
INVERNO
WINTER

Il comprensorio sciistico della Freccia nel Cielo sulle Tofane 
offre a Ra Valles la possibilità di sciare su neve naturale per la 
maggior parte della stagione. La grande varietà di piste, sempre 
curate, garantisce un‘esperienza emozionante. Un richiamo 
irresistibile sia per chi considera la montagna un antidoto allo 
stress, sia per chi cerca emozioni adrenaliniche.  
L‘ampia offerta enogastonomica dell‘area completa l‘esperienza 
indimenticabile in Tofana.

Visitors to the Freccia nel Cielo pistes on the Tofana Mountains 
can enjoy skiing on natural snow on Ra Valles for most of the 
season. The enormous variety of well-groomed pistes guaran-
tees outstanding skiing: an irresistible call both for pleasure 
-skiers and adrenalin junkies.
The wide culinary offer of the area rounds off your unforgetta-
ble experience in Tofana to perfection. 

La Marmolada (3.342m) è la montagna più alta delle Dolomiti. 
Serauta (3.000m) ospita il museo più alto d’Europa, dedicato alla 
Grande Guerra, ed un ristorante dalla vista spettacolare. A Punta 
Rocca (3.265m) si trovano la grotta cappella, al cui interno è collo-
cata una statua della Madonna “Regina delle Dolomiti”, consacrata 
da Papa Giovanni Paolo II, e la terrazza panoramica più alta delle 
Dolomiti, con una vista semplicemente unica. In inverno gli impian-
ti di risalita collegano la località al carosello del Dolomiti Superski 
(1.200km di piste servite da quasi 450 impianti di risalita).

The Marmolada (3.342m) is the highest mountain of the Dolomi-
tes. Serauta (3,000m) hosts the highest museum of Europe, 
dedicated to the Great War, and a restaurant with spectacular 
views. At Punta Rocca (3,265m), you will find the Grotto Chapel 
with a statue of the Virgin Mary “Queen of the Dolomites”, con-
secrated by Pope John Paul II, and the highest panoramic terrace 
of the Dolomites, with a view which is nothing short of unique. In 
winter, the lift facilities connect the Marmolada to the Dolomiti 
Superski carousel - 1,200km of slopes linked by almost 450 ski 
lifts. 

www.funiviemarmolada.com

Estate
Summer

Il complesso funiviario Freccia nel Cielo si estende su oltre  
5km e collega il comprensorio dal punto di partenza, Cortina 
d’Ampezzo (1.224m), fino alla vetta più alta, Cima Tofana 
(3.244m). Il complesso è stato realizzato in armonia con il 
maestoso paesaggio, inserendo la costruzione nella roccia  
per mantenere la visibilità delle montagne. La funivia è suddivisa  
in tre tronchi, con due stazioni intermedie, Col Drusciè (1.770m)  
e Ra Valles (2.470m). La funivia Tofana offre uno sguardo unico 
sulle Dolomiti d’Ampezzo, la meta ideale in tutte le stagioni. 

The Freccia nel Cielo (eng. “Arrow in the Sky”) cable car covers 
a distance of over 5 km and connects the whole of the ski area 
from the base station at Cortina d’Ampezzo (1,224m) right up 
to the highest peak of Cortina and the Tofana group (3,244m). 
Designed to fit in harmoniously with the majestic countryside, 
the network is split into three stages with 2 intermediate 
stations at Col Druscié (1,770m) and Ra Valles (2,470m). The 
Tofana cable car offers an unparalleled view over the Ampezzo 
Dolomites: the ideal destination, whatever the season. 

