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Auronzo. Mercoledì 18 in municipio la presentazione dell’evento di agosto della Fondazione Unesco 

LabFest, sarà Badaloni l’ospite d’onore 
AURONZO. La Fondazione Dolomiti Unesco presenta il suo secondo LabFest, che si terrà ad Auronzo 
l'ultimo weekend di agosto (28-30 agosto) sul tema dei confini (hashtag: #sconfini). E lo fa mercoledì 18 
marzo alle 20.30 in municipio con un ospite d'eccezione: il giornalista Piero Badaloni che, nella stessa 
serata, proporrà il suo film-documentario “Dolomiti, dalla scoperta alla conquista”. «Dopo la prima edizione 
del LabFest, che si è tenuta a La Val in Alta Badia nel settembre scorso sull'argomento degli sfalci», spiega 
Marcella Morandini, segretario generale della Fondazione, «abbiamo scelto Auronzo su richiesta del 
territorio, ed in particolare per l'interesse manifestato verso la nostra iniziativa dal locale Consorzio 
turistico. Peraltro Auronzo è un luogo che si presta bene, per la sua storia e la sua collocazione geografica, 
ad affrontare un tema cruciale come quello dei confini, che una volta dividevano i territori, mentre oggi li 
uniscono». Il LabFest sarà dunque un evento che coinvolgerà l'intero Cadore e non solo. «Stiamo lavorando 
attivamente», prosegue Morandini, «per collegare la nostra iniziativa di fine agosto, ad esempio, con un 
appuntamento rievocativo della Grande Guerra in calendario a Dobbiaco. L'obiettivo, insomma, è proprio 
quello di fare squadra; e, in tal senso, fra pochi giorni lanceremo una sorta di appello a tutti gli enti locali, le 
associazioni, i gruppi di volontariato che già attivamente operano nelle Dolomiti: presentateci i vostri eventi 
e colleghiamoli in rete. La Fondazione mette a disposizione il suo logo ed i suoi canali comunicativi così da 
pubblicizzare al meglio queste diverse iniziative, per valorizzare quanto già c'è ed anche per pensare 
insieme a qualcosa di innovativo e coinvolgente». Alla serata del 18 parteciperanno anche la vicesindaco di 
Auronzo, Anna Vecellio, Alice Cason e Valentina De Marchi, della Direzione artistica del LabFest, ed appunto 
Piero Badaloni che presenterà il secondo dei sei documentari sui "Monti Pallidi" che la Fondazione, che ha 
sede a Cortina, gli ha commissionato e che sono già stati trasmessi da Rai Storia e Rai International con un 
ottimo riscontro di pubblico. «Questi reportage sono uno degli strumenti comunicativi con cui la 
Fondazione», ricorda Marcella Morandini, «promuove e valorizza le Dolomiti Unesco, patrimonio 
dell’umanità sia localmente, sia a livello nazionale e internazionale». Stefano Vietina twitter@vietinas 
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Il Gazzettino | 11 Marzo 2015 
 

 
 

 

 

 

Il Gazzettino | 16 Marzo 2015 
 

 
La protesta. Dito puntato di Zanantonio (CAI) contro chi non si è impegnato per ospitare l’incontro 

«"Alpinisti senza frontiere" il Comelico è stato tradito» 
«Il Comelico ha perduto un'occasione per ospitare gli alpinisti senza frontiere». Ad esprimere il rammarico, 
a margine dell incontro che si svolgerà nel fine settimana a Zoldo, per illustrare le conclusioni del Progetto 

