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Corriere delle Alpi | 01 Marzo 2016 

 
Novanta operatori incontano 23 buyers 
CORTINA. Si tiene a Cortina, per tre giorni, la rassegna “Buy Veneto, speciale Dolomiti”. Una nevicata 
copiosa ha reso ancora più suggestiva la manifestazione promozionale dedicata alle Dolomiti, in...  
CORTINA. Si tiene a Cortina, per tre giorni, la rassegna “Buy Veneto, speciale Dolomiti”. Una nevicata 
copiosa ha reso ancora più suggestiva la manifestazione promozionale dedicata alle Dolomiti, in corso di 
svolgimento sotto le Tofane, organizzata dalla Regione Veneto nell'ambito del progetto di marketing 
territoriale "Buy Veneto". L'iniziativa prevede la realizzazione di un workshop, da ieri a domani, incentrato 
sull'incontro d'affari tra 90 operatori dell'offerta dell'area dolomitica veneta (strutture ricettive, agenzie di 
viaggio specializzate in incoming, agenzie immobiliari, e altro) e 23 buyers stranieri provenienti da mercati 
ritenuti strategici come quello tedesco e giapponese e di Paesi dell'est europeo: Polonia, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Croazia. 
Al centro congressi del Grand Hotel Savoia, sede cortinese del meeting promozionale, è presente anche un 
gruppo di dieci giornalisti esteri che in questi giorni avranno la possibilità, così come i buyer, di visitare 
località e strutture, di conoscere luoghi e aspetti che caratterizzano la montagna bellunese, di scoprire 
importanti elementi dell'offerta turistica dell'area, nel corso di tour educational curati dal Consorzio 
Dolomiti e dalla Fondazione Dolomiti Unesco. 
Ieri i giornalisti sono stati portati in giro a Cortina, oggi saranno tra Auronzo, Calalzo e Pieve di Cadore e 
domani sul comprensorio del Civetta. 
Si promuovono le località turistiche, dando spazio a tutte le sfaccettature: dall'accoglienza, 
all'enogastronomia, alla cultura. 
«Questo appuntamento», spiega l'assessore regionale al Turismo, Federico Caner, «nasce dalla volontà 
della Regione di contribuire concretamente al rilancio della montagna e alla valorizzazione dello 
straordinario patrimonio delle Dolomiti. Nel 2015 la provincia bellunese ha registrato una importante 
crescita degli arrivi e delle presenze turistiche, ma non dobbiamo dimenticare che venivamo da stagioni 
difficili e che l'obiettivo adesso è quello di dare continuità a questo trend positivo, anche in vista dei 
Mondiali di sci del 2021 a Cortina. Siamo riusciti ad organizzare questi tre giorni in montagna proprio 
perché vogliamo rilanciare il turismo dolomitico che 
è in crescita, ma che ha potenzialità di numeri ancora maggiori». 
In tre giorni, a Cortina, al "Buy Veneto", sono stati fissati 575 appuntamenti tra operatori turistici e 
acquirenti. Si promuove la località e si chiudono i contratti con agenzie di viaggio e tour operator. (a.s.)  
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La Voce del NordEst | 02 Marzo 2016 

 
È online  un gioco interattivo che consente di saperne di più sulle montagne 
Patrimonio dell’Umanità Unesco 
Un gioco interattivo per scoprire le Dolomiti, realizzato su incarico della Fondazione Dolomiti Unesco da 
Dolomiti Project e Royal 360, con finalità didattico-educative e promozionali: si chiama Dolomitization e, 
attraverso una serie di foto panoramiche, quiz e approfondimenti, racconta queste magnifiche montagne 
dal punto di vista scientifico, naturalistico e storico e consente di coniugare il piacere e l’utilità della ricerca 
al divertimento. Accedendo online a Dolomitization ci si immerge in scenari mozzafiato e navigando tra le 
foto panoramiche si scoprono curiosità della storia e del paesaggio di queste formazioni rocciose 
caratterizzate dai colori dell’Enrosadira. 
Tra ghiacciai e dinosauri, isole antichissime, storie di roccia, le Dolomiti oltre che interessanti si dimostrano 
così anche interattive. Ciascun utente può costruirsi il proprio percorso di conservatore, geologo, 
esploratore o paesaggista, lasciandosi attirare dagli indizi disseminati tra crode, pascoli e laghetti. Le foto 
panoramiche cosiddette “emisferiche” – anche notturne – lasciano davvero a bocca aperta e il sottofondo 
di musiche o suoni ambientali contribuisce al fascino di questo divertente strumento di comunicazione 
multimediale. Dolomitization è disponibile qui. 
 

 
La Voce del NordEst | 04 Marzo 2016 
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Ottimo il successo della  “tre giorni” promozionale dedicata alle Dolomiti 
Cortina d’Ampezzo - Una nevicata copiosa ha reso ancor più suggestiva la “tre giorni” promozionale 
dedicata alle Dolomiti, in corso di svolgimento a Cortina d’Ampezzo, organizzata dalla Regione del Veneto 
nell’ambito del progetto di marketing territoriale “Buy Veneto”. 
L’iniziativa prevede la realizzazione di un workshop, da oggi a mercoledì 2 marzo, incentrato sull’incontro 
d’affari tra 90 operatori dell’offerta dell’area dolomitica veneta (strutture ricettive, agenzie di viaggio 
specializzate in incoming, agenzie immobiliari, ecc.) e 23 buyer stranieri provenienti da mercati ritenuti 
strategici come quello tedesco e giapponese e di paesi dell’est europeo: Polonia, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Croazia. 
Al Centro Congressi del Grand Hotel Savoia, sede cortinese del meeting promozionale, è presente anche un 
gruppo di giornalisti esteri che in questi giorni avranno la possibilità, così come i buyer, di visitare località e 
strutture, di conoscere luoghi e aspetti che caratterizzano la montagna bellunese, di scoprire importanti 
elementi dell’offerta turistica dell’area, nel corso di tour educational curati dal Consorzio Dolomiti e dalla 
Fondazione Dolomiti Unesco. 
“Questo appuntamento nasce dalla volontà della Regione di contribuire concretamente al rilancio della 
montagna e alla valorizzazione dello straordinario patrimonio delle Dolomiti – ha detto l’assessore 
regionale al turismo, Federico Caner, nel corso di una conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa –. 
Nel 2015 la provincia bellunese ha registrato una importante crescita degli arrivi e delle presenze turistiche, 
ma non dobbiamo dimenticare che venivamo da stagioni difficili e che l’obiettivo adesso è quello di dare 
continuità a questo trend positivo, anche in vista dei Mondiali di sci del 2021 a Cortina, con una avvertenza: 
che quello straordinario evento dovrà riguardare e coinvolgere l’intero territorio dolomitico veneto”. 
L’assessore ha reso noto che lo scorso anno il movimento di turisti nel bellunese ha segnato, rispetto al 
2014, un +9,6% degli arrivi e un +4% delle presenze, mentre nell’ultimo quinquennio se il numero di turisti 
è cresciuto del 5%, le presenze hanno segnato una variazione negativa (-11,4%) a causa della riduzione 
della durata del soggiorno. 
Anche nel comune di Cortina le variazioni sono sempre positive, sia che si parli del 2015 rispetto al 2014 
(+13,8% degli arrivi e +7,2% delle presenze), sia che si consideri il quinquennio (+17,5% e +0,5%). 
“Dobbiamo investire nel rinnovamento delle strutture, nel potenziamento delle infrastrutture e più in 
generale nella capacità di creare emozioni attraverso la nostra offerta di vacanza e di soggiorno – ha 
rimarcato Caner –. Le risorse non mancano, ma richiedono progettualità e gioco di squadra: per il turismo 
veneto sono disponibili 40 milioni del POR FESR, di cui 30 finalizzati al miglioramento della ricettività 
alberghiera ed extralberghiera, compresi i servizi e le attività che sono ormai irrinunciabili per un prodotto 
turistico competitivo. Per queste finalità, ai fondi comunitari la Regione del Veneto ha aggiunto 13 milioni 
di euro che, attraverso l’operatività di Veneto Sviluppo, contribuiranno ad alimentare fondi di garanzia e di 
rotazione. Inoltre, sono disponibili i fondi ex Odi per i Comuni di confine e anche il coordinamento della 
macroregione Eusalp rappresenta un utile attrattore di finanziamenti”. 
“Le risorse, insomma, non mancano per fare un salto di qualità e cercare di competere con le realtà a noi 
vicine che per loro fortuna godono dei benefici dell’autonomia e della specialità – ha concluso Caner –. Il 
Veneto ha tutto per consolidare ulteriormente il suo primato di prima regione turistica d’Italia e la 
montagna deve essere una componente vincente di questa leadership. I margini di miglioramento ci sono, 
sta a tutte le componenti pubbliche e private, alle istituzioni e alle imprese, sfruttare al meglio le 
opportunità esistenti e continuare a lavorare per far crescere la cultura dell’accoglienza”. 
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Alto Adige | 06 Marzo 2016 

