, montagne che 
s’inseguono una dopo l’altra in un gioco infinito 
di stupefacente bellezza. In bici o a piedi, lungo 
i percorsi dedicati e i sentieri tutti segnalati è 
possibile vivere emozioni adrenaliniche o lasciarsi 
suggestionare dalla maestosità del paesaggio:  
le Dolomiti sono una fonte di vitalità inesauribile.

Lasciatevi
trasportare
Impianti di risalita: 
sicuri, sostenibili, efficienti

12 13
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Rendering: Arch. Werner Tscholl

La nuova cabinovia Re Laurino, progettata dall’architetto Werner Tscholl, è già 
leggendaria, proprio come il nome che porta.
Non si tratta solo di impianti di ultima generazione, 
ma di strutture che guardano al futuro con inge-
gno creativo incentrato sulla salvaguardia del ter-
ritorio e nuovi criteri di mobilità sostenibile e lungi-
mirante. 

Nasce così la nuova cabinovia Re Laurino progettata 
da Werner Tscholl (architetto italiano dell’anno nel 
2016) che, con una sosta intermedia, collega l’alber-
go Frommeralm con il rifugio Fronza alle Coronelle. 

La peculiarità del nuovo impianto è la stazione a 
monte completamente interrata. Una soluzione 
dall’impatto visivo minimo che preserva la specia-
le e delicata bellezza del luogo. Con l’interramen-
to della stazione gli unici segni visibili a incidere sul 
versante sono l’apertura di ingresso e uscita delle 
cabine e l’accesso alla galleria pensata per il tran-
sito di escursionisti e sciatori verso le piste da sci e 
i sentieri dei dintorni. Una scala mobile e un ascen-
sore conducono direttamente dal livello di sbarco al 

piano dell’attuale Laurins Lounge dove si apre una 
terrazza che, seguendo lo sviluppo dell’edificio, sfo-
cia in un ampio punto panoramico che ingloba la 
vecchia pedana della seggiovia.

Una visione 
lungimirante
La costruzione della nuova ca-
binovia si integra con i lavori ul-
timati l’anno scorso riguardanti 
l’allungamento della seggiovia 
Tschein per l’hotel Moseralm 
e lo smantellamento dello ski-
lift Moseralm Baby riuscendo 
così non solo a ottimizzare il 
trasporto per l’attività sciisti-
ca, ma proponendo anche una 
valida soluzione per la fruizio-
ne estiva. La visione alla base 
di questo progetto di raziona-
lizzazione e modernizzazione 
degli impianti di risalita è otte-
nere ai piedi del Catinaccio un 
altopiano senz’auto, da godere 
in tutta la sua bellezza. In futu-
ro, partendo da Nova Levante, 
sarà possibile servirsi della cabi-
novia e, proseguendo a piedi, in 
bicicletta o con gli altri impianti, 
raggiungere in modo ecologico il 
Lago di Carezza e fare ritorno.

E non è finita: da quel magni-
fico specchio d’acqua si potrà 
raggiungere con una piacevole 
passeggiata di una ventina di 
minuti la stazione a valle del-
la seggiovia Tschein che, con la 
nuova cabinovia Re Laurino, ga-
rantisce il collegamento fino al 
rifugio Fronza alle Coronelle.

Lo sforzo del comprensorio di 
Carezza è offrire, attraverso 
una gestione cosciente e re-
sponsabile del territorio, la pos-
sibilità di vivere la montagna 
incentrata sulla sostenibilità e 
sulla salvaguardia di un ambien-
te naturalistico senza pari an-
che nel prossimo futuro.

Alle pendici del  Catinaccio,
la mobilità si fa  invisibile

Carezza e un futuro sostenibile

SCOPRI 
CAREZZA

Lunghezza complessiva 
1.807 m

Dislivello 
560 m

Quota d’arrivo 
2.337 m 
(rifugio Fronza alle Coronelle)

Tempo di corsa 
6 minuti e 30 secondi

Impianti sostituiti 
seggiovie Laurin II e Laurin III

1514



BUY ONLINE NOW

Fast and Easy

Noi che dello skipass siamo degli autentici specialisti, potremmo chiamarlo Summerpass, la nostra tessera 
in due varianti che ti permette di esplorare le Dolomiti a piedi o in bici, da solo o in compagnia, o con tutta la 
famiglia.

Per essere sempre più vicino a te, per soddisfare nel migliore dei modi le tue esigenze, per darti la possibilità 
di muoverti senza problemi abbiamo creato due tipi di abbonamento che, a partire dal 13 maggio e fino al 7 
novembre 2021, ti daranno la possibilità di vivere le Dolomiti in lungo e in largo grazie agli oltre cento impianti 
che ti fanno dimenticare l’auto e raggiungere le vette delle Dolomiti. 

E non è finita: acquistando le card sul nostro shop on line, eviti le code alla cassa. Pronto a salire a bordo?

In estate, 
giocati la tua Card
Come utilizzare al meglio 
gli oltre cento impianti delle Dolomiti

POINTS VALUE CARD

La Points Value Card è la tessera a punti partico-
larmente vantaggiosa per famiglie e gruppi di ami-
ci che amano le camminate in montagna e godersi 
il panorama in quota. È trasferibile, e ti consente 
anche di risparmiare sulla corsa di andata e ritorno 
di ogni singolo impianto di risalita.

SUPERSUMMER CARD

La Dolomiti Supersummer Card è una tessera a 
tempo non trasferibile e con trasporto bici incluso, 
ideale per i biker e per chi utilizza frequentemente 
gli impianti di risalita.

Disponibile in quattro varianti che potrai scegliere 
a seconda delle tue necessità:

- giornaliero 
- 3 giorni su 4 a scelta 
- 5 giorni su 7 a scelta 
- stagionale

MY DOLOMITI CARD

Riutilizza la tua My Dolomiti Card!

Ricarica la tua card online con qualsiasi tipo di 
tessera. Non limitarti all’inverno, utilizza la tua card 
anche in estate.

Perciò, se ci vieni a trovare, non dimenticarla.

 ■ Accedi allo shop online

 ■ Trova la tessera più 
adatta a te

 ■ Ricarica la tua My 
Dolomiti Card oppure 
acquista la tua tessera 
online e ritirala presso un 
ticket box o l’albergo

ACQUISTA LA TESSERA 
COMODAMENTE  
DA CASA

17



Rendering: studio schlotthauer matthiessen architecturemade

La nuova cabinovia Olang 1+2,  
sei tracciati freeride, una vista impareggiabile dalla cima.
C’è un aspetto avveniristico nel modo di intendere 
l’ospitalità, il turismo, lo sport, l’eccellenza gastro-
nomica e la cultura in quel di Plan de Corones. 

Lo testimoniano la nuova cabinovia Olang 1+2, un 
gioiello di funzionalità tecnologica senza pari, il 
Messner Mountain Museum Corones progettato 
dall’indimenticata Zaha Hadid e il Lumen, il Museo 
della fotografia di montagna. In particolare, la 
nuova funivia, che sostituisce l’obsoleta telecabina, 
offre un punto di accesso comodo e veloce da 
Valdaora fino alla cima e copre gli oltre 1.000 metri 
di dislivello in soli dodici minuti.

Oltre alla nuova futuristica cabinovia, sono state 
completamente ridisegnate le stazioni a valle, a 
monte e quella intermedia: un’onda di cristallo 
caratterizza il design dei nuovi edifici, autentiche 
opere architettoniche che coniugano funzionalità ed 
estetica ai massimi livelli.

Plan de Corones perciò non è solo una montagna 
panoramica dalla cui vetta è possibile ammirare un 
paesaggio alpino a trecentosessanta gradi, è piut-
tosto un luogo perfetto per vivere la montagna con-

temporanea, alla portata di tutti e, con l’apertura 
della funivia Ried, comodamente accessibile in tre-
no anche d’estate. Inoltre, la stazione a valle di Per-
ca è facilmente raggiungibile essendo posizionata 
in prossimità alla pista ciclabile della Val Pusteria.

Tecnologia e sport,  
un binomio vincente

Plan de Corones

Freeride, escursioni e una rete di impianti
La ‘corona’ della montagna è impreziosita da una rete di impianti di risalita che permette di raggiungere la 
vetta in tutta comodità. Qui i biker più adrenalinici hanno la possibilità di cimentarsi su sei tracciati freeri-
de di diversa difficoltà e gli escursionisti di mettersi in cammino seguendo i sentieri, mentre le famiglie con 
bambini, anche con il passeggino al seguito, hanno la possibilità di passeggiare comodamente su tutta l’area 
della cima e di fare picnic sugli invitanti prati alpini. 

Plan de Corones, da lassù tutto è possibile.

Nel cuore della 

Val Pusteria

SCOPRI
KRONPLATZ - PLAN DE CORONES
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Non solo lo splendore dei luoghi, ma la possibilità  
di viverli secondo un tempo ideale, il tuo.

Il Col Margherita e tutta l’area 
vacanze di San Pellegrino offro-
no molteplici opportunità di im-
mergersi in una dimensione na-
turale di incomparabile bellezza. 
Ce n’è per tutti i gusti, anche 
per chi ama il relax, caso mai 
apprezzando momenti gourmet 
ad alta quota. Basta prende-
re l’impianto, raggiungere il Col 
Margherita e sostare nel nuovo 
ristorante InAlto integrato alla 
stazione a monte della funivia. 
Il locale, con ampie vetrate pa-
noramiche, offre un punto di vi-
sta spettacolare sulle principali 
cime dolomitiche: dalla parete 
sud della Marmolada, al monte 
Pelmo, dalla maestosità del Ci-
vetta fino alle Pale di San Mar-
tino.

A piedi, scegli 
il ritmo che vuoi

Alpe Lusia e San Pellegrino

SCOPRI  
ALPE LUSIA /  

SAN PELLEGRINO

Sulle tracce della Grande Guerra
I più attivi possono darci dentro camminando a più non posso approfittando di una rete di itinerari ed 
escursioni che vanno dalla semplice passeggiata fino al trekking più impegnativo. Dal Passo San Pellegrino 
verso Valfredda, la Forca Rossa, la forcella di Franzei fino al grazioso Lach dei Negher e da qui alla Forcella 
dei Negher, oppure raggiungendo Cima Bocche, punto cardine della difesa austriaca nella Valle di San 
Pellegrino con l’adiacente campo di battaglia davvero ben conservato, le opportunità non mancano. In 
particolare da Cima Bocche è possibile addentrarsi in caverne, trincee e baraccamenti che presentano 
ancora oggi il loro aspetto originario. 

