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TOFANA CORTINA FRECCIA NEL CIELO 

 

È lei, che spinge alpinisti da tutto il mondo a sperimentarsi e a sfidare le verticalità 

più ardite, su verso l’infinito e in parallelo alle rocce Dolomiti Unesco. È ancora lei, 

che accompagna verso sentieri con panorami mozzafiato i genitori, mano nella 

mano di bambini festosi e meravigliati.  

È sempre lei, che oltre 50 anni fa ha ispirato una famiglia di imprenditori locali a 

vincere la gravità, immaginando un percorso lungo centinaia di metri che dal centro 

di Cortina, poco oltre Corso Italia, porta in una ventina di minuti fino al cielo. 

Lei è la Freccia nel Cielo, la funivia - ora parzialmente cabinovia - più 

celebre ed iconica delle Dolomiti. Un percorso quasi contro senso, un viaggio 

non solo fisico, un tuffo nella natura più cruda che si traduce, per i più, in 

un’immersione anche dentro di sé, in un confronto impari con la bellezza della 

montagna d’Ampezzo.  

E se la meta finale, i 3244 metri di Cima Tofana, sbalordisce per maestosità e 

purezza, non sono da meno le due tappe intermedie di Col Druscié, con i suoi 

1778 metri di altitudine, e Ra Valles, a quota 2470 metri, dove eventi, sentieri e 

rifugi accolgono gli incuriositi visitatori già dal momento della discesa dal mezzo a 

fune.  www.freccianelcielo.com/eventi 

 

CIMA TOFANA 

Molte le ragioni per godersi una giornata intera al cospetto di queste cime: oltre 

all’ampia terrazza di Cima Tofana, che offre una visione a 360° e ospita al suo 

interno un punto di ristoro arricchito dal 2018 dalla mostra permanente Per 

Aspera ad Astra, che la proprietà ha voluto omaggiare alle Guide Alpine in 

occasione del cinquantenario della funivia, questa postazione privilegiata regala, in 

due giornate estive, anche la possibilità di godere l’alba sulle Dolomiti o, per 
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contro, assaporarne i colori del tramonto, accompagnati dalle note di un 

gruppo di fisarmonicisti nazionali supportati dalla compagnia Musicantus di Cortina. 

Un aperitivo con finger food o la colazione, nel caso dell’alba, sono “il premio” 

enogastronomico per aver vissuto questa straordinaria avventura alla ricerca 

anche interiore di un dialogo con la natura, che solo momenti di forte 

intensità come il sorgere o il morire del sole concedono ai fortunati che osano 

sfidare la notte per farsi parte dello spettacolo della vita. 

 

FERRATE E SENTIERI 

Cime da guardare, panorami da cui farsi dominare…   

Ma il percorso sulla Freccia nel Cielo non è solo contemplazione e spiritualità, dialogo 

interiore: come non farsi catturare da quel dedalo di sentieri e di ferrate che si 

intreccia e che permette ai visitatori di godere al meglio questo lembo di dolomia, 

ciascuno in base alle proprie potenzialità? 

Il confronto più importante, e più selettivo, è sempre quello con ferrate e 

arrampicate, tra cui quelle sulla Tofana di Mezzo, la vetta più alta di Cortina. 

Quattro, di varia difficoltà, le ferrate attrezzate per permettere le spettacolari 

ascese, ma anche le discese a valle, attraverso passaggi arditi dove frequenti sono 

le vestigia dei combattimenti della prima Guerra Mondiale, per 

un’immersione nella storia ormai più che centenaria di uomini che hanno vissuto e 

combattuto tra le pietre.  

Per i meno esperti, ma comunque audaci, da quest’estate sono stati attivati due 

momenti di incontro con la verticalità della roccia: il Rappeling The Dolomites e 

il Peak 2 Peak, entrambi sotto l’egida e il controllo delle guide alpine. Quest’ultimo 

è un’ascesa alla Cima Tofana accompagnati da una guida alpina, lungo gli impervi 

sentieri della Grande Guerra. Ancora più sensazionale il Rappeling, un’esperienza 

adrenalinica in corda e in discesa, con partenza da Ra Valles assieme ad 

un’esperta guida alpina. 

Solo adrenalina in Tofana? No di certo! Per il trekking, imperdibile per spunti di 

eccezionale bellezza il Sentiero Ra Zestes, un piacevole hiking che da Ra Valles in 
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4 ore conduce fino a Cortina percorrendo i sentieri della Prima Guerra Mondiale. O lo 

Stries, che collega lungo il sentiero 413 Col Druscié alla partenza della cabinovia. O 

ancora la discesa al Lago Ghedina, da Col Druscié lungo il sentiero 410. 

Più performante, invece, il sentiero che, una volta scesi dalla quadriposto di Ra 

Valles, permette di scendere in circa tre ore lungo la famosa pista da sci 

Forcella Rossa, una rocambolesca verticale giù fino a Pié Tofana, lungo il sentiero 

407. 

