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volte l’importante non è 
prevedere il futuro ma 
renderlo possibile. Rendere 
possibile, superare 
l’impossibile, raggiungere 
l’irraggiungibile, è qualcosa 

di cui possiamo orgogliosamente farci 
fregio. 
La tensione verso il nuovo, guidata 
dall’amore per queste magnifiche 
montagne, è il vero motore che, nel 
tentativo di migliorare questo luogo di 
per sé magnifico, ha trasformato i sogni 
dei primi pionieri dello sci in realtà. 

Il tema di fondo di questa nuova edizione 
sono ancora le Dolomiti Patrimonio 
Mondiale Unesco e l’ enrosadira che da 
sempre ispira poeti e viaggiatori di tutto 
il mondo. Vi presentiamo lo Ski Civetta, la 
più grande area sciabile del Veneto nella 
galassia Dolomiti Superski, e le sue piste 
perfettamente innevate grazie all’abilità 
del team d’innevatori, vi raccontiamo 
della Gran Zuita, di come sfidare i vostri 
amici con Alleghe UP e di come scoprire 
la magia delle notti ai piedi del Civetta 
con Alleghe Nights.

A
Un altro tema importante è l’attenzione 
rivolta ai più piccoli per dare vita a un 
mondo innevato a misura di bambino in 
cui sia impossibile annoiarsi! La vacanza 
sulla neve con i bambini ad Alleghe 
diventa un’avventura divertente alla  
scoperta della natura  in cui Ally Farm,
i tanti campi scuola e sapienti
Maestri di Sci accompagnano i
più piccoli alla scoperta delle
Dolomiti in massima sicurezza. 

Infine, andando oltre lo sci, non 
potevano mancare gli eventi
che scandiscono la stagione invernale
ad Alleghe: dalla possibilità di provare gli 
sci dei marchi più prestigiosi del “Prove 
Libere Tour”, alle cinque date del Radio 
Piterpan Snow Tour,  ai salti mozzafiato 
della Dominator Night, alla giornata 
dedicata alla natura e al vivere bene di 
Baite Aperte fino al grande evento di 
chiusura Splash Party!

Tutto questo è il fascino e la magia
della stagione invernale alleghese!
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el 2009 UNESCO le ha inserite 
nella lista del Patrimonio Mondiale 
certificando l’eccezionale valore 
che queste montagne hanno per 
l’intera umanità in riferimento 
alla geologia e all’estetica 

paesaggistica. Il riconoscimento UNESCO non 
è una forma di protezione ma il riconoscimento 
di un’eccezionalità che va fatta conoscere 
e comprendere, per saperla valorizzare con 
equilibrio e tramandare alle future generazioni. 
Camminare nelle Dolomiti vuol dire farsi 
travolgere dal fascino del sublime e immaginare 
che quel pendio altro non era che la scarpata 
di un atollo di un mare tropicale di 230 milioni 
anni fa. 

Il sito Dolomiti UNESCO è, probabilmente, uno 
dei più complessi al mondo per quanto riguarda 
la gestione. Un Bene seriale, composto da nove 
Sistemi ed esteso su 142mila ettari in cinque 
province e tre regioni. La Fondazione Dolomiti 
UNESCO è uno strumento a disposizione dei 
territori per gestire il Bene Dolomiti in maniera 
coordinata e congiunta, istituita in accordo 
con UNESCO all’indomani del riconoscimento. 
Non è l’ente di promozione turistica delle 
Dolomiti né un organismo di controllo. Il suo 
funzionamento si basa sull’idea della gestione 
a rete, sul principio che la cooperazione sia 
da preferire alla chiusura in compartimenti 
territoriali in competizione tra loro.

Proprio in quest’ottica la Fondazione si occupa 
di sviluppare e coordinare molteplici iniziative 
ed attività, preoccupandosi di rendere replicabili 
su tutti i territori che fanno parte delle Dolomiti 
UNESCO progetti e buone pratiche mirate alla 
comunicazione, valorizzazione e gestione del 
Patrimonio Mondiale. L’obiettivo è fare in modo 
che le comunità delle Dolomiti siano sempre più 
consapevoli degli eccezionali valori universali 
alla base del riconoscimento e che siano parte 
attiva nella loro trasmissione alle generazioni 
future. Un patrimonio comune rispetto al 
quale tutti, residenti e visitatori, condividono 
la responsabilità della conservazione e dello 
sviluppo sostenibile. Molte sono le iniziative 
portate a termine, altrettanti i progetti in 
cantiere nei territori.

Per chi ha voglia di mettersi in gioco, la 
Fondazione Dolomiti UNESCO è a disposizione.
www.dolomitiunesco.info

espirate 
profondamente.
Le montagne che 
avete davanti a voi 

sono le celeberrime Dolomiti, 
quei Monti Pallidi che hanno 
affascinato generazioni di 
alpinisti, artisti e viaggiatori.
Uno spazio di vita per migliaia 
di persone, una delle prime 
destinazioni turistiche delle 
Alpi e non solo. 

DOLOMITI
Patrimonio Mondiale Unesco

R

N

DOLOMITI
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Il fenomeno che ispira poeti e
viaggiatori di tutto il mondo

ENROSADIRA

ll’alba e al tramonto le 
Dolomiti che abbracciano 
Alleghe si accendono di 
spettacolari tinte, sfumature 
di colore rosa che lasciano 

il passo a tonalità di rosso fuoco sempre 
più intense. È il momento dell’enrosadira, 
un incredibile spettacolo della natura per il 
quale vale la pena fermarsi, fare un respiro 
e contemplare il panorama indimenticabile 
delle Dolomiti.

L’enrosadira, dal ladino dolomitico 
enrosadöra e rosadüra, “il farsi di colore 
rosa” deve il suo nome all’effetto che 
colora le montagne e che, in modo diverso 
secondo i periodi dell’anno, scandisce il 
passare del tempo e delle stagioni degli 
abitanti di Alleghe. 

È la stessa conformazione geologica 
delle pareti rocciose delle Dolomiti a 
causare questo fenomeno. Esse sono 
infatti formate da dolomia, un minerale 
che contiene “dolomite”, un composto di 
carbonato di calcio e magnesio. Questa 
particolare struttura chimica provoca la 

rifrangenza della luce del sole e dà vita 
alle caratteristiche colorazioni rossastre 
e aranciate che hanno ispirato poeti e 
viaggiatori di tutto il mondo.  Ogni giorno 
lo spettacolo si rinnova in maniera diversa, 
con particolari sfumature che variano 
a seconda della posizione del sole e 
dell’inclinazione dei raggi solari, ma anche 
delle condizioni atmosferiche e dell’aria. 

L’imponente parete nord-ovest del gruppo 
del Civetta, in particolare, con la sua 
incredibile estensione di quattro kilometri 
alla base e oltre mille metri d’altezza, ci 
dà la possibilità di osservare l’enrosadira 
in uno dei contesti più affascinanti 
e rappresentativi dell’intero l’arco 
dolomitico. In inverno, dopo una giornata 
sugli sci, seduti sulla terrazza di un rifugio 
in alta quota oppure passeggiando intorno 
al suggestivo lago di Alleghe ghiacciato, 
vivere il momento  del tramonto infuocato 
è un privilegio impagabile che ci restituisce 
una sensazione d’incanto e stupore di fronte 
a una natura che sembra appartenere a un 
altro mondo.

A

DOLOMITI
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SKI CIVETTA
La più grande area sciabile del Veneto 
nella galassia Dolomiti Superski

50%
PRINCIPIANTE
Molti campi scuola e facili piste 

per imparare a sciare.

a ski area Civetta con i suoi 72 km di piste è il 
comprensorio sciistico più grande della regione Veneto e 
per la sua posizione geografica, facilmente e velocemente 
raggiungibile, può essere considerata come la porta 
d’accesso privilegiata al Dolomiti Superski che con i 
suoi oltre 1200 kilometri di piste compone il più grande 

carosello sciistico del mondo. 

Nessun amante della montagna, anche il più esigente, potrebbe 
sognare di meglio: piccoli romantici paesini immersi in un paesaggio 
incontaminato e circondati da alcune delle più belle cime dolomitiche 
come Pelmo, Civetta e la regina delle Dolomiti sua Maestà la Marmolada. 
L’area sciistica connette tra loro le località di Alleghe, Selva di Cadore 
e Val di Zoldo attraverso una fitta rete di moderni impianti di risalita e 
piste che si snodano lungo discese perfettamente innevate, suggestivi 
paesaggi e caldi rifugi dove riprender fiato e gustare ottimi piatti tipici. 
Sole e neve, uniti all’abilità dei nostri manutentori, trasformano le piste 
del Civetta in un morbido tappeto che si srotola davanti ai vostri piedi 
per accogliervi e stupirvi ogni giorno con una stagione che va dal primo 
dicembre sino alla fine di marzo. 