Sono solo due degli itinerari che offre la zona per andare alla scoperta di scorci dolomitici di ineguagliabile 
fascino, dove storia, memoria e paesaggio trovano un unico comun denominatore: la bellezza.

Wellness en plein air
Yoga, barefooting e percorsi 
Kneipp immersi nel magico sce-
nario delle Dolomiti è ciò che 
offre il comprensorio Alpe Lusia 
in Trentino. A pochi passi dallo 
Chalet Valbona parte il Sentie-
ro Natura, un comodo percorso 
naturalistico green all’insegna 
del benessere.

Si tratta di un itinerario ideale 
per chi vuole cullarsi nel verde, 
risvegliare i propri sensi e fare 
il pieno di energia: treehugging, 

un percorso barefooting e un 
ruscello in cui immergere i piedi 
per beneficiare del potere cura-
tivo dell’acqua secondo i princi-
pi Kneipp, sono solo alcune delle 
esperienze che si possono vivere 
durante questa escursione.

Non mancano i punti panorami-
ci in cui praticare la meditazione 
e lo yoga, come non manca la 
possibilità di vivere un’esperien-
za wellness en plein air ad alta 
quota.

20 21
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Chi lo conosce sa già di cosa stiamo parlando, di 
uno dei piatti più golosi e buoni che si possano as-
saggiare. Chi ancora non lo ha mai assaggiati ha 
certo un motivo in più per mettersi in viaggio alla 
scoperta non solo delle montagne più belle del 
mondo, ma anche dei suoi tesori gastronomici che 
la gente del luogo non tiene certo nascosti. Il Kai-
serschmarren non è una frittata, nemmeno una 
crepe o un semplice dessert: è un piatto di origi-
ni austriache a base di latte, farina e uova servito 
spesso con confettura di mirtilli rossi. 

Una vera bomba energetica, una delizia che ti ri-
mette in pace col mondo e pronto a riprendere il 
tuo cammino lungo i sentieri o a inforcare la bici e 
lanciarti in picchiata sugli sterrati che prima di por-
tarti a valle s’infilano nei boschi. Esistono diversi 
modi di preparare il Kaiserschmarren: c’è chi ag-
giunge all’impasto l’uvetta, chi separa i tuorli dagli 
albumi per avere un effetto maggiormente fluffy, 
chi omette il rum. In ogni caso, al di là di ogni va-
riante creativa possibile, rimane un piatto sempre 
speciale e fa così Dolomite che è impossibile resi-
stergli.

Cultura e tradizione risplendono al sole
Estate in festa

una ricetta semplice
Kaiserschmarren,

Come si fa
Per preparare il Kaiserschmarren inizia ver-
sando in una ciotola la farina, i semini di 
una bacca di vaniglia, un pizzico di sale e 
il latte a filo, mescolando con una frusta. 
Quando hai incorporato il latte, unisci il 
rum, poi lo zucchero, infine le uova e conti-
nua a mescolare il composto con una fru-
sta a mano. L’impasto deve risultare omo-
geneo e piuttosto liquido: assicurati che 
non ci siano grumi. Prendi una padella in 
acciaio e fai sciogliere il burro a fuoco len-
to. Versa il composto in padella e cuoci per 
circa tre, quattro minuti a fuoco medio-al-
to, coprendo con un coperchio. 

Quando la base è cotta e colorata, dividi in 
quattro parti, in modo da girarle più facil-
mente e cuocerle dall’altro lato. Cuoci per 
altri due, tre minuti, sempre con coperchio. 
Dopodiché puoi rimuovere il coperchio e 
“strappare” con l’aiuto di due forchette in 
modo da ridurre il Kaiserschmarren in pez-
zi grossolani ed irregolari. Lascia saltare 
senza coperchio ancora per qualche istan-
te, quindi cospargi con un cucchiaio di zuc-
chero semolato, in modo da far caramella-
re. Copri alcuni istanti con il coperchio, poi 
mescola un’ultima volta e il Kaiserschmar-
ren è pronto. Puoi servirlo subito ben caldo 
con una spolverata di zucchero a velo e la 
confettura di mirtilli rossi di accompagna-
mento. 

Ingredienti
 ■ 90 g farina 00
 ■ 50 g zucchero
 ■ 100 g latte 

intero
 ■ 3 uova
 ■ 40 g burro
 ■ baccello  

di vaniglia

 ■ 30 g rum
 ■ pizzico di sale
 ■ zucchero a velo
 ■ confettura di 

mirtilli rossi a 
piacere

 ■ fragole per la 
decorazione

I mesi estivi nelle Dolomiti sono l’occasione per 
vivere momenti di festa tra folclore, usanze 
popolari e ghiotte sorprese.
Le lunghe giornate piene di luce, 
il calore del sole che invade le 
montagne, la voglia di stare 
all’aria aperta è ciò che spinge 
gli abitanti delle valli a organiz-
zare eventi, feste e celebrazioni 
che caratterizzano tutti i mesi 
estivi. Secondo antiche usanze 
contadine, ci sono i patroni dei 
paesi da celebrare, o particolari 
dediche da fare ai santi protet-
tori. 

Ferragosto, ad esempio, nelle 
valli ladine è dedicata a San-
ta Maria dai Ciüf, la Madonna 
dei Fiori. Questa ricorrenza ha 
una radice cristiana; oggi come 
molti anni fa gli abitanti dei 
paesi portano in chiesa dei ce-
stini con dei fiori, delle erbe aro-
matiche e dei cereali che ven-
gono benedetti alla fine della 
santa messa e portati in una 

processione solenne. Si tratta 
di feste suggestive, piene di co-
lore, in cui è possibile ammirare 
i vestiti tradizionali e ascoltare 
musiche e canzoni che sono par-
te integrante della cultura della 
gente delle valli.

Oltre alle feste tradizionali, le 
Dolomiti in estate sono anche 
l’occasione per visitare mostre, 
partecipare ad eventi di arte 
contemporanea come SMA-
CH in Val Badia, biennale inter-
nazionale di land art, Unika e 
Dolomitale Film Festival in Val 
Gardena. Gli appuntamenti si 
susseguono come i giorni in un 
calendario e spesso e volentieri 
sono accompagnati da ghiotte 
prelibatezze, anch’esse tradi-
zionali e risalenti alla notte dei 
tempi.

Provala!

Vuoi 
divertirti 
con noi?

RESTA AGGIORNATO 
SUGLI EVENTI DI 

QUEST’ANNO

dolomitisuperski.com/Events

Condividi con noi il risultato!
2322
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L’appetito vien giocando, camminando e pedalando
L’Alpe di Siusi è facilmente rag-
giungibile con gli impianti e una 
volta approdati in questo pa-
radiso le opzioni per godersela 
facendo ciò che più ti piace sono 
infinite. Segui i sentieri tra pra-
ti e boschi, che fanno da sfon-
do alla Mezza Maratona Alpe 
di Siusi, cammina fino alle vet-
te più alte o pedala su sentieri 
e sterrati, teatro della Hero, la 
maratona di mountain bike più 
spettacolare che ci sia. 

E dopo tutto questo movimen-
to una sosta è più che mai ne-
cessaria. L’Alpe è un’autentica 
delizia per chi ama i piaceri del 
palato: le baite offrono ottimi 
spunti gastronomici, così come 
i ristoranti, dove è possibile ab-
bandonarsi alle ricette tipiche 
dolomitiche e altoatesine e par-
tecipare ai tanti appuntamenti 
culinari della tradizione che si 
svolgono durante la stagione 
estiva. 

Kaminwurzen, speck con il 
pane croccante Schüttelbrot, 
Schlutzkrapfen, vale a dire i ra-
violi a mezzaluna, i canederli e 
le diverse varietà di carne e con-
torni, per non parlare dei deli-
ziosi Krapfen dolci, sono sfornati 
ogni giorno per soddisfare l’ap-
petito di chiunque transiti quas-
sù, in questo luogo di autentica 
meraviglia. Tu compreso.

E vissero tutti
felici e contenti

Alpe di Siusi, sognare si può

Un altopiano fiabesco, 
tra specchi d’acqua, 
streghe, giganti,  
nani e re.
Castelrotto, Siusi allo Sciliar, Fiè 
allo Sciliar, l’Alpe di Siusi e Tires 
al Catinaccio sono permeati 
da un alone leggendario, sia 
per la bellezza dei luoghi e dei 
borghi, sia per l’incanto che lo 
spettacolo della natura regala a 
ogni stagione.

Ma è d’estate che è possibile 
godere di emozioni senza pari, 
a partire dal laghetto di Fiè, 
uno dei laghi balneabili più alti e 
puliti d’Italia. A dichiararlo è Le-
gambiente, la maggiore orga-

nizzazione italiana per la tutela 
ambientale, che conferisce ogni 
anno le “5 vele” ai migliori ecosi-
stemi del Paese.

E il laghetto di Fiè è da sempre 
nelle prime tre posizioni. Fare un 
bagno in queste acque limpide, 
caso mai dopo una camminata 
al Parco Naturale Sciliar-Ca-
tinaccio o una pedalata grazie 
ai 600 chilometri di percorsi ci-
clabili tra i 700 e 2.500 metri di 
altitudine è qualcosa di speciale. 
Anche i bambini qui se la spas-
sano alla grande, perché questo 
lago naturale a 1.000 metri è un 
inno al gioco e al divertimento.

E a proposito di divertimento, 
l’altopiano dello Sciliar è avvol-
to nel mistero di figure mitologi-

che e leggendarie, strettamente 
legate alla realtà di questa na-
tura e queste montagne. Tra i 
pascoli e i fitti boschi è possibi-
le incontrare streghe che san-
no trasformarsi in scoiattoli e 
hanno un mucchio di storie da 
raccontare, a partire da Lau-
rino il mitico re del popolo dei 
nani che regnava sul Catinaccio 
o lo stregone Hans Kachler che 
amava fare feste con le streghe 
dello Sciliar.

Lo spasso è assicurato.