 
Bolzano, all’Auditorium Torricelli la storia avventurosa di Alfredo Paluselli 
Lo spettacolo sponsorizzato dalla Fondazione Unesco. Sul palco Mario Zucca 

“Vento da Nord” racconta. Il pioniere delle Dolomiti 
BOLZANO Nuovo appuntamento martedì 8 marzo con la stagione “L’Arte del far ridere” del Circolo La 
Comune. All’Auditorium Torricelli alle 21 andrà in scena “Vento da nord” del regista Mario Vanzo, con 
protagonista Mario Zucca. Il regista attraverso la ricerca della trasparenza ha voluto rappresentare l’ anima 
e lo spirito libero di Alfredo Paluselli: così è nato lo spettacolo. L’ alchimia del teatro ha come elementi 
fondamentali il racconto, le immagini visive e il commento musicale. In questo monologo l'attore Mario 
Zucca, con arte e pura passione, racconta di un uomo vissuto tra le rocce e l’arte. Il tentativo di 
comprendere la natura nella sua espressione più profonda, i ricordi dei viaggi e delle scalate, la lunga 
solitudine e gli incontri: tutto porterà alla scoperta che l’ ambiente montano, a volte inospitale, può invece 
essere palcoscenico di grandi opportunità e potenti ispirazioni. Alfredo Paluselli nasce a Ziano di Fiemme, in 
Trentino, nel 1900. Trascorsa l’infanzia tra Svizzera e Germania torna in Italia ma se ne va presto in America 
imbarcandosi clandestino su una vecchia nave. Tra mille difficoltà approda negli Stati Uniti dove migliora le 
spiccate doti artistiche, lavora e si avvia all’atletica leggera. Torna per breve tempo in Svizzera dove 
apprende le nuove tecniche sciistiche nate nel frattempo. Forte della conoscenza di quattro lingue, fa il 
traduttore a Milano ma ritorna presto nella sua amata Val di Fiemme dove importa gli sport appresi in 
America fondando una squadra di atletica. Inizia poi ad arrampicare intraprendendo un lungo dialogo con le 
rocce delle Dolomiti. Svolge la professione di guida alpina in Val di Fassa e appena può disegna, scolpisce e 
scrive. Diventa maestro di sci nel 1934, tra i primi in Italia. Attratto dagli ampi panorami di Passo Rolle 
costruisce lì Capanna Cervino: rustico e panoramico rifugio poco a monte del valico. Qui fonda la prima 
scuola di sci delle Dolomiti. Si dedica all’arrampicata aprendo nuove vie, inaugura piste, impianti e servizi 
sciistici innovativi e compie mille altre imprese tra genio e follia che lo rendono leggenda. L’insaziabile fame 
di ricerca lo conduce infine alla creazione della sua opera più importante: “Baita Segantini”, proprio al 
cospetto delle amate Pale di San Martino. Crea anche un piccolo lago in modo che la bellezza delle rocce e 
della sua amata Baita possano lì riflettersi, ma questo non prima di aver tracciato con le sue stesse mani la 
strada per arrivar fin là. A “Baita Segantini” vive in solitudine per trentacinque anni continuando il suo 
personale colloquio con le rocce, l’ arte, la poesia e l’ infinito. Trascorre rigidissimi inverni tra enormi 
difficoltà, ma lontano da leggi e regole. Il monumento in bronzo dell’artista Toni Gross nei pressi di Baita 
Segantini ricorda Paluselli, accompagnando nell’ammirazione del Cimon della Pala chi ancora crede nei suoi 
stessi ideali. Insomma, uno spettacolo decisamente inconsueto, sponsorizzato dalla Fondazione Dolomiti 
Unesco, dedicato ad un personaggio noto in Trentino ma molto meno in Alto Adige, celbrato oggi 
soprattutto per il carattere anticonformista delle scelte. ©RIPRODUZIONE RISERVATA  
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Corriere delle Alpi | 06 Marzo 2016 

 
Le dolomiti su street view 

Il Soccorso alpino sul Nevegal con la Fondazione Unesco 
BELLUNO Il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi ieri si è caricato sulle spalle “Trekker”, lo zaino che permette 
di registrare le panoramiche Street view per Google Maps, e ha accompagnato il personale della 
Fondazione Unesco lungo i sentieri del Nevegal. Sci e ciaspe ai piedi, è stato mappato l'itinerario che, con 
partenza dalla Casera, congiunge i Rifugi Brigata Alpina Cadore e Bristot, Malga Col Toront, Ristoro La 
Grava, per scendere infine al piazzale. Anche il Soccorso alpino ha così aderito all'iniziativa, giunta alla terza 
fase, del Google Trekker Loan Program nelle Dolomiti, nato nel 2014 con l’obiettivo di mappare nuovi 
itinerari del Bene Dolomiti Unesco, in particolare gli anelli panoramici e i percorsi adatti alle famiglie. 
«Bisognerà valutare di volta in volta la scelta dei percorsi in collaborazione con chi conosce il territorio», 
spiega Giuliano Vantaggi, curatore del progetto per la Fondazione Dolomiti Unesco. «Verranno scelti 
sentieri escursionistici facili e di grande impatto visivo, che raccontano al meglio le Dolomiti». 
 
 

Alto Adige | 08 Marzo 2016 

 
Parte il progetto che valorizzerà il centro nel quadro del patrimonio Unesco 

S.Cristina simbolo delle Dolomiti 
SANTA CRISTINA Un paese all’insegna dell’Unesco: è il futuro di Santa Cristina in Val Gardena, che ha 
promosso un concorso per valorizzare la propria posizione e il proprio ruolo nel contesto delle Dolomiti che 
hanno la griffe di patrimonio naturale dell’umanità. Il progetto “Unesco Village Santa Cristina Val Gardena 
2020” diventa dunque realtà. L’Associazione turistica di Santa Cristina Val Gardena, con l’appoggio 
dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Moritz Demetz, ha indetto un concorso di idee per 
valorizzare e trasformare anche da un punto di vista estetico la località del Villaggio delle Dolomiti e far 
diventare Santa Cristina una sorta di simbolo delle Dolomiti Unesco. In questo modo lo stesso paese 
diventerà immediatamente riconoscibile e associabile al monumento naturalistico conosciuto in tutto il 
mondo Il progetto “Unesco Village Santa Cristina Val Gardena 2020”, affidato ad un’importante agenzia 
internazionale, vuole coinvolgere esperti del mondo dell’archittettura, della tecnologia, della cultura e dello 
sport. Nel quadro di questa iniziativa, si richiede la progettazione e l’ideazione non solo di nuove strutture e 
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architetture, ma anche la proposta di spunti e idee per presentare e far conoscere le Dolomiti e le loro 
bellezze al grande pubblico sotto il punto di vista culturale, scientifico, turistico, storico ed ambientale, il 
tutto in modo interessante, educativo e vivace. L’inizativa prevede l’allestimento di un punto di 
informazione dedicato alle Dolomiti, Patrimonio mondiale dell’Unesco con la graduale trasformazione del 
paese, che potrà diventare punto di partenza per il visitatore delle montagne più belle del mondo. (e.d.)  
 
