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Insieme con le tre cime e il sorapis 

I sentieri del Comelico sono su Street View 
COMELICO. Giuliano Vantaggi ha portato anche all'Expo di Milano la collaborazione fra la Fondazione 
Dolomiti Unesco e Google. Mega schermo e tanti visitatori attenti a questa proposta e pronti a navigare in 
internet, in attesa poi di viaggiare dal vivo sulle Dolomiti. In particolare la prima settimana di luglio il 
monitor era presente nel padiglione del Friuli Venezia Giulia; la seconda settimana di luglio in quello della 
Provincia di Trento; la prima settimana di ottobre in quello del Veneto e la settimana successiva in Alto 
Adige. Padiglioni molto frequentati, posti sul cardo, vicino all'Albero della vita e al Padiglione Italia. (s.v.)di 
Stefano Vietina wCOMELICO I numeri di Google sono impressionanti, da vero motore di ricerca globale. «Sì 
– conferma Giuliano Vantaggi - consulente marketing della Fondazione Dolomiti Unesco – ormai si viaggia 
su 1,5 miliardi di internauti unici al giorno e la sezione Maps è la più utilizzata, con oltre 700 milioni di 
utenti che la consultano quotidianamente. Per questo è importante essere presenti su questo strumento 
anche con le nostre Dolomiti». Così il 12 novembre, al Muse, il Museo della Scienza di Trento, la Fondazione 
Dolomiti Unesco presenterà l'implementazione degli itinerari dolomitici su Google Maps, un progetto 
avviato nel marzo scorso e che sta riscuotendo un notevole interesse. «Illustreremo la seconda parte delle 
mappature – spiega Vantaggi – il Comelico col Popèra, le Tre Cime di Lavaredo, il Sorapis, le Pale di San 
Martino, le Dolomiti di Brenta, lo Sciliar e il Catinaccio, Puez e Odle, il Canyon del Bletterbach. Dopo il 
successo della prima presentazione, a Belluno il 31 marzo, ora si replica con altri interessantissimi itinerari. 
E voglio ringraziare per la preziosa collaborazione il Cai di Belluno, la Sat (Società alpinisti tridentini), il Cai di 
Bolzano, del Friuli Venezia Giulia e tutti i parchi che sono stati nostri partner in questo progetto». Le 
Dolomiti patrimonio dell'Unesco sono dunque su Street View di Google ed è possibile, per qualsiasi persona 
e a qualsiasi latitudine, pianificare la propria escursione sui Monti Pallidi direttamente sul pc, sul tablet o 
sullo smartphone, grazie all'accordo chiuso fra il colosso di Mountain View, in California, e la Fondazione 
Dolomiti Unesco. Google ha messo a disposizione della Fondazione due 'trekker' (zaini dotati di dispositivi 
che effettuano riprese a 360°) e due 'tripod' (macchine fotografiche panoramiche) grazie ai quali sono stati 
rilevati, per ora, una quarantina tra itinerari e strutture all’interno delle Dolomiti Unesco. La mappatura dei 
sentieri è stata possibile grazie alla collaborazione con i Parchi che condividono il Bene Dolomiti Unesco 
(ovvero Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Parco Naturale Dolomiti d’Ampezzo, Parco Naturale Adamello 
Brenta, Parco Paneveggio Pale di San Martino e Parco Naturale Dolomiti Friulane) e con le Amministrazioni 
provinciali (Ufficio Parchi della Provincia autonoma di Bolzano) che hanno messo a disposizione il proprio 
personale per la mappatura. Alcuni di questi percorsi sono stati mappati anche da volontari del Club Alpino  
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Italiano e da collaboratori della Fondazione, come lo stesso Giuliano Vantaggi, consulente marketing 
territoriale, a cui si deve il contatto con Google. «La collaborazione con Google – spiega Vantaggi - nasce da 
un'idea che abbiamo portato avanti da quasi due anni, grazie a contatti precedenti: era affascinante, 
insomma, l'idea di effettuare una street view sui sentieri delle Dolomiti, dopo che il colosso americano 
dell'informatica aveva realizzato un simile progetto nel Grand Canyon. E oggi questa idea è una realtà 
consolidata». Vantaggi non si è limitato a stringere l'accordo, che per la Fondazione non ha alcun costo, si è 
anche caricata in spalla l'attrezzatura (che, con la batteria di scorta, arriva a 25 kg circa) ed ha percorso 
alcuni dei tragitti che oggi si possono vedere comodamente da casa, digitando sul portale di Google quattro 
semplici parole “Dolomiti Unesco Street View”. twitter@vietinas ©RIPRODUZIONE RISERVATA  
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In seguito all’accordo tra il colosso del web e la Fondazione Dolomiti Unesco è possibile vedere anche uno dei rifugi 
simbolo di Belluno e i suoi sentieri 