SCOPRI
ALPE DI SIUSI
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Come si costruisce un modello e un piano strategico per posizionare una meta 
turistica in ambito bike?

Allegra attua una procedura incentrata sul cliente e da quasi due decenni applica tecniche di Design Thinking. 
Così le strategie non nascono a distanza, ma sempre dal confronto diretto con gli stakeholders locali e in loco 
nella destinazione. Ciò significa che il nostro lavoro di base inizia sempre con l’andare alla scoperta di una 
zona in sella alle nostre mountain bike. Questo è fondamentale. Soltanto in questo modo possiamo garantire 
che il punto di vista del cliente non si perda tra riunioni e preconcetti locali. 

Lei è uno specialista nel campo del turismo all’aria aperta. Quali sono gli 
strumenti per valutare le possibilità di migliorare l’offerta di una destinazione? 
E quali sono i criteri che utilizzate come agenzia per progettare, pianificare e 
impostare una strategia completa?

I requisiti sono in realtà molto semplici. È sempre l’ospite a dettarli. Perciò lavoriamo sempre con customer 
journeys. Idealmente, le scelte vengono fatte sulla base di dati. Noi ci basiamo su dati di mercato e dati di 
frequenza autentici. Le valutazioni sono poi fatte a seconda dei relativi 
fattori influenzanti a livello micro e macro, come per esempio il conte-
sto giuridico o le capacità disponibili in una destinazione. Per non di-
menticare nulla, internamente facciamo naturalmente affidamento su 
un modello economico molto ampio, che è quasi impossibile riassume-
re in un’intervista.

Idee,  
analisi 
e fantasia
La nascita di una destinazione 
bike secondo Darco Cazin

Come vede il turismo della bicicletta 
nel prossimo futuro?

Grazie all’attuale boom del settore bici, il turismo 
ciclistico continuerà a crescere. Questa ascesa del-
la bicicletta durerà ancora per qualche anno, per-
ché combacia con i megatrends della società: dalla 
nuova sensibilità per temi ambientali all’urbaniz-
zazione. Quanto sarà forte la crescita del turismo 
ciclistico non dipenderà soltanto dall’aumento del 
potenziale, ma naturalmente anche dalle offerte 
sviluppate dalle singole destinazioni. Per l’arco alpi-
no nasceranno così nuove opportunità.

Quali sono gli elementi strutturali 
più importanti che deve avere una 
destinazione per definirsi bike?

In Allegra partiamo da tre caposaldi che fanno di 
una destinazione turistica una destinazione bike e 
che vanno sviluppati sul posto. 

Al primo posto c’è la rete dei tracciati TRAILS, au-
tentico polo di attrazione per l’ospite e allo stesso 
tempo l’investimento più importante per la desti-
nazione.

Segue poi il SUPPORTO, ovvero il numero di servizi 
specifici che vanno dai trasporti alle guide. L’espe-
rienza vissuta dall’ospite può aumentare di qualità, 
mentre sul lato dell’offerta si possono concretizza-
re nuove possibilità per generare valore aggiunto.

Come terzo elemento serve una IDENTITÀ chiara. 
Questa è importante per poter sviluppare sul posto 
un know how durevole nel tempo e per comunicare 
in maniera mirata con il proprio target.

L’aspetto più importante per una destinazione bike 
rimane il FATTORE UMANO. Il turismo è un ecosi-
stema molto complesso, che va tarato in modo tale 
da regalare agli ospiti esperienze uniche e di gran-
de valore. Il fulcro della taratura sono le persone del 
luogo. E nel turismo bike è la stessa cosa.

Come è stata la Sua prima 
avventura bike nella Dolomiti Bike 
Galaxy e cosa Le è piaciuto di più?

La mia prima volta nella Dolomiti Bike Galaxy è 
stata a Kronplatz-Plan de Corones. Dei bikers lo-
cali mi hanno fatto conoscere in breve tempo mol-
ti trails impegnativi e mi sono divertito tantissimo. 
Il tutto guarnito da pause ristoratrici in cima alla 
montagna, da dove ho potuto ammirare molte vet-
te delle Dolomiti. 

Mi affascina la luce, che nelle varie ore del giorno, 
fa brillare le Dolomiti in maniera unica e meraviglio-
sa. Spesso, quando sono in macchina, mi fermo per 
ammirare questa luce. Mi dà un senso di pace, ma 
non riesco a riprodurla in fotografia.

Una mappa 
galattica!
Pratica, veloce e sempre con te: la 
Dolomiti Bike Galaxy Map è una com-
pagna di viaggio ideale per andare 
alla scoperta delle Dolomiti sulle due 
ruote. La mappa ti guida ovunque e ti 
offre l’opportunità di:

 ■ scoprire le aree

 ■ trovare i trails

 ■ scegliere il livello di difficoltà

 ■ scaricare i dati GPX

Stai cercando un certo tipo di trail, 
vuoi conoscerne tutti i dettagli, vuoi 
sapere dove si trovano gli impianti di 
risalita più vicini? Con la Dolomiti Bike 
Galaxy Map avrai una risposta ad 
ogni domanda e se preferisci usare 
un’e-bike, nessun problema: la mappa 
ti indica i luoghi dove poter trovare le 
stazioni di ricarica. 

Dolomiti Bike Galaxy è un progetto in continuo divenire che ha come obiettivo l’implementazione 
e la crescita dei servizi grazie anche alla collaborazione con professionisti del settore come Darco 
Cazin, fondatore di Allegra Tourism, che abbiamo intervistato.

SCOPRI
DOLOMITI

BIKE GALAXY

Darco Cazin fondatore di Allegra Tourism

26



Seguire il flow
e sentirsi free

Val Gardena trail arena

Guglie spettacolari, fitti boschi, e adrenalina pura.
La Val Gardena con la sua of-
ferta di gite in mountainbike 
e flow trail è meta ambita dai 
biker di tutto il mondo. Oltre al 
rinomato Sellaronda MTB TOUR 
che fa tappa in Val Gardena, 
Alta Badia, Val di Fassa e Arab-
ba, basta citare altri tre nomi 
per far venire l’acquolina in boc-
ca ai buongustai delle due ruote: 
Dantercepies, Ciampinoi e Sas-
solungo bike park. Affrontare la 
Sellaronda in mountain bike si-
gnifica calarsi in una dimensione 
di emozione totale al cospetto 
di un panorama mozzafiato sul 
massiccio del Sella. Il Tour non 
va preso sotto gamba e richie-
de una buona tecnica di guida e 
preparazione fisica, ma pedalare 
in un contesto paesaggistico uni-
co al mondo, le Dolomiti, non a 
caso Patrimonio Mondiale UNE-
SCO, ripaga di qualsiasi sforzo.

Il percorso freeride di Ciampinoi 
immerso nel bosco è un dedalo 
di curve paraboliche, saliscendi 
adrenalici, salti e ripidi passaggi 
da lasciare senza fiato anche i 
biker più navigati, mentre i flow 
trails sul Dantercepies, alle pen-
dici delle spettacolari pareti del 
Gruppo del Sella, sono tra i per-
corsi più suggestivi di tutte le Do-
lomiti. 

Il “Cir Tiera” è lungo 1.600 metri: 
si parte con un circuito di pump 
track per procedere su un trail di 
estrema scorrevolezza che con-
duce fino alla stazione interme-
dia della cabinovia Dantercepies. 

Il “Cir Giara” presenta una se-
quenza memorabile di tornanti 
seguiti da dossi e curve ripide 
che in un battibaleno di pura 
adrenalina accompagnano il 
biker verso il Passo Gardena.

Sulla parte opposta della val-
le, la cabinovia Piz Seteur e la 
seggiovia Gran Paradiso ga-
rantiscono l’accesso al “family 
line”, al “Paravis” e alla “easy 
jump line”, tre percorsi dedica-
ti a grandi e piccoli biker. Senza 
dimenticare che l’utilizzo combi-
nato della cabinovia Danterce-
pies, della seggiovia Cir, dell’im-
pianto di risalita Piz-Seteur e 
della telecabina Ciampinoi, col-
locati in un paesaggio montano 
davvero unico, offre a ogni biker 
un enorme parco dove speri-
mentare quella sensazione di 
naturalezza e benessere chia-
mata “flow”.

Allacciate le cinture!
Una volta scesi dalla bici è pos-
sibile vivere altre emozioni di 
pura adrenalina con la nuova Zi-
pline Monte Pana dove ci si può 
lanciare per 1.600 metri a tutta 
velocità nel vuoto, in un incredi-
bile volo che sfrutta un sistema 
unico e innovativo, arrivando a 
toccare i 90 km/h, con altezze 
fino a 100 metri dal suolo. 

Assapora dossi,  
paraboliche e north shore del  

trail Cir Giara
sui pendii del Dantercepies.

SCOPRI  
VAL GARDENA

LO SAPEVI? Il flow è un per-
corso su terreni principal-
mente piatti e aderenti con 
pendenze contenute.
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enduroworldseries.com

Gli amanti della mtb 
e del downhill sanno che il 
paradiso esiste ed è fatto di pura 
adrenalina dolomitica.

L’abbiamo ribattezzata Dolomiti Bike Galaxy per-
ché di questo si tratta: di una dimensione spettaco-
lare che si perpetua in oltre 400 chilometri di piste 
per mountain bike che si susseguono in un su e giù 
di 24.000 metri di dislivello e trasformano le Dolo-
miti estive in un eldorado delle bici. 

A completare l’opera stratosferica, una moltitudi-
ne di percorsi downhill con drops, flows con curve 
e ponti e attrezzatissimi bike park disseminati in 
un’area di 3.000 metri quadrati. Senza dimenticare 
gli oltre cento impianti di risalita che permettono di 
divertirsi come non mai in un ambiente naturale a 
dir poco magnifico.

Ruote 
in pole 

position
Dolomiti Bike Galaxy,

un universo di sentieri, 
discese, piste da enduro 

e bike park

23 - 26 giugno
Enduro World Series  
in Val di Fassa

Se parliamo di iperspazio della mtb un motivo c’è e lo 
conoscono bene gli organizzatori dell’EWS, la Coppa 
del Mondo nella disciplina enduro mountain-bike che 
vede la partecipazione dei migliori atleti e dei più 
importanti produttori di mountain-bike al mondo. 