Auronzo cuore delle Dolomiti 
L’APPUNTAMENTO 
AURONZO - (D.D.D.) Dolomiti in primo piano ad Auronzo di Cadore. È un 
doppio appuntamento quello organizzato con la Fondazione Dolomiti 
Unesco. L'occasione è una presentazione, con i fiocchi, fissata per 
mercoledì 18 quando il segretario generale della Fondazione Dolomiti 
Unesco, Marcella Morandini, l'assessore alla cultura e al turismo del 
Comune di Auronzo, Anna Vecellio, e i rappresentanti del Consorzio 
turistico Auronzo-Misurina presenteranno alla cittadinanza l'edizione 
"Sconfini" del Dolomites Unesco LabFest. Una vera anteprima del 
programma, visto che l'evento è in scaletta per l'ultimo weekend di 
agosto. Una cosa è certa: l'appuntamento con LabFest, ad Auronzo, sarà 
di tre giornate: il 28, 29 e 30 agosto. Chicca della serata sarà la presenza 
di Piero Badaloni, autore del film - documentario "Dolomiti, dalla 
scoperta alla conquista" che verrà proiettato in sala. A presentare e 
condurre la serata con Badaloni è chiamato il giornalista Stefano 
Vietina. Assicurata fin d'ora - dagli organizzatori - la presenza della 
presidente della Provincia di Belluno, nonchè "padrona di casa" come 
sindaco di Auronzo, Daniela Larese Filon. L'invito è per le 20.30 nella 
sala consigliare del Municipio di Auronzo. Ingresso libero. Per ulteriori 
informazioni: www.dolomitesunescolabfest.it oppure 
 www.dolomitiunesco.info. 
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transfrontaliero Italia-Austria Interreg IV "Villaggi degli alpinisti senza frontiere" (Bergsteigerdörfer), è il 
portavoce del Cai Veneto. Bruno Zannantonio, che ritiene questa iniziativa scaturita dal un Interreg tra Italia 
ed Austria una ottima formula per valorizzare i paesi che non hanno infrastrutture turistiche legate 
all'impiantistica invernale ed all'afflusso estivo di massa. «Quando era uscito il bando per il progetto dei 
villaggi degli alpinisti senza frontiere -dice Zannantonio- avevo sollecitato i sindaci e il presidente della 
Comunità montana del Comelico e Sappada, affinchè partisse anche in Comelico l'iniziativa che poi si è 
concretizzata tra Zoldo e Cibiana. Purtroppo non c'è stata risposta nei tempi previsti dal bando e quindi la 
valle del Comelico, che ben si presta ad una iniziativa di questo tipo, ed è anche limitrofa all'Austria, ora 
può solo sperare che si presenti una nuova opportunità». Il progetto che viene presentato sabato nel 
municipio di Zoppè sarà la base di un'operazione di promozione turistica nel rispetto dell'ambiente, che 
investe sull'autenticità della montagna, con tutte le sue attrazioni naturali e culturali. «L'obbiettivo - ha 
confermato l'austriaco Roland Kals - è che le strutture consociate conoscano meglio il partner austriaco, di 
avvicinarle alla clientela che arriverà in Zoldo, clientela che ha esigenze particolari perché si tratterà di 
alpinisti. Il punto principale è che le strutture dovranno avere delle competenze in ambito escursionistico-
alpinistico». 
 