 

La Voce del NordEst | 08 Marzo 2016 

 
Approvata la strategia di gestione del Bene Dolomiti UNESCO 

Il progetto coinvolge le province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni Veneto 
e Friuli Venezia Giulia, e le Province di Belluno, Pordenone e Udine 
Trento – Sono 4 i “pilastri” su cui poggia la strategia di gestione del Bene Naturale Dolomiti approvata dalla 
giunta su proposta dell’assessore alle infrastrutture e ambiente Mauro Gilmozzi: patrimonio (conservare gli 
eccezionali valori universali per un territorio orientato al Patrimonio Mondiale), esperienza (valorizzare 
l’esperienza di visita per un turismo sostenibile orientato al Patrimonio Mondiale), comunità (accrescere la 
consapevolezza locale per una comunità rivolta al Patrimonio Mondiale), sistema (coordinare le attività 
gestionali per una governance rivolta al Patrimonio Mondiale). Elaborata dalla Fondazione Dolomiti 
UNESCO, la strategia complessiva di gestione è lo strumento per promuovere ed implementare la gestione 
a rete del Bene Naturale.  
Collaborare (lavorare insieme per ridurre la frammentazione), coordinare (fornire modelli per facilitare le 
varie attività di gestione), comunicare (offrire una piattaforma comune per mettere in relazione punti di 
vista, opinioni, esperienze, competenze e saperi diversi) sono le 3C delle Dolomiti: un arcipelago fossile 
dove ciascuna “isola” rappresenta un aspetto di eccellenza che assume valore universale solo se unito agli 
altri da un complesso di relazioni di reciprocità a formare una serie unitaria; sono un modello di riferimento 
mondiale per l’integrazione tra i criteri estetico-paesaggistico e geologico-morfologico, base dell’iscrizione 
nell’World Heritage Site; sono una piattaforma carbonatica, su cui si sono confrontate generazioni di 
geologi e si sono formate culture nate dall’incontro di popolazioni diverse. 
Sono le amministrazioni regionali e provinciali, (Province autonome di Trento e Bolzano, Regione Veneto e 
Friuli Venezia Giulia, Province di Belluno, Prodenone e Udine) i Parchi (naturali, regionali, provinciali e 
nazionali), gli enti locali (Comunità e Comuni) i soggetti deputati all’attuazione della strategia complessiva 
di gestione, a loro è demandata la responsabilità diretta sul territorio World Heritage Site (WHS) Dolomiti e 
l’esercizio delle competenze nell’organizzazione e pianificazione territoriale. Le risorse umane e finanziarie 
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presenti sul territorio dolomitico sono messe a sistema integrando le attività di conservazione, 
comunicazione e valorizzazione del Bene. 
Le reti funzionali, costituite da Province, Regioni e Parchi, sono lo strumento per la disseminazione degli 
obiettivi e per l’attuazione equilibrata delle azioni strategiche afferenti al patrimonio paesaggistico e aree 
protette, geologico, al turismo e mobilità, alla promozione e alla formazione e ricerca. Il processo 
partecipativo, #Dolomiti 2040, è lo strumento con cui sono stati coinvolti i sostenitori che hanno 
contribuito direttamente alla difinizione delle attività e delle progettualità. L’arco di riferimento temporale 
della strategia è di 25 anni. 
La visita dell’ispettore IUCN nell’ottobre 2011 aveva evidenziato come fosse necessaria la predisposizione di 
una strategia turistica specifica, visto che il turismo è l’elemento più rilevante di pressione antropica sul 
Bene. La strategia complessiva di gestione e la strategia turistica (politiche per un utilizzo turistico e 
ricreativo del ecologicamente sostenibile) hanno ora una struttura unitaria funzionale alla visione 
complessiva del Bene ma, al fenomeno turistico, vi è un’espansione espressamente dedicata. “Perchè?” 
(vision, vale a dire lo scenario di lungo periodo, attraverso le parole chiave – patrimonio, esperienza, 
comunità, sistema -) e “chi?” (mission attraverso: conservazione attiva, ricerca scientifica, turismo, 
mobilità, conoscenza e formazione, capacity building, territorio, connessioni, gestione dei conflitti) sono le 
domande a cui risponde la prima parte del documento che definisce anche la cornice della 
strategia.”Cosa?” (tavola sinottica con la definizione dei temi, delle linee strategiche, dello stato di 
attuazione e delle priorità), “come?”, “dove?”, e “quando?” (vale a dire le schede di approfondimento per 
ciascuna delle linee strategiche, con l’evidenziazione delle attività in essere e delle progettualità) sono le 
domande a cui risponde la seconda parte del documento e costituiscono il programma esecutivo. Una terza 
parte contiene una serie di studi di riferimento e linee guida, elementi metodologici (modelli) e i principi di 
gestione adottati (tools). 
 

Ansa.it | 10 Marzo 2016 

 
Theiner, assieme su Dolomiti-Unesco 
Assessore altoatesino illustra strategia a Roma 

(ANSA) - BOLZANO, 9 MAR - La strategia congiunta di gestione delle Dolomiti patrimonio Unesco e la 
prossima visita ispettiva sono state al centro di un incontro dell'assessore altoatesino Richard Theiner, 
presidente della Fondazione Dolomiti Unesco, a Roma con il segretario generale della Commissione 
nazionale italiana Unesco Lucio Alberto Savoia e il futuro vice Giovanni Zanfarino. Il 21 dicembre 2015 il 
Consiglio di amministrazione della Fondazione Dolomiti Unesco ha approvato la strategia di gestione 
complessiva del bene patrimonio mondiale, un mese dopo c'è stata l'approvazione della Giunta provinciale. 
"Con questo documento strategico si vuole garantire la conservazione del valore straordinario e universale 
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delle Dolomiti patrimonio Unesco e tutelare la sua integrità", ha sottolineato l'assessore provinciale 
all'ambiente Richard Theiner a Roma nell'incontro la Commissione nazionale italiana Unesco. 

 
Vicenzareport.it | 13 Marzo 2016 

 
Zugliano propone “Una montagna di emozioni” 
La montagna e le emozioni che essa è capace di suscitare saranno al centro della rassegna, in partenza il 18 
marzo a Zugliano, ad ingresso libero, che si intitola proprio “Una montagna di emozioni”. Questo ciclo di 
incontri, presentato dalla biblioteca civica e dall’assessorato alla cultura del comune, torna nel 2016, dopo il 
successo riscosso dalla passata edizione. Sei serate di immagini, di racconti e di film documentari, che si 
propongono di far vivere al pubblico “quel senso di sgomento, di smarrimento che coglie quando lo 
sguardo indugia sulla forma, sulle gole, nei bordi, sui colori di una montagna. Luogo che – come spiega una 
nota di presentazione dell’evento – diventa un angolo ricco di valori e di emozioni, da ricreare, da portare 
con sé e da evocare anche solo aprendo le pagine di un libro, quando se ne è geograficamente lontani”. 
Tutti gli incontri della rassegna, che quest’anno gode del patrocinio della fondazione Dolomiti Unesco, del 
Trento film festival e della collaborazione dell’associazione Senza orario senza Bandiera, inizieranno alle 
20.45. Si comincerà, come detto, venerdì 18 marzo, con la proiezione del film documentario di Pietro 
Badaloni “Dolomiti, montagne, uomini, storie. L’ambiente naturale e la sua tutela”, nella sala riunioni della 
biblioteca, in via Guglielmo Marconi. Seguirà, il 31 marzo, un altro film documentario, “Contadini di 
montagna”, di Michele Trentin, che sarà proiettato nella sala convegni delle Distillerie Zanin. 
Il 15 aprile toccherà poi a “Il confine bianco. Visioni fotografiche di un alpinista di pianura”, con immagini di 
Andrea Gasparotto, che saranno anche le protagoniste dell’omonima mostra, allestita nella galleria d’arte 
di villa Giusti, dal 15 al 30 aprile. Durante la serata del 22, nel salone della genesi villa Giusti, verranno 
presentati il libro di immagini e il video di Giuliano Dal Mas e di Roberto Soramae, “Dolomiti Schiara – 
montagna regina e il fascino dell’insolito”. Il documentario di Luca Guiotto “Emozioni in Val Leogra e la 
fauna alpina, i boschi e le cime rocciose” sarà protagonista dell’incontro del 6 maggio, ancora nel salone 
della genesi villa Giusti. 
Chiuderà la rassegna, il 20 maggio, “In volo dai colli berici alle Dolomiti. Un fotografo con il suo 
parapendio”, di Stefano Maruzzo, anche in questo caso, le immagini faranno parte di una mostra, in 
programma dal 20 al 31 maggio. 
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Il Giornale di Vicenza | 13 Marzo 2016 