LA FRECCIA NEL CIELO
TOFANA - CORTINA

PREZZI ESTATE
SUMMER PRICES

CORSA SINGOLA
SINGLE TICKET

Cortina - Col Drusciè € 10,00

Cortina - Ra Valles € 16,00

Cortina - Cima Tofana € 18,00

ANDATA E RITORNO
RETURN TICKET

Cortina - Col Drusciè € 12,00

Cortina - Ra Valles € 20,00

Cortina - Cima Tofana € 24,00

Bambini fino ai 6 anni:  
gratis

Ragazzi dai 7 ai 14 anni:  
sconto del 50%

Gruppi numerosi:
sconto del 25%

Stagione estiva:
metà giugno - metà settembre

Orario:
9:00 - 17:00

Ultime discese:
Cima Tofana 16:50
Ra Valles 17:00
Col Drusciè 17:10

Children up to 6 years old:  
free

Children from 7 to 14 years 
old:  50% discount

Large groups:
25% discount

Summer season:
mid June – mid September

Times:
9:00am - 5:00pm

Last descent:
Tofana Peak 4.50pm 
Ra Valles 5:00pm
Col Drusciè 5:10pm

Spettacolare evento naturalistico con la Freccia nel Cielo.  
Si sale, ancora avvolti nell’oscurità della notte, per ammirare  
i contorni delle cime ed attendere l’alba a quota 3.244m, sulla 
Cima Tofana, dove l’accogliente Bar arricchisce l’esperienza 
con una gustosa prima colazione.

A spectacular explosion of nature with the Freccia nel Cielo. 
Take the cable car up to the Tofana Peak (3,244m) in the black 
of the night, sit and watch the warm glow of the mountains in 
the first rays of the dawn light. Breakfast is served at the 
welcoming bar and, accompanied with this backdrop, is a taste 
of heaven. 

ALBE A CIMA TOFANA
SUNRISE ON THE TOFANA PEAK

A CENA SOTTO LE STELLE
STARLIT DINNER

La serata inizia con una lezione sui moti celesti al Planetario 
Nicolò Cusano, in centro a Cortina. Da qui si raggiunge como-
damente Col Druscié (1.778m) in funivia o navetta, per gustare 
una cena a base di piatti tipici presso l’omonimo ristorante. 
L’evento si conclude con uno sguardo approfondito sulla volta 
celeste, con i telescopi dell’Osservatorio Col Druscié.

The evening commences with a lecture on celestial motion at 
the Nicolò Cusano Planetarium in Cortina town centre. From 
here, an easy trip by cable car or shuttle bus takes you to Col 
Druscié (1.778m), where you can enjoy an outstanding evening 
meal of traditional foods at the restaurant of the same name. 
The event is rounded off with a close-up view of the universe 
through the telescopes of the Col Druscié Observatory. 

Tel. 340 796 7039
www.freccianelcielo.com
info@freccianelcielo.com

Info e prenotazioni:
Info and bookings:

Tel. 340 796 7039
www.freccianelcielo.com
info@freccianelcielo.com

Info e prenotazioni:
Info and bookings: 

CORTINA D’AMPEZZO     1.224 m

“La Perla delle Dolomiti” affascina da sempre: meta prediletta 
dei divi di un tempo, la località divenne simbolo della “Dolce Vita” 
italiana. Ancora oggi Cortina è una meta irrinunciabile per turisti 
ed appassionati sportivi. Il suo fascino è dovuto alla cornice 
unica in cui si inserisce ed alle infinite opportunità di escursioni 
offerte, a piedi o in MTB, dalle comode passeggiate alle ferrate 
più impegnative. In inverno attrae gli appassionati delle diverse 
discipline sportive. Una nota a sé merita l’atmosfera del centro, 
i locali, l’eleganza dei negozi, e la qualità dell’accoglienza. Unica 
in Italia, Cortina è parte di “Best of the Alps”, l’associazione che 
riunisce le 12 località montane più raffinate dell’arco alpino.

