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LA FUNIVIA 
La funivia della Marmolada, costruita ormai più di 50 anni fa, porta
agevolmente, in 12 minuti, da Malga Ciapela (1.450 m) a Punta Rocca (3.265 m).
Vi sono due stazioni intermedie: Banc d’Antermoja e Serauta. La prima è solo di
scambio, mentre nella seconda si trovano il Museo Marmolada Grande Guerra
3000 m, il self service, il negozio di souvenir e all’esterno la Zona Monumentale
Sacra.
Prezzi funivia A/R per Punta Rocca per persona: 33,00 € 
Prezzi funivia A/R per Serauta per persona: 27,00 € 

PANORAMA a PUNTA ROCCA
La Marmolada, Regina delle Dolomiti, offre sicuramente l’incredibile
opportunità di osservare le principali cime dolomitiche e le vette circostanti da
un punto di vista privilegiato. I 3265 m della terrazza panoramica di Punta Rocca
sono infatti il luogo perfetto per una foto a 360° di tutti e 9 i sistemi delle
Dolomiti Patrimonio Unesco. Sempre nella stessa stazione dell’impianto
funiviario è anche possibile visitare la grotta della Madonna, consacrata nel
1979 da Papa Giovanni Paolo II.
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Da dicembre 2017 ci sono altre due attrazioni, che arricchiscono questa stazione: la
mostra fotografica sulla costruzione della funivia, realizzata in occasione dei suoi 50 anni
di attività e due ascensori panoramici, che consentono a tutti i visitatori, disabili e non, di
scendere dal piano d’imbarco direttamente sul ghiacciaio.

STORIA a SERAUTA
La Marmolada e le Dolomiti sono state scenario di una delle più sanguinose guerre del
Novecento e ancora oggi ne portano i segni. Non dimenticare diventa dunque
fondamentale per evitare di ripetere in eterno gli stessi errori, per questo nella stazione di
Serauta è stato realizzato nel 1990 un museo in cui erano conservati numerosi reperti
appartenenti a entrambe le parti. Il museo è stato poi rinnovato nel 2015, divenendo il
Museo Marmolada Grande Guerra 3000 m, il museo più alto d’Europa.

Le sale sono visitabili sia individualmente, sia con visita guidata (la guida va prenotata in
anticipo e aiuta a vivere appieno il racconto della vita dei soldati in trincea sulle Dolomiti).
Info e prenotazioni: 334 6794461
NOVITÀ 2020: App Geochip. Scarica l’app dagli store online, accendi il Bluetooth e parti
alla scoperta della storia sociale e geologica della Marmolada.
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FOOD e BEVERAGE
Vicino al Museo a Serauta si può usufruire di un ristorante Self Service, dove si possono
gustare piatti tipici della tradizione locale, mentre a Malga Ciapela c’è il Bar Funivia, dove
ci si può rifocillare con ottimi snack e panini fatti al momento.

SALA POLIFUNZIONALE
La Marmolada dispone, negli spazi presso la stazione di Serauta, di una moderna e ampia
sala polifunzionale. Unica nel suo genere per la sua posizione così ad alta quota, la sala
con la sua dotazione multimediale (audio e video) diventa l’ideale per incontri, meeting,
riunioni e per ospitare eventi culturali di vario genere.

PARCHEGGIO
La Marmolada dispone di un ampio e comodo parcheggio, per automobili e autobus, a
pochi passi dalla partenza della funivia, gratuito sia d’estate che d’inverno, per tutti i
clienti della funivia.
Sempre a Malga Ciapela è presente anche un campeggio, dove roulotte e camper
troveranno tutti i servizi a loro necessari.



INVERNO
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LA BELLUNESE 
Da Punta Rocca inizia “La Bellunese”, una delle piste da sci più spettacolari delle Dolomiti:
attraversa il ghiacciaio della Marmolada sino al Passo Fedaia per poi scendere a Malga
Ciapela. Una discesa che si sviluppa per 12 km lungo un percorso ricco di fascino e
paesaggi da sogno. Il tracciato, sempre ben innevato grazie all’altitudine elevata, è molto
largo e caratterizzato da una pendenza intermedia.

SELLARONDA
La Marmolada rappresenta un importante punto di collegamento con gli impianti di
risalita e le piste del Sellaronda, uno degli ski tour più suggestivi dell’intero arco alpino
che si snoda attorno al massiccio del Sella attraversando 4 passi dolomitici, Campolongo,
Gardena, Sella e Pordoi. Un itinerario che può essere fatto tranquillamente in giornata.

SCI NORDICO 
Per gli appassionati dello sci di fondo le piste di Malga Ciapela si snodano su un circuito
esteso e danno la possibilità a tutti di mettersi alla prova. Si tratta di 3 anelli di diversa
difficoltà, omologati FISI per tecnica classica e libera: pista delle Marmotte, pista delle
Aquile e pista dell’Orso.
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NEI DINTORNI
Scendendo a valle, l’esperienza può continuare con una visita ai Serrai di Sottoguda,
parco naturalistico di indubbia bellezza (chiusi in inverno), e al borgo di Sottoguda,
recentemente compreso fra i Borghi più belli d’Italia, con le sue vie strette, i suoi fienili in
legno, le tipiche case di montagna e i negozi di artigianato locale.
Altre frazioni del comune di Rocca Pietore assolutamente da non perdere sono il
capoluogo, Rocca Pietore, con la sua chiesa gotica, Santa Maria delle Grazie con il suo
Santuario e Laste, con una vista spettacolare sul Civetta.