Il Gazzettino | 15 Marzo 2015 

 
Auronzo. Scelto tra 273 progetti chi ispirerà anche gli altri ricoveri in quota 

Farà scuola il nuovo bivacco Fanton 

Porterà la firma di uno studio di Treviso, il nuovo bivacco Fratelli Fanton (nella foto) sulle Marmarole. Per la 
precisione, dello studio associato di architettura Demogo di Gobbo, Mottola e De Marchi. Sono loro, infatti, 
le tre menti dietro il progetto vincitore del concorso di idee indetto dal Cai di Auronzo con la collaborazione 
della Fondazione architettura Belluno Dolomiti per rinnovare il vecchio bivacco in lamiera e rendergli 
giustizia, dopo 51 anni trascorsi in una posizione provvisoria. Una era la richiesta rivolta dal gruppo a 
progettisti e designer di tutto il mondo: innovazione. Ovvero, un nuovo modello di bivacco da sperimentare 
sulle Marmarole, sì, ma replicabile poi in tutta la montagna bellunese così da portare una ventata di novità 
e mettere definitivamente in pensione le vecchie casupole rosse modello Berti. Su 273 progetti arrivati sulle 
scrivanie della Fondazione, la giuria ha infine scelto la struttura dei tre trevigiani: futuristica, quasi 
aerodinamica, in totale simbiosi con un ambiente di cui accompagna le forme. Qualcosa di simile non si era 
ancora mai visto. «La soluzione vincitrice - spiega la presidente della Fondazione architettura Francesca 
Bogo - è un volume facilmente riproducibile da un lato, ma anche strettamente legato al sito delle 
Marmarole dall'altro. Ha una forma sbozzata, in grado di adattarsi perfettamente all'orografia del luogo». 
Adesso, con il disegno alla mano, è caccia ai fondi. Perché l'idea di rinnovare la struttura collocandola a 
2660 metri, ovvero 1000 metri più in alto rispetto a dove si trova ora, è nata tra tanti entusiasmi, ma con il 
portafoglio vuoto. Il prossimo passo sarà avviare una raccolta fondi europei, nazionali e regionali ma anche 
aprendo una sottoscrizione rivolta ai privati. 
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Una conferenza ha concluso il progetto partito tre anni fa, ora si passa alla sua realizzazione concreta 

Villaggi degli alpinisti primi risultati a Forno, Cibiana e Zoppè 
di Alessia Forzin - ZOPPE' DI CADORE. Termina un progetto, inizia un nuovo percorso destinato a imprimere 
una svolta al modo di fare turismo in Val di Zoldo. Forno, Cibiana e Zoppè hanno costituito il primo 
“Villaggio degli alpinisti” italiano, che mutua l'esperienza del Bergsteigerdofer austriaco per trasportare fra 
le Dolomiti patrimonio dell'Umanità Unesco una filosofia di turismo di qualità, sostenibile, mirato alla 
conservazione di un ambiente privo di gradi attrezzature tecniche (come gli impianti di risalita), quasi 
vergine, e proprio per questo tenuto in considerazione da tutta quella fetta di persone che amano la 
montagna vera. Quella che trasmette la sua anima, semplicemente mostrandosi e lasciandosi vivere. Ieri 
mattina, nella sala consiliare del municipio di Zoppè, si è chiuso un percorso durato tre anni. Tanti ne sono 
passati dal lancio del progetto Interreg IV Italia-Austria “Villaggi degli alpinisti senza frontiere”, che è stato 
promosso e sostenuto dai Club alpini austriaco e italiano (nel Bellunese l'ha sposato il Cai Veneto) e che 
rientra fra i programmi di attuazione della Convenzione delle Alpi. Ma la sensazione non era affatto quella 