The “Pearl of the Dolomites” has always had an air of mystique: 
favoured destination of the divas of bygone days, it went on to 
become a symbol of the “Dolce Vita”. To this day, the allure of 
Cortina makes it an unmissable destination for tourists and 
sports enthusiasts. This unique location offers infinite oppor-
tunities for excursions both on foot and on mountain bike, from 
easy walks to the most challenging of the Via Ferrata routes. In 
winter, it is a magnet for fans of every form of winter sport. The 
atmosphere in the town centre alone is worthy of a mention; 
the chic elegance of the shops, restaurants and bars and the 
standard of welcome that visitors receive make Cortina truly 
one of a kind. It is the only Italian member of the “Best of the 
Alps”, the association of the 12 most prestigious mountain 
resorts of the Alpine chain. 

BAR FRECCIA  1.224 m

Il primo punto di incontro e ristoro, presso la stazione a valle 
della funivia. Aperto per la colazione, l’aperitivo, per uno spunti-
no al volo o per rilassarsi al sole. Il servizio è sempre attento e 
cortese. L’ampia terrazza offre anche uno spazio giochi per 
bambini.

Right at the valley station, this is the first restaurant and meet-
up point and a great place to enjoy a spot of winter sunbathing. 
Open for breakfast, a quick bit to eat and drinks, the service is 
outstandingly attentive and polite. The large terrace also offers 
a playing area for kids.  

Tra i locali storici di Cortina, costruito nel 1936 e recentemente 
restaurato è uno dei primi rifugi nati per lo sci. Grazie alla sua 
cucina attenta agli ingredienti, i cui piatti richiamano la tradizione 
locale e italiana, il ristorante è diventato una importante desti-
nazione del gusto. Particolare attenzione è rivolta alla selezione 
dei vini. Il rifugio dispone di una ampia terrazza panoramica ed  
è circondato da un prato soleggiato, con sdraio e giochi per 
bambini.
 
Built in 1936 and one of the historic restaurants of Cortina, the 
Col Druscié was one of the first mountain huts built for skiers. 
The restaurant has been recently renovated and the exceptio-
nal quality of the ingredients used in their dishes, both regional 
and Italian, has made it a favoured destination for good-food 
lovers. The restaurant pays particular attention to the selection 
of wines on offer. The Col Druscié also boasts a large panora-
mic terrace and is surrounded by a sun-drenched meadow with 
loungers and games for children. 

COL DRUSCIÈ  1.778 m
Ristorante - Restaurant - Italian Style

RA VALLES  2.475 m
Ristorante - Restaurant - Pizzeria

1 2 3

BAR CIMA TOFANA  3.191 m

Il ristoro (3.191m) gode di una vista a 360° su uno dei panorami 
più belli delle Dolomiti. Il bar, aperto nei mesi estivi, offre panini, 
bibite e snack, oltre ad una vasta collezione di souvenir per 
l’ospite che si sofferma ad ammirare la maestosa bellezza dei 
monti. Su prenotazione si possono organizzare piccoli eventi  
personalizzati. Il Bar Cima Tofana è anche il punto di partenza 
per numerose escursioni per gli appassionati per ferrate.

At 3,191m, Bar Cima Tofana enjoys one of the most beautiful 
360° -panoramic views in the Dolomites. Open during the 
summer months, the bar offers sandwiches, drinks and snacks 
as well as a wide array of souvenirs for guests who stop off to 
enjoy the majestic beauty of the mountains. On request, small 
events can be organised. The Bar Cima Tofana is also the ideal 
set-off point for numerous excursions and Via Ferrata routes. 

4
Il locale Ra Valles è la pizzeria più alta delle Dolomiti.  
La cucina sana, la pizza preparata con particolare attenzione 
all’uso delle materie prime e la scelta consapevole di vetto-
vaglie biodegradabili fanno del rifugio un modello di gestione 
ecocompatibile. In estate l’offerta è incentrata su spuntini e 
piatti veloci, accompagnati da una importante selezione di birre.

Ra Valles is the highest pizzeria in the Dolomites. Its healthy 
cuisine, pizzas made exclusively with select ingredients and a 
conscious decision to use biodegradable tableware make this 
restaurant a model of environmental sustainability. In summer, 
the cuisine is based on snacks and quick meals, all accompa-
nied by an impressive selection of beers.   