Quale destinazione migliore delle Dolomiti per un 
evento del genere? Ed è così che dal 23 al 26 giugno di 
quest’anno la Val di Fassa apre ufficialmente la stagio-
ne delle gare con un doppio round di competizioni, che 
vedranno i migliori biker del pianeta e specialisti della 
velocità darsi battaglia in una delle più prestigiose ‘ri-
ding destination’ al mondo. Canazei è certamente la 
‘venue’ perfetta per questo genere di avventure off-ro-
ad: fettucce sventolanti su tratti ancora vergini, single 
trails appositamente tracciati per le gare che si snoda-
no tra le praterie d’alta quota e i boschi del Fassa Bike 
Park in un’alternanza di ambienti davvero spettacola-
ri. Caratteristiche che per molti atleti del circuito rap-
presentano un’assoluta novità. La competizione pre-
vede un percorso ad anello che si sviluppa tra le aree 
del Belvedere e del Col Rodella, in cui lunghe e tecniche 
discese cronometrate sono precedute da un trasfe-
rimento pedalato in salita combinato all’utilizzo degli 
impianti di risalita. La nuova stagione EWS si presenta 
così al pubblico con un nuovo format di gara ad alto 
tasso adrenalitico. 

Per maggiori info: 

4 prove

40 km tot

3.000 m 
di dislivello
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Accanto alla città di Bressanone la montagna della Plose e la zona di Rio Puste-
ria offrono panorami spettacolari sulle Dolomiti tutti da scoprire, soprattutto 
in bicicletta.

Il Brixen Bikepark si trova a pochi chilometri dalla 
splendida città di Bressanone, conosciuta per il suo 
centro storico ricco di meraviglie architettoniche, 
negozi sotto i portici e locali in cui gustare il meglio 
della proposta enogastronomica alto atesina. Il 
Bikepark propone line di ogni livello di difficoltà, 
tre dei quali sono stati realizzati da Gravity Logic, i 
creatori del Whistler Bike Park. 

Al suo interno potrai scoprire tanto flow a tutti 
i livelli, discese mozzafiato, airtime e lanciarti 
in sfide tecniche di pura adrenalina. I line sono 
raggiungibili con la cabinovia Plose e iniziano 
proprio all’arrivo della stessa. Inoltre, la seggiovia 
Palmschoss riporta i biker che scendono la Jerry 
Line, la Hammer Line e la Palm Pro Line in quota.

Divertirsi pedalando
Rio Pusteria - Bressanone, 
le emozioni non finiscono mai

Tre, il numero perfetto
Sono stati realizzati tre percorsi da sogno, tutti 
da provare, ognuno con diverse particolarità, che 
fanno compagnia al già esistente Sky Line. 

Il line più facile, quello verde, si chiama Jerry Line 
ed è ideale per principianti e bambini. 

Un po’ più difficile è l’Hammer Line, definito blu 
per il livello di difficoltà. Il Palm Pro Line mette alla 
prova i biker più agguerriti con le sue strutture a dir 
poco ardite, i salti e i passaggi ripidi. 

Ma quello più difficile di tutti è lo Sky Line, che è 
anche il più lungo: 6,6 chilometri di lunghezza con 
una pendenza media del 13%. Roba per cuori forti 
e gambe d’acciaio. 

In ogni caso, qualsiasi tracciato tu voglia scegliere, 
lo spasso è assicurato. Un’ultima cosa ma non per 
questo meno importante: la stazione a monte della 
funivia Plose offre un perfetto servizio di noleggio 
e assistenza. 

SCOPRI  
RIO PUSTERIA - BRESSANONE

Piattaforme spettacolari
L’area vacanze di Rio Pusteria - Bressanone, tra le 
innumerevoli attrazioni che offre, propone diver-
si tour che portano a dei belvedere con impressio-
nanti e suggestive viste sull’intero arco dolomitico. 
Si tratta di piattaforme panoramiche allestite con 
binocoli facilmente raggiungibili che vale davvero la 
pena di visitare. 

Vivamente consigliate sono le piattaforme di Cima 
Lasta, Stoaner Mandl e Gitschberg con una vista 
su oltre cinquecento cime alpine. Anche sull’Alpe di 
Rodengo-Luson si trova una piattaforma con una 
descrizione dettagliata cima per cima, che ti per-
mette di abbracciare con lo sguardo lo spettacolo 
infinito che solo le Dolomiti sanno offrire.
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Shaper,  
angeli custodi  
dei trail
Simone ci racconta l’impegno di 
uno shaper per rendere la tua bike 
experience indimenticabile

C’è un forte senso di appartenenza 
al territorio in quello che fate? 
L’ospite lo percepisce?

Sì, noi siamo sempre presenti sui tracciati e abbia-
mo così modo di parlare con i rider. Sono loro che 
spesso ci danno feedback diretti anche quando ci 
incontrano mentre stiamo facendo manutenzione. 
Si rivolgono a noi sia per avere informazioni, magari 
per sapere qualcosa di specifico su un percorso, sia 
per avere un contatto con persone del luogo. Solo 
grazie ai feedback siamo in grado di ottimizzare i 
percorsi e migliorare le esperienze dei rider.

Quali sono gli elementi più stimolanti 
per fare al meglio il vostro lavoro?

Ricevere i feedback dai rider e osservare la loro fe-
licità ci stimola a dare il meglio. Non è certamente 
la paga a fine mese a renderci entusiasti, ma è lo 
svolgere il lavoro all’aria aperta, poter far rispettare 
le “regole” della montagna, trasmettere i nostri va-
lori e tradizioni a soddisfarci pienamente. Dare una 
buona immagine del luogo e far vivere delle belle 
esperienze a chi ha scelto di trascorrere le vacanze 
qui è il massimo.

Passione in quello che fate e 
orgoglio di essere parte di Dolomiti 
Supersummer vanno di pari passo?

Assolutamente. Viviamo in un contesto in cui respi-
riamo la stessa aria e le stesse montagne. Per noi 
è importante far conoscere tutto il territorio, unico 
nel suo genere. Tutto il comprensorio che ci circon-
da vale la pena essere scoperto. Siamo costante-
mente a contatto con l’intera realtà e mettiamo a 
disposizione di tutti la nostra conoscenza ed espe-
rienza.

Riuscite a trovare il tempo di salire in 
sella?

Certo, bisogna. Dobbiamo essere i primi a provare 
quello che facciamo. Siamo le ‘cavie’ dei percorsi: 
vogliamo assolutamente evitare brutte sorprese ai 
rider. Siamo i primi tester e circoliamo a fine gior-
nata sui tracciati. Durante il weekend facciamo i 
sopralluoghi per capire se tutto funziona al meglio. 
Questo ci permette di essere ulteriormente in con-
tatto con i rider e ricevere così feedback diretti.

Qual è il tracciato che più vi entusiasma intorno al Plose?

La Palm Pro Line è certamente il nostro tracciato preferito: 2 chilometri e mezzo scavati tutti a mano senza 
mezzi. Si tratta di un percorso wild e naturale che garantisce puro divertimento rispettando comunque la na-
tura e l’ambiente. Il fatto che ce lo siamo costruiti tutto a mano ci riempie di soddisfazione. La Palm Pro Line 
è una delle più difficili line dell’intero Bikepark di Bressanone, per veri intenditori.

Simone Zardini Shaper al Brixen Bikepark 
sulla Plose

Nel vostro lavoro, l’attitudine al 
rapporto umano e la conoscenza 
del territorio sono fondamentali per 
trasmettere agli ospiti il concetto 
di bike experience. Cosa fate in 
concreto?

Ci occupiamo della manutenzione e della segnala-
zione dei percorsi e ne garantiamo sempre la mas-
sima sicurezza, anche dopo, ad esempio, situazioni 
meteo che potrebbero danneggiare le piste. Tutto 
deve essere ben segnalato: rintracciabilità e diffi-
coltà dei percorsi. È fondamentale che il rider com-
prenda bene se è in grado di percorrerli. Attenzione 
particolare è posta agli incroci con i percorsi pedo-
nali. Importante è anche segnalare alla base degli 
impianti ed eventualmente via internet eventuali 
disguidi o chiusure temporanee delle linee.

Come vi preparate all’estate, quali 
sono gli aspetti più importanti 
da considerare nel prendersi cura 
dell’ospite?

Per noi è fondamentale garantire ai rider sicurezza 
e divertimento allo stesso tempo. Premessa è natu-
ralmente che gli impianti siano aperti, che i percorsi 
siano puliti e preparati alla perfezione.

L’ospite e le persone del posto sono sempre alla ri-
cerca di novità. Per questo e per la prima volta, il 12 
giugno di quest’anno si terrà l’Opening Brixen Bike-
park con la partecipazione dello show trial del pluri-
campione Tom Öhler e la presenza attiva dell’azien-
da di culto Yeti Cycles che presenterà i nuovissimi 
modelli 2021 con possibilità di testarli gratuitamen-
te. Ma le novità per gli appassionati possono anche 
essere di entità più piccola. Cambiare leggermen-
te una curva o inserire un ponticello di legno in un 
trail già esistente rende l’esperienza già diversa. Nel 
caso in cui il percorso subisca un forte e sostanzia-
le cambiamento aggiorniamo la mappatura con 
nuova segnaletica e le persone possono trovare le 
informazioni anche su Internet. Lungo i percorsi 
abbiamo inserito anche dei cartelli con coordinate 
GPS così, in caso di incidenti, è più semplice tra-
smettere l’esatta posizione ai soccorritori. 

A proposito di sicurezza, quest’anno abbiamo sdop-
piato gli appuntamenti domenicali dei corsi di tec-
nica di guida nel Brixen Bikepark sulla Plose. La 
mattina è il turno dei principianti a cui vengono in-
segnate le basi, vale a dire il giusto spostamento, la 
salita e la discesa sul terreno, la posizione corretta 
e la cosa più importante, l’equilibrio. Il pomeriggio è 
la volta degli avanzati, coloro che desiderano affi-
nare e migliorare le proprie abilità in bike.
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Dolomiti a pedali,
una storia infinita
Fra mito e leggenda

L’epopea del ciclismo non sarebbe tale senza i passi che l’hanno generata.
I passi dolomitici hanno fatto la storia del ciclismo mondiale. Su queste strade 
sono transitati i più grandi interpreti di uno sport che ha nel suo DNA mito e 
leggenda insieme.