L

40%
INTERMEDIO
Una fitta rete di piste ampie e

veloci adatte a tutti.

10%
ESPERTO
Piste di alto livello per atleti e 

sciatori esperti.

FREESTYLE
Kicker, rail e box per i veri amanti

del freeski e dello snowboard.

72 km
22

600 cm
98%
285

1 mln m3

68 km
14

di piste

impianti

nevicate

impianto
d’innevamento
cannoni

quantità di neve 
prodotta

tubazioni

gatti delle nevi

VIVI LA MONTAGNA
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ALLEGHE
Il tuo pass per le Dolomiti

A
lleghe è il tuo punto di accesso ai paesaggi alpini 
delle Dolomiti – Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Cime leggendarie, moderni impianti di risalita e 
una vasta offerta di servizi, eventi e attività per 
bambini, giovani e sportivi. Accoglienza di qualità 
e ospitalità genuina. Alleghe è una destinazione 

adatta a tutti e capace di regalare intense emozioni in una 
natura conservata e protetta. Un mondo di emozioni per vivere 
la montagna, quella vera, tutto l’anno.

La stazione sciistica di Alleghe si caratterizza per il suo calendario 
di eventi variopinti e cool che fanno da cornice alle stabili 
strutture del Baby Central Park e dell’Alleghe Boardercross. C’è 
quindi tanta attesa per la stagione invernale che si è appena 
aperta e per la quale sono state preparati tanti eventi e attività. 

Per quanto riguarda lo sci il “must-do” della stagione sarà 
percorre, in un’unica discesa, i 7 kilometri della “Gran Zuita” 
coprendo il comprensorio Civetta dal suo punto più alto (Col 
Fioret – 2068m) al più basso (Alleghe – 1000m). Grazie ad 
“Alleghe UP”, la speciale applicazione firmata Alleghe Funivie, 
potrete inoltre registrare la vostra performance, condividerla 
con i vostri amici e proseguire la sfida anche da casa.

Anche quest’inverno sarà possibile, il 
giovedì e il sabato dal 27 dicembre sino 
al 9 marzo, raggiungere i Piani di Pezzè 
anche dopo il tramonto grazie all’apertura 
serale della cabinovia che parte da Alleghe. 
Nel ricco programma di queste serate, 
denominate Alleghe Nights, sarà possibile 
ad esempio partecipare alla suggestiva 
ciaspolata notturna e concludere con una 
cena tipica al rifugio Grande Baita Civetta. 

Per rendere ancora più piacevole la tua 
vacanza ad Alleghe, sono infine attivi una 
serie di iniziative e servizi dedicati ai più 
piccoli come Ally Farm il parco per tutta la 
famiglia ai Piani di Pezzè che offre anche 
servizio kinderheim, il Baby Central Park 
lo snowpark dedicato a bambini e ragazzi 
sulla pista Mariaz e la ricca offerta di corsi 
e attività realizzate dalle Scuole di Sci 
Alleghe-Civetta e Coldai. 

Se vuoi entrare a far parte della community 
Alleghe Funivie o, più semplicemente, 
come noi credi che divertimento e sport 
siano fatti anche di risate e selfie con 
gli amici e ti piacerebbe vedere le tue 
foto pubblicate su alleghefunivie.com ti 
basterà condividerle sui social con il tag 
#ALLEGHEPEOPLE per raccontaci la tua 
storia!  

VIVI LA MONTAGNA
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Ad Alleghe vi attende uno spazio 
in cui divertirvi in un ambiente 
cool e accogliente, l’Alleghe 
Baby Central Park. Uno snowpark 
adatto a bambini, ragazzi e 
principianti che vogliono provare 
i loro primi tricks in un’area 
attrezzata e sicura. Facile da 
raggiungere, il Baby Central 
Park si trova ai Piani di Pezzè 
vicino alla stazione di partenza 
della cabinovia che porta a Col 
dei Baldi. Il parco è servito dalla 
sciovia Mariaz e offre una linea 
jibbing con larghi “box filo neve”, 
strutture più complesse come il 
“box piramide” e una linea di salti 
da 1 a 3 metri.

Velocità, paraboliche e salti, è questa l’essenza del 
Boardercross. Una sfida per tutta la famiglia in un veloce 
e stretto percorso con un unico obiettivo: arrivare per 
primo al traguardo! Partenza in linea con una bella spinta 
e la discesa alla ricerca della massima aerodinamicità per 
guadagnare centimetri preziosi. Che tu sia uno sciatore o 
un rider esperto, l’Alleghe Boardercross è 
davvero molto divertente e tra velocità, 
dossi, salti e curve ravvicinate ti farà
sentire po’ come sulle montagne russe!

Alleghe
1 Piani di Pezzè
3 Col dei Baldi
4 Baby
5 Pelmo
6 Col Fioret
7 Belamont
8 Mariaz

Selva di Cadore
11 Pescul - Fertazza
13 Fertazza 
14 Lastie
16 Rio Canedo
17 Santa Fosca

Palafavera
21 Pioda
22 Palafavera 

Zoldo
31 Pian del Crep
32 Delle Coste  
33 Cristelin

35 Valgranda   
36 Campetto
37 Palma
38 Casot di Pecol
39 Col della Grava
 

Alleghe
 1   ● Coldai
 2   ●  Rientro
 3   ●  Ru de Porta
 4   ●  Lander  
 5   ● Campo scuola Baby  
 6   ●  Nera
 7   ● Lavadoi
 8   ● Pian dei Sec
 9   ●  Baldi
 10  ●  Belamont 1
 11  ●  Belamont 2

12 ● Fernazza
13 ● Civetta
14 ● Azzurra
15 ● Roa Bianca
16 ● Pelmo
18 ● Campo Scuola Mariaz 

Selva di Cadore

26 ● Forcella Pecol 2
27 ● Fontana Fredda
28 ● Campo Scuola S. Fosca  
29 ● Bait
30 ● Pista Nera Cima Fertazza sx 

31 ● 2000
32 ● Cornia
33 ● Duell

21 ● Salere
22 ● Le Ciaune
23 ● Fertazza
24 ● Col Fioret
25 ● Forcella Pecol

Palafavera

Zoldo
34 ● Palma
35 ● Campo scuola

36 ● Valgranda
37 ● Laghetto
38 ● Foppe
39 ● Cristelin
40 ● Lendina
41 ● Casot
42 ● Le Coste
43 ● La Grava
44 ● Crep
45 ● Campetto
46 ● Grava 2
47 ● Raccordo Casot

7 km

1100 mt

40%

blu/rossa

Fernazza
Lavadoi
Ru de Porta

lunghezza
dislivello

pendenza
massima

colore
piste

BOARDER 
CROSS

CENTRAL PARKLA GRAN ZUITA

Alcune delle più belle discese delle Dolomiti sono 
famose per la loro lunghezza, per la loro difficoltà, 
per i panorami mozzafiato oppure per essere il 
terreno di famose competizioni iridate. 

La Gran Zuita, con il suo spettacolare affaccio 
sulla parete Nord-Ovest del monte Civetta, non è 
propriamente una pista ma piuttosto uno storico 
tracciato che si snoda lungo un tris di piste 
percorribili tutte d’un fiato dal suo punto più alto 
del comprensorio sciistico Civetta, il Col Fioret 
(2082 m), sino al punto più basso il lago di Alleghe 
(1000 m). 

L’ambientazione è incredibile: nella prima parte 
si apre un panorama a 360° su tutte le Dolomiti 
con magnifiche viste sul Gruppo del Sella, la 
Marmolada, le Tofane e la Croda da Lago sino a che, 
superata la prima curva, sembra improvvisamente 
di poter abbracciare il monte Pelmo tanto è vicino; 
proseguendo verso valle il tracciato si immerge via 
via sempre più tra i boschi fino a che, imboccata 
la Ru de Porta, la “Parete delle Pareti” ci s’impone 
in tutta la sua magnificenza per raggiungere infine 
l’abitato di Alleghe morbidamente adagiato sulle 
sponde del suo lago.

La discesa più lunga dello Ski Civetta Muovere i primi passi di freestyle in sicurezza

Un tracciato permanente
adatto a tutta la famiglia

VIVI LA MONTAGNA
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Il nostro team di innevamento

DIETRO LE
QUINTE

uando la neve si fa
attendere anche sulle vette 
delle Dolomiti, c’è un team 
di instancabili che – senza 
orari fissi e domeniche a 
casa – lavora per produrla 
attraverso cannoni e aste 

sparaneve.

Chi sono? Il team di innevatori!

Abbiamo fatto una chiacchierata con 
Mauro , responsabile  dell’innevamento 
di Alleghe Funivie da un paio d’anni 
dopo aver maturato un’esperienza 
di 16 anni nel settore. Assieme a lui, 
nella sua squadra, ci sono anche 
Diego e Patrick, oltre alla stretta 
collaborazione di manutentori e altri 
operai.

