
Come arrivare a Rocca Pietore

Da Padova/Treviso/Venezia: tramite autostrada A27 con uscita a 
Belluno/Agordino/Dolomiti, proseguire per SR 203 Agordina in 
direzione Agordo, proseguire fino a Caprile e proseguire per la SP 641 
del Passo Fedaia fino a Rocca Pietore
Da Bolzano: SS 241 fino a Vigo di Fassa, poi SS 48 fino a Canazei ed 
infine la SP del Passo Fedaia fino a Rocca Pietore
Da autostrada A22 del Brennero: uscita ad Ora, poi SS 48 fino a Moena, 
SS 346 fino a Cencenighe, poi SR 203 Agordina fino a Caprile e poi  
SP 641 fino a Rocca Pietore
Da San Candido o Dobbiaco: strada SS 51 fino a Cortina, poi proseguire 
per SR 48 del Passo Falzarego oppure SP 638 del Passo Giau fino a 
Caprile, infine SP 641 fino a Rocca Pietore.

Rete ferroviaria Trenitalia – www.trenitalia.com
Da Belluno: 54 km
Da Calalzo – Cortina: 68 km
Da Brunico: 65 km
Da Bolzano: 75 km

Aeroporto Venezia Marco Polo (VCE): 149 km
Aeroporto Antonio Canova di Treviso (TSF): 139 km

Servizio di trasporto pubblico della provincia di Belluno
www.dolomitibus.it

Foto copertina: Panorama da Passo Padon - Credits: Archivio Consorzio Turistico Marmolada Rocca Pietore Dolomiti, Matteo Nesello, Marmolada Srl., Marco Spagnolli, Lucia Farenzena, Alex Filz  

IAT ROCCA PIETORE
Loc. Sottoguda, 33 32023 Rocca Pietore (BL)
Tel.+39 0437 722277
info@marmolada.com - www.marmolada.com

Visit Rocca Pietore 
Marmolada Dolomites Visitroccapietoremarmolada
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Marmolada 
Dolomiti UNESCO

Benvenuti a Rocca Pietore
Nel centro geografico delle Dolomiti Unesco, il territorio di Rocca Pietore regala ai suoi ospiti emozioni ed 
esperienze uniche. Ai piedi della Marmolada, la Regina delle Dolomiti, questa piccola realtà di montagna 
si contraddistingue per i suoi villaggi costruiti tra roccia e natura. La pace e la tranquillità di un luogo 
autentico, l’ospitalità familiare semplice, ma accurata garantiscono agli ospiti una vacanza rigenerante.  
Grazie a tutto ciò Rocca Pietore è stata insignita nel 2018 del prestigioso riconoscimento di Bandiera    
Arancione del Touring Club Italiano per la qualità dell’accoglienza turistica.

Trekking in quota

Chiese / Churches
Rocca: parrocchiarocca@libero.it - tel. 0437 721255
Sottoguda: tel. 0437 721255 
Santa Maria delle Grazie: tel. 0437 523339 
Laste: tel. 0437 529002
Digonera: tel. 0436 7176

Musei / Museums
Museo Marmolada Grande Guerra 3000 M tel. 334 6794461 
mail. visitmuseo@museomarmoladagrandeguerra.com
www.museomarmoladagrandeguerra.com

Da non perdere
Una foto con la vista a 360° dalla terrazza panoramica di Punta Rocca
Una pausa sul lungolago di Alleghe
Una foto al tramonto dal Passo Fedaia
Un gustoso assaggio dei formaggi di alta quota nelle malghe
Una passeggiata nella riserva naturale dei Serrai di Sottoguda
Una visita al Santuario di Santa Maria delle Grazie
Una visita alle trincee della Grande Guerra
Una visita all’edificio Carlo Delacroix di Sottoguda
Una passeggiata agli abitati di Albe e Vallier 

Must do
A photo with a 360 ° view from the panoramic terrace of Punta Rocca
A break along the Alleghe lakefront
A photo of the sunset from Passo Fedaia
A delicious taste of cheeses in the mountain farms
A walk through the Serrai di Sottoguda nature reserve
A visit to the sanctuary of Santa Maria delle Grazie
A visit to the Great War’s trenches
A visit to the Carlo Delacroix’s building in Sottoguda
A walk to Albe and Valier