Dalle sfide memorabili fra Coppi e Bartali ai cam-
pioni di oggi ne è passato di tempo, ma il fascino è 
rimasto intatto. Non è solo una questione di emula-
zione: pedalare su queste magnifiche strade è quello 
che ogni ciclista desidera, campione o amatore che 
sia.

E negli ultimi anni non è solo l’asfalto a tenere ban-
co: chi ama gli sterrati, i singletrack o il downhill fra 
queste montagne benedette trova pane per i suoi 
denti. E poi ci sono gli impianti che ti accompagna-
no dove vuoi.

Senza dimenticare i numerosi bike center dissemi-
nati un po’ ovunque che non solo forniscono assi-
stenza, ma noleggiano qualsiasi tipo di bici. Perciò 
non rimane che salire in bici, anche e-bike, e pedala-
re inseguendo il profilo delle montagne, respirando 
un’aria che sa di emozione pura.

Ossigenarsi di bici fra le Dolomiti,  
qualcosa che va al di là di ogni descrizione. 

Emozionante discesa del

Passo Gardena 
verso Colfosco.
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altabadia.org/wownature

L’Alta Badia d’estate ha un cuore che 
batte per il ciclismo su strada. 
Grazie alle manifestazioni che ospita, a partire dal-
la Maratona dles Dolomites, passando per il Dolo-
mites Bike Day e il Sellaronda Bike Day, eventi non 
competitivi preclusi al traffico motorizzato e dedi-
cati ai ciclisti stradisti, sono migliaia gli appassio-
nati che accorrono da ogni parte d’Europa e non 
solo per godere di una simile possibilità. Pedalare 
per un giorno sui passi che hanno fatto la storia del 
ciclismo mondiale senza l’assillo di auto e moto è 
un’occasione talmente ghiotta che stuzzica l’appe-
tito in ogni parte del globo. 

Certo, non c’è solo l’asfalto.
In Alta Badia anche pedalare fuori strada è un’e-
sperienza da vivere nel modo più assoluto. Grazie 
agli impianti di risalita che ti permettono di non 
usare l’auto e di non faticare in salita, puoi raggiun-
gere gli altipiani fra i più belli delle Dolomiti e segui-
re percorsi mtb che ti lasceranno senza fiato, non 
perché non sei allenato, ma per la bellezza che ti ri-
trovi di fronte. 

Dalla strada  
agli altipiani

Alta Badia, 
benvenuti biker

SCOPRI
ALTA BADIA

Ma c’è di più. 
L’ecosostenibilità, la tutela dell’ambiente e lo svi-
luppo di un turismo sostenibile sono valori condivisi 
e un obiettivo per chi vive e lavora in Alta Badia. Lo 
dimostra, fra le varie attività intraprese in tal sen-
so, la collaborazione con Wownature per sostenere 
la riforestazione di nuovi alberi in un’area della val-
le colpita dal flagello Vaia che nell’ottobre del 2018 
ha devastato intere zone boschive in tutto l’arco al-
pino.

Grazie al contributo di amici vicini e lontani, sono 
stati adottati e piantati i primi alberi e ripulita la 
zona. Ma non è certo finita qui. Chi vuole adotta-
re un albero può ancora farlo, tutte le informazioni 
le trova sul sito dell’Alta Badia, e le prossime date 
di impianto sono previste in giugno e settembre di 
quest’anno.

Adotta un albero,  
le Dolomiti ti ringraziano.

Su strada e fuori, pedalare 
qui è sempre un belvedere
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Sono passati più di dieci anni da quando l’Unesco ha riconosciuto le Dolomiti 
tra le montagne più belle al mondo e oggi più che mai in queste terre ospitalità 
e sostenibilità devono procedere insieme.

Le Dolomiti sono castelli di roc-
cia emersi dal mare oltre due-
centotrenta milioni di anni fa, 
atolli cristallizzati dal tempo 
che si susseguono a creare roc-
caforti di maestosa imponenza.

Le Dolomiti sono  
un ecosistema di puro 
splendore: ma questa 
indiscussa bellezza,  
ogni giorno che passa,  
ha bisogno di essere 
tutelata e salvaguardata.  

È un aspetto cruciale che ri-
guarda coloro che vivono questi 
territori e anche chi li viene a vi-
sitare. Tutti devono e possono 
fare qualcosa per evitare inutili 
sprechi, turisti compresi. Tutti 
devono dare il loro contributo 
alla salvaguardia di un territo-
rio che non a caso è Patrimonio 
Mondiale UNESCO. 

Per quanto ci riguarda, noi di 
Dolomiti Superski / Dolomiti 
Supersummer, ci avvaliamo di 
impianti di risalita e di inneva-
mento quando è stagione, che 
utilizzano al 100% energia idro-
elettrica e tutti i nuovi impianti, 
che di volta in volta vanno a so-

stituire quelli più obsoleti, sono 
concepiti con criteri non solo di 
avanguardia tecnologica ma di 
attenzione mirata alla sosteni-
bilità. 

Oggi più che mai si tratta di 
concepire un turismo compa-
tibile sia con i nostri desideri di 
vivere indelebili emozioni in un 
ambiente a dir poco spettacola-
re, sia con le esigenze di un eco-
sistema reso sempre più fragile 
dai gravi problemi che l’inquina-
mento globale sta creando alla 
terra. 

Il nostro impegno va in questa 
direzione e non pensiamo che ce 
ne possano essere altre.

Un ecosistema 
da tutelare
Dolomiti Patrimonio 
Mondiale UNESCO, quindi 
rispettarle è un dovere di tutti

La mobilità è un tema centrale per il futuro 
non solo delle montagne, ma anche e 
soprattutto delle città.

Congestione delle strade, inquinamento acu-
stico, aria irrespirabile sono le conseguenze 
di un traffico sempre più esasperato.

Una soluzione concreta è rappresentata dal-
la mobilità elettrica, in particolare dagli im-
pianti a fune che, grazie alle loro speciali ca-
ratteristiche, si prestano come soluzione di 
mobilità ottimale per le esigenze urbane più 
diverse. 

Leitner, una delle aziende leader del settore, 
propone sistemi innovativi, alternativi alla 
circolazione stradale e compatibili alla rete 
dei trasporti pubblici esistenti.

Impianti a fune, panoramici ed ecologici 
anche in città
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Cortina, la Regina delle Dolomiti mette alla prova i suoi ospiti creando un circui-
to di imprese una più spettacolare dell’altra.

Quest’estate Ercole abita a Cortina, grazie a 
un’iniziativa dedicata a tutti coloro, donne e 
uomini, ragazze e ragazzi, che si sentono dolomitici 
dentro e fuori e che lo sono profondamente nel 
rispettare, mentre la vivono appieno, la nostra 
prima casa: la Terra. 

Per essere come Ercole, o ancora più forte di lui, 
bisogna saper camminare, pedalare, arrampicare 
ed essere intrepidi.

E, soprattutto, avere un amore infinito per questi 
luoghi di rara bellezza. 

Diventa anche tu
Ercole delle Dolomiti

Cortina d’Ampezzo

Ecco di seguito le sette fatiche che ti permettono,
accompagnato dalle Guide Alpine, di diventare un vero Ercole
delle Dolomiti, sei pronto alla sfida?

SCOPRI  
CORTINA D’AMPEZZO

Salita al lago 
del Sorapiss 
dal Monte 
Faloria

TREKKING

Salita a Punta 
Anna con 
opzione di 
arrivare in Cima 
Tofana e rientro 
con gli impianti

FERRATA

Percorso 
all’interno del 
Parco naturale 
delle Dolomiti 
di Ampezzo 
su due ruote 
e con il cuore 
che batte a 
mille

E-BIKE

Risalire le vie della 
storica palestra alle 
Cinque Torri, luogo 
degli Scoiattoli, celebre 
gruppo di alpinisti e 
arrampicatori fondato 
nel 1939 a Cortina, 
di cui fece parte Lino 
Lacedelli che conquistò 
il K2 nel 1954

ARRAMPICATA

Discesa libera, lungo 
i pendii della Regina 
Cortina. Le gambe 
tengono? Ti sta 
mettendo alla prova.

BIKE FREERIDE

Salita al Monte 
Lagazuoi per il 
Kaiserjäger e discesa 
nelle Gallerie della 
Grande Guerra

TREKKING STORICO

In MTB alle cascate 
di Fanes, ferrata e, 
infine, rientro.

CLIMB & RIDE
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Una Galassia di 3.000 chilometri quadrati  
che abbraccia tutte le aree nelle Dolomiti:  
un mondo alpino di rara bellezza da scoprire passo dopo passo.

Lo zaino è pronto, gli scarponi 
ai piedi. L’impianto ti porta in 
quota e tu ti metti in cammino.

Stai per entrare in una nuova 
dimensione, fatta di guglie e pa-
reti maestose, di un tempo fos-
silizzato in capolavori di roccia 
emersi dal mare milioni e milioni 
di anni fa. Prendi il tuo sentiero 
e vai, a inseguire e raggiunge-
re quella che noi abbiamo chia-
mato Dolomiti Hike Galaxy. Un 
territorio, anzi un patrimonio 
di inestimabile fascino che ha 
come cuore la Marmolada, che 
con la sua vetta di oltre 3.000 

metri regna sovrana su tutte le 
Dolomiti.

Sono oltre settecento i tour di 
montagna che si susseguono da 
una valle all’altra, dal Veneto al 
Trentino e all’Alto Adige. La scel-
ta è incredibilmente varia e ogni 
stazione a valle rappresenta il 
punto di partenza ideale per 
raggiungere la vetta dei sogni.

Per saperne di più e per scoprire 
cosa abbiamo preparato per te, 
visita il nostro sito e lasciati tra-
sportare in un universo fatto di 
costellazioni dolomitiche.

Abbiamo selezionato itinerari e 
proposte in grado di soddisfa-
re bambini, ragazzi e famiglie, 
come il camminatore più esper-
to.

Laghi, forcelle, malghe, ferrate, 
sorgenti e un mondo naturale 
di incomparabile meraviglia ti 
stanno aspettando.