 
"Una montagna di emozioni" in sei incontri  
Dopo il successo della scorsa edizione, torna anche quest'anno il ciclo di serate “Una Montagna di 
Emozioni”, fortemente voluto dall'assessore alla cultura Antonio Cipriano, e organizzato dal Comune in 
collaborazione con la biblioteca civica. 
«Saranno sei gli incontri proposti al pubblico, serate di emozioni legate ad immagini, racconti, film-
documentari per stimolare quel senso di sgomento, di smarrimento che ci coglie ogni qual volta il nostro 
sguardo indugia sulla forma, sulle gole, nei bordi, sui colori di una montagna», spiega l'assessore Cipriano. 
«Ed è così che essere in montagna non è più solo una questione geografica, uno stato fisico ma anche 
mentale ripetibile ovunque quando ne siamo lontani e che ci avvolge completamente quando le 
camminiamo, grazie in questo caso alle parole. La montagna diviene un angolo tutto proprio di valori ed 
emozioni, da ricreare, portare con sé ed evocare anche semplicemente aprendo le pagine di un libro, 
quando ne siamo geograficamente lontani». 
Quest’anno la rassegna, gode anche del prestigioso patrocinio della Fondazione “Dolomiti Unesco”, del 
Trento Film Festival e della preziosa collaborazione dell'associazione “Senza Orario senza Bandiera”. 
Ecco il programma. 
Si parte venerdì 18 marzo, alle 20.45, nella sala riunioni della biblioteca civica con “Dolomiti, montagne, 
uomini e storie. L'ambiente naturale e la sua tutela”, film documentario di Pietro Badaloni prodotto e 
concesso dalla Fondazione Dolomiti Unesco, mentre giovedì 31 marzo, sempre alle 20.45, nella sala 
convegni delle Distilleria Zanin, verrà proposto “Contadini di montagna”, film documentario di Michele 
Trentin partecipante al Trento Film Festival 2015. 
Il 15 aprile, alle 20.45, nella Galleria d'arte di Villa Giusti-Suman verrà inaugurata la mostra fotografica “Il 
confine bianco. Visioni fotografiche di un alpinista di pianura” con le immagini di Andrea Gasparotto. 
L'esposizione sarà visitabile fino al 30 aprile. 
Venerdì 22, alle 20.45, nel salone della Genesi di Villa Giusti-Suman verrà presentato il libro “Dolomiti 
Schiara. Montagna regina. Il fascino dell'insolito”. La serata sarà caratterizzata anche dalla proiezioni delle 
immagini e del video di Giuliano Dal Mas e Roberto Soramae. 
Il 6 maggio, alle 20.45, sempre nel salone della Genesi di Villa Giusti-Suman verrà proposto il documentario 
di Luca Guiotto “Emozioni in Val Leogra. La fauna alpina, i boschi e le cime rocciose”. 
Infine, venerdì 20, alle 20.45, nella Galleria d’Arte di Villa Giusti-Suman verrà inaugurata la mostra 
fotografica “In volo dai colli berici alle Dolomiti. Un fotografo con il suo parapendio” con le immagini di 
Stefano Maruzzo. L'esposizione sarà visitabile fino al 31 maggio. 
Tutti gli incontri della rassegna sono ad ingresso libero. 
Silvia Dal Maso 
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Dopo Nevegal, rifugio Carestiato, Rite e val d’Oten 
Il lavoro di Giuliano Vantaggi terminerà oggi a Cortina 

Google Street View va alla scoperta del mondo delle ciaspe 
di Gianluca De Rosa BELLUNO Le Dolomiti su Google Street View: sono ripresi in questi giorni i lavori di 
mappatura della montagna bellunese, con un occhio di riguardo ai sentieri destinati agli amanti delle 
ciaspe. L'accordo tra la Fondazione Dolomiti Unesco e il colosso californiano siglato tre anni fa e capace, in 
questo lasso di tempo, di rendere visibili attraverso la rete i luoghi di maggior interesse del territorio 
bellunese con un ritorno d'immagine praticamente incalcolabile, ha fatto registrare un nuovo settore 
d'interesse, quello appunto dei sentieri per le ciaspe, facili ma soprattutto belli dal punto di vista 
paesaggistico. Caratteristiche in grado di renderli accessibili ad un numero elevato di potenziali turisti. 
«Nell'ultimo mese siamo stati al rifugio Carestiato attraverso il passo Duran, in val d'Oten nel territorio di 
Calalzo, sul Nevegal e sul monte Rite attraverso il passo Cibiana», spiega il coordinatore dei lavori per conto 
della Fondazione Dolomiti Unesco, Giuliano Vantaggi, che svela la tipologia di intervento che viene 
effettuata sul campo per poter rendere visibili in rete i luoghi stabiliti: «I membri incaricati del servizio si 
mettono in spalla uno zainetto del peso di 27 chili che funge da contenitore di una serie di macchinette 
fotografiche in grado di scattare otto panoramiche ogni dieci secondi. Attraverso un software 
all'avanguardia, queste immagini vengono riversate nella piattaforma creata da Google e denominata 
Street View, oggi meta di due miliardi di utenti unici nel mondo». Numeri impressionanti che attestano 
Google Street View come il miglior veicolo promozionale di un territorio, peraltro a costo zero: «L'accordo 
tra Google e la Fondazione Dolomiti Unesco nel caso nostro prevede un intervento di natura economica, 
ma per l'utente che viaggia in rete non ci sono costi», aggiunge Vantaggi, «l'indice di visibilità di un 
determinato luogo censito da Google Street View è praticamente incalcolabile. Basti pensare che il primo 
luogo censito fu il Gran Canyon, che oggi rappresenta la meta di richiamo principale a livello turistico 
mondiale. I dati dicono che la ricerca di un luogo di vacanza, non solo attraverso la rete, vede come primo 
passo il ricorso allo Street View». Numeri che rendono l'idea dell'importanza del lavoro dei tecnici addetti 
alla mappatura che oggi, intanto, saranno a Cortina nell'area del Parco Dolomiti ampezzane per tracciare 
due sentieri: «Nel lavoro sul territorio ricopre un ruolo di fondamentale importanza la collaborazione con 
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alcuni enti come il Cai o il soccorso alpino», spiega Giuliano Vantaggi, che approfitta dell'occasione per 
commentare così le sensazioni che si provano nello svolgere un lavoro unico nel suo genere: «Sicuramente 
divertente, ma al tempo stesso molto faticoso. Le responsabilità sono tante, perché sappiamo bene che 
milioni di persone quotidianamente usufruiranno del nostro servizio». Archiviato il territorio di Cortina, il 
lavoro dei tecnici di Google Street View proseguirà nei prossimi giorni in Alto Adige, sempre a caccia di 
nuovi sentieri per le ciaspe da mappare: «Per ora con l'area delle Dolomiti bellunesi abbiamo finito», 
conclude Vantaggi, «non è escluso che nei prossimi mesi torneremo in Veneto per un nuovo turno di 
mappature, anche se al momento non ci sono riscontri in tal senso».  
 