di sentirsi arrivati, di essere giunti al traguardo, quanto piuttosto di essere all'inizio di un percorso. Con 
tante sfide aperte. I fondi europei sono serviti per lanciare il progetto, ora «la partita va portata avanti dal 
Cai, dagli operatori turistici, che hanno saputo fare rete, dalla nuova forma di gestione che avrà il turismo 
nella nostra provincia», ha spiegato il sindaco di Forno Camillo De Pellegrin a margine dell'incontro. «E 
bisognerà trovare altri canali di finanziamento». Di sicuro, per i tre Comuni che hanno creduto nel progetto, 
si tratta di un'occasione per alimentare l'economia turistica. Qualcosa si sta già muovendo: a Zoppè sta 
nascendo un primo nucleo di ospitalità diffusa, a Forno la sezione locale del Cai capitanata da Roberto De 
Rocco ha avviato un recupero dei sentieri che collegano le diciotto frazioni del comune e creato una mappa 
di itinerari che a breve sarà stampata e diffusa. A Cibiana è stato ripreso il percorso dei murales, riportato 
su una cartina per agevolare la visita ai turisti. Inoltre sono stati realizzati alcuni cartelli che segnalano, 
all'inizio di ogni comune, l'appartenenza al “Villaggio degli alpinisti”. E gli operatori (bed and breakfast, 
affittacamere, ristoratori, artigiani, soggetti che si occupano di cultura, storia e tradizione del territorio) 
potranno mettere all'entrata delle loro attività una targa identificativa. I primi risultati, positivi, si sono già 
registrati: gli incontri organizzati nell'ambito del progetto hanno portato diverse persone nei tre Comuni, 
che sono ritornate portando con sé qualche amico e aumentando il numero delle presenze nelle strutture 
ricettive. «Sono gli operatori che faranno la differenza, collaborando e offrendo servizi di qualità», ha 
sottolineato De Pellegrin. Lo chiedono gli stessi turisti. In base ad alcuni studi realizzati dalla Fondazione 
Dolomiti Unesco (fra i partner del progetto) si evince che la richiesta si sta indirizzando sempre più verso un 
turismo di qualità: «Sostenibile, che tuteli il paesaggio», ha spiegato il segretario della Fondazione Marcella 
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Morandini. «I dati devono farci riflettere sull'elaborazione di politiche turistiche». La Morandini ha lanciato 
qualche idea: considerare le Dolomiti un'unica destinazione, indipendentemente dai confini geografici; 
puntare su qualcosa di diverso dallo sci «perché le esigenze del turista oggi sono più variegate». E il 
progetto dei Villaggi degli alpinisti sposa appieno questa filosofia anche alla luce di un altro dato: «La durata 
media del soggiorno si sta riducendo, su tutto l'arco alpino, ma meno la località è accessibile, più aumenta 
la permanenza del turista», ha aggiunto il segretario. «Il che significa che non sempre è necessario avere 
l'autostrada che giunge davanti alla porta dell'albergo». Il Cai intanto si è già messo a disposizione per 
continuare a garantire una forma di supporto: «È un progetto interessante perché permette di fare turismo 
senza stravolgere l'ambiente, che è fonte di ricchezza per le comunità», ha detto il presidente del Cai 
Veneto Francesco Carrer. «Speriamo si replichi e si diffonda: c'è già un interessamento in Friuli, Trentino, 
Alto Adige, Piemonte, Lombardia, nel Veronese». Il Bellunese potrà fare scuola.  
 