 

BIKE 

Ma la tendenza del momento è anche l’e-bike, ed allora come non farsi conquistare 

da quei prati verdi, così apparentemente diversi nella morfologia dalle piste che li 

solcano in inverno, coperti di neve? La cabinovia che giunge a Col Druscié è infatti 

attrezzata anche al trasporto delle due ruote, elettriche o mountain bike o 

Downhill , con le quali si può scendere poi a valle lungo la strada sterrata in 

direzione Pié Tofana, fino a raggiungere il sentiero 410 verso il Passo Posporcora, 

oppure verso la seggiovia Pié Tofana per poi risalire verso Pomedes, per un viaggio 

tutto in discesa, con l’anfiteatro di Cortina di fronte agli occhi. 

 

OSSERVATORIO ASTRONOMICO E ASTRO RING 

Sempre Col Druscié è teatro anche di un dialogo con l’infinito, grazie alla presenza 

di un Osservatorio Astronomico attrezzato con un moderno telescopio da 40 cm di 

diametro e uno da 28 cm, utilizzati per ammirare e conoscere il cielo più 

profondo, costellato di pianeti e galassie. 

Proprio la posizione privilegiata di Col Druscié e il bassissimo inquinamento 

luminoso garantiscono infatti una visione eccellente del cielo anche ai neofiti, che 

possono prenotare la loro esperienza astrale personalizzata su 

www.cortinastelle.it. 

Ma non solo con gli occhi rivolti all’infinito è possibile conoscere la volta celeste: è 

facilmente agibile, infatti, un percorso didattico-naturalistico di solo 1,5 km, 

con tenue dislivello di 70 metri e comodamente percorribile in meno di un’ora, per 
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scoprire il sistema solare e tutto l’universo, Col Druscié Astro Ring. Il sentiero 

si divide in due tratti, il primo, il Sentiero dei Pianeti, dedicato al sistema solare e 

ai suoi pianeti, argomentati in 12 tabelloni dislocati lungo il facile percorso e in scala 

1/10 miliardi, che rispecchia la loro reale dimensione e la posizione nel cielo. Al 

termine del sentiero, all’Osservatorio, in alcune giornate si può anche osservare 

direttamente il Sole con gli speciali telescopi e i filtri, che permettono di ammirarne i 

segreti nascosti. Il secondo tratto, il Sentiero dell’Universo, ospita 10 pannelli che 

illustrano la volta più distante, con nebulose, ammassi e galassie sempre in scala 

1/10 miliardi, in un viaggio attraversando i boschi di abeti e larici che immerge 

direttamente in un immaginario Big Bang, dove la Terra è pari ad un granello di 

sabbia! 

 

ENOGASTRONOMIA   
Attività sportiva, immersione nella natura vicina o lontanissima, contemplazione 

entusiasta di questo Patrimonio Mondiale dell’Umanità, mille attività da fare e da 

programmare: dopo aver rallegrato le gambe e gli occhi, giunge però anche il 

reclamo dello stomaco! Quest’estate l’offerta di Tofana Freccia nel Cielo spazia dalle 

proposte gourmet e dai prestigiosi vini delle cantine Masi, al Masi Wine 

Bar al Druscié, in un contesto moderno ed accattivante sia all’interno che outdoor, 

all’offerta del bar di Cima Tofana, per uno spuntino veloce, ma rigenerante al 

cospetto di una delle verticali simbolo della Regina delle Dolomiti. 

 

www.freccianelcielo.com   

www.freccianelcielo.com/eventi 

 

FB: Tofana-Freccia nel cielo 

Instagram: tofanacortina 

 

Qui per Voi le foto del comunicato: 
https://drive.google.com/drive/folders/1MXVv30DYOOLWrWPLgabZMf3Y5G6rZTJc?usp=sharing 
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EVENTI ESTATE 2022 TOFANA – FRECCIA NEL CIELO 

 

 03/07-
09/07 

10/07- 
16/07 

17/07- 
23/07 

24/07-
30/07 

31/07-
06/08 

07/08-
13/08 

14/08-
20/08 

21/08-
27/08 

28/08-
03/09 

Yoga in quota 

(Col Druscié) 

08/07 15/07 22/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08  

Il mercoledì 

all’Osservatori
o 

(Col Druscié) 

 13/07 20/07 27/07 03/08 10/08 17/08 24/08 31/08 

L’alba 
nell’anima 

(Cima Tofana) 

 15/07        

Tramonto in 
musica 

(Cima Tofana) 

  23/07       

Alla scoperta 
del sole 

(Col Druscié) 

    03/08 10/08 17/08 24/08 31/08 

Astrocene  
(Col Druscié) 

    05/08  14/08  
19/08 

  

La notte delle 
stelle cadenti 
(Col Druscié) 

     12/08    
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