
 

COMUNICATO STAMPA 

MARATONA DLES DOLOMITES – ENEL 

Al via la 33°edizione, domenica 7 luglio 2019 

 
Alta Badia (Bolzano) - È dedicata al Duman, al domani, la 33a edizione della Maratona dles Dolomites - Enel, a un domani 

rivolto soprattutto a Madre Terra che abbiamo messo in seria difficoltà senza renderci conto che cosi facendo stiamo 

mettendo in difficoltà noi stessi. Ma vogliamo essere ottimisti, perciò guardiamo al domani pensando che già oggi 

dobbiamo e possiamo fare molto per migliorare questa situazione. 

Nel nostro piccolo, quando pensiamo al domani pensiamo ai passi dolomitici chiusi al traffico motorizzato – senza 

fantomatiche gallerie che bucano il ventre della terra - e alle tante persone che all’ombra delle Dolomiti Patrimonio 

Mondiale UNESCO, potranno godere del silenzio, della bellezza, del respiro di nuovo integro delle montagne. 

Quando pensiamo al domani ci rendiamo conto dello sforzo che facciamo e quanta disciplina occorre per organizzare la 

Maratona dles Dolomites - Enel e pensiamo soprattutto al grande entusiasmo che gli oltre 9.000 ciclisti donano alla 

Maratona. Quando pensiamo al domani, pensiamo che sarà una festa grande anche questa volta grazie a tutti i volontari 

che ci danno una mano e a tutti coloro che continuano a credere in questo sogno possibile.  

 

NUMERI E PERCORSI 

Quest’anno le richieste sono state 31.600 per i consueti 9.000 posti a disposizione; le richieste sono arrivate da 81 nazioni 

diverse, dopo il sorteggio ne sono rimaste 72. Il ritorno del ripescaggio lanciato l’anno scorso proprio a Milano ha portato i 

seguenti risultati: sono 881 le persone che ne avevano diritto, ripescati dopo sei sorteggi negativi. Non bisogna mai perdere 

la speranza di poter correre la Maratona. 

La Maratona si corre domenica 7 luglio e la partenza avviene come al solito alle 6,30 da La Villa, mentre l’arrivo è a 

Corvara. Tre i percorsi in cui si snoda la corsa: Lungo di 138 km e 4230 mt. di dislivello, Medio di 106 km e 3130 mt. di 

dislivello e Sella Ronda di 55 km e 1780 mt. di dislivello. I passi, ormai è una regola accertata, sono rigorosamente chiusi al 

traffico. Percorrere le mitiche strade che hanno fatto la storia del ciclismo senza l’assillo delle auto e delle moto è di una 

bellezza senza pari. Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, Giau, Falzarego e Valparola: un carosello magnifico da pedalare 

immersi nel silenzio e nello splendore di un paesaggio unico al mondo.  

 

IL MECCANICO SOSTENIBILE 

Li abbiamo chiamati ‘green angel’ e visto il riscontro positivo dell’anno scorso, quest’anno replicheremo l’esperienza 

ampliandola: saranno 6 i meccanici in bicicletta elettrica a disposizione dei partecipanti. In collaborazione con Enel, Pirelli e 

Audi, che mette a disposizione quest’anno un numero importante di auto full electric, sarà introdotta anche l’assistenza 

meccanica in corsa “Enel” con le Audi E-Tron; sono 2 le autovetture destinate al servizio meccanico, le bici Nytro sono 

fornite da Pinarello e Pirelli ed Enel metteranno a disposizione i meccanici.  

 

DA LONDRA A MILANO 

La presentazione della Maratona dles Dolomites – Enel a Londra è stato il primo passo di un progetto, che vede coinvolto 

Ashley Palmer-Watts, Headchef del Ristorante Dinner by Heston Blumenthal. Oltre a partecipare alla Maratona dles 

Dolomites-Enel, sarà il protagonista, insieme allo chef stellato Nicola Laera di un’esperienza culinaria unica, in programma 

per venerdì 5 luglio presso il ristorante stellato La Stüa de Michil. Per partecipare è necessaria la prenotazione all’indirizzo 

info@hotel-laperla.it.  
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UNA MADRINA A PEDALI 

In una serata dedicata, è stata presentata Martina Colombari come Madrina della Maratona 2019. L’anno scorso ha vissuto 

l’evento da ospite televisivo e quest’anno tornerà con noi in veste di Madrina ufficiale in rappresentanza delle sempre più 

numerose donne che pedalano non solo la Maratona ma sulle strade di tutto il mondo. E chissà che Martina non decida di 

pedalare anche lei: per questo durante la serata le è stata consegnata una bici da Pinarello, con la speranza che la possa 

usare proprio in occasione della Maratona. 