Mauro – innamorato del suo lavoro 
– non bada alle nottate insonni o 
passate al gelo, alle sveglie all’alba 
o ai turni di lavoro interminabili: la 
soddisfazione di ammirare una pista 
perfettamente innevata mentre il sole 
sorge tra le nostre bellissime Dolomiti 
lo ripaga di tutte le fatiche!

Il lavoro di un innevatore si può 
dividere in due periodi: prima e 
dopo l’apertura delle piste. Infatti, 
prima dell’apertura a pieno regime 
degli impianti del Dolomiti Superski, 
gli orari di Mauro e i suoi ragazzi 
dipendono dalle temperature e appena 
il termometro scende si corre ad 
azionare cannoni ed aste, non importa 
che ora sia! Dopo l’apertura, invece, il 
loro orario va sostanzialmente dalla 
chiusura degli impianti fino alle 7 
circa del mattino.

Qui ad Alleghe, nel cuore delle Dolomiti, 
il 100% delle piste è coperto da un 
impianto di innevamento artificiale. 
Ma come funziona? Abbiamo chiesto 
a Mauro anche questo e ha provato 
a spiegarcelo il più semplicemente 
possibile: «Il processo di creazione 
della neve ha due componenti: i 
nucleatori, nei quali si forma il primo 
granello di ghiaccio, e gli ugelli che 
hanno il compito di polverizzare 
l’acqua. L’acqua polverizzata unita 
al granello di ghiaccio, una volta a 
contatto con l’aria formano il cristallo 
di neve».

Dato che sulle nostre piste potete 
incontrare sia cannoni che aste 
sparaneve, abbiamo chiesto al team 
di innevatori di spiegarci la differenza 
sia in termini di funzionamento che 
di prestazione. I cannoni lavorano 
a bassa pressione e integrano a 
bordo un compressore e una ventola, 

mentre le aste lavorano invece ad 
alta pressione e sono alimentate da 
un compressore centralizzato (che 
fornisce quindi l’aria a tutte le aste 
dell’impianto).

I cannoni rimangono più performanti, 
perchè grazie al getto più lungo dato 
dalla ventola si guadagna un grado 
circa sulla temperatura dell’aria. Alcuni 
cannoni che fanno parte dell’arsenale 
Alleghe Funivie riescono ad erogare 
fino a 300 litri di acqua al minuto.

Quanto alle condizioni meteo che 
permettono a questi strumenti di 
lavorare al meglio, ci spiega Mauro, 
la temperatura ideale è di – 5 C° 
con un umidità del 50%. Si può 
comunque cominciare a produrre 
neve con buoni risultati già con 
una temperatura intorno ai – 3,5 C°, 
mentre con temperature più alte si 
rischia di lavorare per un lungo tempo 
per produrre pochissima neve. Con 
temperature inferiori ai – 5 C°, invece, 
la produzione è ottima, ma bisogna 
comunque tenere conto che c’è 
bisogno di grandi quantità di acqua.
Per quanto riguarda invece l’infinito 
dibattito su quale sia la miglior 
neve tra quella naturale e quella 
artificiale, Mauro ci dice che – visto 
che il processo alla base della 
creazione è lo stesso per entrambe 
– sostanzialmente si equivalgono, 
anche se gli agonisti tendono a 

preferire l’artificiale e i turisti quella 
naturale.

Ringraziamo Mauro per averci 
dedicato del tempo e lo lasciamo 
andare a preparare le piste per le 
imminenti nuove aperture!

Mauro Cervo
Responsabile innevamento
Alleghe Funivie

Q

i siete mai chiesti chi 
è che fa funzionare gli 
impianti e chi prepara 
al meglio le piste per 

rendere indimenticabile la vostra 
vacanza? Seguiteci in questo 
viaggio alla scoperta dei nostri 
collaboratori e del loro lavoro!

V

VIVI LA MONTAGNA
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NON SOLO SCI

CIASPOLE
Scivolare con le racchette da neve tra prati e 
boschi innevati, assaporare i suoni e i silenzi della 
natura e respirare l’aria frizzante e cristallina della 
montagna: un’escursione con le ciaspole è uno 
dei modi migliori per scoprire il lato più bello 
dell’inverno.

Ad Alleghe sono presenti numerosi itinerari e 
durante la stagione invernale esperte figure 
professionali vi accompagneranno in escursioni, 
tra panorami indimenticabili, alla scoperta della 
vegetazione alpina e degli angoli più suggestivi 
della valle.

Le passeggiate con le ciaspole si trasformano in 
un’esperienza ancora più incredibile se condotte 
in notturna, nel silenzio quasi totale di scenari 
rischiarati solo dal riverbero lunare sulla neve.

Con Alleghe Nights, l’appuntamento serale ai Piani 
di Pezzè, tutti i giovedì e sabato sera potrete unire 
la magia di una ciaspolata al chiaro di luna a una 
gustosa cena in un accogliente rifugio.

NOLEGGIO, TOUR E CORSI MOTOSLITTE
Ad Alleghe sbarca una grande opportunità per gli 
amanti dei motori grazie a Sled Tech, l’unica scuola 
motoslitte certifica dalla FMI in Italia, gestita dal 
Tecnico Federale Massimo “Max” Tosi.

Sled Tech, in collaborazione con Alleghe Funivie, 
propone questo appassionante sport con l’apertura 
al pubblico del circuito “Col dei Baldi” a quota 2000m 
facilmente raggiungibile a pochi passi dalla stazione 
di arrivo della cabinovia che parte dai Piani di Pezzè.

White Sled Selva Circuit offre sia il semplice servizio 
di noleggio motoslitta (unico requisito la maggiore 
età) che un programma formativo articolato su più 
livelli dalla tecnica di guida per privati sino quello 
sportivo (Sled Tech). I corsi, adeguati al livello dei 
partecipanti, introdurranno i fondamentali della 
posizione di guida, partenza, accelerazione, frenata, 
salita, discesa e curva sino alla tecnica di salto.

White Sled Selva offre in fine dei tour guidati serali in 
concomitanza con Alleghe Nights. I suggestivi tour, 
completati da una cena in rifugio, si svolgeranno 
sotto la supervisione di un’esperta guida che svolgerà 
un breve corso nonché un piccolo test di guida per 
garantire a tutti la massima sicurezza.

Per Info:
infowhitesledselva@gmail.com  
T. +39 335 5898451

Per Info:
consorzio@alleghe.info  
T. +39 0437 523333

RISTORANTI IN QUOTA
Vivi le Dolomiti con la calda ospitalità di 
montagna. Scopri i rifugi sulle piste per una 
pausa rilassante, un piatto tipico, un panino 
veloce o un aperitivo in quota.

Sciare ad Alleghe è qualcosa che va oltre il 
panorama e le discese mozzafiato, queste 
montagne offrono una cucina locale freschissima 
in luoghi unici. Dai tradizionali chalet in legno a 
conduzione familiare ai ristoranti con menù à la 
carte nei nostri ristoranti in quota potrete vivere 
un’autentica esperienza Dolomiti.

Chalet Col dei Baldi 
T. +39 347 4355558
www.chaletcoldeibaldi.com

Baita Scoiattolo 
T. +39 0437 523592

Ristoro Fontanabona
T. +39 0437 723913
www.fontanabona.com

Ristoro La Ciasela
T. +39 328 7173181
www.laciasela.wordpress.com

Grande Baita Civetta
T. +39 347 4355558
T. +39 0437 523591
www.grandebaitacivetta.com

VIVI LA MONTAGNA

Per chi ama la montagna ma non pratica 
lo sci, ad Alleghe le attività non mancano.
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ALLEGHE NIGHTS

S
e trascorri le tue vacanze invernali ad 
Alleghe, non puoi andare via senza aver 
provato l’esperienza della montagna di 
notte. D’altra parte cosa c’è di più bello 
di poter cenare in alta quota accolti 
dall’atmosfera familiare e dal caldo 

tepore di una baita immersa nel cuore delle Dolomiti, 
osservando dalla finestra lo spettacolo  del bosco e 
delle montagne innevate al chiaro di luna.
L’apertura serale della cabinovia Alleghe – Piani di 
Pezzè vi offre la possibilità di vivere un’avventura con 
un ricco programma che va dalla ciaspolata al chiaro 
di luna sino alla gita notturna in motoslitta, magari 
coronate da una cena tipica in baita.
Tutti i giovedì e i sabato dal 27 dicembre al 9 marzo 
la cabinovia che dal centro di Alleghe porta ai 1500 
metri dei Piani di Pezzè sarà aperta anche di sera e vi 
permetterà di raggiungere i rifugi aderenti per passare 
una serata immersi nella magia della neve in notturna.
Alleghe Nights è sport, è buon cibo, è divertimento, è 
la vostra favola illuminata dalle stelle.