Al 7° Alpini virtualmente grazie a Google Maps 
di Stefano Vietina BELLUNO Da ieri pomeriggio anche il Rifugio 7° Alpini è su Google maps. Un altro 
importante tassello, insomma, che consente agli appassionati di tutto il mondo di poter “pre-vedere” una 
gita nelle Dolomiti sul personal computer, sul tablet o sul cellulare, prima di recarsi poi sul posto, sui Monti 
Pallidi. Il tutto grazie all'accordo fra la Fondazione Dolomiti Unesco e Google. «Da oggi (ieri per chi legge, 
n.d.r.) - dice Giuliano Vantaggi, consulente marketing della Fondazione Dolomiti Unesco – si possono infatti 
vedere non solo lo Schiara e l'arrivo dell'Alta Via n. 1, dalle Case Bortot al Rifugio 7° Alpini, appunto, ma 
anche le Tre Cime di Lavaredo». Il simbolo stesso delle Dolomiti, dunque, insieme al rifugio di proprietà del 
Cai di Belluno, inaugurato nel 1951 e di cui scrisse anche Dino Buzzati, uno dei figli più illustri della città di 
Belluno, da inviato speciale del Corriere della Sera. Il rifugio è un punto di partenza per sentieri e vie ferrate 
(la Via ferrata Zacchi, la Via ferrata Marmol e la Via ferrata Sperti), nonché ultimo rifugio lungo l'Alta via n. 1 
delle Dolomiti. Google maps propone ovviamente solo i sentieri facilmente accessibili a tutti, perché 
l'obiettivo è proprio quello della conoscenza e della promozione, ma in tutta sicurezza. E che Google sia 
un'ottima vetrina, lo testimoniano i dati che Vantaggi snocciola con soddisfazione. «Ormai per quello che è 
indiscutibilmente il principale motore di ricerca, ma anche la pagina in assoluto più cliccata sul web, si parla 
di 1,5 miliardi di internauti unici al giorno, con la sezione Maps che è la più utilizzata, con oltre 700 milioni 
di utenti che la consultano quotidianamente. Per questo è importante essere presenti su questo strumento 
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anche con le nostre Dolomiti», precisa. L'accordo con Google è stato presentato a marzo proprio a Belluno. 
Domani le implementazioni di questi ultimi giorni verranno presentate al Muse di Trento. E la visione è di 
fatto accessibile in tutto il pianeta. Le nuove mappature, effettuate con due trekker (zaini dotati di 
dispositivi che effettuano riprese a 360°) e due tripod (macchine fotografiche panoramiche) messi a 
disposizione da Google, sono state rese possibili dalla collaborazione della Fondazione con le locali sedi del 
Cai e con i parchi che insistono nel perimetro delle Dolomiti Patrimonio Unesco. ©RIPRODUZIONE 
RISERVATA  
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Cinema 

