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Marco Pappalardo
Marketing Director Dolomiti Superski

I mondiali di sci che tornano nelle 
Dolomiti, un rinnovato amore per la 
montagna, un nuovo progetto edito-
riale: la stagione invernale è alle por-
te e noi siamo pronti ad affrontarla 
nel migliore dei modi.
Le Dolomiti sono pronte a ripartire per una nuo-
va stagione invernale e si sono tirate a lucido per 
accogliere gli appassionati della montagna e del-
lo sci con la grande ospitalità delle proprie genti in 
una cornice naturale di bellezza unica al mondo. 
Ma questa stagione non sarà come tutte le altre, 
perché siamo reduci da una emergenza sanitaria 
mondiale di portata storica che ha cambiato il 
modo di vivere di tutti noi. Non lo sarà anche perché 
quest’anno, per la prima volta dopo più di mezzo 
secolo, i mondiali di sci alpino tornano nelle Dolomiti 
con l’appuntamento di Cortina del febbraio 2021. 

Sull’onda dell’entusiasmo per questo grande 
appuntamento, siamo lieti di darvi il benvenuto 
nelle Dolomiti con un nuovo prodotto editoriale che 
abbiamo intitolato “S”. Con “S” Dolomiti Superski 
vi racconterà a cadenza semestrale la bellezza di 
questo mondo, le storie dei suoi territori, vi spie-
gherà in che modo il nostro amore per la montagna 
ci porta ad avere grande rispetto per la natura e 
l’ambiente che ci circonda e di come vogliamo 
realizzare il divertimento sugli sci nella maniera più 
sostenibile possibile. Gli impianti di risalita quale 
mezzo di trasporto alimentati esclusivamente 
con energie rinnovabili, il ciclo dell’acqua nella 
produzione della neve, la movimentazione della 
neve coordinata con sensori e GPS per ridurre al 
minimo gli spostamenti sul terreno volta a garantire 
ogni giorno piste perfettamente preparate, sono 
solo alcuni degli argomenti che approfondiremo 
nelle pagine seguenti. “S” presenterà inoltre le 
caratteristiche delle 12 aree sciistiche del Dolomiti 
Superski, tra culture, lingue e gastronomia fra le 
più differenti e variegate, ma comunque accomu-
nate dalla maestosità e dall’unicità delle Dolomiti. 
We care about you!

Amiamo la 
montagna

Buona lettura!

DOLOMITISUPERSKI.COM #DOLOMITISUPERSKI

Ti portiamo in alto,  
dove le Dolomiti toccano il cielo. 
In tutta sicurezza, utilizzando energie rinnovabili. 
In inverno e d’estate. Ci prendiamo cura di te, 
così come ci prendiamo cura del nostro territorio, 
patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Giornate baciate dal sole, piste perfettamente 
innevate, ospitalità, accoglienza, spirito innovativo:  
l’emozione è una discesa libera di autentico piacere.

Dolomiti Superski. Lasciati trasportare.
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Ti portiamo in alto,  
dove le Dolomiti toccano il cielo.

In tutta sicurezza, grazie a im-
pianti che utilizzano energia pu-
lita, ricavata da fonti rinnovabili. 
In inverno e d’estate. 

Ci prendiamo cura di te, così 
come ci prendiamo cura del no-
stro territorio, patrimonio mon-
diale dell’UNESCO.

Ti prepariamo ogni giorno 1200 
km di piste perfettamente inne-
vate e con un solo skipass puoi 
muoverti in piena libertà in uno 
scenario incantevole, rinoma-
to in tutto il mondo. Così come 
ogni giorno puoi accedere ai 450 
impianti di risalita ultramoderni 
dislocati nelle 12 Valli che hanno 
un solo comune denominatore: 
le Dolomiti.

Dolomiti Superski, il tuo pass per la felicità

Ci prendiamo 
cura di te

Sì, ogni giorno 
ci facciamo  
in dodici  

per chiunque  
ci venga a 

trovare

Immagina giornate assolate che 
fanno brillare le rocce, autentici 
atolli emersi dal mare di un tem-
po remoto. Immagina di essere 
accolto e ospitato con quel calo-
re tipico che contraddistingue le 
genti dolomitiche. Immagina di 
poter sciare in base alle tue ca-
pacità su piste impeccabili che 
offrono panorami incantevoli. E 
una volta qui, continuerai a so-
gnare a occhi aperti, perché la 
bellezza è ovunque e noi ti por-
tiamo da lei, giorno dopo giorno.

Quando parliamo di cura ci rife-
riamo a un sentimento preciso 
che ha a che fare con l’attenzio-
ne, il rispetto, la competenza. 

Per noi prendersi cura è da un 
lato conoscenza del territorio, 
inteso come ambiente comune 
che si distende in 12 Valli, dall’al-
tro è la volontà di mettere le per-
sone nelle condizioni migliori di 
vivere le Dolomiti in tutto il loro 
splendore e senza preoccupazio-
ne alcuna. 

Libera 
l’immaginazione!

Quello 
che facciamo

Cortina d’Ampezzo
Kronplatz - Plan de Corones

Alta Badia
Val Gardena / Alpe di Siusi

Val di Fassa / Carezza
Arabba / Marmolada

3 Cime / 3 Zinnen
Val di Fiemme / Obereggen

San Martino di Castrozza / Passo Rolle
Rio Pusteria - Bressanone

 Alpe Lusia / San Pellegrino
 Civetta
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Cortina 2021
Mondiali di sci  
e responsabilità ambientale

Un modello di manifestazione sportiva all’insegna 
dell’ecosostenibilità: lo afferma Alessandro Benetton,  

Presidente di Fondazione Cortina 2021

In qualità di Presidente della Fondazione Cortina 
2021 ci può illustrare quali sono le iniziative e i pro-
getti realizzati per i mondiali dell’anno prossimo?
Sul piano infrastrutturale, le 
opere fondamentali per svol-
gere l’evento sportivo sono già 
realtà. Sono stati adeguati agli 
standard internazionali di gara 
i tracciati della Tofana, in parti-
colare Olympia, Vertigine e Dru-
scié, mentre in 5 Torri è nata la 
Lino Lacedelli, che servirà anche 
come pista di allenamento per 
gli atleti durante i Mondiali e per 
gli sci club dopo l’appuntamento 
iridato. Anche la Finish Area di 
Rumerlo è stata ridisegnata, in 
un’ottica di impiego lungo tut-
to il corso dell’anno per eventi e 
manifestazioni. 

Per quanto riguarda gli impianti, 
l’anno scorso è entrata in funzio-
ne la nuova cabinovia “Freccia 
nel Cielo”, per collegare il centro 
di Cortina con l’area del Col Dru-
scié, mentre prossimamente ar-
riverà il fondamentale impianto 
Son dei Prade - Bai de Dones, tra 
la ski area della Tofana e quella 
delle 5 Torri. Anche la sicurezza 
delle piste è stata una priori-
tà nell’organizzazione di questi 
Mondiali, con la realizzazione di 
un sistema antivalanghivo per 
la messa in sicurezza dell’area 
Pomedes - Ra Valles dal rischio 
slavine.

Ci può definire il ruolo strategico della Fondazione? 
Come Fondazione Cortina 2021 abbiamo inteso svolgere al meglio il 
ruolo di facilitatore delle reti territoriali esistenti, mettendo a fattor 
comune esperienze, conoscenze e competenze. Ma ci siamo fatti anche 
promotori di partnership con grandi aziende multinazionali e piccole im-
prese locali che, insieme al Comune, ci affiancano nell’organizzazione 
dei Mondiali e nella realizzazione di iniziative collaterali di sviluppo della 
Conca ampezzana.

Quale sarà il lascito dei mondiali nei confronti non 
solo della comunità ma anche di tutto il territorio 
dolomitico?
Come detto, la legacy infrastrut-
turale c’è già. Ogni intervento, a 
cominciare dalle piste da sci e 
dagli impianti, è stato realizzato 
in modo da poter essere utiliz-
zato anche dopo l’evento irida-
to. Ma c’è una legacy ancor più 
importante ed è quella immate-
riale, Cortina 2021 vuole forma-
re e lasciare in eredità a tutto il 
territorio nuove conoscenze e 
professionalità nel settore dello 
sport e del turismo, per far vivere 
il territorio e renderlo sempre più 
internazionale. Allo stesso tem-
po, abbiamo voluto combattere 
il fenomeno dello spopolamen-
to della montagna, garantendo 
lavoro qualificato in loco a tan-
ti giovani. Non mi stanco mai di 

ripetere che è grazie ai Mondiali 
che si è innescato quello che io 
chiamo “effetto palla di neve”, 
un generale clima di fiducia e di 
ottimismo verso il futuro che 
ha portato ad esempio la metà 
degli albergatori a rinnovare le 
proprie strutture, alla riquali-
ficazione di ristoranti e chalet, 
al miglioramento della qualità 
dell’offerta complessiva.

Un percorso virtuoso che è stato 
all’origine dell’assegnazione dei 
Giochi Olimpici di Milano - Corti-
na 2026 e che aiuterà a ripensa-
re anche lo sviluppo della mon-
tagna e delle Dolomiti verso un 
futuro sostenibile sia in termini 
ambientali che economici e so-
ciali.

Una platea globale osserverà la manifestazione 
attraverso le dirette televisive e i canali social: nel 
vostro piano di comunicazione c’è un’attenzione 
particolare nei confronti del pubblico più giovane?
Per coinvolgere il pubblico di 
fan e appassionati dello sci, in 
particolare i più giovani, abbia-
mo sviluppato una piattaforma 
di comunicazione smart, con 
un’apposita app pensata non 
solo per vivere a 360° l’esperien-
za dei Mondiali, ma anche per 
raccontare i progetti, le oppor-
tunità e le manifestazioni legate 
ai grandi appuntamenti sportivi 

che hanno acceso di nuovo en-
tusiasmo la Regina delle Dolo-
miti. Inoltre, bambini, ragazzi e 
sci club giovanili sono stati pro-
tagonisti del percorso di avvici-
namento all’evento iridato, con 
progetti di coinvolgimento, va-
lorizzazione e supporto – anche 
economico – premiando il merito 
sportivo e scolastico.

È possibile, 
nell’organizzazione 
di un evento di simile 
portata, coniugare 
innovazione, tecnologia 
e attenzione per 
l’ambiente?
Cortina 2021 ha fatto della re-
sponsabilità ambientale e socia-
le una priorità.