 

Corriere delle Alpi | 17 Marzo 2015 

 

 
 

Nuovo bivacco Fanton, scelto il progetto 
Auronzo. Il concorso d’idee vinto dallo studio trevigiano Demogo. A breve il via alla ricerca dei finanziamenti necessari 

Contento il presidente della sezione del Cai Massimo Casagrande 
di Laura Bergamin – AURONZO. Lo studio associato trevigiano Demogo si è aggiudicato il primo premio al 
concorso di idee per la ricostruzione del bivacco fratelli Fanton, sulle Marmarole. Lo studio (composto dai 
giovani architetti Alberto Mottola, Simone Gobbo, Davide De Marchi e Fabio Tossutti) ha presentato un 
progetto che si basa su un volume facilmente riproducibile, e nello stesso tempo ben armonizzato col sito 
d'impianto. Lo spazio interno, grazie alla creazione di alcuni gradini, è infatti in funzione della pendenza. Un 
progetto molto funzionale, con 12 posti letto, con pannelli fotovoltaici che garantiscono una minima 
dotazione energetica. Ai vincitori andrà un premio di 6.000 euro messo in palio dal Cai di Auronzo. Al 
secondo posto si è classificato il progetto proposto da Marco Coletti e Stefano D'Elia e al terzo quello di 
Nicola Di Pietro. A questi andranno rispettivamente 2.500 euro del Comune di Auronzo e 1.500 euro di AKU 
Italia. Alla Fondazione Architettura Belluno Dolomiti sono arrivati 273 elaborati progettuali, che sono stati 
valutati da una commissione giudicatrice della quale hanno fatto parte rappresentanti del CAI Auronzo e 
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Veneto, della Fondazione Architettura di Belluno e della Fondazione Dolomiti Unesco. Il concorso è stato 
bandito dalla sezione del Cai di Auronzo, in collaborazione con la Fondazione Architettura Belluno 
Dolomiti e  con il sostegno di AKU Italia, di Bim Piave e del Comune di Auronzo. «Come sezione del Cai di 
Auronzo», spiega il presidente Massimo Casagrande, «siamo molto soddisfatti dell'esito del concorso di 
idee per la ricostruzione del bivacco fratelli Fanton in quanto, grazie al fatto che la struttura già esiste, sarà 
possibile ricostruirla sulla Forcella Marmarole, a quota 2700 metri, nella posizione pensata originariamente. 
Inoltre siamo riusciti ad avviare una procedura che ci auguriamo altri intraprendano per la rivalutazione 
delle opere alpine d'alta quota e, di conseguenza, per la valorizzazione del patrimonio naturale delle 
Dolomiti che possa consentire agli abitanti delle terre alte di continuare a vivere dignitosamente nelle 
nostre valli». La conclusione del concorso rappresenta in realtà l'inizio vero e proprio del progetto. Presto 
verrà infatti affidato allo studio trevigiano l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva del nuovo 
bivacco e, contemporaneamente, partirà la raccolta fondi per la realizzazione dell'opera. «Verranno 
ricercati finanziamenti europei, nazionali, regionali o locali», spiega il presidente del Cai di Auronzo, «ma 
contemporaneamente verrà aperta una sottoscrizione rivolta ai privati in quanto sono giunte molteplici 
attestazioni di stima nei confronti dell'iniziativa con impegni al cofinanziamento a fronte di un'opera 
innovativa inserita in uno straordinario contesto dai molteplici ammiratori». La premiazione del concorso si 
svolgerà sabato 28 marzo, nella sala consiliare del municipio di Auronzo. Verranno premiati i primi tre 
progetti classificati e sarà l'occasione per conoscere l'operatività della giuria e vedere anche i progetti giunti 
all'ultima fase della selezione e i progetti menzionati. La sezione Cai di Auronzo è poi intenzionata ad 
allestire, durante l'estate, una mostra dei migliori progetti pervenuti e a realizzare un catalogo per 
pubblicare i lavori svolti. «Vogliamo», spiega Casagrande, «mettere a disposizione di tutti coloro che siano 
interessati alle tematiche del costruire in montagna gli interessantissimi contributi giunti da così tanti bravi 
professionisti». Sui tempi di realizzazione, al momento soltanto ipotesi. «L'ideale sarebbe concludere la 
fase di progettazione entro il 2015 e realizzare l’opera nel 2016; ma tutto dipenderà dai finanziamenti».  
 

 

Alto Adige | 18 Marzo 2015 

Trentino | 18 Marzo 2015 
 

 
La Fondazione ha iniziato a twittare in italiano e in inglese e si è già guadagnata quasi 2000 follower 