Welcome in Rocca Pietore
In the geographical centre of the Dolomites, Rocca Pietore area offers unique experiences and unforgettable 
emotions. At the feet of Mount Marmolada, known as the Queen of the Dolomites, this mountain paradise 
is composed of little villages built between rock and nature. In a quiet and authentic place, Rocca Pietore 
welcome its guests for a recharging holiday in family-run accommodation surrounded by nature. Thanks 
to the high level of tourist accommodation quality, in 2018 Rocca Pietore was rated as “Orange Flag”, the 
mark of eco- environmental grade of the Italian Touring Club.

Sciare sulla Regina 
delle Dolomiti



Scopri Sapori dolomitici

Dolomites’ tastes

Cultura e storia

L’artigianato

Craftsmanship

History and culture

Discover

La visita agli antichi borghi di Rocca Pietore porta 
alla scoperta di scorci caratteristici tra i fienili e le 
antiche abitazioni. Tra questi vi sono alcune tappe 
da non perdere come Sottoguda, Uno dei Borghi più 
Belli d’Italia, Laste e Bramezza.

La cucina locale propone agli ospiti delle autentiche 
prelibatezze: i canederli, conosciuti come balòte, 
vengono proposti con lo speck, gli spinaci e la ricotta 
oppure con il formaggio; i casunziei, mezzelune di pasta 
all’uovo ripiene di spinaci e ricotta, zucca, rape rosse 
oppure patate. I dolci delle feste sono le fortaie, dolci 
fritti a spirale con marmellata di mirtilli rossi.

The local cuisine offers to the guests authentic delicacies: 
the traditional dumplings, known as balòte, are offered 
with speck, spinach and cottage cheese or with cheese; 
casunziei, half-moons-shaped of egg pasta stuffed 
with spinach and cottage cheese, pumpkin, beetroots 
or potatoes. The typical feasts desserts are fortaie, sweet 
spiral-fried with cranberry jam.

Il territorio di Rocca Pietore “La Ròcia” conserva la 
sua cultura ladina dolomitica attraverso la parlata 
locale e alcune usanze di antiche origini che vengono 
tramandate tra le generazioni. La storia ha visto vicende 
locali affascinanti: la Magnifica Comunità di Rocca 
Bruna, una forma di autogoverno in vigore dal periodo 
Longobardo fino al 1806 e il primo conflitto mondiale, 
di cui il territorio porta ancor oggi i segni. Una parte 
importante di questa storia viene testimoniata nel 
Museo della Grande Guerra in Marmolada.

In un territorio ricco di materie prime è nata una 
tradizione manuale che si tramanda ancora oggi: la 
lavorazione del ferro e del legno. Dall’abilità degli 
artigiani sono nati dapprima attrezzi agricoli, poi oggetti 
di decoro. A Sottoguda è possibile visitare le botteghe 
dove vengono realizzati le famose farfalle in ferro 
battuto dipinte a mano e i gioielli in legno di faggio e 
cristalli Swarovsky ®.

In this area rich in natural raw materials was born a 
tradition that is still handed down: the handwork of iron 
and wood. From the craftsmen’s talent were created at 
first agricultural tools, that nowadays became decorative 
objects. In Sottoguda you can visit the shops where the 
hand-painted ironwork butterflies or the jewels in beech 
wood and Swarovsky ® crystals are made. 

Rocca Pietore “La Ròcia” preserves its Ladin dolomitic 
culture through the local language and some customs 
of ancient origins that are handed down between 
generations. The history of Rocca Pietore saw a very 
fascinating events: the Magnificent Community of 
Rocca Bruna, a self-government enjoyed from the 
Lombard period until 1806, or the First World War, 
of which the territory still bears the signs today. An 
important part of this story is testified inside the Great 
War Museum in Marmolada.

Alpine Skiing
The Arabba – Marmolada ski slopes are part of the ski 
carousel Dolomiti Superski. Don’t miss the chance 
to ski “La Bellunese” slope, 12 km of emotions till 
Malga Ciapela. From here, through the Padon Pass, 
it is possible to enjoy the famous Great War Ski Tour.