Tre ragazzi riscrivono Euridice con un “corto” 
BELLUNO La paura di aver perso l’amore, oltre che la vita. La disperazione di non riconoscere più l’amato. 
L’angoscia di essere abbandonata sulla via della rinascita. È un’“Euridice” totalmente inedita quella 
immaginata dal giovane regista Alessandro Padovani assieme ai compagni di corso Lorenzo Bagnatori e 
Milo Tissone, e realizzata nell’omonimo cortometraggio che è stato presentato in anteprima ieri pomeriggio 
al cinema Italia, all’interno della rassegna “Passi e trapassi”. Una prova superata dallo studente di 
sceneggiatura al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, già autore del pluripremiato “Gli uomini 
libro”, assieme agli attori Luca Vassos e Grazia Capraro, rispettivamente di Pedavena e Castion ed entrambi 
allievi dell’ambitissima Accademia nazionale di Arte drammatica Silvio d’Amico di Roma. Totalmente 
autoprodotto, il mini film è stato girato l’estate scorsa in uno dei luoghi più suggestivi delle Dolomiti, il Bus 
del Buson. Per questo ha ottenuto il patrocinio delle Dolomiti Unesco, del Comune e della Provincia. Per 
cercare di dare la maggiore libertà all’interpretazione, sono stati usati dei piani sequenza lunghi, in cui 
l’operatore ha seguito con una steadycam gli attori. L’opera dura 7 minuti e ha messo alla prova diversi 
giovani bellunesi che si stanno professionalizzando in vari settori artistici: oltre ai protagonisti, anche 
Benjamin Decet di Pedavena, laureato in fotografia alla Laba di Brescia, Francesco Domenichini e 
Massimiliano Cappello per le riprese audio, Milena Gabrijelcic per l’organizzazione. Le musiche sono di 
Nelso Santon e del gruppo “Comaneci”, mentre il montaggio è di Daniela Crismani. I giovani hanno deciso di 
tornare in provincia per mettere il loro talento e i loro studi a servizio del copione, scritto a sei mani. 
Padovani, Bagnatori e Tissone hanno ripreso l’antico mito di Orfeo ed Euridice declinandolo sotto un nuovo 
punto di vista: quello di una ragazza portata fuori dagli Inferi dall’amante ma poi abbandonata, 
trasgredendo il patto stipulato con la dea Persefone. Lo svolgimento è molto diverso dal mito classico ma 
anche dalle più recenti rielaborazioni. Nella pagina Facebook del cortometraggio è possibile vedere il trailer 
e trovare maggiori informazioni. Il cortometraggio verrà inviato a molti concorsi di cortometraggi regionali, 
nazionali e internazionali (ad esempio Lago Film Fest, festival Pasinetti, Cannes Court metrages). Verranno 
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organizzate proiezioni del corto, e in ultima fase, quando si sarà esaurito il ciclo di festival e infine sarà 
messo in internet per libera visualizzazione. Francesca Valente  
 
 

La Voce del Trentino.it | 12 novembre 2015 

 

Convegno sulle Dolomiti venerdì a Trento 
La sesta edizione del convegno dedicato alle Dolomiti divenute patrimonio dell'Umanità il 26 giugno 2009 si 
svolgerà in Sala Belli a Trento,  venerdì 13 novembre a partire dalle 8.30.  
Al convegno, dal titolo "Dolomiti: Criteri e modelli di gestione di un sito UNESCO", parteciperanno: 
l'assessore Mauro Gilmozzi, il segretario generale della Fondazione Dolomiti UNESCO Marcella Morandini, 
nonché esperti e gestori di altri siti UNESCO italiani e internazionali. 
 

 

ANSA.it | 12 novembre 2015 

 

Dolomiti Unesco: si studia strategia turismo sostenibile 
(ANSA) - BOLZANO, 12 NOV - La Fondazione Dolomiti Unesco è alle prese con l'elaborazione della strategia 
turistica per il patrimonio naturale mondiale. La bozza, elaborata dall'architetto Cesare Micheletti, è stata 
presentata per la prima volta in Alto Adige. 
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 Alla base del documento strategico per un turismo sostenibile vi sono diversi studi dell'Accademia europea 
di Bolzano ed i risultati del dibattito "#Dolomiti2040" che in estate ha visto svilupparsi nelle cinque province 
coinvolte la raccolta di idee e proposte sul futuro delle Dolomiti. 
 Il documento si compone di due parti: una generale che definisce le condizioni quadro e una più concreta 
che può essere costantemente aggiornata. Ora i partecipanti al tavolo di lavoro sono invitati a fornire le 
loro osservazioni che verranno inoltrate alla Fondazione. Entro l'anno la strategia sul turismo nelle Dolomiti 
dovrà essere completata. 
 Il tavolo permanente ha discusso anche l'agenda 2016: prioritarie sono l'attività informativa e una 
piattaforma digitale con tutti i mezzi di trasporto pubblico circolanti nelle Dolomiti. (ANSA). 
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Ecco la mappa del “World Natural Heritage Management”. Sul web si potranno visitare anche gli interni di alcuni rifugi 
Si potrà accedere con Street View, ma anche senza copertura internet tramite il sistema Android. Obiettivo stimolare il 
coinvolgimento emotivo del visitatore 