OGNI GIOVEDÌ E SABATO
Après-ski e aperitivo enogastronomico: sia che 
siate sciatori al termine di una giornata in pista sia 
che vogliate salire ai Piani di Pezzè per un aperitivo 
enogastronomico in compagnia, ogni giovedì e 
sabato dalle 19 alle 23 potrete usufruire del trasporto 
in cabinovia al prezzo di 10¤ comprensivi di una 
consumazione presso la Grande Baita Civetta (ridotto 
junior 5¤);
Ciaspolata e cena gourmand: per i veri amanti della 
natura e dello sport, la ciaspolata ai Piani di Pezzè con 
successiva cena gourmand presso la Grande Baita 
Civetta è un must della vacanza alleghese!
Costo: 48¤ bevande e noleggio ciaspole esclusi. 
Biglietto cabinovia incluso. 

La magia delle notti ai piedi del 
Civetta

OGNI GIOVEDÌ
Solo per gruppi minimo 15 persone
Après-ski, cena e fiaccolata: l’evento adatto a tutti gli 
irriducibili dell’ultima corsa, agli amanti della luce, dei 
tramonti e delle stelle e agli appassionati del buon cibo 
di montagna. Ai 1900 metri dello Chalet Col dei Baldi 
potrete aspettare il tramonto bevendo un aperitivo 
con i vostri amici o la vostra famiglia, cenare e poi 
scendere sciando con i maestri di sci di Alleghe in una 
fiaccolata spettacolare.
Una vera e propria esperienza che mixa sport, buon 
cibo, divertimento e la bellezza delle Dolomiti la notte.
Costo: 48¤ bevande escluse. Biglietto cabinovia 
incluso.

Nel corso della stagione invernale Alleghe Nights 
ospiterà un ricco calendario di eventi speciali.
Stay Tuned e seguiteci su Facebook per essere sempre 
aggiornato!

Per info:
alleghenights@grandebaitacivetta.com
T. +39 327 8812246 

VIVI LA MONTAGNA
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AD
ALLEGHE
SEMPRE
CONNESSI
Ad Alleghe con la realtà 
aumentata per essere 
sempre in contatto con la 
tua ski area preferita.

Una App dedicata, 
webcam panoramiche a 
360° e un sito tutto nuovo 
per una navigazione 
ancora più interattiva.

WEBCAM

WEBSITE

ALLEGHE UP

VIVI LA MONTAGNA
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LA DIFFICOLTÀ 
DELLE PISTE  

e piste da sci si classificano in maniera 
diversa in base alla pendenza del terreno. La 
segnaletica posta all’inizio e lungo la pista, 
permette di sapere la difficoltà, il nome e 
il numero di quel percorso. Tre sono i tipi 
di pista che si possono incontrare, divisi in 

base al colore.

C’è da precisare che la percentuale di pendenza 
presente sulla segnaletiche delle piste esprime il valore 
medio su tutta la lunghezza della pista. Questo vuol 
dire che potrebbe capitare di incontrare pendenze del 
40% anche sciando su piste di colore Blu. In genere  
comunque si tratta di pezzi molto brevi che prendono il 
nome di muri.

Inoltre bisogna fare una distinzione tra percentuale e 
gradi di inclinazione. Molti pensano che un’inclinazione 
del 100% sia pari ad un’inclinazione di 90°, ma invece 
non è così. Un’inclinazione pari al 100% corrisponde a 
45°.  Va tenuto conto anche del tipo di neve, questo 
infatti è un fattore che influisce molto sulla difficoltà del 
percorso. La stessa pista può essere considerata molto 
facile quando la neve è più morbida, o più difficile se 
sono presenti ad esempio lastre di ghiaccio.

Gli oltre 72 km del comprensorio dello Ski Civetta sono 
adatti a sciatori di qualsiasi livello. Sciatori principianti, 
intermedi ed esperti possono sbizzarrirsi a partire dai 
molti campi  scuola fino ad arrivare a piste più tecniche 
e performanti. Il divertimento ad Alleghe è per tutti e in 
totale sicurezza!

La segnaletica è importante e vi aiuta nella scelta 
della pista più adatta a voi. Attenzione però a non 
sopravvalutate le vostre capacità tecniche.

L

Questo colore identifica quei percorsi 
con pendenza tra il 6% e il 25%. Vengono 
chiamate anche piste azzurre e il loro 
livello di difficoltà è considerato basso. 
Gli sciatori principianti in avanzamento 
possono affrontarle.

Contraddistingue i percorsi nei quali 
si trovano tratti significativi con 
pendenza compresa tra il 26 e il 40%. 
Sono le piste di media difficoltà adatte 
a persone abbastanza esperte.

E’ il colore delle piste con tratti 
significativi di pendenza superiore 
al 40%. Il livello di difficoltà è alto e 
sono terreni specifici per persone 
molto esperte. Per indicare piste con 
pendenza oltre il 55%, in genere la 
segnaletica riporta anche la dicitura 
“pista per sciatori esperti”.

Cosa significano i colori della segnaletica

VIVI LA MONTAGNA
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LA MONTAGNA
DEI BAMBINI 

lleghe offre un’esperienza in cui l’emozione 
della natura si fonde alla serenità di essere 
accolti nelle Dolomiti in un ambiente 
sicuro, a misura di bambino. 

Le ampie piste assolate immerse tra 
i boschi, la quota non troppo elevata e la facilità di 
muoversi facilmente all’interno dell’intera Ski Area 
permettono a tutta la famiglia di trascorrere assieme la 
vacanza più divertente dell’anno. 

In ciascuno dei nostri campi scuola, sotto lo sguardo 
attento di uno degli oltre 60 maestri di sci che operano 

A
stabilmente qui, i più piccoli potranno muovere i loro primi 
passi sulla neve e vivere un’esperienza indimenticabile, 
un ricordo indelebile di libertà e vita all’aria aperta.

I vostri bambini apprenderanno i rudimenti dello sci 
senza accorgersene attraverso il gioco, affascinati dal 
maestro di sci e dalle storie sui misteri della foresta e 
degli animali che la popolano. 

Mentre i bambini si immergono nello sci e snowboard 
o trascorrono qualche ora giocando all’ Ally Farm, il 
kinderheim con personale specializzato ai Piani di Pezzè, 
i genitori possono esplorare la varietà della nostra ski 
area e godersi un po’ di meritato riposo assieme.Vacanza sulla neve: voglia di divertirsi e

scoprire la natura

NEVE A MISURA DI BAMBINO
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ALLEGHE IN INVERNO 
CON I BAMBINI: SCI,
NEVE E CIASPOLE 
Dal blog Veneto4Kids

onoscevamo già Alleghe e il suo bellissimo 
lago nella versione estiva, con i loro 
bellissimi colori e il paesaggio incantato 
delle Dolomiti Bellunesi, proprio al cospetto 
del Monte Pelmo e Civetta e ce ne eravamo 
innamorati. Così, quando abbiamo ricevuto 
l’invito dei nostri amici di Baby Trekking per 

scoprire questa località in inverno, non ce lo siamo fatti 
ripetere due volte.
Siamo arrivati ad Alleghe un venerdì sera di un nevoso 
week-end di Febbraio e il panorama che abbiamo subito 
intravisto è stato spettacolare. Ad attenderci infatti, oltre 
a tutte le cime e montagne innevate, il bellissimo lago 
ghiacciato!

Cosa fare ad Alleghe con i bambini in inverno?

Nella nostra due giorni in montagna abbiamo fatto 
davvero tante attività, prima fra tutte lo sci.  Alleghe 
infatti fa parte infatti del comprensorio sciistico dello Ski 
Civetta, il più grande in Veneto con ben 72 km di piste 
adatte a tutta la famiglia con diversi livelli di difficoltà. 
Abbiamo visto tantissime scuole sci e bambini alle prime 
armi!  Sfortunatamente le nostre bambine non sciano ma 
papà Daniele ne ha approfittato per divertirsi sulla tavola 
da snowboard.

Noi nel frattempo ci siamo divertiti ad Ally Farm, un vero 
e proprio playground sulla neve dedicato ai bambini. 
Quest’area si raggiunge comodamente con l’ovovia che 
porta ai Piani di Pezzè, da dove partono anche tutte le 
piste. Ally Farm è uno spazio riservato ai bambini e ai loro 
genitori per giocare sulla neve con il bob e lo snowtubing 
con alcune piccole piste servite da un comodo tapis roulant. 
C’è inoltre uno chalet bellissimo, caldo e accogliente da 
utilizzare come punto di appoggio per bagno o per la 
pappa dei piccolissimi, ma anche per giocare un pochino 
al calduccio. Ally Farm è anche kinderheim, dunque i 
bambini a partire dai 3 anni possono essere affidati alle 
cure delle animatrici presenti, per concedere a mamma e 
papà un po’ di svago sulla neve in completa libertà. Ally 
Farm è un paradiso per le famiglie anche in estate.