Fondazione Cortina 2021 si è 
sottoposta volontariamente a 
una serie di verifiche in campo su 
ambiente e sicurezza, realizzate 
da parti terze accreditate: nes-
suna di quelle condotte finora ha 
riscontrato alcuna non confor-
mità, e questo ci rende davvero 
orgogliosi del lavoro svolto. 

Grazie a un apposito sistema di 
monitoraggio dell’anidride car-
bonica generata durante i Mon-
diali, l’evento permetterà una 
totale compensazione della CO2 
per quanto attiene tutto ciò che 
inerisce l’aspetto sportivo.

Anche il taglio degli alberi resosi 
necessario per il potenziamento 
delle infrastrutture rientra nel 
piano di compensazione della 
“carbon footprint”, e anche il rin-
verdimento delle aree sottopo-
ste a lavori è già iniziato e sarà 
concluso dopo l’evento. 

Durante i Mondiali, la gestione 
delle risorse e dei rifiuti sarà im-
prontata al riciclo e al recupero 
dei rifiuti. 
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km di piste da 
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Ci piace essere efficienti, senza trascurare nulla. Se parliamo di territorio non vogliamo spendere le solite parole 
che ormai sembrano vuote di significato. Per noi sostenibilità è prendere in custodia l’ambiente in cui abitiamo 
e avere rispetto di ciò che la natura ci ha donato e trattarla come se fosse la cosa più preziosa che abbiamo. 

I nostri impianti vivono di energia pulita: d’inverno ti elevano su un mondo tinto di bianco e d’estate sono 
l’alternativa migliore all’uso dell’auto. Come dire, fatti e non parole.

Oltre
le solite parole
Sostenibilità,  
una pista che battiamo tutti i giorni

Ecologico, ricaricabile,
sempre con te

Tra i vari partner possiamo da quest’anno annoverare un nome di assoluto prestigio, quello di Favini. 

Si tratta di un’azienda di riferimento a livello mondiale nella realizzazione di specialità grafiche innovative a 
base di materie prime principalmente naturali per il packaging dei prodotti realizzati dai più importanti gruppi 
internazionali del settore luxury e fashion. Ma quello che più conta è la sua attenzione verso l’ambiente, impron-
tata sulla riduzione dei consumi nei vari processi di 
produzione e orientata verso la ricerca tecnologica 
green basata su uno sviluppo sostenibile a basso im-
patto ambientale, come carte ecologiche prodotte 
con fibre riciclate e dal riuso creativo di sottoprodot-
ti di altre filiere industriali (residui agro-industriali, di 
pelletteria e tessili) in parziale sostituzione di cellu-
losa. Dal riciclo dell’acqua, una delle materie prime 
nel processo di produzione della carta, alla riduzione 
monitorata delle emissioni, le buone pratiche di Fa-
vini sono concrete, tangibili e certificate. 

Aver scelto Favini come partner per la fornitura 
di materiali cartacei, a partire da questo magalog 
stampato su carta Shiro Echo, la carta 100% 
riciclata, è una conferma ulteriore della nostra 
volontà di perseguire una strada che sappia unire 
sempre di più innovazione e sostenibilità.

Le Valli si susseguono una dopo l’altra, delimitate 
dal profilo dei monti che di sera si tinge di rosa. 
L’atmosfera è autentica perché reali sono le 
montagne che la custodiscono.

Con un pass a scadenza e l’altro ricaricabile, puoi 
soddisfare la tua voglia di sci in modo completo. 

Il primo si chiama ECO-FRIENDLY SKIPASS ed è 
realizzato con carta riciclata. 

L’altro è la MY DOLOMITI SKICARD, ricaricabile 
d’inverno come d’estate, nominativo, acquistabile in 
inverno solo negli uffici skipass, è lo strumento che 
aiuta l’ecologia e ti garantisce una perfetta libertà.

Libertà di movimento, libertà di essere 
dove vuoi, come vuoi, con chi vuoi.
Con il riguardo dovuto.

Perché le Dolomiti non sono un parco giochi, piutto-
sto una dimensione in cui è possibile ritrovarsi, re-
spirare puro ossigeno, fare quel pieno di energia po-
sitiva che perdura a lungo. Anche una volta tornati 
a casa, perché è sufficiente pescare nella memoria i 
ricordi di struggente bellezza che offrono i paesaggi 
delle Dolomiti per sentirsi subito meglio.

Una scelta consapevole
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SCOPRI  
CAREZZA

Un patto 
per la neutralità
climatica

Carezza guarda al futuro

A proposito di paesaggi di puro splendore, il com-
prensorio Val di Fassa / Carezza annovera alcuni dei 
castelli di roccia più imponenti e meravigliosi dell’in-
tero pianeta.

Il gruppo Sella, un atollo che risale a circa 250 milioni 
di anni fa, è una roccaforte di maestosa imponenza. 
Ma questa indiscussa bellezza, oggi più che mai, ha 
bisogno di essere tutelata e salvaguardata.

Ed ecco che Carezza, con il suo magnifico lago, è la 
prima area sciistica italiana ad aderire al Patto per 
la Neutralità Climatica 2025 con un impegno preci-
so: rendere neutrale nell’arco di tre anni l’emissione 
di CO2 e di tutti gli altri gas ad effetto serra. Per 
ottenere un simile risultato, è stato messo a punto 
un sistema di innevamento elettronico intelligente e 
un metodo di preparazione basato su tracciati GPS 
e misurazione della profondità della neve. Non solo. 
L’impegno è anche di contenere i consumi energe-
tici, evitando l’uso della plastica nei ristori alpini e 
utilizzando solo carta riciclata. Con le sue venti bai-
te e i 40 km di piste che si snodano ai piedi del Ca-
tinaccio e del Latemar, il comprensorio di Carezza 
si pone come meta ambita nel cuore delle Dolomiti 
per bellezza, sensibilità, lungimiranza. 

...rendere neutrale
nell’arco di tre anni 
l’emissione di CO2  

e di tutti gli altri gas 
ad effetto serra

Carezza 
la prima area sciistica italiana ad aderire 

al Patto per la Neutralità  
Climatica 2025.
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Perciò, chi ancora oggi parla di 
neve artificiale non sa bene cosa 
sta dicendo. È invece corretto 
parlare di neve tecnica, vale a 
dire di neve composta, come 
quella naturale, solo di acqua 
e aria senza alcuna aggiunta di 
additivi chimici.

L’acqua, fornita dalle nostre Valli, 
si trasforma in neve per tornare 
acqua secondo un ciclo naturale 
che non contempla nessuna 
alterazione. Per produrre la neve 
tecnica si utilizzano macchine a 
ventola e lance che simulano la 
cristallizzazione dei fiocchi che 
cadono dal cielo. 

Le macchine a ventola si servo-
no di un convogliatore; le lance, 
invece, sfruttano l’altezza di ca-
duta naturale fino a 10 m. In en-
trambi i casi si tratta di impianti 
ad alta tecnologia che sulle no-
stre piste sono di ultima genera-
zione e garantiscono copertura 
di innevamento programmato 
sulla quasi totalità delle piste.

Acqua e aria, 
ecco a voi la neve
Quando la tecnologia è amica dell’inverno

L’innovazione tecnologica, la continua ricerca, lo sviluppo di nuovi 
sistemi puliti per l ’innevamento sono oggi più che mai decisivi per 
garantire non solo piste perfette, ma anche la vita e il futuro dei 
comprensori sciistici e di tutto il turismo invernale. 



Sulla sommità del

Plan de Corones 
si erge il MMM Corones della grande 

archistar Zaha Hadid.

Gli impianti di risalita e di innevamen-
to disseminati nel nostro compren-
sorio utilizzano al 100% solo ener-
gia idroelettrica. Un esempio ne è la 
splendida Plan de Corones, un nome, 
una promessa mantenuta.

Perché questa montagna nel bel mezzo tra Brunico, 
San Vigilio e Valdaora è coronata dalle montagne 
infinite che le girano intorno. Sciare qui è puro 
spettacolo, perché oltre ai 119 km di piste e i 32 
impianti di risalita all’avanguardia, è il fascino di 
salire verso il cielo e godere di un panorama a 360° 
che trasforma il semplice sciare in un’esperienza 
memorabile. 

Qui si trova, con i suoi 2 km di larghezza, la pista 
da sci più estesa del mondo che si può raggiungere 
con il treno, proprio come avviene alle 3 Cime: solo  
10 m separano la stazione dall’impianto di risalita. 

A rendere ancora tutto più suggestivo c’è lo Skira-
ma Kronplatz dove la indimenticata Zaha Hadid, 
ha realizzato il sesto Messner Mountain Museum, il 
MMM Corones, proprio in cima al Plan, e il Lumen, 
un moderno museo che racconta attraverso le im-
magini la storia della fotografia di montagna, dalle 
origini ai giorni nostri.

Infine, tutt’intorno a questa montagna incantata 
(nota anche come “Panettone”), che regala sugge-
stioni medievali e paesaggi alpini di infinita bellezza, 
è possibile godere di una offerta enogastronomica 
che spazia dal profumo di malga per raggiungere le 
galassie di cucine stellate.

Qualcosa
in più

Plan de Corones

Paesaggi 
alpini 

di infinita 
bellezza

SCOPRI
KRONPLATZ - PLAN DE CORONES
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DOWNLOAD IT NOW!

In un contesto naturale di infinita bellezza, la tecno-
logia digitale è una perfetta compagna di viaggio 
che ti permette di ricevere in tempo reale tutte le 
informazioni di cui hai bisogno. 

Ormai da alcune stagioni ci siamo dati da fare e ab-
biamo messo a punto Dolomiti Superski App, la no-
stra applicazione che è un’autentica emozione. 

Basta scaricarla sullo smartphone per sapere esat-
tamente dove ti trovi e, usando il GPS, la tua posi-
zione viene visualizzata con precisione sulla mappa, 
facilitandoti nell’orientamento.

La puoi usare per pianificare il percorso e tracciarlo, 
controllare gli orari e l’esatta ubicazione degli im-
pianti e, tramite le webcam posizionate in ogni Valle, 
valutare le condizioni delle piste, essere aggiornato 
sulle previsioni meteo e verificare immediatamente 
lo stato di apertura dei giri sciistici fra una Valle e 
l’altra.