Un viaggio virtuale lungo 53 sentieri grazie a Google 
di Daniele Peretti TRENTO Cinquantatré sentieri che si trovano nell'ambito territoriale delle cinque 
Provincie interessate dai 142mila ettari delle Dolomiti che sono Patrimonio Unesco, affiancati agli interni di 
alcuni rifugi, rappresentano la mappatura virtuale proposta dal progetto “World Natural Heritage 
Management”. L'accesso è sia tramite Google Street View, oppure senza rete internet tramite il sistema 
Android. L'obiettivo è quello di coinvolgere emotivamente il potenziale turista portandolo attraverso un 
percorso virtuale dettagliato anche nei minimi particolari, ad essere a tal punto interessato da decidere di 
raggiungere la meta turistica. I progetti che hanno interessato altri patrimoni Unesco, hanno incrementato 
la presenza di turisti stranieri per i quali questo strumento di valutazione è tra quelli preferenziali. Nello 
scegliere i sentieri, si è cercato di evitare quelli più pericolosi perché restino ancora ad appannaggio di 
escursionisti esperti. «Se ne vedono già troppi improvvisati – ha rimarcato il dottor Giuliano Vantaggi della 
Fondazione Dolomiti Unesco – che affrontano le ferrate, anche dopo la pioggia, con le scarpe da ginnastica. 
Per fortuna che abbiamo l'impegno del Cai nel promuovere la cultura della montagna, indispensabile per 
ridurre i rischi.» Di conseguenza una proposta selezionata che promuove i sentieri più accessibili, 
panoramici e suggestivi. L'obiettivo è anche quello di valorizzare il patrimonio Unesco non solo in modo 
divulgativo, ma dando visibilità alla montagna stessa e sotto questo aspetto, è stato sottolineato 
nell'ambito della conferenza stampa di presentazione, come Trentino ed Alto Adige abbiano fatto molto di 
più rispetto alle altre provincie e quindi un'iniziativa come la mappatura serva per valorizzare tutti i 
territori. Questa mappatura virtuale permette anche di scoprire luoghi unici nel loro genere, ma sconosciuti 
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come potrebbe essere il “Bus del Buson” che si trova a soli cinque minuti in macchina o quindici a piedi dal 
centro di Belluno. All'arrivo si sarà accolti da un auditorium naturale, con tanto di rocce a gradinata sede 
naturale di concerti anche per la sorprendente qualità della cassa acustica offerta dalle pareti rocciose. Il 
progetto è nato cinque anni fa in collaborazione con l'Università di Torino ed ha coinvolto nella fase 
formativa gruppi composti da quindici studenti impegnati in sei aree diverse di approfondimento. Il 
“Master World Natural Heritage Management” ha come obiettivo quello di fornire agli studenti teorie e 
metodi innovativi utili per gestire interventi finalizzati alla valorizzazione di siti naturali, dell'ambiente e del 
paesaggio. Le iscrizioni al Master termineranno il 15 dicembre, seguirà una fase di selezione. Chi la supererà 
potrà iniziare i corsi per i quali sono disponibili cinque borse di studio a parziale copertura delle spese di 
iscrizione. Per il direttore scientifico tsm-step Area Unesco Ugo Morelli, è importante la fase del Master 
nella quale gli studenti hanno la possibilità di uscire sul territorio con il coinvolgimento della popolazione 
stessa per vivere insieme una nuova frontiera dell'innovazione.  
 
 

La Voce del Nord Est.it | 16 novembre 2015 

 
Tavolo permanente Dolomiti UNESCO: strategia nel turismo e agenda iniziative 2016  

Prioritarie sono l’attività informativa e una piattaforma digitale con tutti i mezzi di 

