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La partecipazione al “Top Wine 2950”
ha un costo di e 30,00 comprensivo di 
corsa in funivia andata e ritorno, bicchiere 
serigrafato della manifestazione, portacalice, 
degustazione dei vini, un piatto di stuzzichini, 
regalo ricordo Top Wine. In alternativa 
e 15,00 senza andata e ritorno in funivia.

Organizzazione: 
Società Incremento Turistico Canazei
Sommelier di Fassa e Fiemme

il vino allieta 
il cuore dell’uomo,
e la gioia è la madre 
di tutte le virtù
Goethe

SASS PORDOI
La Terrazza delle Dolomiti

Un luogo dove la maestosità e l’arte della natura si esprimono alla 
massima potenza mettendo il visitatore davanti allo spettacolo 
delle Dolomiti viste dall’alto, dai 2950 metri della terrazza del 
Rifugio Maria, la “Terrazza delle Dolomiti”.

Il Sass Pordoi si raggiunge in pochi minuti con la funivia dal Passo 
Pordoi. La funivia, costruita per la prima volta nel 1962, è stata 
uno dei primi impianti del genere nelle Dolomiti e fu realizzata per 
iniziativa della vulcanica ed intraprendente Maria Piaz, la “Mare 
del Pordoi” (“madre del Pordoi” in lingua ladina), sorella della 
leggendaria guida alpina Tita Piaz.

Di Tita Piaz si ricorda in particolare la “Via Maria”, aperta nel 1932 e 
dedicata alla sorella, gestrice del “Rifugio Maria” che sorge proprio 
in vetta al Sass Pordoi. 

Durante la salita in funivia è facile osservare gli alpinisti impegnati 
nella scalata che ancora oggi mette sotto esame la loro tecnica 
alpinistica.

RIFUGIO MARIA
SASS PORDOI

La Terrazza delle Dolomiti
Degustazione vini dal Trentino Alto-Adige e Veneto
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ANSITZ PFITSCHER
Montagna - BZ
CASTELFEDER
Cortina s. S. d. Vino - BZ
FERRUCCIO CARLOTTO
Ora - BZ
FRANZ HAAS
Montagna - BZ
GIRLAN
Cornaiano - BZ
HADERBURG
Salorno - BZ
HARTMANN DONÀ
Cermes Merano - BZ
BARONE DE CLES
Mezzolombardo - TN
CANTINA D’ISERA
Isera - TN

FRANCESCO MOSER
Trento - TN
GRIGOLETTI  
Nomi - TN
L’ONES
Panchià - TN
MASO SALENGO
Volano - TN
REVÌ
Aldeno - TN
SIMONCELLI
Località Navesel - TN
ANSELMI
Monteforte d’Alpone - VR
CAPOVILLA DISTILLATI
Vicenza - VI
VAL DE CUNE
Guia di Valdobbiadene - TV

Aziende Agricole Nella cultura europea
il vino ha sempre avuto
molte interpretazioni simboliche.
Il vino, per il suo colore, 
è generalmente associato 
al sangue ed è, perciò, 
bevanda di vita e immortalità.

è nato e si è affermato come 
momento di cultura enologica ed 
al suo successo hanno contribuito 
anche i prodotti della gastronomia, 
presenti fin dalla prima edizione.

Non mancheranno:

Caseificio Sociale Val di 
Fassa con i suoi formaggi 
dalle diverse stagionature e 
differenti intensità di gusto 
e possibilità di abbinamento 
gastronomico.
Martin Speck di San 
Lugano (BZ) con lo speck, la 
pancetta, i würstel ed altri 
insaccati dal gusto intenso 
e di un’impareggiabile 
scioglievolezza sotto il palato.
I prodotti da forno del 
Panificio Boninsegna Canazei 
che per l’occasione presenta 
una scelta di pane: il pane 
di grano duro, il pane 
nero, il pane di segale, lo 
Schuttelbrot e il Bretzel 
(tipici dell’area tedesca).

Caseificio Sociale Val di Fassa
Panificio Boninsegna Maurizio - Canazei
Martin Speck - San Lugano/Fontanefredde - Bz