 

Messaggero Veneto | 15 Marzo 2016 

 
La Fondazione si occupa della salvaguardia delle Dolomiti friulane, un territorio vastissimo 

Il processo di tutela cominciato nel 2009 
ERTO E CASSO La dichiarazione di tutela che dovrebbe arrivare tra qualche giorno sarà la naturale 
continuazione di un processo iniziato nel 2009: risale infatti al 26 giugno di quell’anno l’annuncio 
dell’Unesco di voler salvaguardare le Dolomiti. Così che anche la porzione di arco alpino situato tra 
Pordenone e Udine entrò a pieno titolo sotto l’ala protettiva dell’organo delle Nazioni unite. Il 13 maggio 
del 2010 fu costituita la Fondazione che ora si occupa delle iniziative di promozione del vastissimo territorio 
di competenza. In questo senso la stessa diga del Vajont e la frana del monte Toc, che si trovano in comune 
di Erto e Casso, sono già dei siti indirettamente soggetti all'Unesco. Tra l’altro proprio pochi giorni fa la 
Fondazione e i Comuni del Parco naturale delle Dolomiti friulane hanno concordato una forma di tutela di 
quel cinque per cento di vallate e boschi che non rientra in alcuna forma di protezione. Al momento l’ufficio 
delle Dolomiti si occupa di 142 mila ettari di vette, distribuiti tra nove sistemi montuosi tra loro distinti. 
Tornando invece all’archivio giudiziario del Vajont, uno degli artefici del progetto è l’associazione Tina 
Merlin. Si tratta di un sodalizio con sede a Belluno e della quale fa parte anche Toni Sirena, figlio della 
giornalista de l’Unità che negli anni Sessanta denunciò i soprusi della Sade nei confronti della gente del 
Vajont. Merlin venne pure denunciata per i propri articoli nei quali segnalava il pericolo che il monte Toc si 
staccasse e rovinasse a valle. In seguito la giornalista divenne il simbolo della lotta che si consumò tra 
L’Aquila e Roma per una condanna esemplare a carico degli imputati. Il sodalizio bellunese ha quindi 
sollecitato più volte il Governo per aprire il famoso armadio conservato negli scantinati del Tribunale 
abruzzese. Sino a che nel 2009 c'è stata la svolta. Fatalità vuole che qualche settimana fa le carte del Vajont 
hanno rischiato l’ennesimo spostamento. Secondo una denuncia finita anche in Parlamento, l’archivio di 
Stato di Belluno dovrebbe essere accorpato ad altri minori del Veneto e soppresso. L’altro ieri il ministro dei 
beni culturali, Dario Francheschini, ha rassicurato tutti sulla permanenza dell’istituto e sull’arrivo di 
ulteriore organico. Anche la carenza di personale era infatti uno dei punti interrogativi che avrebbe potuto 
determinare un diniego alla tutela della documentazione da parte dell’Unesco. Ora quindi non dovrebbe 
mancare nulla per il sì definitivo da Parigi alla candidatura. (f.fi.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA  
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Ferpress.it | 18 Marzo 2016 

 
Trento: Gilmozzi, unica piattaforma digitale per informazioni su TPL nelle Dolomiti 
UNESCO 
(FERPRESS) – Trento, 18 MAR – L’approvazione del protocollo proposto dall’assessore all’Ambiente della 
Provincia di Trento, Mauro Gilmozzi, ha radici nelle azioni innovative che connettono il territorio dolomitico 
in una prospettiva di mobilità sostenibile. 
 
 

La Voce del Trentino| 20 Marzo 2016 

 

Una piattaforma digitale unica per il trasporto pubblico in Dolomiti UNESCO 
L'approvazione del protocollo proposto dall'assessore all'ambiente Mauro Gilmozzi ha radici nelle azioni 
innovative che connettono il territorio dolomitico in una prospettiva di mobilità sostenibile. 
Sarà infatti un'unica piattaforma digitale (DIVA - EFA) a gestire l'informazione sui servizi di trasporto 
pubblico nelle 5 province delle Dolomiti UNESCO. "Se cittadini e turisti hanno facilità di accesso alle 

informazioni sul trasporto pubblico del Bene Naturale che condividiamo con Bolzano, Belluno, Pordenone e 

Udine, agiamo in una prospettiva di maggior vivibilità e promuoviamo un turismo sostenibile", così 
l'assessore Gilmozzi che ricorda la coerenza con "il tavolo di lavoro aperto alle categorie economiche e 

turistiche per portare più persone e sviluppo sui passi dolomitici e meno auto". 
Il protocollo per il trasferimento e la gestione dei dati, approvato venerdì 18 marzo, conclude il progetto di 
realizzazione di una piattaforma digitale comune per orari e servizi dei mezzi pubblici. E' frutto di una 
collaborazione tecnico-gestionale degli enti che il prossimo 24 marzo lo sottoscriveranno, vale a dire 
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Fondazione Dolomiti UNESCO, Province autonome di Trento e Bolzano, Province di Belluno, Pordenone, 
Udine, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto. 
A monte di quest'intesa vi è la Rete della mobilità, vale a dire uno degli strumenti attraverso cui opera la 
Fondazione che, dovendo operare in territori con amministrazione diverse, si avvale delle competenze e 
professionalità di ciascuna Provincia per armonizzare le politiche di gestione e coordinare il lavoro di 
valorizzazione e comunicazione cui è preposta. Le altre Reti della Fondazione sono: patrimonio geologico 
(coordinatore PaT), formazione e ricerca scientifica (coordinatore PaT), patrimonio paesaggistico e aree 
protette (Province di Pordenone e Udine e Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia), patrimonio del 
turismo sostenibile (coordinatore Provincia di Belluno). 
 
 

L’Adigetto| 23 Marzo 2016 

 
Presentate le 15 gare del circuito Dolomiti Golf Cup 2016 
Si svolgeranno dal 2 aprile al 24 settembre nei campi da golf del Trentino, dell'Alto Adige, del Veneto, della Lombardia 
e della Liguria 