PARTECIPA AL PROGRAMMA 
FEDELTÀ E VINCI TANTI PREMI

Maggiori informazioni a pag.60

Un’applicazione di pura emozione
di cui godere 24h/24

Con il digitale
il tempo è reale

Tutte le 
informazioni 
LIVE

Franco Bianchi
POSIZIONE: SECEDA
KM TOTALI: 43 KM
DISLIVELLO TOTALE: 5.123 M

Alessia Rossi
POSIZIONE: SECEDA
KM TOTALI: 36 KM
DISLIVELLO TOTALE: 4.635 M

Orientarsi, pianificare, monitorare,
visualizzare, valutare e vincere.

Ecco perché We care about you!

orientati grazie al 
posizionamento GPS

pianifica e traccia 
il tuo percorso

controlla gli orari degli 
impianti di risalita

visualizza l’esatta ubicazione 
degli impianti di risalita

valuta le condizioni 
meteo

registra le tue 
performance

sblocca i badge
e gioca con gli amici
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Fast and Easy

BUY ONLINE NOW

 ■ Accedi allo shop online

 ■ Trova lo skipass più 
adatto a te

 ■ Acquista lo skipass 
online o ricarica  
la tua My Dolomiti  
Ski Card

E vai subito in pista!

ACQUISTA LO SKIPASS 
ONLINE CON IL TUO 
PROFILO MY DOLOMITI

La nostra app ti dice tutto su 
ogni Valle, dalle magnifiche pi-
ste di Rio Pusteria - Bressanone 
alle baite di montagna dove fare 
ristoro in Alta Badia, senza di-
menticare tutti i punti di accesso  
Wi-Fi e, utilizzando il tuo profilo 
My Dolomiti, puoi registrare le 
tue giornate sugli sci con preci-
sione assoluta, misurare la di-
stanza, il dislivello e la velocità 
che percorri visualizzandola sulla 
mappa aerea.

Inoltre, ti permette di accedere 
a tutti i servizi online, collegarti 
con la community, controllare 

giornalmente le tue performan-
ce sciistiche e sfidare i tuoi amici 
nelle classifiche. 

E non è ancora finita: con il pro-
filo My Dolomiti velocizzi l’ac-
quisto online dello skipass e di 
buoni regalo, ritirandoli presso 
una ticket box o un ufficio ski-

pass. In alternativa, puoi usu-
fruire dell’Hotel Skipass Service 
per richiedere la consegna dello 
skipass direttamente in albergo 
e, se sei in possesso di una My 
Dolomiti Ski Card puoi comoda-
mente ricaricare da casa lo ski-
pass che preferisci. 

E puoi toglierti ogni curiosità sulle piste, scopren-
done tutti i segreti. Per esempio, qual è il nome 
della pista più lunga dell’Alto Adige? Dove si trova?  
Di quanti chilometri è? Che dislivello ha?
Facile... È la discesa Trametsch!

La Trametsch, ribattezzata an-
che col nome di Pistone, si trova 
sulla Plose, nel comprensorio di 
Rio Pusteria - Bressanone e con 
i suoi 9 km è una discesa mitica 
che offre una vista straordinaria 
sulle Dolomiti e sull’arco alpino 
circostante. 

Nel primo tratto si scende lungo 
ampie colline e lo sguardo si per-
de su alcune montagne che sono 
tra le più belle delle Dolomiti: le 
Odle e il Putia. A Valcroce, nelle 
vicinanze della stazione a mon-
te della cabinovia Plose, inizia il 
percorso nel bosco. 

E da qui bisogna fare parec-
chia attenzione: la pista è im-
pegnativa e offre tratti corti, 
molto ripidi, con alcuni passag-
gi di scorrimento. Dalla bellezza 
all’ebbrezza il passo, o meglio, la 
sciata è breve. 

Senza dimenticare che nelle im-
mediate vicinanze c’è Bressano-
ne, città che mantiene intatto 
il fascino medievale e che offre 
tra portici, piazze e passeggia-
te lungo il fiume la possibilità di 
fare shopping e di ristorarsi in 
uno dei tanti locali in perfetto 
equilibro fra tradizione e innova-
zione.

La pista più lunga 
  di tutto l’Alto Adige

Rio Pusteria - Bressanone

SCOPRI  
RIO PUSTERIA - BRESSANONE

Rio Pusteria
parte del comprensorio, offre 

altrettante piste senza pari.



Una visione 
comune
12 Valli e un’unica strategia basata su valori condivisi che sono il vero motore  
di Dolomiti Superski. Ne parliamo con Sandro Lazzari, Presidente uscente  
di Dolomiti Superski dal 2008 al 2020, Thomas Mussner, Direttore Generale  
e Andy Varallo, nuovo Presidente della Federconsorzi Dolomiti Superski.

Sandro Lazzari, Presidente di Dolomiti 
Superski per oltre un decennio, è l ’interlo-
cutore ideale per descrivere l ’idea portante 
che ha fatto nascere, crescere e diventare il 
consorzio leader a livello mondiale.
Il turismo sciistico nella zona dolomitica è iniziato nel 
dopoguerra e ha avuto un forte impulso negli anni 
‘60 e ‘70. Nelle Valli, progressivamente, si è formata 
la rete di impianti di risalita e piste che ha consen-
tito di spaziare su tutto il territorio e conseguente-
mente si sono formati accordi per emettere tessere 
di libera circolazione su tutti gli impianti della Valle. 
Quando, nei primi anni ‘70, lo sviluppo impiantistico 
e delle piste da sci delle Valli ha permesso di valicare 
passi e spartiacque, ci si è resi conto che permet-
tere agli sciatori di utilizzare anche il territorio del-
le altre Valli con un’unica tessera sarebbe stato un 
sensibilissimo miglioramento dell’offerta turistica in 
un territorio particolarmente bello e interessante. In 
pochissimo tempo si sono affrontati i problemi am-
ministrativi e tecnici per realizzare questo proget-
to e così, nel 1974 è nato il Dolomiti Superski come 
federazione delle associazioni degli esercenti di im-
pianti a fune delle singole Valli.

Il risultato è stato la formazione di una vastissima 
area sciistica che ha tolto i confini tra una Valle e 
l’altra, offrendo una incomparabile varietà di per-
corsi e di paesaggi e dando una piacevolissima sen-
sazione di libertà nel godere l’ambiente naturale. 

Forte è stato l’effetto di traino sulla formazione e 
sullo sviluppo della filiera delle attività complemen-
tari, che ora, con la sua alta qualità, sommandosi al 
servizio sciistico, costituisce un complesso di fortis-
simo valore turistico.

Oggi, nel lasciare la presidenza di Dolomiti Superski, 
il pensiero ripercorre tutta la vita di questa organiz-
zazione, che ha coinciso con buona parte della mia. 
Ma serena tranquillità mi dà la certezza di lasciare il 
Dolomiti Superski in buone mani. Con Andy Varallo, 
che mi ha affiancato come Vicepresidente, abbiamo 
svolto i nostri quattro mandati in piena collabora-
zione uniti da amicizia, da entusiasmo e da passione 
per il nostro mestiere. Mostrerà certamente le sue 
capacità e all’organizzazione non lascerà mancare 
niente.

Dopo quasi 50 anni di attività della Federconsorzi, il 
Direttore Generale Thomas Mussner ci spiega qual è il 
segreto del successo di Dolomiti Superski dal punto di vista 
organizzativo e imprenditoriale.
Alla base del successo di Dolo-
miti Superski dal punto di vista 
organizzativo e imprenditoriale 
sta indubbiamente l’organizza-
zione stessa, molto snella e cor-
ta nella sua verticalità.

Con una direzione centrale e 12 
uffici di zona nelle Valli dolomi-
tiche, è possibile organizzare 
l’impresa senza sovrastrutture 
e organismi intermedi, tenendo 
così bassi i costi gestionali. L’As-
semblea Generale, il Consiglio 
d’Amministrazione, il Consiglio 
dei Revisori sono invece gli or-
gani societari che garantiscono 
il funzionamento e il flusso de-
cisionale condiviso e immediato, 
in quanto formati dalle cariche 
principali a livello di consorzi di 
Valle.

L’attività della Federconsorzi si 
concentra sulla politica di vendi-

ta degli skipass su base di man-
dato, sul marketing comune e 
sulla scelta e l’implementazione 
della tecnologia atta alla gestio-
ne degli accessi agli impianti di 
risalita, data center e CRM.

L’indipendenza imprenditoria-
le rimane però esclusivamente 
presso le singole società di ge-
stione impianti a fune, che fanno 
le proprie scelte strategiche e se 
ne assumono il rischio.

Dolomiti Superski implementa 
azioni di branding, volte a pro-
muovere il marchio Dolomiti 
Superski con tutte le sue impli-
cazioni, a livello internazionale, 
mentre è rimandato alle Valli la 
promozione del prodotto e delle 
singole offerte presenti sul terri-
torio. Importantissima ai fini del 
successo complessivo di Dolomi-
ti Superski è la condivisione delle 

politiche strategiche, concerta-
te sì negli organi societari, ma 
che fondano però su solide basi, 
in quanto negli organi di zona 
sono riuniti anche gli interessi di 
tutta la filiera, il che permette 
di perseguire fini imprenditoria-
li comuni a una larga fetta del 
settore economico-sociale delle 
Dolomiti. 

I presupposti climatici, che da tempo ormai sono al centro della discussione, saranno una 
sfida per chi opera nel settore turistico-invernale. Andy Varallo, in qualità di nuovo Presiden-
te della Federconsorzi, ci spiega come s’intende affrontare il problema nel prossimo futuro.

I presupposti climatici sono og-
getto di innumerevoli discussioni 
tra chi ne vede un vantaggio e 
chi uno svantaggio per le stagio-
ni invernali ed estive della mon-
tagna. Lo sviluppo tecnologico 
dell’innevamento programmato, 
senza uso di additivi (tra l’altro 
proibiti), garantisce una sempre 
più anticipata e puntuale aper-
tura delle stagioni sciistiche in 
tutte le Valli consorziate. Ci sia-
mo attrezzati e ci attrezzere-
mo sempre meglio, garantendo 
un’eccellente qualità del man-
to nevoso dal primo all’ultimo 
giorno di stagione. Mai come 
negli ultimi anni le vallate del 
Dolomiti Superski sono riuscite 

a garantire l’inizio stagione dal 
primo fine settimana di dicem-
bre, se non dagli ultimi giorni di 
novembre. L’estate custodisce in 
sé una grande opportunità turi-
stica grazie a un ampliamento 
delle attività ricreative e spor-
tive offerte dal territorio, sup-
portate dalla continua ricerca 
ed evoluzione dell’industria out-
door verso prodotti sempre più 
personalizzabili e tecnicamente 
all’avanguardia. La montagna 
d’estate è uno stadio olimpico, 
dove ogni appassionato trova il 
suo spazio di natura incontami-
nata per svolgere il proprio hob-
by, la propria passione da solo o 
in compagnia. 