TERRAZZA PANORAMICA
PANORAMIC TERRACE 

La terza funivia, aperta solo d’estate, conduce alla terrazza  
più alta di Cortina, sulla Tofana di Mezzo, a quota 3.191m.  
All’arrivo, una splendida terrazza regala agli ospiti una meravi-
gliosa veduta su uno dei panorami più suggestivi dell’arco delle 
Dolomiti. Una vista che lascia semplicemente senza parole,  
una bellezza che rende il luogo quasi spirituale.  
E’ presente anche un punto di ristoro, aperto solo nei mesi 
estivi, per piccoli spuntini.

The third cable car, open only during the summer, takes you up 
to the highest terrace in Cortina, on the 3,191m Tofana di Mez-
zo. On arrival at the dizzying heights, the splendid terrace 
offers visitors a view of one of the most breathtaking panora-
mas in the Dolomites with a beauty that is almost spiritual. In 
summer, a restaurant is open for light snacks. 

CURIOSITÀ
CURIOSITY

CINEMA E TELEVISIONE - CINEMA AND 
TELEVISION  
 
La valle e le Dolomiti d’Ampezzo hanno ospitato un numero 
incredibile di produzioni cinematografiche, per l’impareggiabile 
bellezza dei loro paesaggi e massicci montuosi.  
Ricordiamo, tra gli altri, La Pantera Rosa con Peter Sellers e 
David Niven, e l’indimenticabile Conte Max, con Vittorio De Sica 
e Alberto Sordi. Ma la lista è davvero lunga!

The Ampezzo Dolomites, with the indescribable beauty of their 
valleys and mountain chains, have been the location for nume-
rous cinema productions including The Pink Panther with Peter 
Sellers and David Niven and the unforgettable Conte Max with 
Vittorio de Sica and Alberto Sordi to name but two. But the list 
is long! 

EVENTI SPORTIVI - SPORTING EVENTS  

La pista A dal Col Druscié ha contribuito alla celebrità di Cortina 
nel mondo ospitando le Olimpiadi del 1956, che videro Tony 
Sailer aggiudicarsi la coppa dello slalom speciale. La Freccia 
nel Cielo e la seggiovia Bus Tofana portano a quota 2.828m, 
alla partenza della pista più lunga di Cortina, con un dislivello 
sciabile di 1.604m. Gli eventi sportivi internazionali ospitati, ai 
massimi livelli agonistici, sono moltissimi. Durante i mondiali del 
2021 le gare della categoria speciale partiranno dal Col Druscié. 

Ski slope A of Col Druscié brought Cortina to world-wide fame 
during the 1956 Olympics, which saw Tony Sailer taking the gold 
in the giant slalom. The Freccia nel Cielo and the Bus Tofana 
chairlift take you up to a height of 2,828m and the set-off point 
for the longest slope in Cortina, which boasts an altitude drop of 
1,604m. The area has hosted numerous international sporting 
events at the highest of competitive levels. The giant slalom races 
of the 2021 World Skiing Championships will be held on the Col 
Druscié. 

RISTORO
FOOD & DRINKS

La Freccia nel Cielo nel dare il benvenuto ai gentili ospiti e con 
l’intento di regalare una giornata davvero indimenticabile ha 
pensato anche alla parte enogastronomica con un percorso 
importante rivolto all’italianità, alla tipicità e alla caratterizzazione 
dei luoghi per valorizzare al meglio il viaggio tra le Cime più belle 
delle dolomiti.

In order to ensure visitors a warm welcome and an unforgetta-
ble trip through the most beautiful peaks of the Dolomites, The 
Freccia nel Cielo offers a gourmet culinary tour dedicated to 
the delicacies of Italian and regional cuisine.