Oggi a Trento in via Belenzani presso la sede del Coni è stata presentata alla Stampa la 25ª edizione del 
Circuito Dolomiti Golf Cup 2016.  
Giorgio Torgler, Presidente del CONI del Trentino, come padrone di casa, ha dato il benvenuto, ricordando 
le imminenti Olimpiadi di Rio de Janeiro in Brasile dove il Golf entrerà a pieno titolo come disciplina 
sportiva e come il Trentino è diventato un grande villaggio sportivo, grazie ai suoi oltre 20.000 tecnici 
dirigenti e volontari che organizzano in tutte le discipline grandi eventi mondiali e internazionali.  
Anche i numerosi Campionati del Mondo, Europei e Italiani organizzati nel 2015, gestiti con parsimonia e 
professionalità, hanno dato ampia visibilità e dimostrazione di grande capacità organizzativa e di ospitalità.  
Identico pensiero è rivolto a questo Circuito di Golf che proprio nelle Dolomiti trova un abbinamento 
speciale in un magnifico ambiente di gara e un organizzatore capace e preciso.  
Riccardo Gaifas, Delegato della Federazione Italiana Golf per la Provincia di Trento e Hermann Schnitzer per 
quella di Bolzano, hanno illustrato le realtà locali dopo il successo che il golf italiano ha riscosso negli ultimi 
anni.  
Segnalano anche l’ultima conquista della Federazione Italiana Golf, l’assegnazione all’Italia della prestigiosa 
Ryder Cup nel 2022.  
La compagine dei giocatori italiani sui Tour si è arricchita con l’ingresso di Nino Bertasio, già autore di 
alcune buone prove nelle prime gare di stagione. Aron Zemmer, professionista di Castelrotto, prosegue 
nella corsa al titolo assoluto dell’Alps Tour, mentre Gianmarco Libardi, il forte giocatore di Rovereto, ha 
preso in mano l’attività giovanile del Trentino con ottimi risultati.  
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Oltre a ritrovi promozionali, la Delegazione Trento ha per la prima volta strutturato un calendario specifico 
radunando i migliori brevetti con la guida dei Pro nostrani Andrea Costa e Gianluca Gatti coadiuvati da 
importanti Coach nazionali, Preparatore atletico e Mental Coach. Sede invernale è stata individuata la 
struttura polivalente del Paradiso del Garda a Peschiera.  
Domenica scorsa nella prima gara giovanile dell’anno i risultati sono stati incoraggianti: su tutti meritano 
elogi Samuele Canalia e Francesca Patrese. Da segnalare anche come attività golfistica a livello nazionale di 
alto livello Chiara Polichetti e Mario Zucal. 
Il GC Eppan ha inaugurato il prestigioso Blue Monster, 9 interessanti buche a ridosso di Bolzano: si tratta di 
un campo con apertura annuale ed accoglienza innovativa.  
Il nuovo Campo Pratica di Rovereto, coraggioso recupero di una discarica esaurita che il Comune di 
Rovereto ha affidato in coabitazione al Golf e all’Aereomodellismo ha compiuto con profitto il primo anno 
di attività, mentre sono sempre più importanti le ambizioni per un vero campo nella zona del Gaggio a 
Pietramurata.    
In regione si giocheranno ben 11 gare giovanili valide per il ranking zonale e nazionale a cui sicuramente 
parteciperanno numerosi ospiti extraregionali. 
Oltre ai consueti calendari di Circolo, ancora una volta in Provincia di Trento si disputa il Sophos Master, la 
manifestazione che assegna il titolo di Campione Provinciale e si gioca sui 5 percorsi omologati. 
Il 27 e il 28 giugno, dopo anni di pausa, riprende la prima «Südtirol Cup Matchplay Singolo» cui 
parteciperanno 32 uomini e 16 donne. Da segnalare anche l'attività della Golf Academy, finanziata in parte 
dalla stessa Federazione, organizzata dal golf St. Vigil Siusi, serie di allenamenti aperti a tutti i giovani 
tesserati in Alto Adige. 
A partire del prossimo anno scolastico verrà anche intensificata la collaborazione con le scuole elementari e 
medie per aprire il Golf a nuove leve. 
Da ricordare che il 25 aprile in molti Golf Club dell'Alto Adige, con la giornata delle porte aperte, si è cercato 
di incentivare l’ingresso di nuovi soci alle strutture golfistiche della provincia.  
I tesserati in regione, nonostante la crisi e i meteo avversi, sono stazionari pari a 3.495 di cui 2.191 a 
Bolzano e 1.304 a Trento, ma per il 2016 si prospetta un leggero aumento.  
Esistono 25 Golf Club (BZ 15 + TN 10) di cui 12 (BZ 8 + TN 5) con percorso da 9 o 18 buche. Sergio Costa che 
organizza il Circuito ha fatto presente che anche questa edizione ha avuto per la 5ª volta il patrocinio della 
Fondazione Dolomiti-UNESCO (*) per la coerenza delle attività presentate con gli obiettivi della Fondazione, 
per la 4ª volta quello del CONI e quest’anno anche quello della FIG (Federazione Italiana Golf) assieme alle 
due Delegazioni delle Province di Trento e di Bolzano. 
«Per noi – ha detto Costa – questi patrocini sono motivo di soddisfazione, perché ci riconoscono il costante 
impegno nel portare avanti questo sport da ormai 5 lustri, con passione e professionalità.» 
Questa sarà la 25ª edizione del Circuito che si snoderà attraverso 15 tappe che toccheranno 4 regioni 
(Trentino Alto Adige, Liguria, Lombardia e Veneto) e 7 Province (Bolzano, Imperia, Milano, Trento, Treviso, 
Verona e Vicenza). I golf coinvolti sono: Asolo, Asiago, Appiano, Carezza, Colli Berici, Dolomiti, Folgaria, 
Tesino, Lana, Molinetto, Passiria, Petersberg, Rendena, Sanremo e Verona. Calendario gare, regolamento, 
risultati, fotografie e altre informazioni si troveranno sul sito internet www.dolomitigolfcup.it e anche su 
Facebook a partire da domani.  
  
Per la realizzazione di questa venticinquesima edizione del Circuito diciamo GRAZIE ai: 
- Partner: Centro Diagnostico Veterinario Trentino, Corriere dell’Alto Adige e Corriere del Trentino, Grappa 
Bertagnolli, Hotel Monte Bondone e Toshiba;  
- Supporter: Alpipont, Amici del Golf di Carezza, Batocchi, Errek, Filcasa, Golf Colli Berici con la Fondazione 
per la ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus, Golf & Country Südtirol, Golf Molinetto, Golf Sanremo, Hotel 
President Lignano, l’Adigetto.it, Le Albere, Menz & Gasser, Mediocredito Trentino Alto Adige Südtirol, Mirò, 
Porsche Green Club, Radio Italia e Texbond. 
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PredazzoBolg.it| 23 Marzo 2016 

 
Fotografare le Dolomiti, mostra al Museo Geologico di Predazzo 
Sabato 2 aprile alle ore 15:00, presso il Museo Geologico di Predazzo, verrà inaugurata la mostra 
‘Fotografare le Dolomiti’ realizzata da Pixcube.it in collaborazione con Muse, Nikon School e Salewa.  
La mostra, ospitata presso il Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo, è visitabile dal 2 aprile al 14 
maggio.  
 Le immagini realizzate dai professionisti partner di Pixcube.it hanno come sfondo le aree protette 
dolomitiche. Attraverso la fotografia, si è voluto promuovere la corretta conoscenza della biodiversità e 
generare dei contenuti digitali autentici e di qualità. 
Le Aree Protette ritratte sono: Parco Naturale di Paneveggio Pale di San Martino, Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi, Parco Naturale Dolomiti di Sesto, Parco Naturale Puez Odle, Parco Naturale Dolomiti Ampezzane, 
Parco Naturale Dolomiti Friulane, Parco Naturale Adamello Brenta. 
La mostra ha ricevuto il patrocinio della Fondazione Dolomiti UNESCO e del Ministero dell’Ambiente, Tutela 
del Territorio e del Mare. 
In mostra una selezione di foto realizzate nel corso degli eventi fotografici Pixcube.it con 
NikonForParks, con il patrocinio della fondazione Dolomiti UNESCO e del Ministero dell’Ambiente.  Con 
l’insegnamento della fotografia, si è voluto promuovere la corretta conoscenza della biodiversità e 
generare dei contenuti digitali autentici e di qualità. 
Anche le fotografie possono preservare il patrimonio bio-diverso e la cultura italiana. A causa dell’estrema 
volatilità e del potere comunicativo delle foto personali è opportuno che la qualità delle stesse, sia 
coerente con i valori del territorio, sottolineandone la possibilità e l’importanza della sua conservazione per 
le generazioni future. 
I contenuti digitali (foto), sono un aspetto fondamentale del patrimonio bio-diverso e della cultura italiana. 
Poiché le immagini digitali ‘transitano’, è opportuno che la qualità delle stesse, sia coerente con i valori del 
territorio, sottolineandone la possibilità della sua conservazione per le generazioni future. 
I sistemi montuosi che compongono le Dolomiti Patrimonio dell’Umanità comprendono una serie di 
paesaggi montani unici al mondo e di eccezionale bellezza naturale. Le loro cime, spettacolarmente verticali 
e pallide, presentano una varietà di forme scultoree che è straordinaria nel contesto mondiale. I paesaggi 
sublimi, monumentali e carichi di colorazioni delle Dolomiti sono fonte di innumerevoli interpretazioni 
scientifiche ed artistiche dei loro valori. 
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Corriere delle Alpi| 24 Marzo 2016 

