
 
 
Comunicato stampa 

 
Burning Dolomites 

Imperdibile spettacolo al tramonto sulle vette della Val Gardena. 
 
Val Gardena, 07 agosto 2017 – L’ultima proposta della Val Gardena è quella di non perdere 
uno dei fenomeni naturali più belli al mondo; parliamo di Burning Dolomites, ovvero, 
quell’incredibile spettacolo cui si può assistere tra metà di settembre e i primi di 
novembre, quando i colori dei larici diventano sempre più vivi e il sole al tramonto “incendia” 
le dime bianche dei monti.  
 
Per molti anni quest’emozionante fenomeno era riservato ai soli residenti o a qualche casuale 
passante ma oggi la Val Gardena ha deciso di organizzare eventi per consentire a tutti di 
assistere a questo particolarissimo e unico fenomeno.  
 
Dal 13 settembre al 3 novembre 2017 saranno organizzate per la prima volta due 
differenti “Experiences”, vale a dire due trekking guidati, uno di mezza giornata e uno di una 
giornata intera, entrambe focalizzati a consentire di ammirare “l’incendio” delle vette 
dolomitiche al tramonto (Patrimonio Naturale dell’Umanità dall’UNESCO). Le due proposte 
rientrano nel programma Val Gardena Active e sono previste ogni mercoledì e venerdì, una 
dalle ore 10.00 e una dalle ore 15.00.  
 
Quella più lunga, che prevede l’intera giornata, porta dalla Stevia fino al Juac, mentre, la 
seconda, con partenza alle 15.00 condurrà fino al Sëurasas, il terrazzo più panoramico della 
Val Gardena. In entrambi i casi affascinante rientro a lume di torcia e sotto le stelle.   
 
In onore di questo spettacolo della natura l’oste Michael Platzgummer ha creato un aperitivo 
speciale chiamato proprio “Burning Dolomites”.  
Il mix di sciroppo di mirtilli rossi e Prosecco, richiama i colori delle cime al tramonto e i 
sapori montani, mentre il rosmarino conferisce una nota fresca all’insieme. 
 
 
Per maggiori informazioni www.valgardena.it 
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THE GREATEST EVENT PROMOTING SUSTAINABLE MOBILITY MIDST THE MOST 
BEAUTIFUL MOUNTAINS OF THE WORLD 

 
PRONTI, ATTENTI, SILENZIO! 
 
Nel 2009 l’unione mondiale per la conservazione della natura (UICN) esprime parere positivo alla 
domanda di riconoscimento delle Dolomiti di fare parte del Patrimonio dell’umanità.  
 
In particolare il riconoscimento viene basato sul criterio VII del valore estetico e paesaggistico: 
“fenomeni naturali eccezionali e aree di eccezionale bellezza naturale e/o importanza estetica” 
L’integrità da proteggere si basa anche sulla integrità acustica e può essere propagata tramite una 
mobilità dolce a ridotte emissioni. 
Dal 2010 LETSMOVE cerca di sensibilizzare in specifico l’economia turistica ad una mobilità 
ecosostenibile.  
L’associazione culturale per la salvaguardia dell’ambiente ECOMOVE si propone organizzatore 
degli eventi. 
Le vallate Dolomitiche sono uno scenario ideale per una regione pilota.  
 
La manifestazione ECOolomites crea una piattaforma vivente nell’utilizzo delle più moderne 
tecnologie di mobilità elettrica su strada.  
 
Programma: 
Nel tardo pomeriggio di venerdì 8 settembre 2017 i primi veicoli elettrici arrivano in piazza San 
Antonio A Ortisei in Val Gardena. 
Sabato 9 settembre 2017 alle ore 9.00 inauguriamo ufficialmente la ottava partenza della 
manifestazione. e alle ore 10.00 schiocca la partenza. Questa volta il percorso è tracciato attorno al 
massiccio del Sella in senso antiorario attraversando i passi Sella, Pordoi, Campolongo e poi dopo 
i paesi di Corvara e San Vigilio il passo Furcia. 
 
In silenzio e senza emanare emissioni dannose nell’aria risaliamo le valli e varchiamo i Passi 
Dolomitici. 
Dopo la pausa pranzo a San Vigilio ed avere varcato l’utimo dei Passi, il passo Furcia, il percorso 
termina in Val Pusteria nel centro del capoluogo Brunico. 
In Piazza comunale di Brunico termina il viaggio ecologico e le auto elettriche saranno esposte al 
pubblico. Festeggeremo la conclusione con una premiazione dei partecipanti congresso sulla 
mobilità elettrica ECOSUMMIT. 
 
Per partecipare alla manifestazione è richiesto un veicolo elettrico, a idrogeno o anche ibrido (plug 
in) a condizione che percorri l’intero percorso esclusivamente in modalità elettrica a zero 
emissioni. 
L’accredito viene colto direttamente dalla associazione ECOMOVE. 



 
La vera sfida dei partecipanti nel percorrere i 3.000 metri di altitudine e gli oltre 100km di strada è 
quella di consumare meno energia possibile. In discesa i veicoli ricaricano energia che rifornisce le 
batterie. 
 
I partner della ECOMOVE ECOdolomites sono le organizzazioni marketing Val Gardena, Alta 
Badia , San Vigilio, Brunico, Green Mobility Südtirol Alto Adige, la STA ed il Safety Park, 
l’Ökoinstitut, l’istituto di tecnologie innovative IIT, la Fiera Bolzano con KLIMAMOBILITY, il 
consorzio LiBUS, i concessionari di automobili elettriche Auto Ikaro, Auto Brenner, Auto City e 
Brasolin Auto, l’associazione tedesca del marchio TESLA (Tesla Fahrer und Freunde), il 
produttore di moto elettriche ZERO Motorcycles e le imprese Electro Clara, EVway di ROUTE 
220, Siebenförcher e KKR. 
 
Vista l’aggiudicazione dell’evento certificato „ GreenEvent“ richiediamo a tutti gli spettatori, 
partner e fornitori di arrivare alla manifestazione in modo più ecosostenibile possibile. 
 
Il Team dei responsabili ECOMOVE:  
Daniel M. Campisi, Janpaul Clara e Maxi Costa 
 

LETS CHANGE – LETS JOIN – LETSMOVE with ECOMOVE 
 

 
iscrizione: info@ecomove.cc 
per ulteriori informazioni: www.ecomove.cc 
 
 
Programma allegato! 