1.224 m – 3.244 m
www.freccianelcielo.com
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Info e prenotazioni:
Info and bookings: 

Tel. +39 0436 862 372 
       +39 340 796 7039
www.freccianelcielo.com
info@freccianelcielo.com

TIENI IL BIGLIETTO!
Riceverai uno sconto  
in Marmolada.
HOLD ON TO YOUR TICKET! 
You’ll get a discount at the 
Marmolada. 

Consorzio Cortina Turismo: 
Cortina Tourism Association:
cortina@dolomiti.org
Tel. +39 0436 867 448

Ufficio Informazioni Turistiche:
Tourist Information Office: 
Corso Italia 81
Tel. +39 0436 869086

INFORMAZIONI UTILI
USEFUL INFORMATION 

Radio Taxi Cortina d’Ampezzo
Tel. +39 0436 860 888

Pronto soccorso Ambulanza:
Medical emergency and 
ambulance: 
118

Polizia o Carabinieri:
Police or Carabinieri:
113

VISTA PANORAMICA DA CIMA TOFANA
PANORAMIC VIEW OF THE PEAK OF MOUNT TOFANA 

Tofana Srl
Bottom station via Stadio 12
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436 5052
info@freccianelcielo.com

www.freccianelcielo.com



PUNTI DI INTERESSE
SIGHTS OF INTEREST 

BUS TOFANA (HOLE IN THE TOFANA)
Si tratta di un foro naturale nella roccia, formatosi grazie  
all’erosione causata dal vento.

This is a natural hole in the rocks formed by wind erosion. 

CROCE IN CIMA ALLA TOFANA DI MEZZO
CROSS AT THE PEAK OF THE TOFANA 
DI MEZZO 

Comodamente raggiungibile dalla stazione a monte della  
funivia con una breve camminata lungo un sentiero ferrato.  
La vista a 360° sulle Dolomiti Ampezzane è impagabile.

Easily accessible from the mountain cable car station with a 
short walk along a fixed-rope route. The 360° view over the 
Dolomites is absolutely breathtaking.

GALLERIA GHIACCIATA
DELLA GRANDE GUERRA

             ICE TUNNEL FROM THE GREAT WAR 
Poco sotto la Cima della Tofana di Dentro si trova questa galleria 
usata per connettere entrambi i versanti del Monte e durante la 
Grande Guerra  per sparare verso la Val Travenanzes. La sua 
particolarità è di essere ghiacciata tutto l’anno.

This tunnel, which connects the two sides of the mountains, 
lies just under the peak of the Tofana di Dentro. Unusual in that 
it is iced over year-round, the tunnel was used during the Great 
War to fire towards Val Travenanzes. 

RA ZESTES

Si parte da Ra Valles, si scende lungo la pista fino a raggiungere 
il sentiero 407 verso Forcella Ra Valles. Giunti sulla forcella 
(inizio pista Forcella Rossa) si sale lungo le rocce a Nord seguen-
do il sentiero 446. Al termine della discesa si prende il sentiero 
(stradina) 409 verso destra - Sud - Pie Tofana / Lago Ghedina. 
Continuare sul sentiero 410 fino all’inizio della sterrata che 
porta a Col Drusciè, dalla quale partono i sentieri dell’universo 
sotto Col Drusciè. Arrivo a Col Drusciè da dove parte la funivia.

Leave from Ra Valles and head downhill until you get to walking 
trail 407 which leads to the Forcella Ra Valles, the Ra Valles 
Saddle. Once you get there (the start of the Forcella Rossa 
piste), take trail 446 and climb upwards and northwards along 
the rocks. At the end of the downhill stretch, take trail 409 to 
your right – Sud -  Pie Tofana / Lago  Ghedina (Lake Ghedina). 
Keep going along trail 410 until you get to the dirt road which 
takes you up to Col Druscié, where you will find the cable car 
station and the start of the Sentieri dell’Universo,  the “Trails of 
the Universe”.