Ed è con onore che assumo l’im-
portante responsabilità di tra-
ghettare, insieme al Vicepresi-
dente Zeno Kastlunger, il nostro 
comprensorio sciistico verso 
nuove sfide di mercato, caratte-
rizzate da innovazioni tecnologi-
che e nel rispetto di un equilibrio 
consortile che lega tutte le 12 
Valli di Dolomiti Superski. E nel 
farlo, non posso che ringrazia-
re Sandro Lazzari, maestro di 
vita non solo in seno a Dolomiti 
Superski, ma in vari aspetti del 
mondo lavorativo, consapevole 
del fatto che il futuro può esi-
stere solo se si ha un’idea pre-
cisa del cammino intrapreso nel 
passato.
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Il cibo prima di tutto è una lingua. 
Parla non solo al palato, anche al cuore. 
Il buon cibo è dunque espressione di voci che bene si 
amalgamano fra loro.

È un dialogo che inizia con la scelta degli ingredienti, 
si dipana fra i fornelli, per poi diffondersi nei tavoli: 
quando le voci persuadono, accontentano, soddisfa-
no ecco che il buon cibo si fa bel canto, divina poesia.

Diffusa fra le 12 Valli c’è una ricchezza enogastro-
nomica che è fatta di semplicità, tradizione, ricerca 
e creatività. La cultura ladina nel piatto si mischia 
con quella tirolese e italiana a creare una varietà che 
è fonte di squisitezza diffusa. Ed è così che tra una 
sciata e l’altra, nelle baite e nei rifugi, in ogni paese o 
località è possibile gustare sapori che sono l’essenza 
di una cucina di montagna che non ha mai abban-
donato le sue origini e che però sa guardare avanti 
con grande spirito d’immaginazione.

Nei menu, che siano proposti da cucine casalinghe 
o stellate la sostanza non cambia, c’è l’interpreta-
zione di un mondo alpino che nel cibo ha trovato e 
trova tuttora un’unità d’intenti che è una delle fonti 
di energia più gustose, stimolanti e appetitose che 
danno vita all’ospitalità.

Alta
montagna,
alto gusto

un ottimo peccato di gola

Le turtres sono tipiche nella cucina ladina, 
una vera e propria ghiottoneria. 

Non sono altro che frittelle ripiene di spinaci o di crau-
ti, assolutamente deliziose. Un tempo le turtres erano 
il piatto forte del sabato, che accompagnava la zuppa 
d’orzo. Oggi si possono gustare durante le feste di pae-
se, in tutti i ristoranti ladini, nei rifugi e negli agriturismi 
che servono piatti tipici. Farle è un’arte e gustarle è un 
attimo.

Preparazione
Ripieno

Sciogliere il burro in una 
casseruola. Aggiungere 
la cipolla tritata e frig-
gere a fuoco medio. Ag-
giungere gli spinaci les-
sati e tritati. Aggiustare 
di sale e pepe (a piacere 
si può intergare con aglio 
e noce moscata). Lasciar 
intiepidire e aggiungere 
la ricotta.

Sfoglia

Impastare le farine con l’uovo, il burro, un po’ di acqua 
tiepida e una presa di sale fino ad ottenere una pasta 
soffice e liscia. Lasciare riposare l’impasto per circa un’o-
ra. Formare un rotolo lungo e tagliare a pezzetti, che 
ridurrete col matterello in una sfoglia molto sottile del 
diametro di circa. 15 cm. Porre su metà delle sfoglie uno 
strato di ripieno e coprire con l’altra metà. Schiacciare 
accuratamente gli orli di ogni singola frittella, girandola 
da entrambe le parti. Quindi friggere le frittelle nell’olio 
caldo, rigirandole affinché diventino dorate da entrambe 
le parti. 

Turtres,

Di Valle in Valle, 
 alle pendici delle Dolomiti,  

il profumo della buona 
cucina si diffonde 

ovunque

Provala!

Ingredienti
Per il ripieno:

 ■ 150 g di spinaci, o in 
alternativa di crauti

 ■ 150 g di ricotta
 ■ una noce di burro
 ■ 1/2 cipolla
 ■ un pizzico di sale e pepe
 ■ (a piacere un pizzico di 

noce moscata e aglio)

Per la sfoglia:
 ■ 200 g di farina  

 di segale
 ■ 100 g di farina  

 bianca
 ■ 1 uovo
 ■ acqua tiepida
 ■ 30 g di burro fuso
 ■ un pizzico di sale
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Da qualche anno l ’Alta Badia 
offre la massima espressione di momenti di 

piacere in montagna con un’iniziativa che ha 
un titolo inequivocabile: Sciare con Gusto.

Ed ecco che tra le piste disegnate intorno alla spettacolare Sellaronda 
o al giro sciistico della Grande Guerra è possibile fare sosta nelle üties, 
vale a dire nei rifugi, che presentano durante tutta la stagione invernale 
piatti gourmet creati da numerosi chef stellati nazionali e internazionali. 
I piatti raccontano una storia legata alla pregevolezza dei prodotti 
italiani, conosciuti e apprezzati in tutto il mondo, ai quali è abbinato un 
vino altoatesino scelto da un esperto sommelier dell’Alto Adige.

L’Alta Badia è ormai punto di riferimento particolarmente apprezzato 
come meta d’eccellenza dagli amanti dello sci e dai buongustai che qui 
possono trovare, sulle piste e sulle tavole, pane per i loro denti.

Di ottima qualità, questo è sicuro.

Una Valle 
gourmet

Una lingua universale

SCOPRI  
ALTA BADIA

Alta Badia 
punto di riferimento 
per gli amanti dello sci  
e i buongustai.
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Le Dolomiti hanno un fascino 
particolare non solo per gli spet-
tacolari paesaggi che offrono di 
Valle in Valle.

Qui le giornate, 
inverno o estate che sia, 
seguono un ritmo di puro 
piacere dettato da un 
senso di ospitalità diffuso 
ovunque. 

Il mattino, dopo un’abbondante 
colazione, in cui non mancano le 
delizie locali, a partire dalle mar-
mellate, dal miele, dal pane fre-
sco, infilare gli sci e ondeggiare 
in un mare di neve che dipinge di 
bianco le montagne è una sen-
sazione di puro benessere. 

Un benessere attivo, in equilibrio 
fra l’incanto e la gioia. E nel 
pomeriggio, dopo una sosta in 
uno dei tanti rifugi, il benessere 
prosegue perché negli alberghi 
e nei residence disseminati nelle 
Valli è un susseguirsi di Spa, 
centri salute, piscine che a volte 
affiorano dai tetti, o lasciano 
spazio a viste spettacolari, o si 
aprono all’esterno con tanto di 
acqua purissima a temperatura 
ideale.

Massaggi, trattamenti, pre-
parazione presciistica: c’è un 
aspetto delle Dolomiti che è 
inossidabile al trascorrere del 
tempo, fatto di atmosfera e 
accoglienza uniche al mondo. Il 
profumo del legno, le erbe aro-
matiche, le essenze naturali, le 
pietre, il fieno, le gemme: anche 

nella più piccola Spa è possibile 
respirare quel tempo lento di cui 
abbiamo così bisogno.

Ed ecco che la fretta, la tensione, 
la frenesia del quotidiano si dis-
solvono per lasciare spazio a un 
ritmo più rilassato, più umano, più 
sereno e molto, molto piacevole.

Sci e benessere, una combinazione 
perfetta

Il piacere di muoversi,
il piacere di rallentare 

La
struttura 
perfetta

PER IL TUO 
SOGGIORNO IDEALE 

TRA SCI E RELAX

dolomitisuperski.com/Alloggi
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La pista 
 degli innamorati

Alpe Lusia / San Pellegrino

Il benessere come forma di pia-
cere che argina lo stress per eli-
minarlo gradualmente, prima 
con lo sci e dopo con il relax, non 
è solo una prospettiva deside-
rata, è una condizione concreta 
che nelle Dolomiti si manifesta 
fra una guglia e un castello di 
roccia, nel calore di una stube, 
sui pendii innevati sospesi fra la 
terra e il cielo. Ce n’è uno in par-
ticolare, un tracciato lungo 11 km 
che non presenta particolari dif-
ficoltà, perfetto per gli amanti 
dello slow ski che guardano più 
alla qualità che alla quantità del-
le discese e vogliono vivere lo sci 
in assoluto relax.

Si trova nel comprensorio dell’Al-
pe Lusia / San Pellegrino ed è 
stato ribattezzato la pista degli 
innamorati. Già il nome del Col-
le a monte della funivia, Mar-
gherita, è più che mai esplicito:  

da questo balcone splendido si 
può ammirare una straordinaria 
vista a 360° sulle vette più rap-
presentative della montagna 
veneta e trentina. Ecco la parete 
sud della Marmolada in tutto il 
suo splendore, ecco il Monte Pel-
mo, di un’eleganza sublime, ecco 
il castello immenso del Civetta e 
ed ecco ancora le mitiche Pale di 
San Martino.

Da questo paradiso di struggen-
te bellezza parte la pista che 
fa battere il cuore per le tante 
emozioni che sa trasmettere.

E una sosta nei rifugi intermedi 
può essere l’occasione giusta per 
ribadire che l’amore è la fonte di 
benessere più salutare che ci sia. 
E viverlo nella magia delle Dolo-
miti ha a che fare con l’incanto.

