VAL DI ZOLDO
cosa FARE

VAL DI ZOLDO
ESTATE 2021
SUMMEREVENTS

Una valle raccolta
ai piedi delle
montagne
patrimonio
dell’Unesco Pelmo
e Civetta. Terra di
tradizioni antiche,
immerse in una
natura autentica, da
tempi immemori, la
vera protagonista.
A valley collected
at the foot of
the Unesco
world heritage
mountains Pelmo
and Civetta.
Land of ancient
traditions,
sourranded by an
authentic nature,
since immemorial
times, the real
protagonist.

VAL DI ZOLDO
cosa Fare
what to do

VAL DI ZOLDO
cosa FARE

trekking
Ogni itinerario ha una storia
da raccontare. Un antico maso
immerso nel verde, freschi ruscelli
e laghetti incantati dove ristorare
l’animo. Itinerari per tutti i gusti, in
un ambiente unico con panorami
indimenticabili.
Every route has a story to tell.
An ancient maso surrounded
by greenery, fresh streams and
enchanted ponds where you can
refresh your soul. Itineraries for all
tastes, in a unique environment with
unforgettable views.

Tourist Office
+39 0437 789145
+39 0437 787349

VAL DI ZOLDO
cosa FARE

NORDIC WALKING
Il Nordic Walking è una disciplina
sofisticata, adatta a tutte le età e a
tutte le preparazioni atletiche.
É facile da praticare in ogni
stagione e luogo, poco costoso,
salutare e divertente.
Nordic Walking is a sophisticated
discipline, suitable for all ages
and all athletic preparations. It’s
easy to do in every season and
location, inexpensive,
healthy and fun.

Chiara De Rocco
+39 348 0533732
chiaradrc@hotmail.com
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VIE FERRATE
La Valle è ricca di vie ferrate e vie normali che
salgono le sue famose cime dolomitiche.
Le ferrate regalano emozioni vere, sia agli
esperti che ai principianti!
Le vie normali del Monte Civetta e
Monte Pelmo lasciano senza fiato!
The Valley is full of fixed rope routes and
normal routes that climb its famous
Dolomite peaks.
Fixed rope routes gives real emotions, both to
experts and beginners!
The normal routes of Mount Civetta and Pelmo
leave breathless!

Alpine Guide Val di Zoldo
Tel: +39 328 2170815 - +39 347 2990255
Alpine Guide Mountainfree
Tel: +39 340 37 88 018 Daniele Geremia (Guida Alpina)

PALESTRE DI
ARRAMPICATA
SPORTIVA
E FALESIE
In Valle si trovano palestre di roccia
e falesie per tutti.
Incastonate in posizioni incantevoli
che offrono squarci di panorami
mozzafiato sulle cime dolomitiche
che circondano la valle.
In the Valley there are rock gyms
and cliffs for everyone.
Nestled in enchanting locations
that offer breathtaking views of the
Dolomite peaks
all around the valley.

Alpine Guide Val di Zoldo
Tel: +39 328 2170815 - +39 347 2990255
Alpine Guide Mountainfree
Tel: +39 340 37 88 018 Daniele Geremia (Guida Alpina)
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PASSEGGIATE ED
ESCURSIONI A
CAVALLO
Zoldo mountains ha divertenti proposte
per i bambini, passeggiate a cavallo nei
borghi e nei boschi e avventure trekking
in sella al proprio cavallo, o ad uno dei
loro magnifici esemplari.
Zoldo mountains has fun proposals
for children, horseback riding between
villages and forest or trekking
adventures in the saddle of your own
horse, or with one of their
magnificent specimen.

Zoldo mountains
Tel. +39 339 6929077
E-mail: zoldomountains@hotmail.it

DOLOMIA SPA
A Pecol si trova un’ampia spa di recente costruzione che offre un’ampia gamma di percorsi
benefici. E’ inoltre dotata di una grande piscina al coperto con soppalchi relax ed un
panorama naturale sui monti patrimonio dell’umanità UNESCO.
In Pecol there is a large newly built wellness area, which offer a wide range of beneficial
paths. It is also equipped with a large indoor swimming pool with relaxing spaces and a
natural view on the UNESCO World Heritage mountains.