Le Dolomiti Unesco approdano sui “social” 
di Delia Lorenzi – BOLZANO. @DolomitesUNESCO è l’indirizzo Twitter della Fondazione Dolomiti, 
Dolomiten, Dolomites, Dolomitis UNESCO che, finalmente, approda su uno dei social network più immediati 
per la comunicazione internazionale. Da tre settimane la Fondazione del Bene Naturale Dolomiti twitta in 
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italiano e in inglese con una buona frequenza giornaliera e, di quanto il popolo che “cinguetta”, aspettasse 
questo momento, lo si evince dal numero di follower che sono già oltre 1700. Non solo italiani; molti, 
infatti, sono stranieri, segno evidente che l’interesse per le Dolomiti è davvero universale. Dunque anche la 
Fondazione Dolomiti, seppur dopo cinque anni, si affaccia alla rete sociale che connette gli individui e i 
gruppi di individui prescindendo dal loro luogo, Paese, di residenza o abitazione. Era infatti il 13 maggio 
2010, quando a Belluno si costituiva la Fondazione con la denominazione plurilingue Dolomiti, Dolomiten, 
Dolomites, Dolomitis UNESCO. È stata la stessa Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la 
Scienza e la Cultura a volere un unico referente per il patrimonio dell’umanità Dolomiti, iscritto nella Lista 
dei Beni Naturali a Siviglia nel giugno del 2009. Un patrimonio, quello dolomitico, che si compone di nove 
sistemi che si ergono su cinque territori diversi. Alcuni nelle province autonome di Trento e di Bolzano, altri 
nella provincia ordinaria della Regione Veneto, altri ancora nelle province di Udine e Pordenone 
appartenenti alla Regione a statuto autonomo Friuli Venezia Giulia. Un arcipelago di 142mila ettari 
distribuito su un’area alpina suddivisa in cinque province diverse tra loro dal punto di vista istituzionale e 
amministrativo. La Fondazione è il referente nei confronti del Ministero italiano dell’Ambiente e del 
Comitato per il Patrimonio mondiale UNESCO, ed ha il compito di promuovere la comunicazione e la 
collaborazione tra gli Enti territoriali che di fatto gestiscono e amministrano - ciascuno secondo il proprio 
ordinamento - il territorio del Bene Naturale, patrimonio dell’umanità. Questo è un punto molto 
importante perché il ruolo e la funzione della Fondazione Dolomiti vengono spesso percepiti in maniera 
errata confondendoli con i compiti e ruoli degli Enti territoriali. Ora però, non solo con il profilo Twitter, ma 
anche attraverso il sito http://www.dolomitiunesco.info/ è molto più semplice capire che cosa fa la 
Fondazione Dolomiti, com’è strutturata, e come gestisce questo bene universale. Alla guida c’è da un anno 
Marcella Morandini, già Convenzione delle Alpi, una giovane donna che con determinazione e grinta sta 
cercando di far fronte alle molte esigenze della gestione del Bene Naturale. Un Segretario Generale che ha 
capito l’importanza della comunicazione, specie per un bene patrimonio dell’umanità. Il sito, dalla metà del 
mese di gennaio, ha una nuova piattaforma tecnica che ha migliorato significativamente la fruizione per 
l’utente. Sono stati implementati i contenuti e ora è molto più facile accedere alle informazioni. Il sito è 
disponibile in italiano, inglese e tedesco e permette di avere un’accessibilità veloce a quanto succede 
intorno alle Dolomiti. Più facile, per esempio, capire come funziona la gestione del Bene Dolomiti, 
accedendo alla voce “reti funzionali”. Immediata la visualizzazione dei nove sistemi dolomitici, 
semplicissimo informarsi sulle attività della Fondazione. Insomma uno strumento finalmente efficace che fa 
capire in modo facile e veloce come procede la gestione delle Dolomiti ed “espone” quanto di meglio si sta 
facendo nei luoghi dolomitici. Un Bene così straordinariamente bello come le Dolomiti si presta moltissimo 
anche ad un’altra applicazione informatica che connette emozioni attraverso le foto, “Instagram”. Chissà, 
se a breve, la Fondazione ci inviterà a condividere le foto di queste eccezionali e sublimi paesaggi che 
irrompono nelle emotività dei popoli del mondo. Attendiamo impazienti.  
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Corriere delle Alpi | 18 Marzo 2015 

 

 