Ma non abbiamo solo giocato sulla neve. Proprio nei pressi 

C
di Ally Farm, parte un sentiero didattico naturalistico, 
studiato per la stagione estiva ma che ben si è prestato 
ad un’appassionante passeggiata all’interno del bosco 
innevato. Ci sono tanti pannelli che raccontano della vita 
del bosco e dei suoi abitanti e abbiamo persino trovato 
una casetta rifugio che ha fatto la gioia delle nostre 
bambine.

Ma non è tutto! Papà Daniele ha avuto la possibilità di 
fare un’esperienza unica ed adrenalinica: pilotare una 
motoslitta su un vero circuito. Abbiamo scoperto che ad 
Alleghe è stata fondata Sled Tech, la prima scuola italiana 
di motoslitta e proprio queste montagne sono state teatro 
di una gara di motoslitta della Coppa Italia. Questo tipo 
di attività è ovviamente dedicata ai soli maggiorenni ma 
non vi nascondo lo stupore e l’emozione delle bambine a 
vedere il loro papà scorrazzare su e giù prima con l’aiuto 
dell’istruttore e poi in completa autonomia. Il tracciato si 
raggiunge con una piccola passeggiata partendo da Col 
dei Baldi (che si raggiunge a sua volta prendendo una 
seconda ovovia dai Piani di Pezzè).

Abbiamo inoltre provato l’esperienza di Alleghe Nights. 
Una serata per noi indimenticabile. L’ovovia ci ha portato 
in quota ai Piani di Pezzè in serata quando il buio della 
notte aveva già avvolto la montagna. Un’emozione 
unica per noi arrivare e farci portare alla Baita dello 
Scoiattolo trainati da una motoslitta. Qui ci siamo goduti 
il panorama (e il calore del rifugio) mentre Papà Daniele 
ha sperimentato una ciaspolata in notturna con una 
guida alpina. Quando poi ci siamo riuniti tutti insieme 
abbiamo cenato al Ristorante “Su Alto”, gustando una 
cenetta davvero prelibata, in un ambiente ricercato e 
confortevole.

E poi non potete perdervi Alleghe con il suo centro 
davvero caratteristico e il suo lago. Un paesaggio unico 
e a tratti surreale quello del lago ghiacciato, in perfetto 
stile Frozen!

Blog Veneto4Kids
www.venetoforkids.it

NEVE A MISURA DI BAMBINO
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ALLY FARM 

utto è pensato per rassicurare i bambini e 
offrire loro un ambiente sereno e confortevole 
in cui nasce naturalmente la voglia di vivere 
la montagna, senza farsi spaventare dalla sua 
maestosità e dagli ampi spazi. Ally Farm è il 
parco giochi sulla neve per tutta la famiglia 

ai Piani di Pezzè di Alleghe e sorge accanto al rifugio 
Grande Baita Civetta.

Ally Farm, un parco a misura di bambino, adatto per tutta 
la famiglia:

• Personale qualificato
• Uno Chalet in legno riscaldato dotato di giochi e supporti 
multimediali
• Campo primi passi con un tapis roulant di 50 mt
• Pista Snow-Tubing
• Parco giochi con scivoli, dondoli e giochi per i più piccoli
• Spogliatoio, servizi igienici e fasciatoi

È un’area di 2.500 mq e si trova direttamente sulle 
piste da sci. Punto focale del parco è lo chalet in legno, 
rifugio ideale per dare spazio alla creatività dei bambini, 
riscaldato e con delle ampie vetrate che permettono di 
godersi il panorama straordinario…  perfetto anche nei 
giorni di forte freddo o brutto tempo!

Quale miglior modo per avvicinarsi all’incantevole mondo 
della montagna? 
Tantissime proposte pensate espressamente per i 
bambini, dai giochi sulla neve alle divertenti attività di 
gruppo in compagnia d’intrattenitori esperti. Inoltre, lo 
chalet in legno, è il rifugio ideale in cui dare spazio alla 
creatività grazie alle sue ampie vetrate che permettono 
di godersi il panorama in un ambiente confortevole e 
riscaldato, perfetto anche nelle giornate più fredde o con 
il brutto tempo. Ally Farm, gestito dalla scuola Sci Coldai, 
offre tante opportunità non ultime le lezioni di sci e di 
snowboard nella zona attrezzata e dotata di moderni 
supporti didattici.

T

Neve a misura di bambino:
impossibile annoiarsi!

Ally Farm è aperto anche d’estate!
Contatti e maggiori informazioni:
T. +39 349 225 9393
www.allyfarm.it

NEVE A MISURA DI BAMBINO
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BAMBINI SULLA
NEVE 
Abbigliamento e attrezzatura da sci

ffrontare le vacanze in montagna con 
bambini non è sempre facile. Freddo, neve, 
sole e sbalzi di temperatura per l’altitudine 
possono creare qualche problema nelle 
attività all’aperto. Ecco alcuni consigli utili 
sull’abbigliamento e attrezzatura ideale 

per i bambini.

Il freddo in montagna non è sempre uguale. Lo sbalzo 
termico può essere di parecchi gradi durante la giornata e 
il passaggio da zone d’ombra al sole sono molto frequenti. 
Le condizioni atmosferiche possono variare nel giro di 
pochi minuti ed è sempre consigliato un abbigliamento 
a strati. Per i più piccoli, da 0 a 36 mesi, che per la prima 

A
volta conoscono la neve, è consigliata una salopette 
impermeabile o una tuta intera che non consenta alla 
neve di entrare. Importanti sono gli scarponcini che 
devono essere anch’essi impermeabili e soprattutto ben 
imbottiti essendo a contatto diretto con la neve. I più 
piccoli vogliono divertisti, esplorare, costruire pupazzi di 
neve e scivolare con bob e slittini. I guanti dunque sono 
fondamentali, portarne un paio di ricambio è sempre 
un’ottima idea. Berretto e sciarpa non possono mancare.

Per i più grandicelli che dai tre anni affronteranno per 
le prime volte i campi sci, è fondamentale avere un 
abbigliamento a strati comodo, da poter togliere e 
rimettere facilmente. Una salopette, assieme ad una 

giacca non troppo imbottita sono l’ideale, soprattutto 
se i bambini iniziano i corsi con le scuole sci. Sotto, una 
calzamaglia, un pile con una giacchina antivento non 
ingombrante, consentono al piccolo atleta di muoversi in 
totale libertà. Tolti gli scarponi da sci sarebbe il caso di 
avere a portata di mano un paio di scarponcini comodi di 
cambio.

Fondamentale è il casco, obbligatorio per i minori di 14 
anni, anche con sotto una fascia o un sottocasco che 
protegga dal freddo. Possibilmente da evitare la sciarpa 
che potrebbe incastrarsi facilmente alla salita e discesa 
dagli impianti di risalita, meglio uno scaldacollo.

Sci troppo lunghi o scarponi troppo piccoli, rendono 
difficile l’approccio allo sci. È consigliabile far indossare 

ai bambini un paio di sci un po’ più corti rispetto alla 
loro altezza e un paio di scarponi leggermente più 
grandi rispetto al loro numero, possibilmente morbidi. I 
bastoncini per i principianti è meglio non utilizzarli perché 
potrebbero essere d’intralcio.

L’attrezzatura da sci è facilmente reperibile nei numerosi 
noleggi presenti in paese e ai Piani di Pezzè mentre 
l’abbigliamento adatto lo potete trovare nei negozi di 
articoli sportivi ad Alleghe e Caprile. Il personale esperto 
e competente saprà indirizzarvi in maniera più specifica 
in modo da assicurare a voi e ai vostri bambini la massima 
sicurezza e un divertimento assicurato.

SCUOLA SCI
ALLEGHE - CIVETTA

www.scuolascialleghecivetta.it
info@scuolascialleghecivetta.it

T. +39 0437 723716
T. +39 328 6492618

SCUOLA SCI
COLDAI

www.scuolascicoldai.it
info@scuolascicoldai.it

T. +39 0437 723880
T. +39 349 2259393

Ad Alleghe troverete il maestro adatto a voi e ai vostri bambini, per una vacanza attiva alla scoperta delle Dolomiti.

NEVE A MISURA DI BAMBINO

SCUOLE SCI 
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10 COSE DA METTERE IN VALIGIA   
Prima di partire per una vacanza sulla neve delle Dolomiti

Tuta da sci  
Sembrerà scontato, ma acquistare una buona 

tuta da sci idrorepellente è di fondamentale 

importanza per combattere le temperature 

fredde delle piste da sci. Ne esistono di 

innumerevoli modelli, alcuni anche economici, 

che potranno di certo soddisfare le tue 

esigenze.

1 2

3 4

5

7

9

6

8

10
Guanti 
Idrorepellenti se avete in programma di sciare 

o passare del tempo a stretto contatto con 

la neve; anche di lana se invece dovete solo 

difendervi dai gelo della montagna invernale. 