La pista  
che fa  
battere  
il cuore

SCOPRI
ALPE LUSIA - 

SAN PELLEGRINO
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Oltre il puro divertimento. 
Oltre lo svago e la maestosità 
del paesaggio dolomitico. Oltre 
quella piacevole sensazione di 
benessere che alberga in chiun-
que transiti al cospetto di que-
ste montagne benedette. Oltre 
l’inverno ammantato di bianco 
e oltre le giornate infinite dell’e-
state. Oltre l’ospitalità che si dif-
fonde Valle dopo Valle senza mai 
fermarsi. Oltre il buon mangia-
re, il buon bere e il buon oziare.  
Oltre tutto questo, che certo non 
è poco, c’è un mondo da scoprire 
 

che è fatto di cultura, tradizioni, 
storia, costumi secolari. Un pa-
trimonio diffuso tra le Valli che 
contempla chiese e castelli, an-
tichi masi ed edifici storici, mu-
sei e teatri, gallerie d’arte e siti 
preistorici, in un universo archi-
tettonico variegato quanto im-
portante.

Ogni Valle cela autentici tesori - 
un crocifisso ligneo, un affresco 
di valore, una collezione d’arte 
antica – che sono un invito a co-
noscere ed esplorare la bellezza 
artistica che costella un paesag-
gio di per sé già superbo. 

Il tratto di Alpi contrassegnato 
dalle Dolomiti ha nei secoli rap-
presentato un’area di scambio 
culturale, un ambiente in cui si 
incontrano più mondi che hanno 
dato vita a culture, lingue, miti 
ed eventi storici a volte anche 
drammatici, basti rammentare 
la grande guerra. Qui il nord in-
contra il sud, l’Europa continen-
tale incontra il Mediterraneo, il 
mondo germanico incontra quel-
lo latino. E nel cuore della regione 
dolomitica i ladini, popolo unico e 
antico, amalgamano e aggrega-
no tutti questi aspetti. 

Al di là del paesaggio, forma d’arte sublime, 
le Dolomiti sono teatro di una ricchezza  
storico-culturale tutta da scoprire

Di Valle in Valle, un 
patrimonio culturale 
d’inestimabile valore



Se c’è un luogo in cui il popolo 
dolomitico sprigiona la sua crea- 
tività, questo è il comprensorio 
della Val Gardena e Alpe di Siusi. 
Qui la maestosità delle cime in-
nevate si sposa con la vena arti-
stica dei suoi abitanti. I paesaggi 
innevati e le piste perfettamen-
te battute lo rendono un luogo  
ideale per sciare e per ammirare 
il lavoro di artisti scultori apprez-
zato in tutto il mondo. 

In particolare, c’è una Valle che 
ha fatto dell’arte una missio-
ne, una ragione di vita. È la Val 
Gardena, i cui abitanti, da tem-
po immemore, intagliano il legno 
con grande maestria.

Oggi questa forma di artigiana-
to artistico si è talmente evoluta 
che, grazie all’opera di artisti del 
calibro di Aron Demetz, ha vali-
cato i confini della Valle per en-
trare di diritto nelle gallerie e nei 
musei d’arte del mondo.

Nel cuore 
delle Dolomiti, 
un mondo d’arte 
naturale

Val Gardena / Alpe di Siusi

E da oltre vent’anni, grazie a 
una manifestazione come Unika, 
autentica fiera della scultura e 
della pittura gardenese che si ce-
lebra ogni anno d’estate, è possi-
bile orientarsi al meglio in quella 
che è diventata una vera e pro-
pria galassia artistica alle pen-
dici del Saslong. Oltre al patri-
monio scultoreo, la Val Gardena 
offre una ricca varietà di appun-
tamenti artistici e culturali che si 
snoda di paese in paese.

Teatri, musei, atelier e gallerie si 
alternano ad autentici gioielli da 
ammirare, come la pala dell’al-
tare raffigurante l’Adorazione 
dei Magi di Josef Moroder-Lu-
senberg.

Il più grande pittore ladino, vissu-
to a cavallo fra diciannovesimo e 
ventesimo secolo, sta finalmen-
te riscontrando, dopo decenni in 
cui il nome è circolato solamente 
all’interno della ristretta cerchia 
di artisti, storici dell’arte, galleri-
sti e collezionisti, la giusta con-
siderazione. Attento osservatore 
della natura, dell’ambiente con-
tadino e dei masi, Moroder-Lu-
senberg tratteggiò con tecnica 
raffinata la vita di vecchi, mendi-
canti, venditori ambulanti, vian-
danti, con grande armonia del 
colore e sullo sfondo l’inconfon-
dibile paesaggio delle Dolomiti.

Un artista assolutamente da 
scoprire e riscoprire.

Nella vicina Alpe di Siusi altri ar-
tisti si contraddistinguono per le 
loro opere, come Hubert Kostner 
che nel 2019, in occasione dei 150 
anni dalla prima conquista del 
Sassolungo, ha assicurato un gi-
gantesco masso con 10.500 m di 
corde da arrampicata.

Artista: Aron Demetz Artista: Gerald Moroder

SCOPRI  
VAL GARDENA

SCOPRI  
ALPE DI SIUSI
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JUNIORS 
<16  

ski pass
-30% KIDS 

<8 
ski pass 
for free

PROMO

Dolomiti,
un affare

di famiglia
In inverno o d’estate,

la natura della montagna ha 
sempre qualcosa da insegnare

Le nostre montagne 
hanno un’attrattiva 
particolare non solo  

perché sono belle.
Piacciono  

perché insegnano 
sempre qualcosa,  
in modo semplice,  

spontaneo, intenso.

Qualcosa 
che si chiama 

NATURA

Siamo felici quando i genitori 
trasmettono ai figli l’amore per 
le montagne, un sentimento 
sempre in divenire. Sappiamo 
quanto sia importante per il fu-
turo delle Dolomiti che le nuove 
generazioni siano consapevo-
li della ricchezza che hanno di 
fronte. 

Perciò accogliamo le famiglie a 
braccia aperte, in inverno come 
d’estate, e a loro dedichiamo at-
tenzioni particolari.

Ai bambini piacciono i numeri
E forse anche ai genitori, perché disseminate nelle 12 Valli ci sono  
32 family lines, 18 snowparks, 4 musei che permettono a bambini e ra-
gazzi di scoprire sciando la bellezza del nostro territorio. 

Per i principianti e per quelli che già sanno tutto e vogliono 
perfezionarsi, ci sono i  Maestri, con la emme maiuscola. 
Persone esperte, che conoscono le piste, la neve e l’ambien-
te come nessun altro.
Senza dimenticare che per i bebè ci sono i campetti scuola, 

che i bambini sotto gli 8 anni ottengono lo skipass in omaggio (accom-
pagnati da un adulto pagante) e i ragazzi fino a 16 anni una riduzione 
del 30% sugli skipass giornalieri e plurigiornalieri.
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A proposito di famiglie, è risaputo quanto un buon 
gelato unisca e renda la vita più felice a tutti. Il gelato 
non crea divari generazionali, piace al bebè quanto 
al nonno, è sempre motivo di semplice, spontanea, 
immediata aggregazione. E se parliamo di gelato, 
non si può non citare una Valle, nel comprensorio 
del Civetta, che da anni sfodera mastri gelatai che 
viaggiano in tutto il mondo a esportare e insegnare 
come si fa un ottimo gelato artigianale.

Siamo nella Val di Zoldo, magnifica Valle tra il Pelmo 
e il Civetta, che per la giornata mondiale del gelato 
istituita dal Parlamento di Strasburgo, che si tiene 
il 24 marzo di ogni anno, si prepara a dedicare 
un’intera giornata in equilibrio fra sci e gusto per 
celebrare e rendere omaggio al famoso gelato della 
sua Valle.

Per rimanere sempre in famiglia, il tour eco-friendly 
delle Baite Aperte che si snoda fra le piste e i boschi 
di Alleghe è un’occasione unica per ammirare da 
vicino le baite private, normalmente inaccessibili, 
che per un giorno aprono le porte a tutti coloro che 
vogliano visitarle alla scoperta della storia e della 
tradizione locale.

Ogni baita, piccola o grande che sia, ha una sua 
storia incorniciata nelle pareti di legno o di pietra. 
Partire alla scoperta di questi piccoli tesori immersi 
nel silenzio dei boschi innevati è un’opportunità 
irripetibile per vivere l’esperienza di una montagna 
vera, a stretto contatto con la natura e l’ospitalità 
più autentica delle Dolomiti.

Il tour di Baite Aperte è adatto a tutta la famiglia 
e può essere percorso sia con le ciaspole accom-
pagnati da una guida alpina, sia con gli sci in com-
pagnia dei Maestri del luogo. Chi lo preferisce, può 
muoversi in piena libertà munito solamente di map-
pa inserita nel kit consegnato a ogni partecipante. 
Tutti i materiali inseriti nel kit sono completamente 
biodegradabili, con posate in legno, bicchieri in allu-
minio e stoviglie compostabili.

Un gelato dolo-mitico
Tra il Pelmo e il Civetta

Buon divertimento  
a grandi e piccini!

SCOPRI  
CIVETTA
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Non sono solo salti di gioia, ma anche di adrenalina, di emozione 
pura, di eccitazione che va oltre gli ostacoli per toccare il cielo.
E tutt’intorno il carosello delle Dolomiti a fare da 
scenografia perfetta. 

Sono 18 gli snowparks disseminati fra le Valli in cui 
è possibile mostrare e misurare le proprie abilità nel 
compiere trick di alta scuola o semplicemente am-
mirare chi è in grado di farli. Perché in ogni caso è il 
divertimento a farla da padrona. Qui si danno ap-
puntamento freestyler e snowboarder per grabbare 
insieme le tavole mentre piroettano nell’aria. 

Le varie zone sciistiche offrono molteplici attività, 
come azione su kicker, rail e box, e utilizzano le più 
avanzate tecnologie nell’offrire strutture perfette 
con diversi livelli di difficoltà. 

L’unico vero comune denominatore è il divertimen-
to e, a completare un’offerta unica in tutte le Alpi, 
ci sono 15 cross lines per sfide da brivido su piste 
esemplari, disegnate e progettate con salti, curve 
ripide, onde e avvallamenti, che accrescono e stimo-
lano adrenalina a profusione.