Il Dolomiti Unesco Labfest sarà presentato stasera 
AURONZO «Andare oltre i confini: questo è il tema, questo l'obiettivo». Anna Vecellio, vicesindaco di 
Auronzo ed assessore al Cultura e Turismo, illustra la seconda edizione del Dolomites Unesco Labfest che la 
Fondazione Dolomiti Unesco ha deciso di organizzare proprio ad Auronzo, dal 28 al 30 agosto. Questa sera 
(20.30, in municipio) la presentazione ufficiale, con un ospite d'eccezione, il giornalista Piero Badaloni, che 
introdurrà anche il suo film-documentario “Dolomiti, dalla scoperta alla conquista”. «Siamo molto contenti 
che la Fondazione Dolomiti Unesco abbia accettato la proposta nostra e del Consorzio turistico Auronzo-
Misurina di organizzare qui la seconda edizione del LabFest. Non va dimenticato», prosegue Anna Vecellio, 
« che proprio qui, il 25 agosto 2009, festeggiammo l'ingresso delle Dolomiti nel patrimonio Unesco, con la 
visita dell'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Poi Auronzo è il luogo ideale per parlare di 
confini, sia in chiave storica e sia geografica». L'assessore sottolinea, infatti, la ricorrenza dei cento anni 
dalla Grande Guerra, la cui linea del fronte passava proprio da Auronzo. «Ci troviamo in una posizione 
geografica cruciale fra Cadore a Pusteria e vogliamo contribuire in maniera propositiva ad un intenso 
scambio culturale, ma anche turistico». L'idea insomma è quella di fare del LabFest (hastag: #sconfini) un 
appuntamento in cui si riconoscano ed al quale prendano parte tante realtà che già oggi sono operative fra 
Cadore e Comelico. «Un grande momento di conoscenza e confronto, aperto alle sollecitazioni ed alle 
proposte, coinvolgente e inclusivo, per approfondire anche il nostro ruolo all'interno delle Dolomiti e far 
conoscere ed apprezzare Auronzo e Misurina ad un pubblico più ampio». Il Comune di Auronzo è socio 
sostenitore della Fondazione Unesco dal 2012, «ha partecipato ai tavoli, portato idee, stimato sempre 
questa collaborazione come un importante traino per tutto il territorio». Stefano Vietina twitter@vietinas 
©RIPRODUZIONE RISERVATA  
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Il Gazzettino | 20 Marzo 2015 

 

 

Auronzo per 3 giorni capitale delle Dolomiti sul tema dei confini 
GRANDE GUERRA AL LABFEST 

AURONZO DI CADORE - Tanta carne al fuoco per il LabFest-Dolomiti, dopo la positiva sperimentazione 
dell'anno scorso in Val Badia con il tema della fienagione. Gli obiettivi dell'iniziativa, inserita in rete dalla 
Fondazione Unesco-Dolomiti, è di stimolare una riflessione attorno al patrimonio condiviso, per muovere 
conoscenza reciproca, partecipazione e collaborazione tra le genti dolomitiche, e valorizzare le differenze 
storiche, culturali, naturali, paesaggistiche. Non mancano poi finalità di sperimentazione e di creatività, di 
promozione in Italia e nel mondo e uno sviluppo sostenibile durevole, trasversale e condiviso. 
Così gli ultimi tre giorni del LabFest, il prossimo agosto, faranno di Auronzo la "capitale" delle Dolomiti. In 
riva al lago di Auronzo, sotto lo sguardo delle Tre Cime di Lavaredo, il tema principale sarà sviluppato sui 
confini come luogo di scontro in riferimento agli eventi bellici della Grande Guerra di cui ricorre il 
centenario, come spazio di incontro e di relazione fra le vallate, come limite sportivo-agonistico nelle 
arrampicate e nella pratica fisica in montagna. Sarà una tre giorni in cui si dibatterà pure di mobilità 
sostenibile, un tema che di anno in anno si sta imponendo nelle vallate dolomitiche. 
Il tutto è stato presentato l'altra sera nella sala consiliare del municipio di Auronzo con la proiezione del 
film-documentario "Dolomiti, dalla scoperta alla conquista" con Piero Badaloni. Fra i presenti la sindaco di 
Auronzo e presidente della Provincia, Daniela Larese Filon, che ha auspicato, pur nelle differenze e 
peculiarità di ciascuna zona, un'azione corale e sinergica che dia impulso alla valorizzazione del marchio 
Unesco. Ha partecipato all’incontro pure il segretario generale della Fondazione (nella foto) Marcella 
Morandini. 
 