Tempo di percorrenza: 4 ore (5 ore in salita)
Walking time:  4 hours (5 hours uphill) 

STRIES

Partenza dal Col Drusciè scendendo lungo il sentiero 413  
fino alla partenza della Funivia a Cortina.

Set off from Col Druscié and head downhill along trail 413 until 
you get to the Cortina cable car station. 

Tempo di percorrenza: 1 ora
Walking time: 1 hour

PASSEGGIATE
HIKING TRAILS

FORCELLA ROSSA

Partenza da Ra Valles. Si scende lungo la pista fino a raggiun-
gere il sentiero 407 verso Forc. Ra Valles. Giunti sulla forcella 
(inizio pista Forcella Rossa) si prosegue la discesa sul sentiero 
407 fino a Pie Tofana. Da qui parte il sentiero dei pianeti che 
porta a Col Drusciè da dove parte la funivia.

Set off from Ra Valles and head down the piste until you reach 
trail 407 towards Forcella Ra Valles. Once you get there (start of 
the Forcella Rossa piste), carry on downhill on trail 407 until you 
get to Pie Tofana. From here, take the Sentiero dei Pianeti, “Trail 
of the Planets”, which takes you to Col Druscié and the cable 
cars. 

Tempo di percorrenza: 2 ore (3 ore in salita)
Walking time: 2 hours (3 hours uphill) 

LAKE GHEDINA

Partenza da Col Drusciè, scendendo per uno dei sentieri dell’uni-
verso fino all’imbocco del sentiero 410. Seguire le indicazioni fino 
al Lago. Da qui si prosegue sul sentiero sterrato che affianca la 
strada comunale asfaltata fino alla pista da sci Drusciè B.  
Giunti alla pista, risalire lungo il sentiero 413 fino al Col Drusciè.

Set off from Col Druscié, and take one of the Sentieri dell’Uni-
verso (“Trails of the Universe”) downhill until you reach trail 410. 
Follow the signposts until you get to the lake. From here, follow 
the dirt road which runs alongside the tarred municipal road 
until you get to the Druscié B piste. Once you get to the piste, 
head back uphill along trail 413 until you get to Col Druscié.   

Tempo di percorrenza: 3 ore
Walking time: 3 hours

FERRATE
VIA FERRATA ROUTES

FERRATA TOFANA DI MEZZO

Partenza da Ra Valles seguendo il sentiero che costeggia  
la seggiovia Cacciatori. Arrivo a Cima Tofana, da dove parte  
la funivia. 
Si consiglia di usare la funivia per la discesa.  

Leave from Ra Valles and follow the path which runs alongside 
the Cacciatori chairlift. Arrival at Cima Tofana, where the cable 
car leaves. We recommend taking the cable car downhill. 

Salita
Ascent

3,5 ore
3,5 hours

Discesa
Descend

Si consiglia di usare la funivia
We recommend taking the cable car

Difficoltà
Difficulty

alta*
high*

FERRATA TOFANA DI DENTRO

Partenza da Ra Valles lungo il sentiero 407. Al primo bivio sotto 
la seggiovia tenersi sulla sinistra, sempre lungo il sentiero 407. 
Al bivio successivo lasciare il sentiero e proseguire a sinistra 
verso la Tofana di Dentro. Arrivo a Cima Tofana da dove parte  
la funivia.
Questa ferrata può essere percorsa in entrambe le direzioni!

Leave from Ra Valles along trail 407. Keep left at the first fork 
in the road under the chairlift, staying on trail 407. At the next 
fork, leave the path and turn left towards Tofana di Dentro. Arri-
val at the Tofana Peak, where the cable car leaves. 
This Via Ferrata route can be walked in both directions! 