Dalle muffole ai guanti senza dita, sono un 

elemento da non dimenticare!

Berretto e sciarpa 
Assieme ai guanti, berretto e sciarpa 

rappresentano un must-have per chiunque 

decida di passare del tempo sulla neve. Infatti 

d’inverno le temperature possono essere molto 

rigide e, che ci si trovi sulle piste da sci oppure 

in paese, il calore di un berretto e la protezione 

di una sciarpa ti faranno sentire meno il freddo, 

oltre che scongiurare l’influenza!

Abbigliamento comodo per 
quando starai in hotel 
Quando preparerai la valigia per la tua vacanza 

sulle montagne, ricorda che non sarai sempre 

sulle piste da sci e quindi non indosserai sempre 

giacca, guanti e berretto. Gli alberghi e i rifugi 

sono ben riscaldati, ti consigliamo quindi di 

portare dell’abbigliamento comodo per quando 

starai in hotel.

Occhiali da sole e/o maschera 
Molti, quando preparano la valigia per la 

settimana bianca, dimenticano gli occhiali 

da sole. Errore da non fare! La neve crea dei 

riverberi che, anche in condizioni di sole coperto, 

possono dar fastidio agli occhi. Se vai a sciare, 

ti consigliamo di optare per una maschera da 

sci che oltre a proteggerti dai raggi uv, ti eviterà 

anche spiacevoli colpi d’aria.

Crema solare 
Soprattutto verso la fine della stagione sciistica, 

ma non solo, può capitare di incappare in un paio 

d’ore di tepore da sfruttare per farsi una bella 

sosta al sole delle Dolomiti. Molti rifugi offrono 

un noleggio sdraio di cui potrai usufruire tra una 

sciata e l’altra.

Per lo stesso motivo di cui ti parlavamo poco 

fa, la crema solare ti sarà di grande aiuto per 

proteggerti dai riverberi della neve e dal sole

di montagna.

Intimo termico 
L’intimo termico è una di quelle innovazioni 

tecnologiche che tutti gli amanti delle piste da 

sci amano. In effetti la comodità di questi capi 

in tessuto sintetico, che lasciano traspirare, 

ma allo stesso tempo trattengono il calore 

corporeo, superano di gran lunga le care 

vecchie calzamaglia di lana.

Doposci e Scarpe da 
Trekking 
Questo elemento è fondamentale: cosa 

mettere ai piedi quando si è in montagna 

sulla neve? Le calzature dovranno avere due 

importanti caratteristiche: impermeabilità e 

isolamento termico. Ecco quindi arrivare in 

nostro soccorso i classici doposci oppure delle 

scarpe da trekking che sono impermeabili 

e tengono il piede caldo; usate invece le 

sneakers solo per restare in hotel perché non 

trattengono il calore e lasciano passare l’acqua.

Burro di cacao 
Altro alleato importante quando si trascorrono 

le giornate d’inverno in montagna è il burro di 

cacao. Contro il sole, il freddo e le screpolature 

ti aiuterà a mantenere le labbra in perfetto 

stato. Meglio ancora se sceglierai uno stick con 

protezione uv per proteggerti dai raggi del sole 

d’alta quota!

Smartphone e Macchina 
Fotografica 
Nell’era digitale in cui stiamo vivendo, non può 

di certo mancare lo smartphone per immortalare 

tutti i momenti della tua vacanza sulle Dolomiti: 

le cadute sugli sci, i panini nei rifugi, i pupazzi di 

neve che costruiranno i tuoi figli…

Stai per partire per la tua vacanza sulla neve, le piste innevate delle Dolomiti sono la tua meta, ma sei in dubbio su cosa 

mettere in valigia? Ecco 10 cose che proprio non puoi dimenticare nell’armadio di casa tua.

NEVE A MISURA DI BAMBINO
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Evento itinerante organizzato dal Pool Sci 
Italia che permette di provare gli sci dei 
marchi più prestigiosi.

www.poolsciitalia.com

28-29
Dicembre

17
Marzo

31
Marzo

03
Gennaio

Una giornata dedicata alla natura e al vivere bene. Un 
percorso tra le più belle baite di Alleghe per scoprire 
l’ospitalità e i sapori tipici della gente di montagna.

BAITE APERTE

Sfida a eliminazione diretta con partenza da fermo 
tra i migliori campioni europei di motoslitte e 
snowbike. Appuntamento serale su di un tracciato 
ad anello, paraboliche mozzafiato e salti da 30 metri.

DOMINATOR NIGHT

L’evento di chiusura della 
stagione più famoso delle 
Dolomiti! Provate ad 
attraversare la piscina di 
30 metri con i vostri sci, lo 
snowboard o qualsiasi cosa 
in grado di scivolare!

SPLASH PARTY

Una strepitosa avventura sugli sci, adatta a grandi e piccini 
e ad ogni livello di sciatore. Trova le X colorate disseminate 
sulle piste del comprensorio e vinci fantastici premi. Ai Piani 
di Pezzè test sci e snowboard Rossignol, musica e animazione 
con Radio Number One. 

ROSSIGNOL X COLOR TOUR

www.rossignolxcolortour.com

29
Dicembre

20
Gennaio

27
Gennaio

03
Febbraio

10
Febbraio

16-17
Febbraio

Timeline
EVENTI
Alleghe 2018-2019

PROVE LIBERE TOUR

GUIDA PRATICA

Cinque date nei rifugi per farvi divertire 
e ballare insieme ai deejays e agli 
speaker della radio più amata del 
Nordest!

RADIO PITERPAN 
ALLEGHE SNOW TOUR

www.alleghefunivie.com
www.piterpan.it

www.alleghefunivie.com

www.alleghefunivie.comwww.alleghefunivie.com
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Giovedì
3 gennaio 2019

ppuntamento serale ai Piani di 
Pezzè per una sfida a eliminazione 
diretta con partenza da fermo, uno 
contro uno, tra i migliori campioni 
europei di motoslitte e snowbike. 
La sfida si svolge su di un tracciato 
di Snocross all’americana con un 

anello della lunghezza massima di 600 metri con 
salti da 30 metri e paraboliche mozzafiato. Per 
creare il massimo coinvolgimento con la battaglia: 
impianto audio ad alta potenza, console Dj al 
centro del circuito, effetti luminosi e fiamme nei 
Jumps!! 
  Assolutamente da non perdere l’immancabile 
     festa finale con tutti i piloti al rifugio Gran Baita 
       Civetta.

       Dominator Night ritorna in fine la sera del sabato 
6 aprile in occasione del grande raduno europeo di 
motoslitte denominato “Slittalonga Mangereccia” 
che si svolge ogni anno dopo la chiusura degli 
impianti. L’appuntamento quest’anno è per il 6 e 
7 aprile e sarà articolato su sei diverse prove di 
abilità tutte accompagnate da soste appetitose e 
prodotti tipici del territorio.

A

DOMINATOR
NIGHT
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BAITE APERTE
omenica 17 marzo la settima edizione del 
tour eco-friendly tra le piste e i boschi di 
Alleghe.

Con la manifestazione Baite Aperte le 
baite private di Alleghe, normalmente 

inaccessibili, aprono le porte a tutti coloro che vogliano 
visitarle alla scoperta della storia e della tradizione locale.

Ogni baita è unica. Dalla più grande alle più piccola, con 
le pareti di legno oppure in pietra, talvolta si mimetizza 
con lo sfondo imbiancato altre volte contrasta con la 
neve donando al panorama ancora più fascino. Partire 
alla scoperta di questi piccoli tesori immersi nel silenzio 
dei boschi innevati è un’occasione unica e irripetibile 
per vivere l’esperienza di una montagna vera, a stretto 
contatto con la natura e l’ospitalità più autentica delle 
Dolomiti.

D
Il tour di Baite Aperte è adatto a tutta la famiglia e può 
essere percorso sia con le ciaspole con un’esperta Guida 
Alpina che con gli sci in compagnia dei Maestri locali. 
Se invece lo preferite, potrete muovervi in piena libertà 
muniti solamente di una mappa, del vostro gadget e di 
tanta voglia di fare festa e stare in compagnia immersi 
nel paesaggio spettacolare dei boschi di Alleghe e le 
meravigliose cime del monte Civetta e del monte Pelmo.

Baite Aperte é anche eco-friendly: il kit consegnato a ogni 
partecipante è infatti completamente biodegradabile, 
con posate in legno, bicchieri in alluminio e stoviglie 
compostabili.

Per l’edizione 2019 il ritrovo è previsto alle ore 9.30 presso 
la Grande Baita Civetta ai Piani di Pezzè dove, dopo 
l’accredito, vi sarà consegnato il vostro kit personale e 
incontrerete le guide che vi accompagneranno in questo 
imperdibile slow tour.