Così come non mancano le family fun lines, ben 32 
da una parte all’altra delle Dolomiti, che assicurano 
il divertimento ai piccoli freestyler come ai più 
grandi. Cronometraggio con analisi video, infinite 
piste speciali con tunnel, pupazzi, ponti, curve e 
piccoli salti, manto impeccabilmente battuto: tutto 
è all’insegna dello svago, della gioia, del piacere. Un 
autentico spasso.

dolomitisuperski.com/Funparks

Il paradiso 
è qui e non 

può attendere
Fun parks, il divertimento in freestyle

E mentre te la stai godendo alla grande, è un 
attimo condividere la tua euforia con tutta la 
fun-community delle Dolomiti. Basta utilizzare gli 
hashtag, quelli giusti, e il gioco, anzi il trick, è fatto.

per l’inverno
#DOLOMITISUPERSKI
per l’estate
#DOLOMITISUPERSUMMER

Apprendi,
allenati
e librati 
in cielo!
VIVI EMOZIONI

UNICHE
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Cortina,  
una smart city  
di montagna

Mondiali e Olimpiadi, sciando verso il futuro

Cortina d’Ampezzo 
un anfiteatro degno di ospitare 

due eventi imperdibili: i Mondiali di sci 2021 
e le Olimpiadi 2026.

SCOPRI  
CORTINA D’AMPEZZO

 
Lo è per la sua bellezza, incasto-
nata com’è fra le montagne più 
spettacolari che si possano im-
maginare. Lo è per la sua storia, 
che l’ha resa una delle località 
sciistiche più famose dell’arco 
alpino. Lo è per lo sci, che qui 
di fatto trova un vero paradiso. 
Lo è per la natura, con le vaste 
aree protette, bianche d’inverno 
e verdi d’estate, a circondare il 
piccolo centro.

Lo è anche per i prossimi eventi 
in programma, che stanno ac-
compagnando e stimolando uno 
sviluppo adeguato a una realtà 
che vuole e ha bisogno di guar-
dare sempre di più verso il fu-
turo. La storia insegna che ogni 
grande manifestazione funge 
sempre da acceleratore per un 
paese o una città. E i Mondiali 
di sci in febbraio, ma anche la 
futura Olimpiade del 2026, lo 
saranno sicuramente per Corti-
na d’Ampezzo. Grazie a questi 
grandi appuntamenti è in atto 
un upgrade infrastrutturale 
molto importante per il territo-
rio che permetterà nel prossimo 
futuro a chi vive qui di poter es-
sere vicino e connesso a tutte le 
realtà lavorative e di servizio pur 
restando in un posto unico.

Luogo privilegiato della dolce 
vita, simbolo da oltre un seco-
lo di esclusività e moda, vetrina 
internazionale dell’italian way 
of life, Cortina cambia aspetto 
e grazie ai nuovi servizi tecno-
logici si pone tra le prime smart 
city di montagna al mondo. Ri-
qualificazione dell’offerta tu-
ristica, della rete energetica e 
digitale, miglioramento della 
viabilità con particolare atten-
zione alla mobilità collettiva a 
basso impatto ambientale sono 
le soluzioni in corso per rende-
re Cortina una città sempre più  
efficiente, vivibile e al passo con 
i tempi. 

La storia continua e, stagione 
dopo stagione, si fa futuro.

Cortina è un 
luogo fortunato
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Respect, 
safety and fun

Rispetta l’ambiente e getta  
i rifiuti negli appositi bidoni

Sii paziente 
e rispetta con ordine 
le code d’attesa

Rispetta queste semplici regole  
e divertiti in tranquillità  
sulle nostre piste!

Se ti senti poco bene  
non lanciarti in pista per  
la tua sicurezza e quella 
degli altri

Rispetta  
gli spazi altrui sia 
in pista che negli impianti 
di risalita

EDUCAZIONE E RISPETTO 
AL PRIMO POSTO

Non si tratta soltanto di virus o contagi, 
ma prima di tutto si tratta di rispetto  
e buona educazione ecco perché vogliamo 
aiutarvi a conoscere alcune regole da 
rispettare nel nostro comprensorio.Dolomiti 

superteam
Il piacere di sciare 
in tutta sicurezza

Ci piace essere concreti, 
in tutto quello che facciamo 
Se parliamo di sicurezza, lo facciamo a ragion 
veduta: siamo una squadra di tremila persone che 
si muove sapendo quello che deve fare. Abbiamo 
seimila innevatori che garantiscono sempre una 
neve perfetta e sono trecento i battipista che ogni 
sera accarezzano la neve prima di farla riposare.

Così di notte dorme beata e al mattino è pronta, 
splendente più che mai. 

A ognuno la sua parte
Il nostro impegno, i nostri sforzi, la voglia di essere al 
tuo fianco e di accompagnarti dove sciare è più bello 
che mai possono essere vanificati se da parte di chi 
scia non c’è altrettanta cura, attenzione e rispetto. 
Per gli altri, innanzitutto e dei propri limiti.

La velocità deve corrispondere sempre alle capacità 
del singolo. Ci vuole attenzione nei sorpassi e la di-
stanza di sicurezza va garantita ovunque e comun-
que. 

Il casco è obbligatorio fino ai quattordici anni, ma 
usarlo anche da grandi è più che mai consigliato. 
Così come è vivamente consigliata un’assicurazione 
che protegga lo sciatore da qualsiasi inconveniente.

Copri naso e bocca 
quando starnutisci  
o tossisci
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Nella vastità del territorio dolomitico non può mancare il vertice, la sommi-
tà, il punto di riferimento intorno al quale ruota lo splendore di tutte le cime.  
Ed ecco la Marmolada, che con i suoi 3343 m di altezza rappresenta il simbolo 
delle nostre montagne.

Massima altezza,
in sicurezza

Arabba e Marmolada Arabba / Marmolada 
Ecco dove ammirare lo splendore di tutte le cime: 

terrazza panoramica di Punta Rocca. 

SCOPRI  
ARABBA

SCOPRI  
MARMOLADA

Tutto il comprensorio Arabba / Marmolada gravita 
intorno al concetto di altezza e verticalità, a partire 
da Arabba stessa che, situata a 1600 m, richiama 
all’inizio della stagione invernale gli sciatori più in 
gamba a cimentarsi su piste toste come la Fodoma, 
con una pendenza media molto superiore alla media 
dolomitica. La sua posizione strategica permette di 
raggiungere con quattro impianti di risalita la Mar-
molada e affrontare la Bellunese, la pista più lunga 
del Dolomiti Superski. 

C’è anche l’Alba dalla regina, un evento spettacola-
re che dà la possibilità di salire con la funivia fino a 
Punta Rocca, mentre tutto intorno è ancora immer-
so nell’oscurità, per ammirare da 3265 m il sorgere 
del sole. 

Senza dimenticare che qui anche in primavera le pi-
ste sono in condizioni perfette e d’estate, con le sue 
lunghe giornate, tutta la zona è un vero e proprio 
incanto per chi ama camminare, arrampicare, peda-
lare.

Infine, la storia: tutta la zona è stata teatro della 
Grande Guerra e il museo della Marmolada, situato 
a 3000 m, non solo è il museo più alto d’Europa, ma 
rappresenta una meta importante per immergersi in 
un percorso interattivo, multimediale e multisenso-
riale, che guida il visitatore nel racconto della guerra 
in Marmolada attraverso l’esperienza, il racconto, le 
testimonianze degli uomini che davvero l’hanno do-
vuta combattere.
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Il paesaggio dolomitico, da qualsiasi parte lo si 
osservi, è sempre una grande offerta perché davanti 
alle pareti di roccia e al susseguirsi delle Valli è 
impossibile rimanere insensibili. 

Anzi, le Dolomiti sono espressione di una natura 
possente e delicata allo stesso tempo, in grado 
di suscitare ogni volta emozioni profonde. Che 
si esplorino a piedi, in bici, o sciando, le Dolomiti 
riservano sempre qualcosa di speciale, qualcosa che 
parla al nostro io, ridimensionandolo. 

Quando si è in alto, in una giornata limpida d’estate; 
quando si è pronti a lasciarsi andare verso valle con 
gli sci; quando ci si ferma ad osservare la maestosità 
delle rocce, tutto il nostro scalpitare assume una 
forma blanda.

Dalle Pale di San Martino alle Odle, dal gruppo 
Sella al Catinaccio, dal Latemar al Pelmo, dalle 
Tofane al Cristallo, dal Civetta alla Marmolada, 
dal Plan de Corones al Sassolungo, dal Lagazuoi al 
massiccio dello Sciliar, ogni atollo dolomitico è fatto 
di una roccia particolare, frutto di una combustione 
speciale fra bellezza e incanto. 

La fitta rete dei sentieri, le piste collegate, gli 
impianti di risalita che permettono una mobilità 
pulita e sicura sono solo un modo per esplorare 
questo magnifico territorio, non a caso patrimonio 
mondiale dell’UNESCO. Tutti gli altri sono da 
scoprire dentro di noi. L’importante è che in questo 
viaggio di scoperta, che si può percorrere di stagione 
in stagione e più volte nella vita, ci si ricordi di avere 
rispetto di una natura così generosa. E che ciò che si 
riceve non lo si consumi con voracità, ma lo si conservi 
per goderne gli effetti benefici che perdurano nel 
tempo. Si fa un gran parlare di turismo consapevole 
e di sostenibilità, al punto che queste parole perdono 
quasi il loro importante significato.

E allora parliamo per tutto l’anno di turismo ragione-
vole, equilibrato, accorto; parliamo di un turismo che 
per essere piacevole deve avere un senso del limite.

Dolomiti, 
per un turismo 
ragionevole
Non basta dichiarare sostenibilità e consapevolezza,
il turismo oggi ha bisogno dell’aiuto di tutti, 
turisti compresi

E in un attimo
ci troviamo più semplici, 

più aperti, più liberi
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Ragionevole è, ad esempio, sostituire una obsoleta funivia come quella 
di Sesto Monte Elmo con un impianto di risalita moderno e veloce, ribat-
tezzato Helmjet Sexten. La nuova cabinovia, che permette di azzerare 
code e tempi di attesa, si inserisce in un contesto, quello del compren-
sorio 3 Cime / 3 Zinnen Dolomiti, diventato negli ultimi anni un piccolo 
resort esteso su 5 aree sciistiche collegate tra loro, con 115 km di piste, 
31 impianti di risalita efficienti, svariate attività gastronomiche.

Il fulcro di tutto il comprensorio è Punka, un edificio ultramoderno 
ricavato da un vecchio bunker, che offre tutti i servizi necessari allo 
sciatore d’inverno e al ciclista d’estate, compreso un ristorante, un après 
ski e il noleggio degli sci. 

Infine l’attrazione per eccellenza di bambini e amanti degli animali: le 
renne. Autentiche renne finlandesi, creature regali che da qualche anno 
abitano le pendici della Croda Rossa. Accudite e coccolate dall’infati-
cabile Rudl (Rudolf Egarter), possono essere accarezzate e nutrite dai 
visitatori.