Salita
Ascent

5 ore poi discesa in funivia
5 hours, then downhill by cable car 

Discesa
Descend

Si sale in funivia e poi 4 ore di discesa 
fino a Ra Valles
Uphill by cable car, then a 4-hour walk 
downhill until you get to Ra Valles

Difficoltà
Difficulty

media*
medium*

OLIVIERI TRAIL

Si può scegliere tra due varianti:
A: Partenza dal Rifugio Ra Valles, lungo il sentiero che  
 costeggia la seggiovia Cacciatori. Al bivio prendere a  
 sinistra verso il Rif. Pomedes, dove termina il sentiero. 
B: Partenza dal Rifugio Pomedes seguendo il sentiero  
 sopra il ghiaione. Arrivo al Rifugio Ra Valles.
Il percorso si può eseguire in entrambe le direzioni!

You can choose from two options:
A: Leave from the Ra Valles Hut along the trail running alongsi-
de the Cacciatori chairlift. At the fork, take a left towards the 
Pomedes Hut, where the trail ends. 
B: Leave from the Pomedes Hut following the trail above the 
scree. Arrival at Ra Valles Hut.
This trail can be walked in both directions! 

Salita
Ascent

2 ore poi discesa in funivia
2 hours and then downhill by cable car  

Discesa
Descend

2 ore e poi discesa in seggiovia da Pomedes
2 hours and then downhill by chairlift from 
Pomedes 

Difficoltà
Difficulty

bassa
low

FERRATA PUNTA ANNA
TOFANA DI MEZZO

Partenza da Pomedes, direttamente sulla via ferrata Olivieri-
Punta Anna. Arrivo a Cima Tofana da dove parte la funivia.  
Si consiglia di farne uso per la discesa.

Leave from Pomedes, directly on the Olivieri-Punta Anna Via 
Ferrata route. Arrival at the Tofana Peak, where the cable car 
leaves. We recommend using it to get downhill. 

Salita
Ascent

6 ore
6 hours

Discesa
Descend

Si consiglia di usare la funivia
We recommend using the cable car  

Difficoltà
Difficulty

alta*
high*

OSSERVATORIO ASTRONOMICO 
ASTRONOMICAL OBSERVATORY 

L’osservatorio oggi intitolato a Helmut Ullrich fu costruito nel 
1975 sulla sommità di Col Drusciè (1.770m). Il telescopio, posto 
sotto una cupola di 5m, era il più grande d’Italia gestito da 
astrofili e tuttora è tra i maggiori strumenti amatoriali.
L’Osservatorio è visitato annualmente da appassionati, studenti 
e visitatori da tutto il mondo, che qui possono ammirare le 
meraviglie del firmamento da una postazione molto privilegiata, 
con un cielo estremamente limpido e bassissimo inquinamento 
luminoso. Visite guidate su prenotazione (tel. 338 616 3428).

The observatory, today dedicated to Helmut Ullrich, was built in 
1975 on the peak of the Col Druscié (1,770m). The telescope, 
situated under a 5m dome, was at one time the largest ama-
teur telescope in Italy, and to this day it remains one of the 
largest amateur observatories. Every year, astronomy enthusi-
asts, students and visitors from the world over visit the obser-
vatory, where you can view the firmament from a particularly 
privileged position with extremely clear skies and low light 
pollution. Guided tours can be booked (tel. 338 616 3428). 

SENTIERI DELL’UNIVERSO
TRAILS OF THE UNIVERSE

Novità di quest’estate sono ora 2 i sentieri percorribili: Il sentiero 
dei pianeti ed il sentiero dell’universo. Si tratta di una piacevole 
passeggiata intorno al Col Drusciè che conduce idealmente in 
un viaggio nello spazio e nel tempo attraverso il sistema solare. 
Sono presenti tabelloni lungo il percorso con rappresentate le 
stelle ed i pianeti per una piacevole lettura durante la passeg-
giata. E’ possibile organizzare una visita guidata del sentiero 
con cena tipica finale al rifugio Col Drusciè (vedi “A cena sotto  
le stelle”)

This summer, there are 2 new walking paths: the Trail of the 
Planets and the Trail of the Universe. Offering enjoyable walks 
around the Col Druscié, they lead you through a journey in 
space and time through the solar system. Information boards 
along the route show the stars and the planets, and provide 
enjoyable reading during your walk. Guided tours along the 
route can be organised with an evening meal to round off at 
the Col Druscié mountain hut (See “Starlit dinner”).