Dolomia spa
+39 0437 194 8081
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AREE PIC-NIC
La valle è dotata di 4 aree pic-nic che regalano momenti di relax e panorami indimenticabili
The valley has 4 picnic areas that offer moments of relax and unforgettable views
PALANCHE

Poco distante dall’abitato di Pecol si arriva in località “Le Palanche” area attrezzata con
tettoia, perfetta per stare in compagnia e dove poter godersi l’aperto pascolo e le cascatelle
e pozze del torrente.
Not far from the small village of Pecol you can reach the location "Le Palanche", an equipped
area with tables and a canopy , perfect for socializing and where you can enjoy the open
pasture, waterfalls and pools of the stream.
LAGHETTO DELLE FERTAZE

Il minuscolo laghetto delle Fertaze, è il luogo ideale per un picnic ed i bambini troveranno
mille spunti per divertirsi. Si sale da Mareson per un sentiero in alcuni punti un po'
impegnativo, ma è breve e ne vale la pena.
The tiny lake of Fertaze is the perfect place for a pic nic where children will find thousand
ideas to have fun. You can reach it from Mareson along a path that is a bit challenging in
some places, but it is short and worth it.
LAGHETTO E CASCATA DEL VACH

Lungo la strada che porta al piccolo borgo di Colcerver (assolutamente da visitare), sorge
una tra le più belle aree di tutta la valle per una grigliata estiva.
Along the road that leads to the small village of Colcerver (absolutely to visit), there is one of
the most beautiful areas in the whole valley for a summer barbecue.
PALAFAVERA

Lungo la strada che da Pecol porta a Palafavera troverete un’area attrezzata con griglia ideale
per un picnic, godendo di un panorama fantastico del Monte Pelmo.
Along the road from Pecol to Palafavera you will find an equipped area with a grill, perfect
for a picnic enjoying a fantastic view of Monte Pelmo.

Tourist Office
+39 0437 789145
+39 0437 787349
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Aree gioco
In Val di Zoldo sono disponibili
diverse aree, private e comunali,
dedicate ai più piccoli.
In Val di Zoldo there are several
areas, private and municipal,
dedicated to the
enjoyment of children.

Tourist Office
+39 0437 789145
+39 0437 787349
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AIUTACI A TENERE
PULITA LA MONTAGNA

portami a
casa

HELP US KEEP OUR
MOUNTAINS CLEAN

take me
home

mantieni
pulito

non gettarmi
nella natura

clean
it up

don't throw
me away
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DOLOMITI EXTReME
TRAIL 2021 VAL DI
ZOLDO - CIVETTA
11-12-13 Giugno
103 km tra magia e forti emozioni
tra le Dolomiti, attraverso l’anello
zoldano della Val di Zoldo tra
territori selvaggi ed incontaminati.
Uno dei Trail più apprezzati
d'Italia che regala
emozioni indimenticabili.
11-12-13 June
103 km through magic and strong
emotions between Dolomites,
along the Val di Zoldo ring
among wild and uncontaminated
territories. One of the most
appraciated Italian trails which
gives you unforgettable emotions.

Info Tourist Office
+39 0437 789145
+39 0437 787349

ATTIVITà CON LE
GUIDE ALPINE
Da Giugno a Settembre
Mini corso di arrampicata Ferrate
facili Giro delle vette Canyoning
per famiglie e non.
From June to September
Short climbing class Easy fixed rope
routes Peaks tour Canyoning for all,
families and friends

Info and reservations
Tourist Office
+39 0437 789145
+39 0437 787349
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FESTIVAL DEI SAPORI
E MESTIERI DELLA
VAL DI ZOLDO
19 Giugno - 24 Luglio - 11 Settembre
Prima edizione dell’evento di artigianato
artistico locale e piccole specialità alimentari
lungo la Valle ed il centro abitato di Pecol,
ammirando capolavori dell’arte locale in uno
splendido scenario tra Pelmo e Civetta.
19 June - 24 July - 11 September
First edition of craft , artistic and food
specialities event, along the Pecol valley and
its village, where can be admired local arts
between Pelmo and Civetta.