Una giornata dedicata alla natura e al 
vivere bene

GUIDA PRATICA
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SPLASH 
PARTY
L’evento di chiusura 
della stagione 
più famoso delle 
Dolomiti!

l 31 marzo ai Piani di Pezzè torna Splash 
Party, la grande festa di chiusura della 
stagione invernale.

Con la sua piscina di quasi 30 metri 
piena d’acqua gelida, Splash Party è 

l’immancabile protagonista del fine stagione 
ad Alleghe con una giornata di appuntamenti 
imperdibili, divertimento e soprattutto tanta musica. 
Per attraversare la pozza è possibile utilizzare ogni 
mezzo e negli anni ci hanno provato con macchine 
senza ruote, letti matrimoniali, vasche da bagno, 
missili, scrivanie, sedie a sdraio con ombrelloni, 
persone seminude e tutta una serie di altri supporti 
viaggianti, scivolanti e rotolanti!

Ai Piani di Pezzè l’atmosfera sarà scoppiettante 
e piena di colpi di scena sia per i più grandi che 
per i più piccoli, che potranno godersi una bella 
giornata sulla neve e fermarsi a mangiare un buon 
piatto tipico o un veloce panino in uno dei tre rifugi 
attorno alla piscina. Per l’occasione, la cabinovia che 
da Alleghe porta ai Piani di Pezzè e viceversa sarà 
aperta fino a sera, per permettervi di trascorrere 
una giornata spensierata senza perderne neanche 
un momento!

Se non avete paura di bagnarvi, la piscina sarà 
aperta a sciatori e snowboarder fin dal mattino 
mentre nel pomeriggio sarà la volta dei più temerari 
che potranno lanciarsi in una discesa rocambolesca 
con i loro mezzi autocostruiti. Lo Splash Party offre 
comunque una giornata piena di divertimento con 
musica live e DJ sets. Negli anni scorsi sono stati 
nostri ospiti artisti come Frankie Hi-nrg MC, Herman 
Medrano & The Groovy Monkeys, i Rumatera, gli 
Shandon e tanti altri!

I

GUIDA PRATICA GUIDA PRATICA
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SPARTAN DOLOMITI
L’appuntamento di Alleghe/Civetta del 2019 sarà 
valido per il Campionato Continentale

in cima all’Europa

opo i Pirenei del Principato 
di Andorra nel 2017 e 
le Alpi francesi dell’Alta 
Savoia (Morzine) nel 2018, 
toccherà alle Dolomiti 
bellunesi di Alleghe 

ospitare nel 2019 il Campionato d’Europa 
di Spartan Race, la corsa a ostacoli #1 al 
mondo che all’inizio della prossima estate 
sarà ancora di casa sul Civetta grazie al 
felice debutto di un anno prima.

Il progetto di Alleghe Funivie è infatti stato 
sposato dal Bord europeo di Spartan e il 
quartier generale di Boston, comandato 
dal fondatore e presidente della challange, 
ha varato il calendario della nuova stagione 
eleggendo l’Italia a protagonista nello 
sviluppo della speciale disciplina in ambito 
continentale. Le date scelte sono quelle del 
week-end 29-30 giugno, quando l’estate 
del turismo prende a scaldarsi.

L’ottima riuscita dell’edizione inaugurale 
di Spartan Alleghe Civetta – grazie agli 
oltre 4.500 partecipanti, all’accoglienza 
del territorio, alla speciale morfologia 
della montagna che ha permesso ai 
tecnici di disegnare percorsi intriganti 
ed ai contenuti tecnici ad essi correlati –: 
ecco che cosa c’è alla base dapprima della 
conferma di Alleghe nel circuito italiano 
e mondiale, nonché alla sua elezione ad 
appuntamento continentale etichettato 
come “2019 European Championship”.

D
SPARTAN SPRINT
6KM+ / 20-23 OSTACOLI
40 MINUTI TEMPO PIÙ VELOCE
Questa è distanza più breve. Perfetta 
per atleti di tutti i livelli; dagli Spartan 
alla prima esperienza sino ai corridori 
più stagionati. Le 3-5 Miglia della 
Sprint possono essere la nostra 
distanza più breve ma racchiudono 
più di 20 Ostacoli designati Spartan. 
Se pensi di non poterlo fare, ti sbagli. 
Vai alla linea di partenza e dimostra 
che cosa sei capace di fare.

SPARTAN KIDS
Non poteva mancare l’appuntamento 
per gli agguerritissimi ragazzini!
Spartan Kids è la corsa in cui i 
vostri figli, dai 4 ai 13 anni, potranno 
finalmente divertirsi nel fango senza 
essere sgridati, è la corsa di cui 
potranno parlare fieri a scuola al 
rientro dalle vacanze estive.
Si disputa su distanze comprese 
tra 750 metri e il chilometro e 
mezzo, con ostacoli da superare in 
piena sicurezza per una giornata di 
divertimento assicurato!

SPARTAN SUPER
13KM+ / 24-29 OSTACOLI
80 MINUTI TEMPO PIÙ VELOCE
Questa è la via di mezzo sulla 
distanza. Con una lunghezza 
maggiore rispetto alla Sprint e 
con più ostacoli, la Super metterà 
alla prova la tua resistenza, la 
perseveranza e la grinta. Le 8-10 
Miglia della Super racchiudono più di 
25 ostacoli Spartan posizionati lungo 
un terreno più duro e accidentato. 
La Super è il test sulle via verso la 

TRIFECTA Spartan.

SPARTAN BEAST
21KM+ / 30 – 35 OSTACOLI
3 ORE TEMPO PIÙ VELOCE
Questa è la più difficile fra le tre. La 
Beast metterà alla prova non solo 
la tua resistenza, perseveranza e 
grinta, ma anche la tua mente. Nelle 
sue 12-14 Miglia la Beast racchiude 
più di 30 ostacoli Spartan designati, 
rappresenta per te l’ ultima barriera 
verso la gloria della Spartan 
TRIFECTA. Non sarà facile, ma non si 
può credere quale sensazione offra 
una volta giunti al  traguardo.

GUIDA PRATICA

Angelo Zomegnan

29-30
GIUGNO 2019
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NEL CUORE DELLO SCI 

alegname, figlio di falegnami. Dopo la 
disfatta della Seconda Guerra Mondiale 
in cui ha combattuto, Anton Arnsteiner, 
conosciuto da tutti come Toni, ritorna 
gravemente ferito nella sua vallata natale, il 
Pinzgau, un lembo di territorio salisburghese 

incuneato nel Tirolo, circondato dalle nevi eterne degli alti 
Tauri e dalle più dolci cime delle Alpi di Kitzbühel.
Ripresosi dalle ferite della guerra, Toni evolve l’attività 
familiare della cittadina di Mittersill in una produzione di 
sci in legno, Blizzard, il cui nome ha segnato la storia di 
questo sport negli ultimi settant’anni.
Dall’acquisizione del marchio e della sua fabbrica da parte 
di Tecnica Group, nel 2006, Mittersill è diventata anche 
il cuore pulsante della produzione degli sci marchiati 
Nordica, il brand ottuagenario che fa parte del gruppo 
italiano dal 2003.
 
La fabbrica di Mittersill, con i suoi due brand, continua 
il suo processo di evoluzione, ponendosi come punto di 
riferimento per la qualità e l’innovazione nel mondo dello 
sci.
Un’evoluzione ben chiara nelle parole di Ivano Spadetto, 
Chief Operating Officer di Tecnica Group, ingegnere con 
esperienza ventennale nel settore.
 
“Dai tempi di Arnsteiner l’unica cosa rimasta uguale è 
l’anima dello sci, la parte viva, ossia quella in legno. Ma si 
è evoluta. Prima era un solo pezzo di faggio o pioppo, gli 
alberi che si trovavano sulle Alpi, oggi abbiamo un mix 
composto da legni diversi, a seconda che si fabbrichi uno 
sci da discesa, da slalom o da freeride. Si usa il bambù, 
particolarmente elastico, capace di assorbire le vibrazioni 
e ridare energia in modo molto reattivo, la quercia per gli 
sci da gara e per i top di gamma ad altissime prestazioni, 
o la balsa che è il legno più leggero al mondo ed uno dei 
più “ecosostenibili”, nel senso che la pianta ha tempi di 
crescita molto rapidi.”
 
Il legno è l’anima dello sci, e il suo corpo è oggi dato da 
una combinazione di fibre di carbonio per aumentare 
il “rebound”, di Titanal per assorbire energia e di tutta 
una gamma di sciancrature che, in combinazione con 

F

gli scarponi di ultima generazione prodotti dal gruppo 
Tecnica, danno la possibilità di sfruttare al meglio la 
deformazione gambetto-sci per una sciata sempre più 
fluida e controllata.
 
