
 

 

 

  
 

 
● Dal 18 giugno al 18 settembre - APERTURA ESTIVA FUNIVIE MARMOLADA 

Le Funivie Marmolada aprono per la stagione estiva tutti i giorni dal 18 giugno fino al 18 
settembre. Per tutta la stagione saranno aperti il Museo Marmolada Grande Guerra 3000 m, la 
Grotta della Madonna a Punta Rocca e la terrazza panoramica a Punta Rocca. 
Info & dettagli: https://www.funiviemarmolada.com/ 
 
 
 

● Dal 18 giugno al 18 settembre 2022 – Museo Marmolada Grande Guerra 3000 m 
Torna per l’estate 2022 l’appuntamento con le visite guidate gratuite al Museo Marmolada Grande 
Guerra 3000 m. La visita si terrà alle ore 14.00 tutti i giorni su prenotazione obbligatoria e sarà 
compresa nel biglietto della funivia. Per info e prenotazioni n. +39 334 6794461. 
 
 
 

● Dal 25.06 al 04 settembre - APERTURA ESTIVA SEGGIOVIA CAPANNA BILL - PADON  
La seggiovia Capanna Bill _ Passo Padon apre per la stagione estiva tutti i giorni dal 25 giugno 
fino al 04 settembre.  
Info & dettagli: https://funiviearabba.it/orari-prezzi/ 
 
 
 

● Dal 20 giugno a fine estate: MOSTRA nei Tabiè 100 ANNI DI STORIA DELLA DONNA - 
Palue 

Per tutta l’estate 2022 l'antico borgo di Palue ospiterà una mostra itinerante dedicata alla sua 
storia e a quella dei villaggi abbandonati di Albe e Valier. Un'interessante esposizione creata dagli 
abitanti del villaggio grazie alla preziosa testimonianza di una donna custode della storia del 
borgo. La mostra è a cura dell’Associazione Palue e gli abitanti di Palue  

Possibilità di visita guidata, per info e dettagli: tel. 335 7180482 Sig.ra Marisa 
associazionepalue@gmail.com 

 

● Dal 20 giugno a fine estate: Prendi un libro, lascia un libro - Palue 

Torna la bellissima iniziativa organizzata dagli abitanti dell'antico borgo di Palue, a cusa di Lorena 
Casarin. 

Anche durante l'inverno sarà possibile prendere uno dei libri presenti nella biblioteca del borgo 
lasciandone uno proprio ad arricchire la collezione. 

Libro che va, libro che viene… 

associazionepalue@gmail.com 
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● 16 luglio - Moonlight Laste 

Torniamo a passeggiare al chiaro di luna il 16 Luglio 2022. 

Il percorso si svolgerà lungo il tracciato della Ciaspamoon e, visti i lavori in corso sulla strada per 
arrivare a Malga Laste, quest'anno si propone una cena (su prenotazione) a base di semplici piatti 
fatti in casa nel bellissimo bosco di larici. Dopo cena, scendendo a Ronch, potrete godere 
dell'incantevole paesaggio al chiaro di luna e ristorarsi nella panoramicissima frazione dove 
troverete dolci fatti in casa, tra cui lo SMORM, tipico dolce a base di mele. 

La partecipazione alla passeggiata non prevede costi d'iscrizione: ognuno è libero di aggregarsi. In 
caso di maltempo la manifestazione verrà annullata. 

Info & dettagli:  giovani.sportivi.laste@gmail.com - https://www.facebook.com/giovanisportivilaste 

 
 

● 22 luglio -  Escursione guidata ai monoliti di Ronch con il CAI di Caprile 
 

Escursione guidata ai Monoliti di Ronch in compagnia di Susan e Alan autori delle pubblicazioni 
riguardo l'Alta Via Amelia. Livello: facile       

Info & dettagli:  Tel. +39 328 5384339 

 

● 22  luglio Après-trekking a Malga Ciapela 
 

Sentite la mancanza degli après-ski invernali sulle piste? Marmolada ha pensato a voi con i suoi 
après-trekking. Quattro serate in cui il Bar Funivia a Malga Ciapela prolungherà il suo orario di 
apertura per permettervi di rilassarvi sulla terrazza, godendo degli ultimi raggi di sole, della 
bellezza della Regina delle Dolomiti, sorseggiando un drink all’aria aperta, dopo una giornata di 
passeggiate sulle Dolomiti, con un ottimo sottofondo musicale. 
 