GIRO DELLA GRANDE GUERRA
In alternativa alla Sellaronda, si può poi intraprendere lo ski tour della Grande Guerra che
porta a sciare tra Marmolada, Civetta, Pelmo, 5 Torri, Tofana, Lagazuoi, Conturines,
Settsass, Sassongher e Sella incontrando lungo il percorso postazioni, gallerie e feritoie
costruite dai soldati italiani, austro-ungarici e tedeschi per far fronte al nemico e alla vita
in alta quota durante la Prima Guerra Mondiale.



ESTATE
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LE ZONE MONUMENTALI SACRE
In estate, la Zona Monumentale Sacra di Punta Serauta, insieme a Forcella a Vu, può
diventare una destinazione ideale per chi vuole immergersi nella storia della Grande
Guerra sulla Marmolada. La prima un po’ più semplice, la seconda per esperti, richiedono
entrambe l’utilizzo di attrezzatura da ferrata per essere percorse nella loro interezza. In
particolare per Forcella a Vu, ma volendo anche per la Zona Monumentale Sacra, la visita
con una guida alpina è fortemente consigliata. La guida vi permetterà infatti di vivere
quest’esperienza in totale sicurezza e sarà inoltre un valore aggiunto, poiché potrà
raccontarvi fatti e aneddoti su questi luoghi e sulla loro storia.

NEI DINTORNI - TREKKING
Scendendo a valle, l’esperienza può continuare con una visita ai Serrai di Sottoguda,
parco naturalistico di indubbia bellezza, e al borgo di Sottoguda, recentemente compreso
fra i Borghi più belli d’Italia, con le sue vie strette, i suoi fienili in legno, le tipiche case di
montagna e i negozi di artigianato locale.
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Volendo proseguire con la tematica storica, è anche possibile visitare la Sala
Multimediale, situata all’interno dell’ufficio turistico di Sottoguda, sempre dedicata alla
prima guerra mondiale. È inoltre possibile effettuare numerose escursione e passeggiate
sulle montagne attorno al massiccio della Marmolada, come nel caso del Padon,
anch’essa montagna teatro di scontri bellici. Facilmente raggiungibile anche con la
seggiovia e da cui partono altri due sentieri: uno porta verso le Crepe Rosse, l’altro verso
Porta Vescovo e il Vièl dal Pan. In entrambi i casi, si gode di una meravigliosa vista sul
ghiacciaio della Marmolada.

Un’altra passeggiata che porta alle pendici della Regina è quella della Valle Ombretta e del
Rifugio Falier, bombardato dalle postazioni austro-ungariche di Punta Rocca durante la
Grande Guerra. Un ultimo percorso di indubbia bellezza è quello che porta fino al Lèch dei
Giai, piccolo laghetto alpino rimasto incontaminato, poiché lontano da tutte le vie di
comunicazione e raggiungibile sia da Malga Ciapela, che da Sottoguda. Vi sono poi
numerose altre proposte per le quali si può fare riferimento anche al Consorzio Operatori
Turistici Marmolada. http://marmolada.com/it/
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NEI DINTORNI – MTB E E-BIKE
Per quanto riguarda le MTB, Forca Rossa è la destinazione ideale, si sale da Malga Ciapela
fino a Malga Franzedaz per poi salire fino a questo valico, che collega la Val Pettorina al
Passo San Pellegrino, quindi alle valli Biois e Fassa.
Per le bici da strada, il giro della Marmolada con i suoi 90 Km, vi porterà a esplorare Val
Pettorina, Val di Fassa, Val Biois e Val Cordevole ammirando panorami mozzafiato e
pedalando su strade rese famose dal Giro d’Italia.

NEI DINTORNI – CLIMBING
Numerose sono infine, su tutto il territorio di Rocca Pietore, le vie ferrate, le pareti dove
effettuare free climbing, le palestre di roccia o le falesie. Fra le vie ferrate più famose vi è
sicuramente l’Eterna, che dal Passo Fedaia porta direttamente fino a Punta Serauta, lungo
il Laston. La parete Sud della Regina delle Dolomiti è invece il paradiso dei climbers. Noi
consigliamo comunque, in tutti questi casi, di avvalersi dell’aiuto di una guida alpina, dato
il livello di difficoltà dei vari siti citati.
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CONTACTS:

Marmolada Srl 
Via Malga Ciapela 48 - 32023 Rocca Pietore (BL) 

Tel: +39 0437 522984 
Cel: 334 6794461 

visitmarmolada@funiviemarmolada.com 
www.funiviemarmolada.com 

Facebook: @marmoladamovetothetop
Instagram: @marmoladamovetothetop

YouTube: Funivie Marmolada #MoveToTheTop


