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Appuntamento  
8 APRILE: MARMOLADA AVANTI TUTTA 

 
Spettacolare discesa libera lungo la mitica pista “la Bellunese” con ramponcini e ciaspole 

 
 
22 marzo 2018, Malga Ciapela (BL) –  La montagna è una straordinaria maestra di vita e 

camminare tra i suoi sentieri regala emozioni autentiche in tutte le stagioni. L’8 aprile 

saranno invece i 12 km della conosciuta pista “La Bellunese” ad accogliere amanti di 

ciaspole e ramponcini per una competizione in discesa, da Punta Rocca a Malga 

Ciapela. Al termine della prova, organizzata da AICS DOLOMITI BLOG SRL in 

collaborazione con Funivie Marmolada, le premiazioni distingueranno i primi classificati, 

maschili e femminili, per ciascuna categoria, ciaspole e ramponcini. 

 

Il programma prevede: 
 
• ore 14.00 Ritrovo presso la funivia di Malga Ciapela per consegna pettorali e 
registrazione partecipanti;  
• ore 16.15 Partenza categoria ramponcini;  
• ore 16.20 Partenza categoria ciaspole;  
• ore 18.00 Premiazioni 
 
Quota di partecipazione €15,00 comprensivo di:  
 
• Passaggio in funivia;  
• Pettorale;  
• Servizio cronometraggio manuale e classifiche;  
• Ristoro gara;  
• Assistenza sanitaria;  
• Trasporto a valle zainetti e visita al Museo Marmolada Grande Guerra 3000 m di 
Serauta  

 
È possibile iscriversi contattando Renato Bortot: 3396231678 o 
renato.bortot@gmail.com oppure il giorno stesso della gara 
Solo info: presso ufficio cassa della funivia tel.0437 522984 
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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 
Open S.r.l 
Tel. +39 335 209310 
giulianaboscheri@opensrl.it 