I trekking   nella natura
Dolomiti Hike Galaxy, 

le montagne ai tuoi piedi

SCOPRI
DOLOMITI

HIKE GALAXY
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Dalle guglie affilate del Rosengarten 
alla maestosità della regina delle Dolomiti.
Tra gli innumerevoli elementi di richiamo che offre la Val di Fassa a 
emergere è la sua posizione, come se la bellezza del Catinaccio e l’im-
ponenza della Marmolada fungessero da poli opposti in costante at-
trazione. Stiamo parlando di due siti patrimonio Unesco in una valle, 
un richiamo irresistibile per chi vuole mettersi in cammino e godere di 
paesaggi che si susseguono affascinanti e spettacolari. Noi lo abbia-
mo chiamato Trek Tour Panorama, un invito a scoprire gli atolli patri-
monio dell’umanità attraverso un concetto di mobilità sostenibile reso 
possibile dall’innovativa rete di impianti collegati tra loro. 

Il Trek Tour Panorama permette di raggiungere meravigliose mete so-
pra i 2.000 metri in una libertà di movimento totale attraverso indi-
menticabili escursioni lungo i sentieri dove si incontrano tanti rifugi al-
pini ideali per una pausa gourmet e per pernottare. Il Panorama Pass 
e le tessere Dolomiti Supersummer permettono di utilizzare senza li-
miti funivie, cabinovie e seggiovie sul percorso con partenza dai piedi 
del Catinaccio Rosengarten da Vigo di Fassa (tramite funivia Catinac-
cio) o Pera di Fassa (tramite le seggiovie Vajolet 1 e 2) e arrivo a Col 
dei Rossi, al cospetto della Marmolada, dove si potrà comodamente 
rientrare con l’impianto Funifor Doleda all’abitato di Alba di Canazei. 
Il percorso può essere fatto a più riprese e in più giornate pernottando 
nei rifugi in quota, adeguando le tappe alle proprie capacità di cammi-
nata, utilizzando gli impianti oppure tutto a piedi per gli esperti cam-
minatori. Non prevede tratti attrezzati ma sentieri escursionistici e si 
può percorrere anche in senso inverso. Gli autobus di linea possono ri-
portare al punto di partenza per riprendere l’auto. 

Semplice no? Basta mettersi in cammino a respirare bellezza e sentirsi 
parte di un mondo avvincente, seducente, in poche parole, splendido.

Sui sentieri  
delle meraviglie

Val di FassaSplendida vista delle 

Torri del Vajolet 
uno degli scorci del Trek Tour Panorama.

SCOPRI
VAL DI FASSA
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#DOLOMITISUPERSUMMER

Nella nostra dimensione Dolo-
miti Hike Galaxy un ruolo di rilie-
vo lo hanno lei vie ferrate.

Nelle Dolomiti se ne possono 
contare a decine dissemina-
te fra il Bellunese, il Trentino e 
l’Alto Adige. Si tratta di percor-
si attrezzati su pareti rocciose 
con cavi metallici, scalette e al-
tri ancoraggi fissi come passe-
relle di legno e ponti sospesi. Per 
percorrerle in sicurezza bisogna 
dotarsi della giusta attrezzatu-
ra e mai sottovalutare il trac-

ciato: casco e imbragatura, 
cordini, moschettoni, un dissi-
patore e guanti da ferrata sono 
gli accessori necessari. Esistono 
diversi gradi di difficoltà, che 
partono da facile fino a rag-
giungere un livello estremamen-
te difficile.

Le ferrate hanno un’enorme at-
trattiva: scalatori provenienti 
da tutto il mondo raggiungo-
no le Dolomiti per affrontare 
le più emozionanti vie sospese 
tra roccia e cielo. Ma per chiun-

que si cimenti su questi tracciati 
unici in terra, la sicurezza deve 
essere messa sempre al primo 
posto.

Tra roccia e cielo
Arrampicare in sicurezza

Le 5 cose che non 
possono mancare

Nell’affrontare una ferrata in sicurezza è 
fondamentale utilizzare la giusta attrez-
zatura. Ecco le cinque cose che devi asso-
lutamente avere con te:

 ■ Casco da alpinismo

 ■ Imbrago e set da ferrata collaudato 
(cordini, moschettoni e dissipatore)

 ■ Guanti protettivi

 ■ Zaino con acqua potabile, 
giaccavento/antipioggia, set pronto 
soccorso

 ■ Cellulare per chiamate d’emergenza

Ricorda di scattare le tue foto ricordo 
soltanto in aree di sosta sicure e non 
durante la scalata e condividile con noi 
sui social!

Adrenalina a mille sui percorsi della 

Via delle trincee
nell’area di Arabba.



Nel cuore delle Dolomiti, tra massicci 
imponenti e cime spettacolari.
La Marmolada con i suoi 3.343 metri è la vetta più 
alta delle Dolomiti, ma allo stesso tempo si diffe-
renzia geologicamente dalle vette che rappresenta, 
perché non è formata da dolomia bensì da una roc-
cia calcarea. Da giugno a settembre e da dicembre 
ad aprile è possibile raggiungere in soli dodici minu-
ti i 3.265 metri della stazione di Punta Rocca grazie 
a tre moderne funivie. Le attrazioni a Punta Rocca 
non mancano di certo, a partire dalla terrazza pa-
noramica con vista a 360° su tutti e nove i sistemi 
che compongono il Patrimonio Unesco delle Dolo-
miti. E se la giornata lo permette, è possibile scor-
gere le distanti vette delle Alpi austriache e perfino 
la Laguna di Venezia. Uno spettacolo imperdibile. 
All’interno della stessa stazione funiviaria, si trova 
la grotta della Madonna con la statua consacrata 
nel 1979 da Papa Giovanni Paolo II. Non certo meno 
affascinante il ghiacciaio, il più ampio in tutto l’ar-
co dolomitico, che in estate è raggiungibile como-
damente dal piano d’imbarco della funivia grazie 
a due moderni ascensori panoramici. Infine, non 
può mancare una visita al museo più alto d’Europa 
a ben 3.000 metri d’altezza il Marmolada Grande 
Guerra e all’adiacente Zona Monumentale Sacra.

Montagna vera

SCOPRI 
ARABBA

SCOPRI  
MARMOLADA

Marmolada e Arabba

La via ferrata delle trincee
Arabba è una meta ideale per chi ama arrampicare con imbrago e moschettone e lungo tutta la Valle di 
Fodom è possibile cimentarsi in vie ferrate molto panoramiche come la Ferrata delle Trincee, tra il Sas de 
Mezdì e la Mesolina che si raggiunge dalla stazione a monte di Porta Vescovo a 2.478 metri. La via reca te-
stimonianza degli aspri combattimenti anche a quota elevata tra l’esercito austro-ungarico e quello italiano 
durante la Grande Guerra e l’ultima parte del percorso si snoda attraverso il passaggio all’interno di due 
gallerie scavate dai soldati più di cento anni fa. Si tratta di una via di media difficoltà, non troppo lunga e ot-
timamente assicurata in perfetto equilibrio fra memoria del passato e bellezza del paesaggio. 

 
Per qualsiasi informazione è sempre meglio contattare le Guide Alpine, 
persone che conoscono il territorio meglio di chiunque altro. dolomitisuperski.com/Summer/guide
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Dolomiti in estate
Il respiro della bellezza

Dall’alba al tramonto, 
giochi di luci e colori 

spettacolari: 
le nostre montagne 
durante la stagione 
estiva sono il luogo 

ideale.

Ci sono i prati fioriti che tin-
teggiano di colore i tappe-
ti erbosi. C’è il profumo dei 
boschi che inebria e rinvigo-
risce. C’è la sinfonia dei tor-
renti che risuona nelle valli. 
C’è lo scampanio delle mucche 
al pascolo che riecheggia negli 
alpeggi. C’è la luce del sole che, 
uscendo di primo mattino dal 
profilo dei monti, diffonde ener-
gia e voglia di fare ovunque ci si 
trovi.

Una luce lunga, che è un invito a 
esplorare quelli che in un’epoca 
remota erano veri e propri atolli 
marini.

Sì, le Dolomiti in estate sono 
uno spettacolo della natura, la 
meta ideale per la famiglia che 
vuole trascorrere giornate liete e 
piene di divertimento. 

Perché tra parchi giochi, aree 
attrezzate, eventi dedicati ai più 
giovani e gli oltre cento impianti 
di risalita che accompagnano 
grandi e piccoli in un viaggio alla 
scoperta del bello, le Dolomiti 
sono un teatro all’aria aperta 
in cui annoiarsi è praticamente 
impossibile.

Come toccare il cielo 
conquistando la vetta del

Gruppo del Cir 
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Un paradiso
per le famiglie

3 Cime Dolomiti, che spettacolo

SCOPRI
3 CIME DOLOMITI

Tra giganti e spiriti di pietra, cime imponenti e laghi cristallini  
il divertimento è assicurato.
L’area delle 3 Cime Dolomiti offre scorci naturali unici e incantevoli, basti pensare all’imponente triade roccio-
sa famosa in tutto il mondo. In questo territorio non solo è possibile percorrere sentieri immersi nella natura, 
ma vivere giornate all’insegna dello svago grazie a tre parchi uno più entusiasmante dell’altro.

IL MONDO DEL GIGANTE BARANCI

Il Gigante Baranci ha lasciato tracce nel suo regno: 
vieni a scoprire la leggenda del gigante bonario, che 
ancora oggi sonnecchia nella montagna. L’ampio 
percorso circolare ti entusiasmerà con diverse sta-
zioni dalle quali è possibile guardare attraverso gli 
occhialoni del gigante, ascoltare la voce del bosco 
dal suo orecchio o scaldarsi davanti al suo falò. 

Vicino al Regno del Gigante si trovano anche le 
Orme del Giganti, il luogo ideale per rilassarsi un po’, 
e il Villaggio degli gnomi. Qui, in alto tra i rami de-
gli alberi, si nascondono tipiche casette che posso-
no essere esplorate tra scalette e ponti sospesi. La 
vita degli gnomi si svolge invece a terra, nelle nove 
baite nel bosco. 

E dopo una giornata emozionante sul Monte Ba-
ranci, il modo migliore per tornare a valle è con il 
Funbob, la più lunga pista da bob su rotaia in Alto 
Adige.

