
 
 

 
 

Marmolada: domenica 29 aprile 
Raduno scialpinistico di MoutainWilderness 

Una festa collettiva per la montagna libera dagli elicotteri. 
 

Domenica 29 aprile Mountain Wilderness Italia ha organizzato un raduno di scialpinisti ed 
escursionisti con racchette da neve per salire in Marmolada, Punta Rocca. Quanti amano la 
montagna libera da rumori sono invitati su questi spazi liberi. 
Si festeggerà la montagna libera dagli elicotteri grazie all’accordo sottoscritto dalla 
associazione con la Società Funivie S.r.l. il 27 dicembre 2011. 
Una festa quindi, la festa di quanti nella montagna sanno leggere valori profondi, spazi 
liberi, emozioni, e sanno apprezzare il valore del silenzio, il valore della fatica, il valore del 
lavorare assieme, condividendo. Ma sanno anche leggere il valore delle lotte, tante, e  
degli accordi, delle mani unite in una stretta capace di produrre nel tempo fiducia, 
speranza e lavoro di qualità. 
 
Ci troveremo domenica mattina alla diga di Passo Fedaja, alle ore 8.30 per prepararci alla 
salita, ben attrezzati o con sci da scialpinismo o con racchette da neve. I camminatori con 
le ciaspole saliranno fino a Rifugio dei Fiacconi, quota 2626, gli scialpinisti fino a Punta 
Rocca, quota 3250. 
 
Ore 8.30  Ritrovo alla diga, passo Fedaja (TN) 
Ore 9.00  Partenza: tutti insieme 
Ore 10.20 Rifugio Pian dei Fiacconi 
Ore 12.30 Punta Rocca 
Ore 14.00 Rifugio Pian dei Fiacconi: festa collettiva. Stile montagna, con sobrietà. 

Carlo Alberto Pinelli, presidente di Mountain Wilderness, terrà il saluto 
ufficiale accompagnato brevemente dai protagonisti dell’accordo. 

 
E’ possibile raggiungere Passo Fedaja salendo dal Veneto con l’autostrada A 27 e 
prendendo la statale agordina, anche provenendo dalla Valsugana. 
Dal Trentino si proviene dalla valle di Fassa utilizzando la statale 48 delle Dolomiti. 
Per chi vuole pernottare è possibile, necessario, prenotare il fine settimana a Passo Fedaja 
presso il rifugio Castiglioni, quota 2054 accanto alla diga (0462-601681 – 601117, 
info@rifugiomarmolada.it, ) o in quota al rifugio Pian dei Fiacconi, quota 2626,  (0461- 
601412, info@piandeifiacconi.it, ). O nelle rispettive vallate di Fassa e Val Pettorina. 
 
Il Consiglio Direttivo di Mountain Wilderness 
Recapiti: Luigi Casanova 348.3592477; Giancarlo Gazzola 340.5982442 
 