 

UNA MARATONA SOLIDALE 

Il 29 ottobre sulle Dolomiti il maltempo ha creato danni ingenti distruggendo milioni di alberi, strade, sentieri e 

danneggiando interi paesi. Soprattutto la zona dell’Agordino e del Fodom è stata colpita con particolare violenza. Per 

questo il Comitato Maratona dles Dolomites - Enel ha deciso di organizzare una raccolta fondi da destinare ai comuni di 

Colle Santa Lucia e Livinallongo che da anni vedono transitare l’immenso gruppo dei ‘maratoneti’. 

Oltre alle 388 iscrizioni di beneficenza previste da regolamento, sono state vendute altre 74 iscrizioni a prezzo maggiorato; 

metà il 28 novembre 2018 e metà il 28 marzo 2019. Si tratta di 40 iscrizioni Gold al prezzo di 250€, 30 iscrizioni Platinum al 

prezzo di 500€ e 4 iscrizioni Crystal al prezzo di 1.500€. L'intero introito di queste iscrizioni, quindi la somma di 31.000 €, 

sarà devoluto ai due Comuni: un piccolo contributo per aiutare questi magnifici posti a tornare alla normalità. 

 

UN DOLCE SVILUPPO PER UN DOLCE DOMANI 

Il progetto di ‘Insieme si può’: produzione di miele nelle comunità del Karamoja 

Da anni la Maratona collabora con l’associazione ‘Insieme si può’ cercando di dare sostegno alle loro attività in giro per il 

mondo. Adesso sono in Karamoja, in Uganda, e noi siamo con loro per aiutarli in questo nuovo progetto. ‘Insieme si può’, 

in squadra con Maratona dles Dolomites – Enel, decide di stare dalla parte delle comunità più povere, cercando di trovare 

assieme a loro delle soluzioni di crescita sostenibili. Così, parallelamente a questo apparente progresso e partendo dalle 

risorse reperibili in loco, si studiano alternative che possano dare sostegno economico anche ai soggetti e alle famiglie più 

vulnerabili, attraverso lo sviluppo di attività generatrici di reddito. 

Tra queste attività spicca la produzione del miele, che attraverso l’utilizzo responsabile delle risorse naturali, offre alle 

famiglie coinvolte una concreta possibilità di autosostenersi. Per sviluppare questo progetto, che prevede un investimento 

di 25 mila euro, saranno formati attraverso un corso intensivo 100 apicoltori selezionati nelle aree più remote del monte 

Moroto, là dove risiede la popolazione più povera, ma dove al contempo le condizioni ambientali sono favorevoli allo 

sviluppo dell’apicoltura. Ai 100 apicoltori e alle loro famiglie sarà affidato l’intero ricavato della compravendita del miele: si 

tratta perciò di un progetto rivolto a un dolce sviluppo per un dolce domani. 

 

DALLE DOLOMITI ALLE ISOLE EOLIE 

Per la prossima estate 2019, Healthy Seas sta organizzando lo spettacolare recupero delle reti fantasma presenti nel porto 

di Lipari e lungo le coste circostanti delle Isole Eolie. Il progetto prevede, oltre al recupero delle reti da parte di sub 

volontari, il coinvolgimento dei bambini del posto in un programma scolastico volto ad approfondire il nostro ruolo nel 

problema dei rifiuti marini. I bambini potranno osservare da vicino la preparazione dei sub alle immersioni in porto e i loro 

sforzi per il recupero delle reti fantasma, e partecipare a un laboratorio creativo. Il progetto, nel lungo termine, vuole 

portare all’affermazione di un’area marina protetta ben gestita che interessi le Isole Eolie sensibilizzando e 

responsabilizzando la comunità locale verso la protezione dell’ecosistema marino. L'evento si terrà l’8 giugno 2019, in 

occasione della Giornata Mondiale degli Oceani.  

Le reti raccolte verranno consegnate all’Aquafil che le trasformerà in poliamide che a sua volta verrà usata da Carvico per i 

loro tessuti. 