trasporto pubblico circolanti nelle Dolomiti 
Bolzano - La Fondazione Dolomiti UNESCO è alle prese con l’elaborazione della strategia turistica per il 
patrimonio naturale mondiale: la bozza è stata presentata per la prima volta l’11 novembre in Alto Adige. Il 
tavolo permanente ha discusso anche l’agenda 2016: prioritarie sono l’attività informativa e una 
piattaforma digitale con tutti i mezzi di trasporto pubblico circolanti nelle Dolomiti. 
Nella seduta del tavolo di lavoro permanente sulle Dolomiti patrimonio UNESCO, svoltasi a Bolzano, c’è 
stata la prima presentazione in Alto Adige della bozza di strategia per un turismo sostenibile. Il documento 
è stato elaborato dall’architetto Cesare Micheletti su incarico della Fondazione Dolomiti UNESCO in 
collaborazione con l’EURAC e le cinque Province sedi del patrimonio naturale e rappresenta una parte 
importante della strategia complessiva per la gestione del bene mondiale Dolomiti che nel 2016 dovrà 
essere consegnata allo specifico Comitato. “Sia la strategia sul turismo che quella gestionale sono un 
vincolo prescritto dall’UNESCO in sede di conferimento del titolo di patrimonio mondiale nel 2009″, ricorda 
il direttore dell’Ufficio provinciale parchi naturali Enrico Brutti. 
Alla base del documento strategico per un turismo sostenibile vi sono diversi studi dell’EURAC e i risultati 
del dibattito “#Dolomiti2040″ che in estate ha visto svilupparsi nelle cinque Province coinvolte la raccolta di 
idee e proposte sul futuro delle Dolomiti. Il documento si compone di due parti: una generale che definisce 
le condizioni quadro e una più concreta che può essere costantemente aggiornata. Ora i partecipanti al 
tavolo di lavoro sono invitati a fornire le loro osservazioni che verranno inoltrate alla Fondazione. Entro 
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l’anno la strategia sul turismo nelle Dolomiti dovrà essere completata. Un altro tema affrontato dal tavolo è 
stato il programma di lavoro 2016 con la definizione delle priorità: “Oltre a svolgere i compiti istituzionali 
l’attenzione principale sarà rivolta all’attività di informazione e sensibilizzazione dei gruppi di interesse, 
della popolazione e degli ospiti nonché alla mobilità sostenibile nelle Dolomiti”, spiega Brutti. Dall’estate 
2016 sarà a disposizione una piattaforma digitale dedicata ai mezzi di trasporto pubblici circolanti sulle 
Dolomiti nelle cinque Province interessate. Del tavolo permanente di lavoro fanno parte il Dipartimento 
provinciale sviluppo del territorio, ambiente ed energia, la Ripartizione natura e paesaggio, rappresentanti 
di Alto Adige Marketing, Area funzionale turismo della Provincia, Agenzia provinciale per la mobilità, 
Ripartizione mobilità, Servizio strade, Ufficio geologia e prove materiali e Geoparch Bletterbach. 
 
 

ANSA.it | 20 novembre 2015 

 

Dolomiti-Unesco, piano entro l'anno 
Riunione cda della Fondazione 

(ANSA) - BOLZANO, 20 NOV - La mobilità e l'elaborazione di un piano strategico per un turismo sostenibile 
entro la fine dell'anno. Questi i temi affrontati a Cortina d'Ampezzo durante la riunione del Consiglio di 
amministrazione della Fondazione Dolomiti Unesco presieduto dall'assessore altoatesino Richard Theiner. 
La prima bozza del documento riguardante il turismo è stata elaborata da Cesare Micheletti in 
collaborazione con l'Eurac e le cinque province che compongono il territorio tutelato dall'Unesco come 
patrimonio mondiale dell'umanità. "Il piano sul turismo sostenibile - sottolinea l'assessore Richard Theiner - 
rappresenta un passaggio chiave della strategia generale di gestione delle Dolomiti, e nel corso del 2016 
dovrà essere valutato dall'Unesco che effettuerà anche un'ispezione sul territorio. Il Consiglio di 
amministrazione della Fondazione ha espresso parere favorevole alla bozza presentata, entro la fine 
dell'anno sarà pronto il testo definitivo". 
Oltre che di turismo, durante il Cda della Fondazione Dolomiti Unesco si è parlato anche di mobilità 
sostenibile, a partire dal progetto riguardante una piattaforma digitale sul trasporto pubblico che dovrebbe 
vedere la luce entro la prossima estate e per la quale è stato assegnato un incarico ufficiale. 
Si tratta in sostanza di un portale web che servirà da motore di ricerca per avere accesso a tutte le 
informazioni e a tutti gli orari dei servizi di trasporto pubblico delle cinque province coinvolte. Sempre a 
proposito di mobilità, inoltre, il Consiglio di amministrazione ha approvato lo studio sul traffico lungo i passi 
dolomitici elaborato dall'Eurac, documento che sarà a breve messo a disposizione online sul sito 
www.dolomitiunesco.info. (ANSA). 
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La Fondazione ha varato una serie di progetti in attesa dell’”ispezione” Unesco prevista nel 2016 