MOUNTAIN BIKE

Per gli appassionati di MTB, da Col Drusciè si può scendere 
lungo la strada sterrata in direzione Pie Tofana per raggiungere 
il sentiero 410 verso il Passo Posporcora, oppure verso la 
seggiovia Pie Tofana per poi risalire verso Pomedes. 

MTB fans can bike down dirt roads from the Col Druscié in the 
direction of the Pie Tofana and then take trail 410 towards 
Passo Posporcora, or towards the Pie Tofana chairlift and then 
back uphill by chairlift to Pomedes. 

BIKE

BIKE PARK

Downhill a Cortina!  
Il Bike Park Cortina propone 
ai visitatori 4 appassionanti 
trail di varie difficoltà, di cui 
uno usato durante i campio-
nati italiani di Downhill, per 
arrivare direttamente alla 
base della funivia.

Downhill in Cortina!
The Cortina Bike Park offers 
visitors 4 adrenalin-packed 
trails of varying difficulties, 
all of which lead to the valley 
cable car station. One of 
these trails is used for the 
Italian Championships.

POSTAZIONE CONTRAEREA
             ANTI-AIRCRAFT STATION 
Sulla cima Ra Zestes si può ancora riconoscere una piatta-
forma in cemento e metallo, sulla quale durante la guerra  
era fissata la mitragliatrice antiaerea.

On the peak of Ra Zestes, you can still see a platform built 
from cement and metal, where anti-aircraft artillery was fixed 
during the war. 

LA GROTTA CON LA MADONNINA
             THE CAVE OF THE VIRGIN MARY 
Percorrendo il sentiero 446, prima di iniziare la discesa verso  
la strada sterrata di Cianderou, si incontra una grotta militare, 
sempre piena d’acqua, dove di recente è stata posta la statua 
di una madonnina.

Along trail 446, before you begin the downhill stretch towards 
the dirt road of Cianderou, you come across a military grotto, 
permanently waterlogged, where a statue of the Virgin Mary 
has recently been installed. 

GROTTA DELLA MITRAGLIATRICE
             MACHINE-GUN CAVE
Scendendo dalla Cima della Tofana di Dentro, poco prima di rag-
giungere la Baracca degli Alpini si vede la grotta utilizzata durante 
la Grande Guerra, dalla quale si può osservare la Val Travenanzes.

Heading downhill from theTofana Peak, just before you get to 
the Alpini (Mountain Infantry Regiment) hut, you will see the 
cave, which looks out over Val Travenanzes and was used 
during the Great War.

BARACCA DEGLI ALPINI
ALPINI MOUNTAIN HUT

Fu la baracca usata dai militari italiani durante la Grande  
Guerra, e ricostruita nel 1982 da volontari appassionati.

This was used as a barracks by the Italian mountain infantry 
regiment during the Great War and was rebuilt in 1982 by 
dedicated volunteers. 

CASERMA FORMENTON
             FORMENTON HUT
La caserma fu usata per i combattimenti durante la Grande Guerra.
The barracks were used during combat in the Great War. 

ATTENZIONE: LE VIE FERRATE POSSONO ESSERE PERCORSE ESCLUSIVAMENTE CON L‘ATTREZZATURA DI SICUREZZA IDONEA. 
ATTENTION: VIA FERRATA ROUTES MUST ONLY BE UNDERTAKEN WITH SUITABLE EQUIPMENT.

* All’inizio stagione è necessaria particolare prudenza per la possibile presenza di neve e ghiaccio.
* At the start of the season, extreme prudence is necessary due to the presence of snow and ice.

www.cortinastelle.it

www.cortinastelle.it
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