Info ValdiZoldo Funivie
+39 0437 789295
info@valdizoldofunivie.com

CAMMIN@ZOLDO
Luglio e Agosto
“Cammin@zoldo: emozionarsi in natura” è un
programma di attività organizzate dal Consorzio
Val di Zoldo Turismo che prevedono gite con il CAI
sulle montagne della Valle, escursioni a cavallo
nella Val di Pecol, uscite con micologo per bambini
per conoscere i funghi ed uscite dove i fiori sono
un mondo di sapori e saperi da scoprire.
July and August
“Cammin@zoldo: emotions in nature” is a program
of activities organized by the Val di Zoldo Tourism
association which includes excursions with CAI
on the mountains around the valley, horse riding
in the Pecol Valley, tour with a mycologist to
recognize mushrooms and tours where flowers are
a world of flavor and knowledge to explore.

Info Tourist Office
turismo@valdizoldo.net
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centri
estivi
Luglio e Agosto
Al Matez iscrizione settimanale per
bambini dai 3 ai 10 anni, il centro estivo
prevede attività ludiche, settimane con
laboratori e servizio babysitting.
July and August
To the association “Al Matez”, with a
weekly registration, children from 3
to 10 years can enjoy theriselves with
playing activities, workshops and
babysitting service.

Info Laura
+39 340 2650823
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fiaccolata
dal monte civetta
Agosto
Uno spettacolo unico, la fiaccolata dalla
cima del monte Civetta, organizzata da
un gruppo di volontari della Val di Zoldo
che illuminano con le fiaccole la via
normale del Monte Civetta.
August
An unique show, the torchlight from the
top of the Civetta mountain, organized
by a group of volunteers from Val di
Zoldo, will enlighte the normal view to
the Civetta peak.

Info Tourist Office
+39 0437 789145
+39 0437 787349
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TRANSPELMO 2021
VAL DI ZOLDO - CIVETTA
5 Settembre
Skyrace che attraversa lo spettacolare e imponente
massiccio composto dal Monte Pelmo, definito dai
locali il Caregon del Padreterno, il trono di Dio. Il
tracciato di 18km intensi e spettacolari, non è da
sottovalutare. Chi non ambisce solo alla prestazione,
ma decide di dare uno sguardo in più, rimarrà
affascinato dai panorami spettacolari che spaziano
a 360° su cime e valli Dolomitiche.
5th September
Skyrace which runs through the impressive and
fantastic massif of Pelmo Mountain, defined by the
local people “Caregon del Padreterno”, the God
throne. 18 Kms of intense and amazing trail, it is
not to underestimate. For those who do not aspire
only at the result, but decide to take a look around,
will remain affascinated by a 360° landscape on
Dolomites peaks and valley.

Info Tourist Office
+39 0437 789145
+39 0437 787349
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ARTE E MUSICA TRA
PELMO E CIVETTA
Luglio e Agosto
Quarta edizione del festival internazionale di
musica classica. Attraverso una serie di concerti,
affidati in prevalenza agli organi storici della valle
recentemente recuperati, la rassegna intende
valorizzare luoghi e spazi di ascolto del patrimonio
artistico e architettonico zoldano.
July and August
Fourth edition of the international festival of
classic music. Through a series of concerts, using in
particular the historical organ instruments recently
renewed, to promote listening places and spaces of
the artistic and architectural Zoldo heritage.

Info Municipality of Val di Zoldo
+39 0437 789177

MUSEI
La cultura della montagna, tramandata
di generazione in generazione, si può
respirare passeggiando tra i paesi, e
approfondire nei piccoli musei, dove
tradizioni, folklore e storia si incontrano,
per raccontare la vita di chi ha abitato e
abita ancora, le Dolomiti.
Mountain culture, handed down from
generation to generation, can be breath
walking around villages, and showed
in small museums, where traditions,
folklore and history meet eachother, to
explain lifes of people who have lived
and still live the Dolomites.

Info Municipality of Val di Zoldo
+39 0437 78144

val di ZOLDO
CULTURA

CORO GIOVANI
IN VAL DI ZOLDO
Agosto
Gli splendidi panorami della Val di
Zoldo sono risaltati da suggestivi
concerti del coro giovani della Val
di Zoldo, in location all’aperto e
circondate dalla natura incontaminata,
per regalare emozioni “in note”.
August
Wonderful views of the Val di Zoldo
are the perfect background for
concerts of the young people chorus
of the Val di Zoldo, in open locations
sourrended by nature, to give
emotions with music.