 
Nasce un portale web comune sul trasporto pubblico nell'area Dolomiti Unesco 
Firmata a Cortina una convenzione tra le Province interessate e la Fondazione Dolomiti Unesco per un 
portale che metta insieme orari e informazioni sul trasporto pubblico  
Dare vita ad un portale web comune per il trasporto pubblico nei territori delle Dolomiti Unesco è 
l'obiettivo di un protocollo d'intesa sottoscritto a Cortina d'Ampezzo durante la riunione del CdA della 
Fondazione, nel corso della quale è emerso che la homepage delle Dolomiti Unesco è seconda solo a quella 
del Grand Canyon. 
La piattaforma rientra tra i progetti dell'area legata a sviluppo, turismo e mobilità sostenibile della 
Fondazione ed il progetto è stato coordinato dall'Ufficio parchi naturali e dall'Agenzia per la mobilità della 
Provincia di Bolzano, che hanno elaborato la proposta di creare un portale web con un motore di ricerca 
unico su corse e collegamenti in tutte e cinque le province delle Dolomiti Unesco. 
 Il protocollo è stato sottoscritto dall'assessore provinciale, Richard Theiner, che presiede la Fondazione, 
dall'assessore alla mobilità Florian Mussner e dagli assessori competenti delle altre province coinvolte. 
L'intesa regola il trasferimento di tutti i dati relativi a corse e orari delle linee ferroviarie e di autobus. «Uno 
degli obiettivi principali della Fondazione - sottolinea Theiner - è quello 
di sostenere la mobilità sostenibile all'interno delle Dolomiti patrimonio mondiale Unesco, e riteniamo che 
questo portale possa rappresentare un mezzo moderno, efficiente e soprattutto rapido per fornire ai 
cittadini tutte le informazioni utili sull'utilizzo del trasporto pubblico».  

 
 
Comunicato stampa Provincia autonoma di Bolzano| 24 Marzo 2016 
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Dolomiti UNESCO, portale web comune per il trasporto pubblico 
Dare vita ad un portale web comune per il trasporto pubblico nei territori delle Dolomiti UNESCO. Il 
protocollo d'intesa è stato sottoscritto oggi (24 marzo) a Cortina dagli assessori Theiner e Mussner durante 
la riunione del CdA della Fondazione, nel corso della quale è emerso che la homepage delle Dolomiti 
UNESCO è seconda solo a quella del Grand Canyon. 
La mobilità sostenibile è stato il tema al centro della riunione del consiglio di amministrazione della 
Fondazione Dolomiti UNESCO svoltasi a Cortina, che si è conclusa con la firma del protocollo che porterà 
alla nascita di una piattaforma digitale comune riguardante i servizi di trasporto pubblico di tutti i territori 
posti sotto tutela. La piattaforma rientra tra i progetti dell'area legata a sviluppo, turismo e mobilità 
sostenibile della Fondazione, e il progetto è stato coordinato dall'Ufficio parchi naturali e dall'Agenzia per la 
mobilità della Provincia di Bolzano, che hanno elaborato la proposta di creare un portale web con un 
motore di ricerca unico su corse e collegamenti in tutte e cinque le province delle Dolomiti UNESCO. 
Oggi (24 marzo) il protocollo d'intesa che porterà alla nascita della piattaforma digitale è stato sottoscritto 
dall'assessore Richard Theiner, che presiede la Fondazione Dolomiti UNESCO, dall'assessore alla mobilità 
Florian Mussner e dagli assessori competenti delle altre province coinvolte. L'intesa regola il trasferimento 
di tutti i dati relativi a corse e orari delle linee ferroviarie e di autobus. "Uno degli obiettivi principali della 
Fondazione - sottolinea Theiner - è quello di sostenere la mobilità sostenibile all'interno delle Dolomiti 
patrimonio mondiale UNESCO, e riteniamo che questo portale possa rappresentare un mezzo moderno, 
efficiente e soprattutto rapido per fornire ai cittadini tutte le informazioni utili sull'utilizzo del trasporto 
pubblico". 
Durante la riunione del CdA della Fondazione, inoltre, è stata confermata la creazione di una nuova cartina 
sulle Dolomiti UNESCO riservata agli appassionati di escursionismo, ed è stato nominato il Comitato 
scientifico all'interno del quale la Provincia di Bolzano è rappresentata da Roland Dellagiacoma, ex direttore 
della Ripartizione natura e paesaggio. Una conferma dell'appeal delle Dolomiti UNESCO, inoltre, arriva dal 
web: "Dai dati di Google Analytics - conclude Richard Theiner - è emerso che tra i siti web delle aree poste 
sotto tutela siamo secondi per numero di click solo al Grand Canyon. Su twitter, inoltre, le Dolomiti 
UNESCO possono contare su ben 10mila follower". 
 
 
Trentino| 25 Marzo 2016 

 
Parco Naturale Adamello Brenta 

Apre “Geopark”, una casa in cui scoprire le Dolomiti 
CARISOLO Il Parco naturale Adamello Brenta offre durante le vacanze pasquali la possibilità di visitare la 
Casa del Parco “Geopark”, allestita a Carisolo all’ingresso della Val Genova. L’esposizione mette in luce la 
marcata diversità geologica dell’area protetta che si estende su due versanti morfologici alpini molto 
differenti: il gruppo dell’Adamello-Presanella e quello delle Dolomiti di Brenta. Grazie alla ricchezza 
di video e riprese aeree, anche su maxischermo, la visita alla casa del Parco diventa un’esperienza 
coinvolgente che invoglia a trasferire questo contatto appena possibile all’interno della natura. Punto di 
forza è la ricostruzione fedele di una grotta carsica con suoni e rumori reali e il tipico gocciolìo dell’acqua, 
ma si possono vedere anche trote e salmerini negli acquari che ricreano la vita nel torrente e nel lago, la 
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dinamica di creazione delle marmitte dei giganti, una selezione di minerali e fossili da esaminare sotto una 
lente di ingrandimento scorrevole e si può manovrare con un joystick il sorvolo virtuale delle cime e delle 
valli del Parco. Oltre alle vacanze pasquali e durante tutto l’anno, ma soltanto su prenotazione, la Casa è a 
disposizione per visite guidate a scolaresche o gruppi da parte di operatori esperti mentre è aperta 
continuativamente durante l’estate. Il primo giorno di apertura è domani: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. 
Domenica apertura dalle 15 alle 19 (mattina chiuso, mentre lunedì gli orari sono dalle 10 alle 12 e dalle 15 
alle 19. Per le visite culturali durante il soggiorno pasquale il Parco Naturale Adamello Dolomiti di Brenta 
consiglia nelle vicinanze della Casa Geopark le Cascate Nardis in Val Genova, l’Antica Vetreria, la Chiesetta 
di Santo Stefano di Carisolo e il Castagneto. (e.b.b.)  
 