Tre cime 
di meraviglia

Turismo ragionevole

SCOPRI  
3 CIME

3 Cime / 3 Zinnen
un piccolo resort esteso su 5 aree sciistiche 
perfettamente collegate tra loro.
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Dalla Val di Fassa, con un impianto a dir poco spettacolare collocato 
al Passo Pordoi, si arriva in poco tempo a quasi 3000 m d’altezza per 
ammirare da vicino il paesaggio lunare che offre una delle montagne 
più belle del mondo. 

Oggi c’è solo, e non è certo poco, la percezione del lavoro del tempo che 
con la sua forza di erosione, e grazie anche all’aiuto di due vulcani, ha 
plasmato questa roccaforte arrotondata di roccia.

E va da sé che questo massiccio 
sia un paradiso per alpinisti, roc-
ciatori ed escursionisti. D’estate 
come d’inverno. 

Grazie all’impianto di risalita, il 
Gruppo Sella non è meta solo 
per pochi eletti che sanno sfida-
re la forza di gravità.

Qui è possibile in modo demo-
cratico e non esclusivo, ammi-
rare un panorama che sarebbe 
senz’altro piaciuto a Neil Arm-
strong, il primo uomo a mettere 
piede sulla luna. 

Gruppo Sella, un atollo 
   di stupefacente bellezza

Una roccaforte naturale

Stiamo parlando del Gruppo Sella, un atollo emerso 
circa 250 milioni di anni fa da un paesaggio 

tropicale difficile oggi da immaginare

D’inverno raggiungibile sci ai 
piedi tramite le piste della Sel-
laronda, d’estate meta di escur-
sioni classiche, il Gruppo Sella è 
senz’altro il punto di riferimento, 
con le sue pareti che si stagliano 
in modo smisurato verso l’alto, 
non solo per le Valli, le culture 
e i popoli che gli vivono intorno, 
ma anche per chi cerca la vera 
essenza dello spirito dolomitico.

SCOPRI  
VAL DI FASSA

Val di Fassa
a 3000 m di altezza con l’impianto 

di risalita Passo Pordoi.
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Le Dolomiti sono un polo di at-
trazione che va oltre il blasone 
di luogo di stupefacente bel-
lezza. Sono un territorio ospi-
tale che offre ai visitatori di 
tutto il mondo, e di stagione 
in stagione, infinite buone ra-
gioni per organizzare una visi-
ta, una vacanza, un’escursione. 
Eventi, manifestazioni culturali, 
mercatini, appuntamenti eno-
gastronomici, spettacoli musi-
cali, incontri, rassegne, perfor-
mance: il calendario dolomitico 
è fitto di appuntamenti che ri-
chiamano l’attenzione non solo 
di sportivi, ma di turisti curiosi e 
raffinati buongustai. 

D’inverno è lo sci a farla da pa-
drone con i Mondiali a Cortina 
e le gare di Coppa del Mondo in 
Alta Badia, Val Gardena e Plan 

de Corones. Ma andare in giro 
per i mercatini di Natale è uno 
svago altrettanto divertente e 
appassionante: da San Martino 
di Castrozza a Ortisei, da Bres-
sanone a Brunico, da Bolzano al 
Lago di Carezza, da Vigo di Fas-
sa a Braies, la tipica atmosfera 
natalizia di montagna si mesco-
la agli oggetti della tradizione, 
alle stoffe colorate, ai prodotti 
di artigianato locale.

D’estate è la bici a diventare 
protagonista con due eventi che 
richiamano appassionati da tut-
to il mondo: la Hero per i biker e 
la Maratona dles Dolomites per i 
ciclisti su strada.

D’inverno e d ’estate il calendario dolomitico 
è fitto di appuntamenti imperdibili.

Dolomiti 
tutto l’anno
Sotto le guglie,
un calendario di appuntamenti da non perdere

Maratona Dles Dolomites

Mercatino di Natale di Carezza

Vuoi 
divertirti 
con noi?

RESTA AGGIORNATO  
SUGLI EVENTI DI 

QUEST’ANNO

dolomitisuperski.com/Events

FIS Ski World Cup Plan de Corones
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Agli amanti del jazz e della black music è riservato il Dolomiti Ski Jazz, il festival 
che porta sulle piste, da oltre vent’anni, la buona musica e molta voglia di 
divertirsi.

Si tratta di concerti diurni disseminati lungo i prin-
cipali percorsi sciistici e presso le terrazze panora-
miche dei più celebri rifugi del comprensorio Val di 
Fiemme / Obereggen. Il festival si svolge nel mese 
di marzo, ed è ormai un appuntamento consolida-
to che anima non solo tutta la Valle ma richiama 
sciatori e amanti della musica provenienti dalle Val-

li vicine che, grazie al collegamento garantito dagli 
impianti, possono muoversi in assoluta libertà. 

Sempre in Val di Fiemme grande richiamo ha il 
Tour de Ski, un modo alternativo di sciare su una 
pista di discesa, che è diventato negli anni una delle 
manifestazioni sportive invernali più seguite a livello 
internazionale.

Dolomiti Ski Jazz
Val di Fiemme / Obereggen

Per chiudere in bellezza, è giusto riconoscere al 
comprensorio Val di Fiemme / Obereggen un altro 
merito e non certo meno importante. L’intera 
località di Obereggen è completamente riscaldata 
a biomassa e il rifugio eco-design Oberholz, 
riscaldato sfruttando il calore della terra, presenta 
un’architettura hi-tech che da solo vale una visita. 

SCOPRI  
VAL DI FIEMME

SCOPRI  
OBEREGGEN
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MAKES YOU
A BETTER SKIER
RENT YOUR ATOMIC SKIS IN DOLOMITI SUPERSKI AREA:

SPORT BOUTIQUE
SPORT BRUNO RIFFESER
TOP SKI RENTAL
NOLEGGIO SCI DOLOMITI DI SESTO
CAMILLOZZI MARTIN / SKIPOINT
K & K SPORTS
ALPIN SPORT COMPANY
RENTASPORT EXCLUSIVE
RENT AND GO
SKISALON
ROSSKOPF 2000
SCHOLZHORN SPORT

TRENTINO

MOUNTAIN LIFE 
EUROSKI CENTER
SPORT WALTER
NOLEGGIO SCUOLA SCI CANAZEI
PEAK SPORT ADVENTURE
NORTHLAND
LIVIO SPORT
SPORT VENTURA 
BEPI SPORT
GROSS SPORT
VAJOLET NOLEGGIO SCI
SPORT EDY
LOCALMOTION RENT
C&C

VENETO

C. ELLE SPORT
MPK CLAN
SNOW SERVICE
SKI SERVICE LORENZINI

SELVA DI VAL GARDENA (BZ)
SELVA DI VAL GARDENA (BZ)
SELVA DI VAL GARDENA (BZ)
SESTO (BZ)
SESTO (BZ)
SIUSI (BZ)
SIUSI ALLO SCILIAR (BZ)
TSCHERMS (BZ)
VALDAORA (BZ)
VALDAORA (BZ)
VIPITENO (BZ)
VIPITENO (BZ)

CAMPITELLO DI FASSA (TN)
CAMPITELLO DI FASSA (TN)
CANAZEI (TN)
CANAZEI (TN)
CANAZEI (TN)
CANAZEI (TN)
MOENA (TN)
PAMPEAGO / PREDAZZO / MOENA / VIGO DI FASSA (TN) 
PASSO SAN PELLEGRINO (TN)
POZZA DI FASSA (TN)
POZZA DI FASSA (TN)
POZZA DI FASSA / VIGO DI FASSA (TN) 
PREDAZZO / CERMIS (TN)
SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

ALLEGHE (BL)
ARABBA (BL)
CORTINA D’AMPEZZO (BL)
SELVA DI CADORE (BL)

a
to

m
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.c
o

m

ALTO ADIGE

SPORT HANS
SKI SERVICE SPORT MAX
SEGGIOVIA S.CROCE
SPORTSERVICE ERWIN STRICKER
SKIVERLEIH KRONPLATZ
SPORT-MODE SCHOENHUBER
NOLEGGIO SPEIKBODEN
ALPINA DOLOMITES
SKI & BIKE RENTAL BAMBY
SPORTHAUS TROCKER
SPORT EDOARDO
SKICENTER RITTNERHORN
NEXUS
SPORT PESCOSTA
SPORT ALFREDO
SPORT BADIA
SKISERVICE COSTA RENATO
ASILO NEVE “SKIMINICLUB”
NOPICOO
TAMERS LUIGI
SKISERVICE GUFLER THOMAS
SKIVERLEIH CAREZZA
SKISERVICE OBEREGGEN
NOLEGGIO SKI DOLOMIT
R.T. & S. CARLO’S
SPORT GARDENA
PABST ROBERT
LEITNER
RENTASKI
CANINS ALESSANDRO & LUIGI
GIUSEPPE CAMPIDELLI
SPORT ERICH
GARDENA MOUNTAIN SPORTS
RINO DEMETZ & CO. 
SKI & BIKE ARMIN
HIRE SKI 2000
HOTEL PLAZOLA
SCUOLA SCI SELVA
NOLEGGIO SCI OLGA

ALPE DI SIUSI (BZ)
AVELENGO (BZ)
BADIA (BZ)
BOLZANO
BRUNICO (BZ)
BRUNICO (BZ)
CAMPO TURES (BZ)
CASTELROTTO
CASTELROTTO (BZ)
CASTELROTTO (BZ)
COLFOSCO (BZ)
COLLALBO (BZ)
CORVARA (BZ)
CORVARA (BZ)
CORVARA (BZ)
CORVARA (BZ)
LA VILLA IN BADIA (BZ)
LA VILLA IN BADIA (BZ)
LA VILLA IN BADIA (BZ)
MAREBBE (BZ)
MOSO IN PASSIRIA (BZ)
NOVA LEVANTE (BZ)
NOVA PONENTE (BZ)
ORTISEI (BZ)
ORTISEI (BZ)
ORTISEI (BZ)
RIO PUSTERIA (BZ)
RIO PUSTERIA (BZ)
RISCONE (BZ)
SAN CASSIANO IN BADIA (BZ)
SAN CASSIANO IN BADIA (BZ)
SAN VIGILIO DI MAREBBE (BZ)
SANTA CRISTINA DI VAL GARDENA (BZ)
SANTA CRISTINA DI VAL GARDENA (BZ)
SANTA CRISTINA DI VAL GARDENA (BZ)
SELVA DI VAL GARDENA (BZ)
SELVA DI VAL GARDENA (BZ)
SELVA DI VAL GARDENA (BZ)
SELVA DI VAL GARDENA (BZ)



ROOKIE

EXPERT

LEGEND
Amare lo sci,  
viverlo con passione. 
Aspettare mesi con impazienza 
per scoprire la gioia di infilare 
tuta e scarponi, ogni volta come 
fosse la prima volta, e prendersi 
la libertà di immergersi in uno 
scenario incredibile che ha per 
nome Dolomiti. Conosciamo 
questa voglia, perché appartiene 
anche a noi, che qui viviamo e qui 
abbiamo imparato ad amare 
questo sport unico.