Info e dettagli: visitmarmolada@funiviemarmolada.com o 334 6794461 
 
 

● 23 luglio - Escursione guidata alla Cima Sasso Bianco con il CAI di Caprile 

Escursione guidata alla cima del monte Sasso Bianco in compagnia della sezione CAI di Caprile e 
degli autori dell'Alta Via Amelia per celebrare i 150 anni dalla salita Di Amelia Edwards. Difficoltà: 
impegnativo       

Info & dettagli:  Tel. +39 328 5384339 

 

● 23 luglio - Concerto complesso d'archi del Friuli e del Veneto "Divine Armonie" 

Concerto del Complesso d'archi del Friuli e del Veneto dal titolo "Divine Armonie" presso Caracoi 
Cimai. 

Info & dettagli: associazioneborgosottoguda@gmail.com 
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● 23 luglio - Formiche ad alta quota - Laboratorio _ Funivie Marmolada  

Imparare a disegnare le formiche di Fabio Vettori con fabio Vettori. In occasione 
dell'inaugurazione e della chiusura della mostra, Fabio insegnerà a bambini e ragazzi a disegnare 
le sue famosissime formiche, che dopo aver girato tutto il mondo sono approdate anche sulla 
Marmolada. Il laboratorio è aperto a tutti i bambini e ragazzi ed è richiesta prenotazione al n. 334 
6794461. 
 
Info e dettagli: visitmarmolada@funiviemarmolada.com o 334 6794461 
 
 
 

● 23 luglio - Formiche ad alta quota - Mostra _ Funivie Marmolada  

Le Formiche di Fabio Vettori salgono sulla Marmolada in una mostra temporanea che vi farà scoprire 
le magnifiche tavole di Fabio Vettori, popolate dalla simpaticissima famiglia delle sue famose 
formiche, che in questa occasione salgono a 3000 m. Una divertente mostra adatta a tutti. 
 
Info e dettagli: visitmarmolada@funiviemarmolada.com o 334 6794461 
 

 

● 30 luglio,  Après-trekking a Malga Ciapela 
 

Sentite la mancanza degli après-ski invernali sulle piste? Marmolada ha pensato a voi con i suoi 
après-trekking. Quattro serate in cui il Bar Funivia a Malga Ciapela prolungherà il suo orario di 
apertura per permettervi di rilassarvi sulla terrazza, godendo degli ultimi raggi di sole, della 
bellezza della Regina delle Dolomiti, sorseggiando un drink all’aria aperta, dopo una giornata di 
passeggiate sulle Dolomiti, con un ottimo sottofondo musicale. 
 
Info e dettagli: visitmarmolada@funiviemarmolada.com o 334 6794461 
 
 

● 5 agosto, Yoga dalla Regina - Terrazza Panoramica di Punta Rocca 
 

Tutti i venerdì, possibilità di effettuare lezioni di yoga sulla terrazza panoramica di Punta Rocca. 
Salutare il sole da 3.265 m non è mai stato così emozionante. Finita la lezione, potrete gustare 
una rigenerante colazione naturale a Serauta. 

Info e prenotazioni: visitmarmolada@funiviemarmolada.com o 334 6794461 

 

● 6 agosto 2022, Un tuffo nella storia - Zona Monumentale Sacra, Rocca Pietore 
 
Un tuffo nella storia che vi riporterà indietro di 100 anni. Con aiuto di alcuni rievocatori 
arricchiremo il racconto della Grande Guerra sulla Marmolada, rendendolo più vivo che mai sia 
all'interno del Museo Marmolada Grande Guerra 3000 m, sia fra le gallerie e i camminamenti della 
Zona Monumentale Sacra. 
 