Dolomiti, entro l’anno il piano di mobilità 
CORTINA D’AMPEZZO La mobilità e l'elaborazione di un piano strategico per un turismo sostenibile entro la 
fine dell'anno. Questi i temi affrontati a Cortina d'Ampezzo durante la riunione del Consiglio di 
amministrazione della Fondazione Dolomiti Unesco presieduto dall'assessore altoatesino Richard Theiner. 
La prima bozza del documento riguardante il turismo è stata elaborata da Cesare Micheletti in 
collaborazione con l'Eurac e le cinque province che compongono il territorio tutelato dall'Unesco come 
patrimonio mondiale dell'umanità. «Il piano sul turismo sostenibile - sottolinea l'assessore Richard Theiner - 
rappresenta un passaggio chiave della strategia generale di gestione delle Dolomiti, e nel corso del 2016 
dovrà essere valutato dall'Unesco che effettuerà anche un'ispezione sul territorio. Il Consiglio di 
amministrazione della Fondazione ha espresso parere favorevole alla bozza presentata, entro la fine 
dell'anno sarà pronto il testo definitivo». Oltre che di turismo, durante il CdA della Fondazione Dolomiti 
Unesco si è parlato anche di mobilità sostenibile, a partire dal progetto riguardante una piattaforma digitale 
sul trasporto pubblico che dovrebbe vedere la luce entro la prossima estate e per la quale è stato assegnato 
un incarico ufficiale. Si tratta in sostanza di un portale web che servirà da motore di ricerca per avere 
accesso a tutte le informazioni e a tutti gli orari dei servizi di trasporto pubblico delle cinque province 
coinvolte. Sempre a proposito di mobilità, inoltre, il Consiglio di amministrazione ha approvato lo studio sul 
traffico lungo i passi dolomitici elaborato dall'Eurac, documento che sarà a breve messo a disposizione 
online sul sito www.dolomitiunesco.info. Stessa sorte, ovvero la pubblicazione sul web, anche per quanto 
riguarda il documento riassuntivo della serie di incontri #DOLOMITI2040, sorta di think thank su idee e 
proposte per il futuro delle Dolomiti svoltosi nei mesi scorsi. L'organo direttivo della Fondazione, inoltre, ha 
approvato il programma di attività e la pianificazione economica per l'anno 2016, e ha dato il definitivo ok 
alla modifica dello statuto che elimina il Consiglio direttivo e assegna tutti i compiti amministrativi a un CdA 
rappresentativo non solo delle cinque province coinvolte (Bolzano, Trento, Belluno, Udine, Pordenone) ma 
anche delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Il prossimo anno sarà molto importante non solo perché 
vedrà la concretizzazione di una serie di progetti, ma anche perché l’Unesco sarà chiamata ad una 
valutazione complessiva dell’operato: dciderà, insomma, se il marchio Unesco alle Dolomiti sarà meritato. 
(e.d.)  
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Punti di osservazione sulla Busa delle Vette e sul Lagazuoi 

Due nuovi anelli diventano “parlanti” 
BELLUNO Altri due percorsi “tematici e parlanti” per la valorizzazione delle Dolomiti Patrimonio 
del’Umanità sono stati inseriti nel “progetto di eccellenza” voluto dalla Regione in collaborazione con il Cai 
regionale. Dopo gli anelli del Popera, del Pelmo e del Vescovà, l’app si arricchisce degli anelli Busa delle 
Vette e del Lagazuoi, in attesa che arrivi quello della Civetta. Grazie a questa app, i sentieri delle Dolomiti 
venete “parlano” a chi li percorre, raccontando il paesaggio, l'ambiente, la storia, la geologia, le tradizioni 
del luogo. L’Anello Busa delle Vette è un itinerario circolare che si sviluppa nell’omonima località del gruppo 
delle Vette Feltrine, nel territorio del Parco nazionale Dolomiti bellunesi e, principalmente, sui versanti 
orientali della cresta del monte Vette Grandi (m 2.130) e del monte Pavione (m 2.335), interessando i 
sentieri Cai n. 801 (parte terminale dell'Alta Via n. 2 delle Dolomiti, da Bressanone a Feltre), n. 812 (parte 
terminale del sentiero “Scalon de le Vette”) e n. 810 (da rifugio Dal Piaz a malga Monsanpian). Sette i punti 
di osservazione (parlanti) prescelti, dislocati lungo l’itinerario, tra cui un importante punto di appoggio 
logistico: il rifugio Dal Piaz, in prossimità del passo Vette Grandi. È uno dei sei rifugi alpini presenti nel Parco 
ed è uno dei 25 rifugi delle Dolomiti Unesco che hanno installato la “banda larga satellitare”. L’anello è 
percorribile in circa 3-5 ore dal rifugio Dal Piaz. Il dislivello totale in salita, partendo dal rifugio in senso 
antiorario (punto e senso di partenza ideale), è di circa 350 metri. Il periodo da preferire è da fine giugno 
fino a ottobre, ma è consigliabile il mese di luglio se si vuol godere delle migliori fioriture. L’accesso 
principale all’itinerario è al Passo Croce d'Aune, metri 1.015, posto a sud e da cui parte il sentiero Cai n. 801 
(Alta Via delle Dolomiti n° 2) che conduce all’unico “Punto di partenza” dell’anello: il rifugio Giorgio Dal 
Piaz. L’Anello del Lagazuoi consiste nel percorso alla base delle complesse strutture dolomitiche che 
comprendono il Lagazuoi Piccolo, il Lagazuoi Grande, il Col dei Bos, la Cima e le Torri Falzarego, lungo i 
sentieri Cai n. 401, 20, 1020, 402, 412 e a un tratto della strada forestale n. 423. Otto sono i punti di 
osservazione (parlanti) prescelti, dislocati lungo l’itinerario che incontra il solo rifugio “Lagazuoi”, metri 
2.732, importantissimo dal punto di vista logistico: posizionato sulla cresta di giunzione tra la cima del 
Lagazuoi Piccolo e la Forcella Lagazuoi, e punto di riferimento escursionistico e alpinistico di tutta l’area; è 
servito dall’omonima e storica funivia che lo collega al Passo Falzarego colmando un dislivello di oltre 600 
metri. Gli accessi principali all’itinerario, descritti successivamente, sono tre: Passo Falzarego, ex casa 
cantoniera di Ra Nona, la Valparola. Il dislivello totale in salita è inferiore a 700 metri e la stagione 
preferibile per compiere l’itinerario e godere delle migliori fioriture è da fine giugno a fine settembre. Il 
percorso è stato scelto per l’importanza geologica, naturalistica, storica ed escursionistica, che ricopre 
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questa area, appartenente al Gruppo 5 dei siti riconosciuti patrimonio universale dall’Unesco. Francesco 
Dal Mas  
 