Ecco perché 
vogliamo soddisfare 

la tua voglia di 
sciare con premi 
adeguati al tuo 

livello di passione.

Il nostro gioco è semplice: per 
partecipare è necessario scari-
care l’App di Dolomiti Superski, 
dare il consenso all’estrazione 
dei premi che si terrà a fine sta-
gione e associare lo skipass. Ab-
biamo creato tre livelli: Rookie, 
Expert e Legend.

Per raggiungere il livello ROOKIE 
bisogna sbloccare minimo 8 ba-
dges tramite l’App. In palio ci 
sono:  5 pacchi prodotto Ferrero, 
5 caschi con occhiali da sci Uvex 
e 5 Atomic RS Heated Boot 
Pack, zaini portascarponi riscal-
dati.

Il livello EXPERT lo si raggiunge 
sbloccando minimo 12 badges 
tramite l’App. In palio ci sono 10 
scarponi da sci Atomic della fa-
miglia Hawx con servizio di bo-
otfitting incluso. Scegli il model-
lo, ottieni il fit perfetto e goditi 
le piste delle Dolomiti come non 
hai mai fatto prima.

Infine LEGEND, e il nome dice 
tutto: chi sblocca 18 badges tra-
mite l’App non solo è davvero 
una leggenda, ma può aggiudi-
carsi uno dei 5 abbonamenti sta-
gionali Dolomiti Superski.

Come detto, partecipare è semplice, basta scaricare l’App che non solo 
ti permette di giocare con noi e sbloccare tanti badge, ma anche di ri-
manere in contatto con la Community, visualizzare i tuoi progressi, con-
frontare le tue performance con gli amici, essere aggiornato sulle pre-
visioni meteo e verificare immediatamente lo stato di apertura degli 
impianti di risalita.

Infine, se richiedi esplicitamente la My Dolomiti Ski Card presso un 
punto vendita centrale aiuti Dolomiti Superski a essere sempre più eco-
friendly e ricorda: la puoi ricaricare l’anno dopo!

Una 
passione 
premiata
Scarica l’App di Dolomiti 
Superski e gioca con noi

Scarica l’App di 
Dolomiti Superski

Acconsenti  
a partecipare

Associa il tuo 
skipass

Scia utilizzando i nostri  
impianti di risalita e accendi  

il tracking sull’App per sbloccare i badge
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Il carosello
delle malghe 
nel parco naturale

San Martino di Castrozza e Passo Rolle

SCOPRI  
SAN MARTINO DI CASTROZZA /

PASSO ROLLE

Quando le Dolomiti si presentano in 
grande stile, ogni confronto lascia il 
tempo che trova.
Siamo nella skiarea che si snoda fra 
San Martino di Castrozza e il Passo 
Rolle all’interno del Parco Naturale 
Paneveggio - Pale di San Martino: 
sciare in questi luoghi ha a che fare 
con l’incanto, il sogno, la poesia.
Qui è possibile unire la passione spor-
tiva e l’amore per la natura perché  
il contesto ambientale è di pura bel-
lezza.

Il Cimon della Pala, la vetta più nota ed elegante 
delle Pale di San Martino, il gruppo più esteso delle 
Dolomiti, fa da contraltare alle cime del Lagorai per 
incontrarsi nella suggestiva cornice del Passo Rolle. 
Lo spettacolo è indimenticabile. Ma c’è un’altra 
ottima ragione per sciare in questo comprensorio da 
favola: il Carosello delle Malghe.

Dall’Alpe Tognola a Malga Ces, passando per Cima 
Tognola, Valcigolera e Punta Ces si snodano le 
divertenti piste del Carosello delle Malghe, connubio 
ideale tra la passione per lo sci e il piacere della buona 
tavola. Tra una discesa e l’altra è possibile sostare 
e gustare non solo piatti tipici e specialità locali, 
ma anche vivere momenti di pura gioia in perfetto 
equilibrio fra bellezza del panorama naturale e 
bontà del cibo. È proprio il caso di dirlo, qui sci e 
gusto corrono in parallelo per 60 Km e conducono 
inevitabilmente verso l’imponente Cimon della Pala, 
che proprio per il suo inconfondibile skyline dalle 
scenografiche piste del Passo Rolle è conosciuto nel 
mondo come il Cervino delle Dolomiti.

Sci e gusto 
corrono in parallelo
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DOLOMITI IN INVERNO: 
LASCIATI TRASPORTARE 
DA UN’EMOZIONE INFINITA.



DOLOMITI IN ESTATE: 
TI PORTIAMO IN ALTO,  
A TOCCARE IL CIELO 
CON IL CUORE. 



Estate,
i colori della natura 
tingono di bellezza
le giornate infinite
Dolomiti Supersummer, 
vivere e scoprire le Dolomiti in tutta semplicità

Per accompagnarvi alla scoper-
ta delle 12 Valli grazie agli oltre 
100 impianti operativi d’esta-
te, abbiamo creato la Dolomiti  
Supersummer Card, una tessera 
a tempo non trasferibile e con 
trasporto bici incluso, ideale per 
i biker e per chi utilizza frequen-
temente 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

Le Dolomiti non sono semplicemente un luogo, una 
meta, sono piuttosto un’esperienza. 

Qui c’è quella bellezza infinita che dovrebbe inse-
gnarci a ridimensionare le cose, a fare un po’ di si-
lenzio, a respirare a pieni polmoni un senso di libertà 
e pace che è puro ossigeno per l’esistenza. E noi vo-
gliamo che le persone, bambini compresi, possano 
muoversi in piena libertà: a piedi, in bici, o in tutta 
rilassatezza. 

D’estate in montagna  
è possibile vivere  

un tempo diverso, lento, 
pieno, rarefatto

La Points Value Card, invece, è 
una tessera a punti trasferibile 
ideale per la famiglia e coppie 
di escursionisti, che dà accesso 
a tutti gli impianti di risalita del 
Dolomiti Supersummer. I pun-
ti vengono scalati a seconda 
dell’impianto di risalita e se si 
usufruisce di sola andata, solo 
ritorno o andata/ritorno (l’utiliz-
zo degli impianti è gratuito per i 
bambini sotto gli 8 anni accom-
pagnati da un adulto pagante).

Dolomiti 
Supersummer Card

Points Value Card
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Le Dolomiti sono lo scenario ideale 
per chi ama camminare, arrampicare 
o pedalare in un contesto naturale di 
bellezza infinita.

Con DOLOMITI HIKE GALAXY ti diamo la possibilità 
di esplorare ogni Valle e ogni gruppo di cime in una 
galassia di escursioni, passeggiate, e vie ferrate con 
oltre 1500 alternative che puoi pianificare anche 
online visitando il nostro sito.

Con DOLOMITI BIKE GALAXY vogliamo soddisfare 
chi predilige la mountain bike, il downhill o l’enduro 
grazie agli oltre 400 km di trails e percorsi bike. Una 
scarica di adrenalina e di pure emozioni su tracciati 
senza pari e panorami mozzafiato.

In ogni caso sono più di 100 gli impianti di risalita 
a disposizione che permettono di parcheggiare 
l’auto, utilizzare mezzi puliti ed efficienti e muoversi 
con estrema facilità lungo itinerari perfettamente 
segnati.

Senza dimenticare che per i bambini le Dolomiti sono 
la meta ideale per avvicinarsi alla natura giocando e 
scoprendo una meraviglia dopo l’altra: parchi giochi, 
percorsi dedicati, pareti per arrampicare e perfino 
percorsi per passeggiare con i cani. 

Estate nelle Dolomiti, la bellezza esiste ed è più 
vicina di quanto si possa immaginare.

Hike 
e bike
Un mondo tutto  
da scoprire

Info Valli

Lo skipass stagionale DOLOMITI SUPERSKI vale per 5 giorni anche  
nella zona sciistica dello “SKIRAMA DOLOMITI Adamello-Brenta” (Trentino).

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

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

SAN MARTINO DI 
CASTROZZA / PASSO ROLLE
Tel. +39 0439 68505
skipass@sanmartino.com
sanmartino.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCOPRI
DOLOMITI
HIKE GALAXY

SCOPRI
DOLOMITI

BIKE GALAXY
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THANKS TO FAVINI  
MAGALOG MADE WITH SHIRO ECHO

12 Valli,
un unico territorio:
le Dolomiti
12 Valli, 450 impianti di risalita ultramoderni e 1200 
km di piste perfettamente innevate.

Il comprensorio sciistico delle Dolomiti non è un 
insieme di luoghi, piuttosto un’entità ben definita, 
conosciuta in tutto il mondo.

In questo paradiso è possibile muoversi in piena 
libertà con un solo skipass e godersi uno spettacolo 
unico dal nome inconfondibile: Dolomiti.

La bellezza,
la vastità, lo splendore:

Dolomiti, patrimonio mondiale dell’umanità.
Esplora in 3D le magiche Valli delle Dolomiti dal sito 

DOLOMITISUPERSKI.COM/3DMAP

DOLOMITISUPERSKI.COM #DOLOMITISUPERSKI

Ti portiamo in alto,  
dove le Dolomiti toccano il cielo. 
In tutta sicurezza, utilizzando energie rinnovabili. 
In inverno e d’estate. Ci prendiamo cura di te, 
così come ci prendiamo cura del nostro territorio, 
patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Giornate baciate dal sole, piste perfettamente 
innevate, ospitalità, accoglienza, spirito innovativo:  
l’emozione è una discesa libera di autentico piacere.

Dolomiti Superski. Lasciati trasportare.
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