Info Municipality of Val di Zoldo
+39 0437 789177

val di ZOLDO
CULTURA

PREMIO LETTERARIO
FONDAZIONE MAZZOTTI
12 Agosto
Presso la sala polifunzionale “A. Rizzardini” di
Fusine verrà presentato il libro “Nel castello delle
storie. Montagne, castelli, foreste da oggi al 1778”
di Marco Alpini Ferrari, vincitore edizione 2020 del
Premio GAMBRINUS "GIUSEPPE MAZZOTTI" nella
sezione Alpinismo.
12th August
At the municipal hall “A. Rizzardini ” in Fusine
will be present the book “ In the castle of stories.
Mountains, castles, forests from today to 1778 "
written by Marco Alpini Ferrari, winner of the 2020
edition of the GAMBRINUS" GIUSEPPE MAZZOTTI "
Prize in the Mountaineering section.

Info Municipality of Val di Zoldo
+39 0437 789177
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Decalogo per la
sicurezza in alta quota
Preparazione fisica e tecnica - Occorre valutare e curare attentamente la propria preparazione
fisica e tecnica e l’allenamento nelle tecniche di ghiaccio e di roccia.
Alimentazione - Assumere cibi di facile assimilazione, energetici, digeribili e leggeri da
trasportare. Escludere bevande alcoliche e usare con moderazione bevande gassate.
Abbigliamento - Prediligere un abbigliamento “a strati” per poter aumentare o ridurre la
temperatura corporea a seconda delle circostanze. Prevedere difese da pioggia, neve, vento,
sole e freddo.
Equipaggiamento e attrezzatura - Casco, imbracatura, ramponi, ricambi, binocolo, lampada
frontale, altimetro, bussola, termometro, telefono cellulare, GPS, cartine, Artva, sonda, pala, ecc:
da considerare di volta in volta quali sono necessari e/o indispensabili.
Si raccomanda il controllo continuo dello stato delle corde, cordini, fettucce, rinvii, ecc.
Accompagnamento - Si consiglia sempre di affidarsi all’esperienza di una Guida Alpina o
quantomeno di chiedere informazioni alle stesse.
Informazioni - Meteo e niveo devono essere controllate non solo prima di partire ma anche nei
giorni che precedono la salita in programma, per accertarsi della tendenza del tempo. È utile
interpellare le Guide Alpine per accertarsi sullo stato della montagna e della via che si ha in
programma di percorrere.
Pianificazione - Non partire mai da soli. Scegliere l’impresa più adatta alle proprie reali
possibilità e alle condizioni fisiche del momento. Tenere qualche giorno di margine e accertarsi
dei tempi medi di salita e discesa.
Sicurezza - In discesa curare in modo particolare le calate in corda doppia provando ancoraggi,
cordini, moschettoni, corde, ecc. Prestare continua attenzione all’evolversi delle condizioni
meteo e rispettare un orario.
Salute e igiene - Evitare fumo, sostanze stupefacenti e stimolanti. Portare sempre nello zaino un
kit di pronto soccorso d’emergenza.
Soccorso alpino - Lasciare sempre detto su quali montagne e itinerari si è diretti. Avvisare in
caso di cambiamenti di programma all’ultimo momento. Memorizzare sul telefono i numeri di
emergenza. Non mettere mai in pericolo la propria vita, quella dei compagni e dei soccorritori.
Richiedere l’intervento del Soccorso Alpino (SA) chiamando il 118 solo in caso di estrema
necessità.
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Mountain Safety
Guidelines
Physical and technical preparation – It is important to assess and pay great attention to
one’s physical and technical preparation, and training in ice and rock techniques.
Diet – Consume food that is easily assimilated, energy-giving, easy to digest and easy to
carry. Avoid alcoholic beverages, and consume fizzy drinks with moderation.
Clothing – Choose clothing applied in “layers” so as to increase or reduce one’s body
temperature according to circumstances. Carry protection against rain, snow, wind, sun
and cold.
Equipment and tools – Helmet, harness, crampons, spares, binoculars, front lamp,
altimeter, compass, thermometer, cell phone, GPS, maps, Artva transceiver, probe, spade,
etc.: decide which are necessary and/or indispensable on each occasion.
We recommend constant monitoring of the state of all ropes, cords, slings, quickdraws, etc..
Company – We always recommend relying on the experience of an Alpine Guide, or at least
requesting information from the same.
Information- Weather and snow forecasts must be checked, not only just before setting off,
but also in the days leading up to the planned ascent, to monitor weather trends. It helps to
contact the Alpine Guide to verify the state of the mountain and the route that you plan to
follow.
Planning – Never set off alone. Choose the excursion most suited to your real capabilities
and physical condition at the moment. Have a margin of a couple of days and check
average ascent and descent times.
Safety – When descending, pay particular attention to rappelling, checking all anchorages,
cords, safety clips, ropes, etc. Pay constant attention to changing weather conditions and
respect a timetable.
Health and hygiene – Avoid smoke, drugs and stimulants. Always carry an emergency first
aid kit in your backpack.
Mountain rescue – Always leave word which mountains and routes you are heading for.
Report any last-minute changes of plan. Memorise the emergency numbers on your phone.
Never put your life, or that of your companions or of the rescue service, in danger. Request
the assistance of the Alpine Rescue Services (Soccorso Alpini, SA) by dialling 118, only in
real emergencies.

