
 

 

 

 

L’estate di Cober: camminate tra storia e natura 

con Lagazuoi Dolomiti e Skyway Monte Bianco 
 

Con i giusti bastoncini si arriva lontano: dalle Dolomiti ai piedi del Monte 

Bianco. Cober, in cordata con la Funivia del Lagazuoi e Skyway Monte Bianco, 

invita a immergersi negli scenari mozzafiato alpini e nella loro ricca storia e 

natura, grazie a visite guidate nel Museo all’aperto della Grande Guerra sul 

Lagazuoi e a passeggiate con le guide escursionistiche naturalistiche a Pavillon.  

Per l’occasione Cober mette a disposizione i suoi bastoncini gratuitamente, e 

crea due linee cobranded Lagazuoi Dolomiti e Skyway Monte Bianco Save The 

Glacier, in vendita nei rispettivi shop. 

 



 

 

Opera (MI), 30 giugno 2022_ Non basta una vita per scoprire tutti i luoghi della 
natura inesplorata, ma basta una buona guida per conoscere gli scorci più suggestivi 

di ogni territorio.  

Quest’estate Cober, grazie alla partnership con Lagazuoi Dolomiti e Skyway 

Monte Bianco, invita a prendere parte a due avventure sulle Alpi: sulle Dolomiti si 
viaggia nel tempo, immergendosi nelle storie dei soldati della prima guerra mondiale 

in compagnia di un rievocatore storico in divisa, perfettamente equipaggiato, mentre 
ai piedi del Monte Bianco si esplora il territorio del Pavillon con le guide 
escursionistiche naturalistiche, alla scoperta di un patrimonio naturale e geologico tra i 

più interessanti.  

I visitatori potranno camminare con l’aiuto dei bastoncini da trekking di Cober, 

forniti gratuitamente: uno strumento indispensabile per migliorare l’equilibrio, 
aumentare la frequenza dei passi, regolare al meglio postura e respirazione, dando un 
buon ritmo alla camminata. Obiettivo: sensibilizzare gli amanti del trekking 

sull’importanza di accostarsi alla montagna in sicurezza e con la giusta preparazione 
ed attrezzatura, per godere pienamente di tutti i benefici di una camminata nella 

natura.  

“Toccare la storia con mano”, sulle tracce dei soldati sul Lagazuoi 

Nello scenario del Museo all’aperto del Lagazuoi si cammina tra le pagine di un libro 

di storia seguendo le impronte degli uomini al fronte: l’appuntamento con “Toccare 
la storia con mano” è valido per tutta la stagione, fino all’11 settembre. Ogni giorno 

si possono prenotare visite guidate di circa 90 minuti in questo "castello di roccia", tra 
guglie, torrioni e basi militari nascoste nelle viscere della montagna. Una fortezza 
naturale da esplorare con un rievocatore storico in divisa III Reggimento dei Tiroler 

Kaiserjäger, che racconta il conflitto dal punto di vista di un soldato. Si sale in quota 
con la Funivia del Lagazuoi in soli 3 minuti: il punto di ritrovo è la terrazza a monte 

dell’impianto, con partenza, a scelta, in una di queste tre fasce orarie: 9.30, 11.30 o 
14.00.  

Cober, partner dell’iniziativa, offre gratuitamente i suoi bastoncini per la durata della 

visita al rievocatore e ai partecipanti: si tratta di un modello speciale, cobrandizzato 
Cober/Lagazuoi Dolomiti. I bastoncini si potranno anche acquistare nello shop 

dell’info-point a valle.   

Mont Blanc Discovery, i segreti del Pavillon  

Il miglior modo per ammirare il Monte Bianco è scoprirlo lentamente, a passo d'uomo. 

Skyway e Cober danno appuntamento ai visitatori tutti i venerdì di luglio (tre fasce 



 

 

orarie, 9.00, 11.30, 14), a quota 2.173 metri. In pochi minuti, su cabine circolari e 
trasparenti che ruotano a 360°, si raggiunge la stazione intermedia di Skyway Monte 

Bianco, il Pavillon.  

Si parte da qui per una camminata tra le vette dove sono state scritte le più belle pagine 

della storia dell’alpinismo. Accompagnati dalle guide escursionistiche  
naturalistiche, della Società delle Guide Alpine di Courmayeur, si scoprono tutte le 

particolarità di un territorio alpino sul punto più alto d’Italia. Da Pavillon – che ospita il 
Giardino Botanico Saussurea – partono molti sentieri che permettono di apprezzare 
le vette da varie angolazioni, immergendosi in un paesaggio incontaminato. Si potrà 

visitare anche la collina dei ciliegi selvatici, presso la stazione di partenza, dove si 
trovano le casette per le api impollinatrici dell’azienda agri-tech 3Bee – le Polly House 

– donate da Cober a Skyway Monte Bianco per sostenere la biodiversità.  

I partecipanti troveranno ad accoglierli i bastoncini Cober forniti gratuitamente per 
rendere più agevole la camminata in salita e garantire la sicurezza in discesa. Nello shop 

della funivia si potrà poi trovare un modello di bastoncini brandizzato, per l’occasione, 
Cober / Skyway Monte Bianco - Save the Glacier.  

www.cober.it 

 
A proposito di COBER 
Nata nel 1953 su intuizione di Renato Covini, Cober è stata la prima azienda di bastoncini da sci in Italia, quando 
ancora il panorama era costellato da piccoli artigiani che producevano solo singole componenti del prodotto finito. 
Diventata leader nella produzione di attrezzature outdoor made in Italy, Cober scrive la propria storia aziendale legata 
sin dalle origini alla montagna, non solo per la destinazione dei prodotti, ma soprattutto per il rapporto di rispetto e 
convivenza tra la natura e l’uomo che la vive nei suoi panorami, salite e discese. Su queste premesse l’azienda ha 
sempre sostenuto il connubio tra tecnologia, innovazione e ambiente, dimostrando di sostenere – da decenni – il passo 
sul sentiero della sostenibilità, grazie a bastoncini realizzati con nuove soluzioni rispettose della natura e dell’uomo: tra 
cui verniciatura a polvere, serigrafia a UV senza solventi e stampaggio di componenti in plastica di recupero da scarti 
di produzione in un processo di circolarità. Inoltre, tutte le materie prime vengono sottoposte a severi test per 
misurare il livello di tossicità. 
A rendere ancora più forte il legame tra Cober e la montagna è la squadra di ambassador che rappresentano 
pienamente i valori e l’anima dell’azienda. È la #CoberCrew che unisce gli sportivi di sci alpinismo, sci, trekking e chi 
invece vive la montagna come una valvola di sfogo dalla routine quotidiana, tutti accomunati dalla libertà provata 
quando si è circondati dalla natura.  
Oltre ai progetti di responsabilità ambientale, Cober sostiene cause e iniziative in ambiti diversi, non meramente legate 
al mondo dello sport outdoor, al fine di creare un ambiente sano. Per questo motivo esiste Active way, un programma 
che promuove progetti e cause come la pratica sportiva per i bambini, il benessere della fauna locale, il mondo 
dell’arte contemporanea italiana.   
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