 

Alto Adige| 27 Marzo 2016 

 
La Fondazione ha anche dato il via libera a una nuova cartina 

Un portale unico per i trasporti 
CORTINA Dare vita ad un portale web comune per il trasporto pubblico nei territori delle Dolomiti Unesco. 
Il protocollo d'intesa è stato sottoscritto a Cortina dagli assessori Theiner e Mussner durante la riunione del 
CdA della Fondazione, nel corso della quale è emerso che la homepage delle Dolomiti Unesco è seconda 
solo a quella del Grand Canyon. La mobilità sostenibile è stato il tema al centro della riunione del consiglio 
di amministrazione della Fondazione Dolomiti Unesco svoltasi a Cortina, che si è conclusa con la firma del 
protocollo che porterà alla nascita di una piattaforma digitale comune riguardante i servizi di trasporto 
pubblico di tutti i territori posti sotto tutela. La piattaforma rientra tra i progetti dell'area legata a sviluppo, 
turismo e mobilità sostenibile della Fondazione, e il progetto è stato coordinato dall'Ufficio parchi naturali e 
dall'Agenzia per la mobilità della Provincia di Bolzano, che hanno elaborato la proposta di creare un portale 
web con un motore di ricerca unico su corse e collegamenti in tutte e cinque le province delle Dolomiti 
Unesco. «Uno degli obiettivi principali della Fondazione - sottolinea Theiner - è quello di sostenere la 
mobilità sostenibile all'interno delle Dolomiti patrimonio mondiale Unesco, e riteniamo che questo portale 
possa rappresentare un mezzo moderno, efficiente e soprattutto rapido per fornire ai cittadini tutte le 
informazioni utili sull'utilizzo del trasporto pubblico». Durante la riunione del CdA della Fondazione, inoltre, 
è stata confermata la creazione di una nuova cartina sulle Dolomiti riservata agli appassionati di 
escursionismo, ed è stato nominato il Comitato scientifico all'interno del quale la Provincia di Bolzano è 
rappresentata da Roland Dellagiacoma, ex direttore della Ripartizione natura e paesaggio.  
 
 

 
 
 
 
 
 



20 Rassegna stampa -  Marzo 2016 

 

Corriere delle Alpi | 31 Marzo 2016 

 
Turismo e treno, vertice a Venezia  
Gli esperti oggi a confronto sul collegamento ferroviario tra laguna e Dolomiti  

CORTINA. I milioni di turisti che arrivano in stazione Santa Lucia per visitare Venezia, se trovassero un treno 
confortevole con destinazione le Dolomiti, non si concederebbero una giornata a Cortina o sulle Tre Cime?  
Giuliano Vantaggi, esperto di marketing turistico, ritiene senz’altro di sì ed ecco perché al convegno di oggi, 
a Venezia, sulle prospettive del treno delle Dolomiti, anticiperà addirittura il nome di battesimo per questo 
convoglio, “Dolomiti express”, appunto, e non tanto “Treno delle Dolomiti”. E poi, secondo Vantaggi, 
bisognerà sfruttare al meglio il marchio Unesco, che è il quarto più conosciuto al mondo.  
L’Unesco come garanzia di qualità, di affidabilità, e di un turismo sostenibile, come spiegherà oggi, allo 
stesso convegno di Venezia, la segretaria generale della Fondazione Dolomiti Unesco, Marcella Morandini. 
Venezia fa tra i 25 ed i 27 milioni di pernottamenti l’anno, nei propri alberghi, altri 10 milioni circa nelle navi 
da crociera. 
«È impossibile che una quota di questi turisti, per il 92% stranieri, non accetti la proposta di visitare le 
Dolomiti patrimonio dell’Umanità, oppure, per qualche ora, le ville venete, o, ancora, apprezzare il 
prosecco sulle colline di Conegliano o fermarsi nella città dove si è conclusa la grande guerra, Vittorio 
Veneto». 
Il “Dolomiti express” è di là da venire, ma secondo Vantaggi sarà saggio prepararsi anzitempo al debutto. 
Dovrà essere un treno confortevole, possibilmente tutto vetro, quindi panoramico, e ben collegato sul 
territorio, per ogni destinazione interessante. Il percorso? Fino a Calalzo è obbligatorio, ovviamente. Da 
Calalzo in avanti la scelta, secondo Vantaggi, dev’essere della politica.  
Un treno panoramico, evidentemente, non potrà cimentarsi con grandi gallerie, ma viaggiare all’aria 
aperta, per consentire la piena visibilità delle valli e delle montagna. Meglio, quindi, la val Boite rispetto ad 
Auronzo? «Senz’altro», schiva la domanda Vantaggi, «dovrà arrivare a Cortina». 
Per saperne di più, ecco il convegno di oggi, nell’aula magna Tolentini dello Iuav, con inizio alle 14, 
appuntamento di studio organizzato dal Collegio degli ingegneri ferroviari del Veneto. Interverrano il 
rettore dell’università Iuav, Alberto Ferlenga, l’ingegner Gabriele Pupolin 
del Cifi, il porfessore Carlo Pellegrino, direttore del dipartimento Icea dell’università di Padova, l’ingegner 
Claudio Fermani della Serfer parlerà di un possibile tracciato tra Calalzo, Cortina e Brunico, oltre a Vantaggi 
e Morandini.  

 
 
C 
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Comunicato stampa Provincia autonoma di Bolzano| 31 Marzo 2016 

 
Dolomiti UNESCO: Theiner a Parigi consegna programma di gestione 
Trasferta a Parigi per l'assessore altoatesino Richard Theiner: nel suo ruolo di presidente della Fondazione 
Dolomiti UNESCO ha consegnato assieme alla segretaria generale Marcella Morandini il programma sulla 
strategia di gestione del territorio a Mechtild Rössler, direttrice di Ripartizione presso la sede centrale 
dell'UNESCO. 
Strategia di gestione complessiva delle Dolomiti UNESCO: Richard Theiner, Mechthild Rössler e Marcella 
Morandini 
Inserite nel giugno del 2009 nell'elenco dei patrimoni naturali dell'umanità tutelati dall'UNESCO, l'anno 
successivo province e regioni delle Dolomiti hanno dato vita ad una Fondazione che rappresenta una vera e 
propria piattaforma comune per la gestione del territorio. Oggi (31 marzo) si è concluso il lungo iter per 
l'elaborazione di un programma sulla strategia di gestione, documento approvato lo scorso dicembre dal 
CdA della Fondazione che contiene le linee guida da seguire per uno sviluppo delle Dolomiti all'insegna 
della sostenibilità. Il documento è stato consegnato a Parigi, alla direttrice di Ripartizione della sede 
centrale dell'UNESCO, Mechthild Rössler, dall'assessore all'ambiente della Provincia di Bolzano Richard 
Theiner, il quale ricopre anche il ruolo di presidente della Fondazione Dolomiti UNESCO, e dalla segretaria 
generale della Fondazione stessa, Marcella Morandini. 
"Visione e strategia sono chiari - ha spiegato Theiner - e richiedono un maggiore senso di responsabilità non 
solo alle popolazioni residenti, ma anche ai turisti". Quattro gli assi strategici del documento, 
ovvero patrimonio, esperienza, comunità e sistema, con paletti chiave come il no ad ogni nuovo 
comprensorio sciistico all'interno delle Dolomiti patrimonio UNESCO, il sostegno alla certificazione 
ambientale delle aziende turistiche e quello ad una mobilità sostenibile. "Alcune misure - ha aggiunto la 
Morandini - sono già state avviate, come ad esempio la nascita di un portale web comune per tutti i servizi 
del trasporto pubblico". Dal canto suo la Rössler, assicurando di analizzare al più presto il documento nel 
dettaglio, ha sottolineato che "le Dolomiti rappresentano un vero e proprio laboratorio di idee ed 
esperienze anche per l'UNESCO, visto che il territorio è suddiviso in 9 zone e 5 province. Da questo punto di 
vista - ha proseguito l'alta funzionaria dell'UNESCO - la gestione del patrimonio naturale da parte della 
Fondazione può rappresentare un interessante esempio da seguire". 
Durante l'incontro di Parigi è stato confermato che gli ispettori dell'UNESCO effettueranno nel prossimo 
autunno la loro periodica visita nei territori delle Dolomiti posti sotto tutela al fine di monitorare la gestione 
complessiva dell'intera area. 
 
 