Poi ci sono i processi che hanno trasformato la 
falegnameria di Mittersill in una Industria 4.0, peraltro in 
continua evoluzione anche nel crescente sfruttamento 
di energia pulita, nel totale rispetto dell’ambiente. 
Continua Spadetto: “siamo passati da piccole produzioni, 
a grandissime produzioni, e poi di nuovo a piccole 
produzioni ma su vasta scala. Oggi creiamo piccole serie 
di sci, per rispondere alle esigenze di sciatori sempre più 
competenti, che vogliono strumenti tarati sul loro stile di 
sciata. Possiamo farlo perché la tecnologia si è evoluta, 
ovviamente, ma molti passaggi chiave restano handmade, 
come la fase di assemblaggio dello sci; ci aiuta avere in 
azienda operai di grande esperienza che sanno fare lavori 
di estrema precisione quasi ad occhi chiusi.”
 
Sotto la guida di Helmut Exenberger, amministratore 
delegato della fabbrica, a Mittersill ogni anno il 30% delle 
collezioni è completamente riprogettato, grazie anche 
alla spinta dello sviluppo tecnologico derivato dal reparto 
RACING, attraverso i feedback degli atleti di Coppa del 
Mondo.

Come nascono gli sci Nordica

GUIDA PRATICA
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GUIDA RAPIDA
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PARCHEGGIO A PAGAMENTO COPERTO

PARCHEGGIO GRATUITO

PARCHEGGIO A PAGAMENTO

PARCHEGGIO GRATUITO
FREE PARKING
Area sosta camper a pagamento

SKIBUS
MASARÈ - ALLEGHE - MARMOLADA
Servizio transfer a pagamento

ORARIO UFFICIO SKIPASS ALLEGHE
Dal lunedì al venerdì

h.08.00 - 17.00 orario continuato

Sabato e domenica

h.08.00 - 18-00 orario continuato

ORARIO IMPIANTI ALLEGHE
Dal 01/12 al 30/01 h.08.30-16.15

Dal 31/01 al 31/03 h.08.30-16.45

SCIARE INFORMATI

METEO
www.arpa.veneto.it

BOLLETTINO NEVE
E VALANGHE
www.arpa.veneto.it

EMERGENZA 118
In caso di emergenza chiama il 118 e fornisci 

indicazione precise sul luogo in cui ti trovi 

comunicando il n° della pista indicato dai 

dischi di delimitazione.

BOOKING ON-LINE
Scegli la tua vacanza ad Alleghe

prenotando in modo semplice

e sicuro su:

booking.dolomiti.org/it/alleghe

118

ALTA STAGIONE

ADULTI JUNIORESADULTI JUNIORES SENIOR SENIOR

1

2

3

4

5

6

7

3+1

3+2

3+3

4+1

4+2

5+1

5+2

¤ 50,00

¤ 98,00

¤ 142,00

¤ 185,00

¤ 222,00

¤ 255,00

¤ 270,00

¤ 192,00

¤ 239,00

¤ 286,00

¤ 235,00

¤ 275,00

¤ 267,00

¤ 299,00

¤ 35,00

¤ 69,00

¤ 100,00

¤ 130,00

¤ 155,00

¤ 178,00

¤ 189,00

¤ 135,00

¤ 167,00

¤ 200,00

¤ 165,00

¤ 193,00

¤ 187,00

¤ 209,00

¤ 45,00

¤ 88,00

¤ 128,00

¤ 167,00

¤ 200,00

¤ 229,00

¤ 243,00

¤ 173,00

¤ 215,00

¤ 258,00

¤ 212,00

¤ 247,00

¤ 241,00

¤ 269,00

SKIPASS CIVETTA
23.12.2018 - 06.01.2019

03.02.2019 - 09.03.2019

SKIPASS combinati
CIVETTA + DOLOMITISUPERSKI

23.12.2018 - 06.01.2019, 03.02.2019 - 16.03.2019

* JUNIORES: nati dopo 30.11.2002, SENIOR: nati prima 30.11.1953
* Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti dal 01.12.2018
BAMBINI 3-8 ANNI: Al Bambino (nato dopo il 30.11.2010) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi 12 giorni nella stagione, DTL, stagionali e tessere
valore) di durata e tipologia pari a quella dello skipass acquistato contestualmente da un accompagnatore “maggiorenne pagante”. La gratuità è intesa 
nel rapporto un bambino per un accompagnatore.

STAGIONE

1

2

3

4

5

6

7

3+1

3+2

3+3

4+1

4+2

5+1

5+2

¤ 46,00

¤ 88,00

¤ 128,00

¤ 167,00

¤ 200,00

¤ 229,00

¤ 243,00

¤ 174,00

¤ 215,00

¤ 258,00

¤ 212,00

¤ 248,00

¤ 241,00

¤ 269,00

¤ 32,00

¤ 62,00

¤ 90,00

¤ 117,00

¤ 140,00

¤ 160,00

¤ 170,00

¤ 121,00

¤ 151,00

¤ 180,00

¤ 149,00

¤ 173,00

¤ 169,00

¤ 189,00

¤ 41,00

¤ 79,00

¤ 115,00

¤ 150,00

¤ 180,00

¤ 206,00

¤ 219,00

¤ 156,00

¤ 194,00

¤ 231,00

¤ 191,00

¤ 222,00

¤ 217,00

¤ 242,00

SKIPASS CIVETTA
Dal 10.03.2019 fino a fine stagione

SKIPASS combinati
CIVETTA + DOLOMITISUPERSKI
Dal 17.03.2019 fino a fine stagione

ADULTI JUNIORES SENIOR ADULTI JUNIORES SENIOR

PRESTAGIONE

1

2

3

4

5

6

7

3+1

3+2

3+3

4+1

4+2

5+1

5+2

¤ 45,00

¤ 78,00

¤ 114,00

¤ 148,00

¤ 177,00

¤ 204,00

¤ 216,00

¤ 153,00

¤ 190,00

¤ 229,00

¤ 188,00

¤ 221,00

¤ 214,00

¤ 239,00

¤ 31,50

¤ 55,00

¤ 80,00

¤ 104,00

¤ 124,00

¤ 143,00

¤ 151,00

¤ 108,00

¤ 133,00

¤ 160,00

¤ 131,00

¤ 154,00

¤ 150,00

¤ 167,00

¤ 40,00

¤ 71,00

¤ 102,00

¤ 133,00

¤ 160,00

¤ 183,00

¤ 194,00

¤ 138,00

¤ 172,00

¤ 206,00

¤ 169,00

¤ 198,00

¤ 193,00

¤ 215,00

SKIPASS CIVETTA
Dal 01.12.2018 al 22.12.2018

SKIPASS combinati
CIVETTA + DOLOMITISUPERSKI

Dal 01.12.2018 al 22.12.2018

ADULTI JUNIORES SENIOR ADULTI JUNIORES SENIOR

PREZZI SKIPASS
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Apertura

22 GIUGNO 2019

VIENI A
SCOPRIRE
LE DOLOMITI
D’ESTATE

GUIDA PRATICA

3

d Alleghe due moderne cabinovie ti 
permetteranno di salire comodamente in 
quota per godere di una giornata in montagna 
ai Piani di Pezzè oppure raggiungere Col 
dei Baldi e da qui partire alla scoperta del 

territorio con escursioni di qualsiasi livello di difficoltà. 

Vivi la natura: Ruscelli, laghi alpini, montagne 
indimenticabili e angoli incontaminati: le Dolomiti 
incantano proprio tutti. Se vuoi vivere a fondo l’armonia 
con la natura e dimenticare lo stress della vita quotidiana, 
Alleghe è la meta perfetta per le tue vacanze estive.

Vacanza attiva: Dalla mountain bike all’e-bike, dal trekking 
all’arrampicata, le attività che si possono praticare ad 
Alleghe sono innumerevoli. Potrai salire in alta quota ed 
esplorare incantevoli paesaggi divertendoti con il tuo 
sport preferito.

La montagna dei bambini: I Piani di Pezzè, con Ally 
Farm, il Parco avventura Civetta Adventure Park, i rifugi e 
l’area picnic attrezzata offrono un ambiente rigenerante e 
divertente per tutta la famiglia. E per i piccoli escursionisti
                   non mancano certo le opportunità con 
                         sentieri e itinerari adatti a loro. Ad Alleghe 
                             ogni giorno si trasforma in un’avventura! 

ALLEGHE  
IL TUO PASS PER
LE DOLOMITI

A
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ALLEGHE FUNIVIE SPA
Corso Venezia, 3 - 32022 Alleghe (BL)

T. + 39 0437 523544
info@alleghefunivie.com
www.alleghefunivie.com

#ALLEGHEPEOPLE
www.facebook.com/AllegheFunivie

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE
CONSORZIO OPERATORI

TURISTICI ALLEGHE-CAPRILE
Piazza Kennedy, 17 - 32022 Alleghe (BL)

T. +39 0437 523333
consorzio@alleghe.info 

www.dolomiti.org/it/alleghe

BOOKING ON-LINE
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