 

Corriere delle Alpi | 25 novembre 2015 

 
Fondazione Dolomiti UNESCO 

All’Expo una vetrina lunga sei mesi 
BELLUNO Fondazione Dolomiti Unesco in vetrina all'Expo di Milano. «Per noi», conferma il segretario 
generale Marcella Morandini, «i sei mesi di Expo hanno rappresentato un'impareggiabile occasione di 
visibilità. A Milano si è concentrato tutto il mondo, e tutto il mondo presente a Milano ha avuto l'occasione 
di conoscere da vicino le Dolomiti». La Fondazione ha messo i visitatori di Expo nella condizione di 
camminare virtualmente sui sentieri delle Dolomiti, grazie ai percorsi mappati su Google Street View con il 
Google Trekker Loan Program; gli itinerari sono stati infatti consultabili su una consolle Dolomiti Google 
Special Collects negli stand della Regione. «Tutti i territori sono stati presenti attivamente in questo 
programma, che ci ha dato molte soddisfazioni sia in termini di numeri, sia di richieste informative e di 
contatti che si trasformeranno in opportunità turistiche per le nostre montagne». Il 22 agosto si è svolta la 
Giornata Dolomiti Unesco: in programma la proiezione delle sei puntate del reportage “Dolomiti. 
Montagne, Uomini, Storie”, che la Fondazione ha commissionato al giornalista Piero Badaloni, il quale ha 
partecipato anche ad una breve presentazione della Fondazione stessa. «Il bilancio è stato particolarmente 
positivo», chiude il Segretario della Fondazione, «anche perché abbiamo avuto l'opportunità di presentare 
dettagliatamente la nostra piattaforma Ning, realizzata per facilitare il contatto con i tanti soci sostenitori 
ed alimentare un positivo dibattito. L'obiettivo della partecipazione ad Expo era quello di fare rete ed avere 
una maggiore visibilità e direi che su entrambi i fronti i risultati sono stati molto positivi, oltre le attese più 
rosee».(s.v.) @vietinas ©RIPRODUZIONE RISERVATA  
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Il Gazzettino | 26 novembre 2015 

 
Al comunale l’omaggio in musica alle Dolomiti 
Sabato proposti manoscritti ritrovati a Borca di Cadore 