Info e dettagli: visitmarmolada@funiviemarmolada.com o 334 6794461 

 



 

 

 

 

● 6 agosto - Concerto Coro Agordo "Echi di cori" 

Il meraviglioso villaggio di Laste ospiterà il concerto del Coro Agordo dal titolo "Echi di cori". 

Un evento indimenticabile in una bellissima location circondata dalle vette dolomitiche più 
maestose. 

Info & dettagli: associazioneborgosottoguda@gmail.com  

 

● 7 agosto - Picnic a Fesura 

Picnic nel meraviglioso villaggio di Laste di Rocca Pietore. 

Info & dettagli: giovani.sportivi.laste@gmail.com https://www.facebook.com/giovanisportivilaste 

 

● 11 agosto, MARMOLADArt- Funivie Marmolada 

Giornata di scultura dal vivo con il Maestro Egidio Petri a tema Marmolada - Regina delle Dolomiti. Lo 
scultore lavorerà indicativamente alla scultura dalle 10 alle 16. 
 

Info e dettagli: visitmarmolada@funiviemarmolada.com 

 

● 12 agosto, Yoga dalla Regina - Terrazza Panoramica di Punta Rocca 
 

Tutti i venerdì, possibilità di effettuare lezioni di yoga sulla terrazza panoramica di Punta Rocca. 
Salutare il sole da 3.265 m non è mai stato così emozionante. Finita la lezione, potrete gustare 
una rigenerante colazione naturale a Serauta. 

Info e prenotazioni: visitmarmolada@funiviemarmolada.com o 334 6794461 

 

● 13 agosto  Après-trekking a Malga Ciapela 
 

Sentite la mancanza degli après-ski invernali sulle piste? Marmolada ha pensato a voi con i suoi 
après-trekking. Quattro serate in cui il Bar Funivia a Malga Ciapela prolungherà il suo orario di 
apertura per permettervi di rilassarvi sulla terrazza, godendo degli ultimi raggi di sole, della 
bellezza della Regina delle Dolomiti, sorseggiando un drink all’aria aperta, dopo una giornata di 
passeggiate sulle Dolomiti, con un ottimo sottofondo musicale. 
 

● 13 agosto e 20 agosto - Sabeda ite Vila - il sabato del villaggio 

Assapora i prodotti del territorio di Sottoguda, Uno dei Borghi più Belli d'Italia. 

Tra le vie del borgo ci sarà per tutta la giornata a partire dalle ore 10:00 la possibilità di scoprire i 
prodotti e le specialità delle Dolomiti. 

mailto:associazioneborgosottoguda@gmail.com
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Info & dettagli: associazioneborgosottoguda@gmail.com  

 

 

 

● 14 agosto - Complesso d'archi del Friuli e del Veneto "Sogno di una notte di mezz'estate" 

Nel borgo di Sottoguda, il Complesso d'Archi del Friuli e del Veneto presenta un concerto dal titolo 
"Sogno di una notte di mezz'estate". 

Info & dettagli:  associazioneborgosottoguda@gmail.com  

 

● 15 agosto - 48° Marcia L.Barbana 

L’ associazione  Giovani Sportivi Laste organizza la 48° edizione della Marcia L.Barbana nella 
giornata di lunedì 15 agosto. L’ evento si svolge nell’incantevole paesino di Laste(Comune di 
Rocca Pietore – Marmolada) che offre un panorama mozzafiato sulle Dolomiti, Patrimonio 
Naturale dell’ Umanità UNESCO. 

 Si tratta di una gara podistica di corsa in montagna non competitiva, lunga 8 km. 