ValdiZoldo Funivie SpA
+39 0437 789295
www.valdizoldoskiarea.it
info@valdizoldofunivie.com

Consorzio Val di Zoldo Turismo
+39 0437 789145 - +39 0437 787349
www.valdizoldo.net
turismo@valdizoldo.net
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MOUNTAIN BIKE
E-BIKE
Per vivere un’avventura tra pascoli e boschi,
si sale in quota con gli impianti e si scende a
valle in sella alla propria mountain bike. La
cabinovia di Pecol permette di raggiungere lo
Zoldo Bike dove vi aspettano 3 trail
ricchi di emozioni.
To live an adventure between pastures
and forest, reach the top with the cable lift
and go down through the valley riding your
mountain bike. The Pecol cable lift allows you
to reach the Zoldo Bike area, where 3 trails,
full of emotions wait for you.

ValdiZoldo Funivie
Tel. +39 0437 789295
E-mail: info@valdizoldofunivie.com

VAL DI zoldo
bike session
3-4 Luglio e 11-12 Settembre
Prima edizione dell’evento con corsi per
tutti i livelli e villaggio test con vari brand di
settore ed extra all’arrivo della cabinovia.
3-4 July and 11-12 September
First edition of this event with courses for
every level and test village with different
brands of the sector and also extra ones,
on the top arrival of the cable lift.

Info ValdiZoldo Funivie
+39 0437 789295
info@valdizoldofunivie.com

CAMPIONATO
TRIVENETO MTB
ENDURO
21-22 Agosto
La prima edizione in Val di Zoldo del
campionato triveneto MTB e e-MTB presso
la bike area Val di Zoldo, vi parteciperanno
atleti di alto livello. L’evento prevede
il sabato le prove e la domenica la
competizione.
21-22 August
First edition in Val di Zoldo of the Triveneto
MTB and e-MTB championship at the Val di
Zoldo bike area, will partecipate high level
athletes. The program includes trails test
on Saturday and competion on Sunday.

Info ValdiZoldo Funivie
+39 0437 789295
info@valdizoldofunivie.com

VAL DI ZOLDO MTB
EXPERIENCE
Da Giugno a Settembre
Tour guidati del comprensorio del
Civetta - Zoldo Bike Trail - Itinerari personalizzati E-bike tours gastronomici diurni e notturni.
From June to September
Guided tour of the Civetta area, Zoldo Bike trails customized routes – day and night
gastronomic e-bike tours.

Info and reservations ValdiZoldo Funivie
+39 0437 789295
info@valdizoldofunivie.com

Percorsi
9 Km Downhill
Downhill track Lendina
Difficoltà: Difficile
Lunghezza: 3310m
Altitudine Massima: 1.760
Altitudine Minima: 1.400

Downhill track Cristelin
Difficoltà: Molto Difficile
Lunghezza: 2785m
Altitudine Massima: 1.760
Altitudine Minima: 1.400

Downhill track Foppe
Difficoltà: Molto Difficile – per esperti
Lunghezza: 2881m
Altitudine Massima: 1.760
Altitudine Minima: 1.400

72 Km of fun CIVETTA bike area
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ValdiZoldo Funivie SpA
+39 0437 789295
www.valdizoldoskiarea.it
info@valdizoldofunivie.com

Consorzio Val di Zoldo Turismo
+39 0437 789145 - +39 0437 787349
www.valdizoldo.net
turismo@valdizoldo.net