Le Dolomiti sono un'eccellenza che ne contiene altre. Una la potrete incontrare dalle 20.45 di sabato al 
teatro Comunale di Belluno. In scena un team di 25 elementi, appartenenti a nove complessi 
rappresentanti il meglio del folk revival veneto-trentino-altoatesino, che con il nome di "Orchestra Popolare 
delle Dolomiti" daranno vita ad un emozionante spettacolo di brani ballabili e canzoni dai Monti Pallidi. 
Occasione propizia per presentare anche il cd "Concier di testa" che raggruppa nella musica la memoria di 
una tradizione legata alla cultura delle genti dell'arco dolomitico. 
L'evento è organizzato da Comune di Belluno, Fondazione Teatri delle Dolomiti, Aics provinciale e regionale 
con il patrocinio di Provincia, Fondazione Unesco e il contributo del Consorzio Belluno Centro storico. 
L'assessore comunale Claudia Alpago Novello e Luiberto Croce, presidente del Circolo "Andrea Caffi" 
aderente all'Aics, nel presentare l'evento rimarcano il valore culturale della manifestazione che attirerà di 
certo l'attenzione degli appassionati di musica popolare. «Il nostro lavoro - sottolinea Andrea Da Cortà - è 
stato quello di rivisitare tale musica dando a ciascuno dei nove complessi la possibilità di aggiungere anche 
altri materiali, ma sempre riconducibili alla tradizione. Il tutto con rispetto e attenzione per il mondo 
popolare». 
Dal bellunese "Al Tei" al vicentino "Bandabrian" e al padovano "Calicanto", solo per citare i più noti, s'è 
dato corpo ad un'orchestra che poggia il suo operare in gran parte sui manoscritti trovati a Borca di Cadore 
qualche anno fa e poi pubblicati in "Ballabili antichi per violino o mandolino, un repertorio dalle Dolomiti 
del primo ’900". Ora, con gli arrangiamenti e la direzione di Francesco Ganassin con il contributo di Roberto 
Tombesi, è venuto il tempo di diffondere tali materiali musicali nei teatri e nelle sale da concerto per 
promuovere l'interessante cd al quale s'è voluto dare un titolo che in cadorino significa «sale in zucca»: un 
invito ad avere giudizio quanto mai necessario di questi tempi! Prevendita dei biglietti (10 euro) da oggi a 
sabato 28 al teatro Comunale oppure al Comitato provinciale Aics di via Vittorio Veneto 166. 
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Alto Adige | 29 novembre 2015 

 
La montagna è arte nel calendario CAI con le foto di Gruzza 
Alessio Pompanin BOLZANO  

Lo spettacolo della natura, e della montagna in particolare viene fermato su carta. Con uno stile e una 
sensibilità più volte premiate a livello internazionale. É la natura immortalata dal fotografo Alessandro 
Gruzza, che ancora una volta firma le meravigliose immagini che, sotto l’insegna del Cai, il Club Alpino 
Italiano, di Bolzano, scandiranno il trascorrere dei mesi del 2016 in forma di calendario da parete. Un 
appuntamento ormai classico, quello con il calendario del Cai, un appuntamento che con l’edizione 2016 
tocca la quota dei 10 anni e per celebrarli al meglio stavolta ha anche una finalità benefica. Dopodomani, 
martedì 1° dicembre, alle ore 18 al Centro Trevi in via Cappuccini 28 a Bolzano la sezione cittadina del Cai 
presenterà il nuovo calendario 2016 con annessa mostra delle fotografie contenute nel calendario stesso. 
Autore degli scatti è come detto un nome importante della fotografia naturalistica e di montagna: 
Alessandro Gruzza, la cui mostra, dal titolo «Dal tramonto all'alba» (titolo e tema anche del calendario), 
resterà poi aperta fino al 4 dicembre con orario 10-12.30 e 14-18.30 (giovedì continuato dalle 10 alle 20). Le 
immagini scelte per il calendario e quindi anche la mostra sono il frutto di una collaborazione con 
l'Associazione Giuliano De Marchi onlus e l’iniziativa gode del patrocinio della Fondazione Dolomiti Unesco. 
L'associazione De Marchi tiene vivo il nome del compianto primario dell'ospedale di Belluno che aveva dato 
inizio alla realizzazione di un presidio sanitario a Kirtipur, in Nepal, all'interno delle scuole costruite da un 
altro grande nome dell'alpinismo himalaiano, Fausto De Stefani. Il medico morì sull'Antelao durante 
un'escursione scialpinistica in solitaria e ora sono gli amici medici e alpinisti a portare avanti il suo impegno 
in quelle regioni devastate dal recente sisma. Ecco allora che per la prima volta quest’anno il calendario del 
Cai Bolzano sarà consegnato non gratuitamente ma in cambio di un piccolo “obolo”, una donazione anche 
piccola, per sostenere i progetti di ricostruzione di scuole, forniture per ambulatori di vallata, acquisto di un 
ambulanza nel distretto nepalese di Gorkha. ©RIPRODUZIONE RISERVATA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