Info & dettagli:  giovani.sportivi.laste@gmail.com - https://www.facebook.com/giovanisportivilaste 

 

● 19 agosto, Yoga dalla Regina - Terrazza Panoramica di Punta Rocca 
 

Tutti i venerdì, possibilità di effettuare lezioni di yoga sulla terrazza panoramica di Punta Rocca. 
Salutare il sole da 3.265 m non è mai stato così emozionante. Finita la lezione, potrete gustare 
una rigenerante colazione naturale a Serauta. 

Info e prenotazioni: visitmarmolada@funiviemarmolada.com o 334 6794461 

 

● 20 agosto  Après-trekking a Malga Ciapela 
 

Sentite la mancanza degli après-ski invernali sulle piste? Marmolada ha pensato a voi con i suoi 
après-trekking. Quattro serate in cui il Bar Funivia a Malga Ciapela prolungherà il suo orario di 
apertura per permettervi di rilassarvi sulla terrazza, godendo degli ultimi raggi di sole, della 
bellezza della Regina delle Dolomiti, sorseggiando un drink all’aria aperta, dopo una giornata di 
passeggiate sulle Dolomiti, con un ottimo sottofondo musicale. 
 

● 20 agosto - Orchestra Regionale Filarmomia Veneta 

Concerto dell'orchestra regionale Filarmonia Veneta a Sottoguda, Uno dei Borghi più belli d'Italia. 

Info & dettagli: associazioneborgosottoguda@gmail.com 

 

● 26 agosto, Yoga dalla Regina - Terrazza Panoramica di Punta Rocca 
Tutti i venerdì, possibilità di effettuare lezioni di yoga sulla terrazza panoramica di Punta Rocca. 
Salutare il sole da 3.265 m non è mai stato così emozionante. Finita la lezione, potrete gustare 
una rigenerante colazione naturale a Serauta. 

Info e prenotazioni: visitmarmolada@funiviemarmolada.com o 334 6794461 
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● 26 agosto, Santa Messa in ricordo della visita di Papa Giovanni Paolo II-Grotta della 
Madonna, Rocca Pietore 
 

Tradizionale Santa Messa in ricordo della visita di Papa Giovanni Paolo II nella grotta della 
Madonna di Punta Rocca. 

Info: visitmarmolada@funiviemarmolada.com o 334 6794461 

 

● 2 settembre, Aperi-tramonto_Punta Rocca  

L'aperi-tramonto sulla Regina è l'evento giusto per tutti gli amanti delle Dolomiti e dell'enrosadira. 
Dopo un aperitivo accompagnato da ottima musica dal vivo, sarà possibile ammirare dai 3.265 m. 
di Punta Rocca il sole che tramonta. 

 Info e prenotazioni al cell. 334 6794461. 

 

● 10 settembre - Formiche ad alta quota - Laboratorio _ Funivie Marmolada  

Imparare a disegnare le formiche di Fabio Vettori con fabio Vettori. In occasione 
dell'inaugurazione e della chiusura della mostra, Fabio insegnerà a bambini e ragazzi a disegnare 
le sue famosissime formiche, che dopo aver girato tutto il mondo sono approdate anche sulla 
Marmolada. Il laboratorio è aperto a tutti i bambini e ragazzi ed è richiesta prenotazione al n. 334 
6794461. 
 
Info e dettagli: visitmarmolada@funiviemarmolada.com o 334 6794461 
 
 

● 18 settembre - Formiche ad alta quota - Mostra _ Funivie Marmolada  

Le Formiche di Fabio Vettori salgono sulla Marmolada in una mostra temporanea che vi farà scoprire 
le magnifiche tavole di Fabio Vettori, popolate dalla simpaticissima famiglia delle sue famose 
formiche, che in questa occasione salgono a 3000 m. Una divertente mostra adatta a tutti. 
 
Info e dettagli: visitmarmolada@funiviemarmolada.com o 334 6794461 
 

● 23 ottobre - Escursione guidata al Lèch dei Giai da Sottoguda 

Escursione guidata al Lèch dei Giai partendo da Sottoguda in compagnia della sezione CAI di 
Caprile. Livello: medio 

Info & dettagli: Tel.+39 328 5384339 

 

 

 

 


