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Rocca Pietore - Museo della Grande Guerra in Marmolada
Nel corso del I Conflitto Mondiale, la Marmolada costituì un caposaldo della guerra in alta
montagna, parte di uno scenario di straordinaria
bellezza ma al contempo di grande
penalizzazione ambientale: valga per tutti la realizzazione della “Eis stadt” o “Città di
Ghiaccio”(della quale è esposto il plastico all’interno del museo), singolare esempio di adattamento
dell’apparato militare austriaco alle condizioni orografiche e climatiche di un contesto tatticostrategico. Con queste premesse è facile considerare la creazione del “Museo della Grande
Guerra in Marmolada” come un atto dovuto: si tratta di un riferimento storico-culturale posto al
centro della Zona Monumentale “di rispetto” sotto la giurisdizione di “Onorcaduti” della Serauta prima linea e luogo di epici scontri tra Italiani ed Austriaci - ed occupa un settore della omonima
stazione intermedia della funivia Malga Ciapèla – Marmolada (Punta Rocca) a quota 2.950 m. Il
museo, inaugurato nel 1990, si trova in una posizione invidiabile, aperto con grandi vetrate su uno
degli scenari dolomitici più accattivanti ed accoglie documentazione cartacea e reperti del conflitto
raccolti sui luoghi degli scontri per un totale di circa 450 reperti. L’accesso è regolato dagli orari di
apertura della funivia ed è gratuito per tutti i frequentatori della stazione di Serauta.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo della Grande Guerra in Marmolada
CATEGORIA: museo
LOCALIZZAZIONE: Serauta (Marmolada)
CONTATTI: Telefono: 0437.522984
E-mail: info@museodellaguerra-marmolada.com
Apertura: stagionale (apertura impianti risalita)
TIPO DI COLLEZIONE: Storica
DESCRIZIONE: Il museo si trova sulla Marmolada ed è accessibile attraverso gli impianti di
risalita. L'allestimento nasce nel 1990 all'interno dell'edificio di arrivo della funivia e narra le
vicende della Grande Guerra attraverso reperti, documenti, immagini, ricostruzioni e audiovisivi.
STATO CONSERVATIVO: L'edificio si trova in buono stato conservativo.
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