PARCO NATURA OLPERL

L‘Olperl e i suoi amici animali ti aspettano sul loro 
percorso circolare alle pendici del Monte Elmo. Ti 
sei mai chiesto cosa sa fare l‘Olperl? Questo esse-
re può saltare come il camoscio, fischiare come le 
marmotte e volare come gli uccelli. Approfittando 
di queste capacità, con i suoi grandi occhi furbetti, 
fa ancora i dispetti agli abitanti di Sesto. C’è da di-
vertirsi, sicuro. E poi lungo il percorso sensoriale po-
trai scoprire dodici elementi naturali e rinfrescare i 
tuoi piedi nei laghetti alpini, il tutto circondato dalla 
meridiana di pietra più grande al mondo, quella di 
Sesto.
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Avvicinare 
bambini e famiglie
alla natura
Missione possibile

Finora abbiamo scritto, e con argomenti inconfuta-
bili, di Dolomiti Hike Galaxy e Dolomiti Bike Gala-
xy. Ma le nostre amate Dolomiti sono luoghi molto 
speciali anche per le famiglie.

In una dimensione accogliente e a dir poco spetta-
colare è normale, anzi spontaneo come certe erbe 
selvatiche, che bambini, ragazzi e adulti, insomma 
tutta la famiglia, possano entrare in contatto con 
la natura in modo originale, creativo, nel rispetto 
del territorio. E con lo zaino in spalla, camminare 
sul filo di storie incantate.

Le storie, le idee, il gioco:  
nelle aree dolomitiche,  

la creatività non manca
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La montagna
animata

Intorno al Latemar in Val di Fiemme / Obereggen

Tre percorsi dove la fantasia è la vera protagonista.

Tra boschi di larici e abeti, prati fioriti e tappeti di 
muschio, corsi d’acqua e sentieri dolci da percorrere 
con il proprio passo è normale imbattersi in storie 
di draghi immaginari, racconti di pastori, boscaioli, 
geologi e falegnami che accompagnano bambini 
e famiglie lungo tre sentieri tematici nei quali 
creatività, invenzione e immaginazione fanno rima 
con stupore.

Camminare diventa così un gioco 
piacevole, lo sguardo si distende, i pensieri 
respirano e s’imparano un mucchio di 
cose interessanti e divertenti. 
E, procedendo a piccoli passi, è bellissimo inoltrarsi 
con gli occhi pieni di meraviglia alla scoperta del 
bosco.

MontagnAnimata è un’iniziativa che punta alla 
valorizzazione del territorio attraverso animazioni, 
giochi e voglia di avventura: un invito rivolto a 
bambini e famiglie a camminare in montagna e 
divertirsi su tre sentieri tematici ricchi di sorprese: 
il Geotrail Dos Capèl, la Foresta dei Draghi e il 
sentiero del Pastore Distratto. Due sentieri sono 
ad anello e si trovano a Gardonè a 1.650 metri di 
altezza, il terzo è in quota, ai 2.200 metri del Passo 
Feudo, a Predazzo, in Val di Fiemme. 

MontagnAnimata quest’estate festeggia i dieci 
anni di attività, e lo fa con il sorriso e la creatività 
di un centinaio di collaboratori - fra dipendenti, 
professionisti e animatori - che, insieme alle sette 
istituzioni coinvolte, hanno saputo realizzare un 
progetto sorprendente che rispetta la natura, 
valorizza il territorio e ti invita a giocare.

Sotto l’imponente parete rocciosa del Latemar sor-
ge il Latemarium, luogo da favola che regala mo-
menti indimenticabili: le terrazze panoramiche of-
frono una vista spettacolare a 360° sulle Dolomiti, 
mentre tutt’intorno una fitta rete di ben 9 sentieri 
tematici permette ai visitatori di ampliare le pro-
prie conoscenze su fauna, flora, geologia e agricol-
tura di montagna. Latemar e Val di Fiemme: natu-
ra, cultura e bellezza camminano insieme.

Tra le numerose attività di richiamo della Val di 
Fiemme spicca Il Parco d’arte che con le sue 27 ope-
re installate lungo un percorso ad anello di 3 chilo-
metri, fra il Rifugio Monte Agnello e lo Chalet Case-
rina, offre un’opportunità alternativa e creativa di 
vivere le Dolomiti. 

All’interno del Parco si svolge ogni estate la mani-
festazione internazionale d’arte ambientale Respi-
rArt, condotta dalla giornalista della Rai TG2 Maria 
Concetta Mattei e con il coinvolgimento di artisti 
internazionali e artisti emergenti.

SCOPRI  
VAL DI FIEMME

SCOPRI  
OBEREGGEN
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Le Dolomiti 
in movimento
Impianti eco-sostenibili

Funivia Pecol Col dei Rossi in Val di Fassa

Energia pulita e in tutta sicurezza: 
oltre cento impianti per esplorare l’infinito.

Le Dolomiti in estate sono uno 
spettacolo della natura da vive-
re giorno dopo giorno con rinno-
vato entusiasmo. Perché non ci 
si può non esaltare avvicinandosi 
alle cime maestose, camminando, 
scalando, pedalando. Oltre 100 
impianti di risalita accompagna-
no il visitatore in questo viaggio 
alla scoperta del bello con tutta 
l’energia pulita, consentendo di la-
sciare a casa l’automobile.

Perché a gestire gli impianti ci 

sono persone esperte che si pren-
dono cura ogni giorno non solo 
della loro efficienza, ma anche 
di chi visita questi luoghi per tra-
scorrere momenti di pura gioia 
immersi nella natura.

Perché nelle Dolomiti ci sono per-
sone come te che sanno cosa si-
gnifichi salire verso l’alto: rima-
nere sempre a bocca aperta di 
fronte a uno scenario grandioso 
come quello dolomitico, Patrimo-
nio dell’Unesco. 

Scopri tutti 
gli impianti 

aperti
RESTA AGGIORNATO 

SULLE APERTURE 
ESTIVE

Cabinovia Sassolungo in Val Gardena

Funifor Porta Vescovo a Arabba
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Intorno ad Alleghe e la Val di Zoldo,  
la maestosità delle montagne si specchia in acque cristalline.

Il Pelmo e il Civetta sono due giganti dolomitici di bellezza assoluta, incastonati in un contesto naturale a dir 
poco spettacolare. Montagne meravigliose e imponenti che di certo soddisfano gli appetiti dei rocciatori più 
esperti, ma che regalano grandi emozioni anche ai camminatori di buona gamba. Tra le tante escursioni di 
un giorno, la traversata della Val Civetta, teatro anche della ‘Transcivetta’, corsa per skyrunner ben allenati, 
merita certo una segnalazione. Il percorso, che si snoda lungo la parete Nord-Ovest del Civetta seguendo il 
sentiero dell’Alta Via n°1, è uno dei più suggestivi e affascinanti che esistano in tutte le Dolomiti.

Giganti di pietra
Ai piedi del Pelmo e del CivettaLago Coldai

scintillante specchio d’acqua  
ai piedi del Civetta.

SCOPRI
CIVETTA

BENVENUTI BIKER 

Il Civetta non è solo un fantastico playground per 
camminatori e arrampicatori: qui anche il biker può 
trovare pane, o meglio trail, per i suoi polpacci. 

Il territorio invita alle pedalate offrendo percorsi 
per ogni genere, dalle famiglie agli agonisti con la 
certezza di vivere ogni volta un’avventura e di am-
mirare panorami indimenticabili.

Non può mancare una discesa nel Bike Trail Val di 
Zoldo, composto da tre percorsi, Lendina il più fa-
cile, Cristelin intermedio e Foppe più difficile, rag-
giungibili con la cabinovia Pecol – Pian del Crep e 
incastonati nella meravigliosa “Val dà Pecol”.

Il trail Lendina un’emozione che corre lungo trac-
ciati abbandonati e vecchi sentieri con pendenze 
medie di tutto rispetto, tra il 10 e il 15% con punte 
massime del 20%. C’è da sudare, altroché. 

Per chi ama il divertimento ad alto coefficiente 
adrenalinico ecco il trail Cristelin, un percorso im-
pegnativo dal punto di vista tecnico, ma altamente 
suggestivo per la spettacolarità del tracciato e del 
panorama circostante. Pendenze medie che viag-
giano tra il 5 e il 10% con punte massime del 20%. 
Forza e coraggio. 

Infine e solo per esperti, il percorso Foppe che si 
snoda sotto la cabinovia Pecol - Pian del Crep nel 
bosco adiacente all’omonima pista. Adrenalina 
pura.

LAGO DI ALLEGHE, LAGO COLDAI, RU DE RIALT 

Chi invece vuole prendersela comoda può cammi-
nare intorno al Lago di Alleghe, sovrastato dalla 
meravigliosa parete nord del Civetta, e assaporare 
un piacere da godersi lentamente, dimenticando 
per qualche ora la fretta di cui sono fatti i giorni. 
Senza dimenticare il Lago Coldai, meta altrettan-
to piacevole: basta prendere l’impianto che porta a 
Col dei Baldi a quasi 2.000 metri di altezza e cam-
minare per circa un’ora e mezza per osservare le 
chiare, limpide e fresche acque di un lago d’origine 
glaciale. Infine, soprattutto nei giorni più caldi d’e-
state, ammirare la cascata di Ru de Rialt, con una 
facile passeggiata percorribile partendo da Masarè 
di Alleghe, è uno spettacolo affascinante quanto 
rinfrescante.
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L’ambiente naturale delle Do-
lomiti racchiude verticalità mo-
numentali, contrasti di colore e 
varietà di forme senza uguali al 
mondo, ma è nello stesso tempo 
un ecosistema fragile che ha bi-
sogno di attenzioni speciali se si 
vogliono mantenere intatti i de-
licati equilibri paesaggistici che 
lo compongono.

Per questo esistono le 
aree e i parchi protetti, 
numerosi in tutto il 
territorio dolomitico.
Dal parco nazionale delle Dolo-
miti bellunesi al parco naturale 
delle Dolomiti ampezzane, da 
quello del Fanes-Senes-Braies 

a quello del Puez Odle, dallo Sci-
liar-Catinaccio alle Tre Cime e di 
Paneveggio Pale di San Martino, 
la rete del patrimonio paesaggi-
stico e delle aree protette è un 
bene comune che appartiene a 
tutti e che tutti devono rispetta-
re.
 

