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Appuntamento  
7 APRILE: LA SBRISEDA 

 
Sci e abiti d’epoca per una data imperdibile sulla pista mozzafiato “la Bellunese” delle 

Dolomiti: è lo skimeeting più alto (3.265 metri) e più lungo (12 km) d’Italia 
 
22 marzo 2018, Malga Ciapela (BL) –  Sci di legno, abiti d’epoca antecedenti agli anni ’90 

e tanta voglia di divertirsi. Sono questi i requisiti per partecipare il 7 aprile alla Sbrisèda, 

la manifestazione vintage sugli sci che è anche lo skimeeting più alto (con i 3.265 metri 

di Punta Rocca) e più lungo d’Italia (con i 12 km della pista La Bellunese).   

La manifestazione è nata nel 2013, a 100 anni dalla prima discesa dalla parete nord della 

Marmolada ad opera del tenente austriaco Richard Löschner. Dal 2013 ogni anno ha 

raccolto sempre più partecipanti all’evento. Il vintage ski contest ospitato sulla Regina 

delle Dolomiti mette da anni alla prova gli atleti migliori con tempi che non hanno niente 

da invidiare a quelli degli sci moderni.  

Le categorie che gareggiano sono:  

 scarponi di cuoio e sci di legno; 

 scarponi di cuoio e sci di metallo o fibra antecedenti agli anni ‘70 

 sci dritti/snurfer/snowboard/monoski antecedenti al 1989 con scarponi di plastica 

 

L’iscrizione costa 40 euro e include la risalita sulla Marmolada e Padon, cicchetti, pranzo 

e gadget “La Sbrisèda 2018”. In dettaglio il programma prevede: 

 ore 8.00 ritrovo Funivia Marmolada- Malga Ciapela- Dolomiti BL 

ore 10.00 foto di gruppo a Punta Rocca, a 3.265 m 

ore 11.00 posta dello skiatore all’Osteria Rilalcio 

ore 12.00 vintage ski contest 

ore 15.00 pranzo dei pionieri al Rifugio del Gigio 

ore 17.00 old style apres ski e premiazioni al Rifugio del Gigio con la musica de “i Tirataie” 

Info, iscrizioni e da quest'anno preiscrizioni, sulla pagina facebook la Sbrisèda-
Marmolada. Le iscrizioni, inoltre, si faranno la mattina del 7 aprile dalle ore 8:00 in poi 
presso il bar della stazione FUNIVIE MARMOLADA.  
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Marmolada srl 
Marmolada srl è una società che dal 1967 si occupa della gestione dell’omonimo impianto di 
risalita, costruito per raggiungere facilmente la Regina, la cima più alta delle Dolomiti, la 
Marmolada. Da 50 anni quindi, la funivia permette a valligiani e turisti di godere dell’incredibile 
spettacolo delle vette dolomitiche da Punta Rocca (3.265 m), di sciare sul ghiacciaio o 
semplicemente di fare una gita in quota. La società non si è occupata solo di turismo ma ha 
coniugato montagna, cultura e turismo, inaugurando già nel 1990 il primo Museo della Grande 
Guerra in alta quota che nel 2015 è stato poi completamente rinnovato e ora completa la sua 
innovazione e attrazione turistica inaugurando due ascensori arditi a Punta Rocca, per sciatori, 
escursionisti e accessibili a tutti. Per maggiori informazioni: www.funiviemarmolada.com  
 
Museo Marmolada Grande Guerra 3.000 m. il più alto d’Europa 
E’ il primo museo in alta montagna dedicato ai cimeli della Grande Guerra rinvenuti sul 
massiccio della Marmolada. Nel 2015 l’associazione Museo della Grande Guerra in Marmolada 
Onlus lo ha rinnovato in occasione delle manifestazioni del Centenario, grazie al finanziamento 
di Marmolada Srl. Il nuovo Museo è stato ampliato in uno spazio all’interno della seconda 
stazione della funivia (Serauta). Il filo conduttore del nuovo Museo è il racconto della vita del 
soldato tra il tunnel della morte e la galleria della vita in cima ad una montagna, che 
sicuramente non era un luogo adatto per una guerra. E’ un museo interattivo e multisensoriale, 
adatto a tutti i tipi di visitatore: dal bambino, allo storico, allo sciatore che vuole fare una pausa 
culturale nella sua giornata sugli sci, immergendosi nella storia della guerra di allora. Il 
significato più grande di questo museo sta nella volontà di trasmettere i valori di pace e di 
solidarietà, e ogni anno lo fa presentando nuovi eventi utili a mantenere vivi i ricordi di un 
tragico periodo vissuto dalle popolazioni di questi territori. Per maggiori informazioni:  
www.museomarmoladagrandeguerra.com  
 
CONTATTI 
 
Marmolada Srl 
Via Malga Ciapela 48  
32023 ROCCA PIETORE (BL) 
Tel. +39 0437 522984 
info@funiviemarmolada.com 
www.funiviemarmolada.com  
 
Media Relations Marmolada 
Altra Pagina 
Tel. +39 338 7785479 k.piraccini@altrapagina.com 
Tel. +39 339 6360370 mg.arena@altrapagina.com  
www.altrapagina.com 
 
Marketing Marmolada 
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Open S.r.l 
Tel. +39 335 209310 
giulianaboscheri@opensrl.it 