 

 



               

UN VILLAGGIO SOSTENIBILE 

Il Maratona Village è il cuore dell’evento e quest’anno vogliamo renderlo ancora più eco-sostenibile. In collaborazione con 

le aziende presenti cercheremo di limitare al massimo l’uso della plastica: inseriremo dei Green Corner situati all’interno 

del villaggio che permetteranno agli operatori dell’organizzazione di aiutare i visitatori a fare la differenziata; vogliamo 

sempre più sensibilizzare le persone a differenziare i rifiuti e sprecare di meno. 

Il Maratona Village è allestito come sempre a San Leonardo a partire da giovedì sera: il programma quest’anno riserva 

un’infinità di sorprese con sfilate di moda, giochi e laboratori di disegno per bambini, ruote della fortuna, socialwall. Grazie 

al successo ottenuto, è confermato l’angolo gastronomico nel quale le aziende presenti al villaggio, fra cui Segafredo, 

Cantine Maschio, Rigamonti, Marlene, Warsteiner e tante altre ancora, faranno degustare i loro prodotti. Durante la tre 

giorni, il Maratona Village è frequentato da personalità del mondo dello sport e non solo che incontreranno i partecipanti 

e, perché no, si renderanno disponibili per qualche foto. Le aziende coinvolte sono 38, tra le quali spiccano i tradizionali 

sponsor tecnici come Enervit, Selle Italia, Technogym, Pirelli, Pinarello, Castelli, Kask, affiancate da alcune realtà 

imprenditoriali nazionali e internazionali come Enel, Panaria, Alpiq, Mapei, Arcese, Rana, Intesa Sanpaolo Private Banking. 

Il brand Audi è presente con alcuni modelli fra cui spicca il nuovo full electric E-tron che potrà essere provato durante i tre 

giorni che daranno vita al Maratona Village. 

 

LA MARATONA IN DIRETTA 

Anche quest’anno la Maratona dles Dolomites – Enel andrà in diretta, ma con una novità: saremo in onda su RAI 2 e non 

su RAI 3. La diretta televisiva è un’importante vetrina per il territorio e per il ciclismo cicloamatoriale dato che il vero 

motore pulito della Maratona sono i cicloamatori che con le loro storie sono i protagonisti della corsa. Racconteremo 

storie, mostreremo volti, trasmetteremo emozioni, grazie a un team di 40 persone fra giornalisti e tecnici che renderanno 

possibile il racconto in presa diretta di un’esperienza magnifica. 

 

DOLOMITES BIKE DAY E SELLARONDA BIKE DAY 

L’estate in Alta Badia è all’insegna dei ciclisti, del loro amore per lo sport e per i paesaggi dolomitici. Per preparare nel 

modo migliore la Maratona e pedalare sulle strade leggendarie delle Dolomiti chiuse al traffico, due sono gli appuntamenti 

assolutamente da non perdere. 

Il primo in ordine di tempo è il Dolomites Bike Day il 16 giugno, con le strade comprese tra Corvara, Campolongo, Arabba, 

Pieve di Livinallongo, Falzarego, Valparola, San Cassiano e nuovamente Corvara chiuse al traffico. Il secondo è il rinomato 

e leggendario Sellaronda Bike Day che si svolge il 22 giugno e non ha bisogno di particolari presentazioni: è l’anello 

ciclistico, compreso tra Campolongo, Pordoi, Sella e Gardena più famoso del mondo.  

 

TOUR CON I CAMPIONI: ALLA CONQUISTA DEL PASSO DELLE ERBE CON DAVIDE CASSANI E PAOLO BETTINI 

Venerdì 5 luglio sarà possibile pedalare insieme a Davide Cassani, attualmente CT della nazionale italiana di bici da corsa e 

Paolo Bettini, campione olimpico ad Atene 2004. L’itinerario proposto parte da La Villa in direzione del Passo Gardena, per 

raggiungere Funes attraverso la Val Gardena e in seguito il Passo delle Erbe. Per partecipare basta presentarsi alle ore 9.00 

al punto d’incontro presso l’ufficio informazioni di La Villa. La partecipazione è gratuita.  

 

Per informazioni:  

SSD Comitato Maratona dles Dolomites – www.maratona.it  – Tel.: 0471 839536 – Email: info@maratona.it  

 

Ufficio Stampa Alta Badia:  

Nicole Dorigo: Cell. 338/9506830 – Email: press@altabadia.org 

Stefanie Irsara: Cell. 340/8738833 – Email: stefanie.irsara@altabadia.org  

Str. Colz, 75, 39030 La Villa (BZ) 
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