Il paesaggio  
evoca in noi forti emozioni,

che diventano parte del paesaggio 
stesso

La rete dei parchi e delle aree protette

      Dolomiti, un  patrimonio  
naturalistico da  salvaguardare
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Di rifugio in rifugio
San Martino di Castrozza e Passo Rolle 

Palaronda Trek e Park2Trek Dolomites, staccare la spina e accendere il cuore.
Partendo da San Martino di Castrozza, immergendosi nell’incredibile scenario dell’Altopiano delle Pale con gli 
impianti di risalita Colverde - Rosetta è possibile intraprendere trekking e vivere esperienze memorabili che ti 
allontanano dallo stress quotidiano per avvicinarti ad una dimensione fatta di pace, serenità e gioia.

Sono tanti gli itinerari possibili anche attraver-
so tour organizzati con diversi livelli di difficoltà e 
adrenalina: dal Palaronda Trek alle diverse opzioni 
del Palaronda Ferrata: tutte si snodano di rifugio 
in rifugio da due a sette notti. Per i più esperti c’è 
anche la proposta “Park2Trek Dolomites” che riper-
corre il tratto finale dell’Alta via n°2 delle Dolomiti” 
collegando due parchi naturali dalle Dolomiti Bellu-
nesi alle Pale di San Martino.

Camminatori e sognatori,  
è ora di mettersi in cammino. 

SCOPRI  
SAN MARTINO DI CASTROZZA /  
PASSO ROLLE

L’Alpe delle Marmotte,  
un parco per giocare
All’Alpe Tognola di San Martino, tra scivoli, reti, 
pedane e cunicoli da esplorare, il divertimento 
è assicurato. Segui il sentiero delle marmotte, 
breve percorso ad anello che parte dall’alpe, 
tanto facile quanto avventuroso, per grandi 
e piccini. Il parco, raggiungibile con l’omonima 
cabinovia, include anche una zona relax con vi-
sta sulle Pale di San Martino.

Dedicato alle famiglie che amano  
le attività all’aperto.
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DOLOMITI IN INVERNO: 
LASCIATI TRASPORTARE 
DA UN’EMOZIONE INFINITA.



Il concetto We care about you 
che ci accompagna non è una 
semplice dichiarazione d’intenti, 
ma la sintesi positiva e proposi-
tiva volta a guidare tutto quello 
che facciamo. Ogni misura di si-
curezza è presa in considerazio-
ne e messa in pratica a partire 
dall’accesso agli impianti di ri-
salita e alle piste che sarà il più 
immediato e comodo possibile. 
Per questo motivo l’online shop 
è stato creato ex novo, rendendo 
possibile l’acquisto online di qua-
si tutte le tipologie di skipass. 
In inverno come d’estate, chi è 
già in possesso della My Dolo-
miti Card, può ricaricare la card 
online comodamente da casa 
e recarsi direttamente in pista 
evitando le file. Riproporremo di 
certo il servizio esclusivo Hotel 
Skipass Service che ti permette 
di acquistare online lo skipass 
e di trovarlo nella tua camera 
d’hotel direttamente all’arrivo. 
In alternativa potrai ritirare lo 
skipass acquistato online presso 
gli uffici o tramite i ticket box a 
qualsiasi ora 24/7 presentando 
il QR code/barcode ricevuto via 
E-mail. Anche in questo caso la 
fila è evitata. 

All’interno della nuova Dolomiti 
Superski App potrai trovare an-
che una skiers map sempre ag-
giornata real time che visualizza 
la frequenza di sciatori agli im-
pianti di risalita. Lo strumento 
misura la percentuale di riem-
pimento dell’impianto di risalita 
nell’unità di tempo. 

Consultando la skiers map puoi 
valutare il momento giusto di 
utilizzo degli impianti di risali-
ta, muovendoti così in maniera 
intelligente nelle Dolomiti, evi-
tando possibili assembramenti. 
Noi vogliamo renderti la vita non 
solo più semplice, ma più piace-
vole che mai. 

Un inverno  
che più bianco
non si può
Bello, sicuro, entusiasmante

L’emergenza sanitaria ha stravolto non solo le no-
stre abitudini, anche quelle più piacevoli, ma le no-
stre vite. Ha condizionato affetti e relazioni, attività 
lavorative e scolastiche, vita sociale e tempo libero.

Però vogliamo guardare avanti e immaginare un 
futuro oltre la pandemia, un futuro possibile, anche 
tinto di bianco, perché no? In tutti questi mesi ab-
biamo lavorato, e lo stiamo ancora facendo, con en-
tusiasmo e dedizione per preparare nel migliore dei 
modi la stagione invernale 2021 - 2022. Sicurezza, 
tranquillità e spensieratezza sono gli ingredienti che 
mettiamo nel piatto del prossimo inverno. Il nostro 
impegno non è solo dedicato ad allestire le piste da 
sci e a movimentare al meglio gli impianti, garan-

tendo servizi efficienti e tecnologicamente avanzati, 
ma soprattutto a darti la possibilità di vivere emo-
zioni, belle quanto le Dolomiti.

La prossima 
stagione sciistica, 

un’emozione tutta da vivere

Ticket box: evita la fila  
e acquista online

BUY ONLINE
Acquista il tuo biglietto online

SCAN
Scannerizza il QR  code/barcode 
ricevuto via E-mail

PICK UP 24/7
Ritira il tuo biglietto al ticket box

GO!
Accedi direttamente alla pista
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Info aree

KRONPLATZ - 
PLAN DE CORONES
Tel. +39 0474 551500 
skirama@kronplatz.org
kronplatz.org

ALTA BADIA
Tel. +39 0471 836176 
info@altabadia.org
altabadia.org

VAL GARDENA
Tel. +39 0471 777777
info@valgardena.it
valgardena.it

ALPE DI SIUSI
Tel. +39 0471 709600
info@seiseralm.it
seiseralm.it

BRESSANONE 
Tel. +39 0472 200433
info@plose.org
plose.org

CAREZZA
Tel. +39 0471 619500
info@valdega.com
valdega.com

RIO PUSTERIA
Tel. +39 0472 547113
info@riopusteria.it
riopusteria.it

3 CIME DOLOMITI
Tel. +39 0474 710355
info@trecime.com
trecime.com

OBEREGGEN
Tel. +39 0471 619500
info@valdega.com
valdega.com

VAL DI FASSA
Tel. +39 0462 609500
info@fassa.com
fassa.com

ALPE LUSIA /  
SAN PELLEGRINO
Tel. + 39 0462 573440
info@alpelusiasanpellegrino.it 
alpelusiasanpellegrino.it

SAN MARTINO DI 
CASTROZZA / PASSO ROLLE
Tel. +39 0439 768867
info@sanmartino.com 
sanmartino.com

VAL DI FIEMME
Tel. +39 0462 241111
info@visitfiemme.it
visitfiemme.it

CORTINA D’AMPEZZO
Tel. +39 0436 869086
info@cortinamarketing.it
cortina.dolomiti.org

ARABBA
Tel. + 39 0436 79130
info@arabba.it
arabba.it

MARMOLADA
Tel. +39 0437 722277
info@marmolada.com
visitmarmolada.com

CIVETTA
Tel. +39 0437 721376
info@skicivetta.com
skicivetta.com
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TRENTO

MILANO

INNSBRUCK

VENEZ
IA

FSC

Dolomiti in estate, 
il tuo ombrellone 
preferito
Non pensare solo alla sabbia, agli scogli, al sapore 
di sale delle acque marine. Oppure fallo, ma 
cambiando prospettiva. Del resto le Dolomiti non 
sono atolli emersi dagli oceani? E allora immergiti in 
un’oasi di benessere e piacevolezza senza pari, fatta 
di pinnacoli rocciosi, alpeggi e boschi lussureggianti. 

Noi ci mettiamo oltre 100 impianti di risalita e tutta 
la nostra organizzazione, tu lasciati trasportare in 
una dimensione di bellezza che da un angolo all’altro 
delle Dolomiti saprà entusiasmarti come non mai. 

Esplora un territorio unico dal sito:
DOLOMITISUPERSKI.COM/SUMMERMAP

Dolomiti 
Patrimonio Mondiale UNESCO, 

patrimonio di umanità e ospitalità
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TRAIL SKINS PRO
-
Das Maximum an Leichtigkeit und Belüftung 
mit einem einzigartigen Fahrverhalten 
dank dem flexiblen Schutz, der von den 
auxetischen Formen inspiriert ist. Um selbst 
die anspruchsvollsten Höhenunterschiede in 
absoluter Freiheit zu bewältigen.

TRAIL SKINS AIR
-
Überlegenes Fahrverhalten, um selbst die 
anspruchsvollsten Höhenunterschiede 
in absoluter Freiheit zu bewältigen – mit 
maximalem Fokus auf Leichtigkeit und 
stetige Luftzufuhr. Ein von auxetischen 
Formen inspirierter Protektor mit geringem 
Gewicht und hoher Belüftung.

TRAIL SKINS LITE
-
Ein gut transportierbarer, faltbarer 
Protektor, der einfach und bequem am 
Fahrradrahmen befestigt und überall mit 
hingenommen werden kann. 
Absolute Vielseitigkeit, die bei jeder Art 
von Aktivität und Ausfahrt schützt.

MADE TO PEDALMADE TO PEDALMADE TO PEDAL

TRAIL SKINS PRO
-
Il massimo della leggerezza e della 
ventilazione con un livello di pedalabilità 
unico grazie alla protezione flessibile 
ispirata alle forme auxetiche. 
Per affrontare i dislivelli più impegnativi in 
totale libertà.

TRAIL SKINS AIR
-
Pedalabilità superiore per affrontare 
liberamente i dislivelli più impegnativi, 
con il massimo focus su leggerezza e 
ventilazione. Una protezione ispirata 
alle forme auxetiche, dal peso ridotto e 
altamente ventilata.

TRAIL SKINS LITE
-
Una protezione portatile e ripiegabile, 
predisposta per essere legata 
comodamente al telaio ed essere portata 
sempre con sé. 
Una versatilità totale, adatta a proteggere 
durante qualsiasi attività.

MADE TO PEDALMADE TO PEDALMADE TO PEDAL
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