Ski Mountaineering
The Marmolada area and the valleys all around 
are the favourite places of the ski mountaineering 
lovers. The most famous routes are the ascent to 
Punta Penia and Punta Rocca on Mount Marmolada 
and the excursions at Forca Rossa Pass. 

Snowshoeing
The Laste Ciaspamoon tour, the Franzei Valley, or 
the ascent to Giardogn area, at the feet of Mount 
Sasso Bianco, are only a few suggestions for the best 
snowshoes excursions.

Ice Climbing
The Serrai di Sottoguda is a canyon of rare beauty, 
but also a natural gym for ice climbers. For the more 
experts cannot be missing the climb to the Laste 
waterfalls, immersed in unspoiled nature. 

Il territorio è attraversato dall’Alta Via delle Dolomiti 
Nr.2 e dal trekking Monaco – Venezia.

Climbing
Gli amanti dell’arrampicata trovano a Rocca Pietore 
dalle più semplici vie ferrate, come quella al Sass 
de Rocia, fino alle più impegnative come la Brigata 
Cadore. Gli alpinisti conoscono sicuramente la 
parete sud della Marmolada, caratterizzata da un 
elevato numero di vie.

Sci alpino
Le piste della Marmolada, insieme ad Arabba, sono 
parte del comprensorio sciistico del Dolomiti Superski. 
Da non perdere la pista La Bellunese, lunga ben 12 
km fino a Malga Ciapela. Da qui, tramite il Passo 
Padon è possibile compiere il famoso tour sciistico del 
Sellaronda oppure il Giro della Grande Guerra.

Sci Alpinismo
La Marmolada e le valli che la circondano sono le 
mete preferite dagli amanti dello sci alpinismo. Gli 
itinerari più famosi sono le salite a Punta Penia e 
Punta Rocca e l’escursione al Passo Forca Rossa.

Racchette da neve
Le escursioni con le racchette da neve lungo il 
percorso Laste Ciaspamoon, alla valle di Franzei 
oppure alla località Giardogn, alle pendici del Sasso 
Bianco, sono solo alcune tra le passeggiate sul 
territorio.

Ice climbing
I Serrai di Sottoguda, oltre ad essere un canyon di 
rara bellezza, sono anche una palestra naturale per 
chi ama l’arrampicata su ghiaccio. Per i più esperti 
poi vi sono le cascate di Laste, immerse nella natura.

In Rocca Pietore there are lots of opportunities: visit 
ancients hamlets, discover the architecture of the 
local haylofts, the old houses and lots of amazing 
views. Don’t miss the chance to explore Sottoguda, 
one of the most beautiful little village in Italy, Laste 
or Bramezza. 

Panorama 
da Bramezza

Terrazza panoramica 
di Punta Rocca

Ice climbing

Museo Marmolada 
Grande Guerra 
3000 M

L’arte del 
Ferro Battuto

Le FortaieExperience
The Rocca Pietore area offers a large wide of 
amazing experiences full of sport, history and 
culture also thanks to the lifts open both in winter 
and in summer.

Trekking
Some suggestions for amazing trekking trips are: the 
Geographical Centre of the Dolomites in the middle 
of Ombretta Valley, the excursion at Rifugio Padon 
or Malga Laste, or at Lèch dei Giai or the ascent 
to Mount Migogn. The Rocca Pietore land is also 
crossed by some trekking routes like the Alta Via Nr. 
2, the Monaco – Venezia.

Climbing
The via ferratas lovers find in Rocca Pietore land lots 
of opportunities, from the easy Sass de Rocia ascent, 
till the most difficult one: the Brigata Cadore. The 
mountaineers surely know the south wall of Mount 
Marmolada with its great  number of climbing routes.

Laste Ciaspamoon

Vivi  
Il territorio di Rocca Pietore offre un ampio ventaglio 
di esperienze legate allo sport, alla storia e alla 
cultura, con impianti di risalita aperti sia in estate 
che in inverno. 

Trekking
Il trekking al Centro Geografico delle Dolomiti  in 
Val Ombretta, la salita al Rifugio Padon o a Malga 
Laste, l’escursione al Lèch dei Giai o la salita al 
Monte Migogn sono solo alcune delle proposte. 

Il borgo fiorito

Sottoguda, 
uno dei Borghi 
più Belli D’Italia