 

 

 



11 Rassegna stampa -  Marzo 2015 

 

 

RAI RADIOUNO | 27 Marzo 2015 

 

GR1 H. 14:30 27/03/2015 14:31 (089796) 
Le Dolomiti patrimonio Unesco sono accessibili da oggi anche a chi è seduto davanti a un computer le si 
può scalare con street view il servizio per la navigazione a trecentosessanta gradi delle mappe di Google. 
 
 

ANSA | 22 Marzo 2015 

 

Con Google Street View si scalano le Dolomiti 
Patrimonio Unesco accessibile a utenti da tutto il mondo 

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Le Dolomiti patrimonio dell'Unesco sono accessibili da oggi anche a chi e' seduto 
davanti a un computer. A 'scalarle' e' Street View, il servizio per la navigazione a 360 gradi delle mappe di 
Google, che ha mappato sentieri e vette di questo paradiso naturale, dalle Dolomiti di Brenta fino alle 
Dolomiti Friulane. La Fondazione Dolomiti UNESCO e' il primo ente italiano ad aderire al Trekker Loan 
Program. Il progetto di Google da' la possibilita' ad enti turistici, associazioni non profit, universita', 
organizzazioni di ricerca o altre terze parti di prendere in prestito il Trekker, lo zaino tecnologico con 15 
fotocamere e altri sensori incorporati, usato per le mappature a piedi di Street View. Cosi' tutti gli amanti 
della natura e dell'alta quota potranno ammirare paesaggi e sentieri che non si esplorano tutti i giorni: i 
nove Sistemi Dolomiti Unesco, distribuiti in 5 diverse Province (Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento, 
Udine), sono collegati fra loro da relazioni profonde contribuendo a un valore estetico e paesaggistico 
unico. (ANSA). 
 
 

Tiscali.it | 27 Marzo 2015 

 

 
 

Turismo, alla scoperta delle Dolomiti con Google Street View 
Bolzano 27.03.2015 (FpS Media) Un modo decisamente nuovo e molto 2.0 per scoprire le meraviglie 
dell'alta montagna con grande precisione e meno fatica. Le Dolomiti, Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, 
sono infatti ora accessibili anche a chi è seduto comodamente davanti a un computer. A “scalarle” per gli 
internauti è Street View, il servizio per la navigazione a 360 gradi delle mappe di Google, che ha mappato 
sentieri e vette di questo paradiso naturale, dalle Dolomiti di Brenta fino alle Dolomiti Friulane. 
La Fondazione Dolomiti Unesco è il primo ente italiano ad aderire al Trekker Loan Program, il progetto di 
Google che dà la possibilità ad enti turistici, associazioni non profit, università, organizzazioni di ricerca o 
altri soggetti di “prendere in prestito” il Trekker, lo zaino tecnologico con 15 fotocamere e altri sensori 
incorporati, usato per le mappature a piedi di Street View. Così tutti gli amanti della natura e dell'alta quota 
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potranno ammirare paesaggi e sentieri che non si esplorano tutti i giorni: i nove Sistemi Dolomiti Unesco, 
distribuiti in 5 diverse province (Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento, Udine), che sono collegati fra loro da 
relazioni profonde che contribuiscono a creare un valore estetico e ambientale unico. 
Soddisfatto della riuscita collaborazione è l'assessore Richard Theiner, presidente della Fondazione Dolomiti 
Unesco: "L'interesse di un colosso mediatico come Google sottolinea ulteriormente il fascino e 
l'indiscutibile bellezza delle Dolomiti. Nuovi mezzi informativi come Google Street View possono ora far 
conoscere il nostro paesaggio in tutto il mondo direttamente da casa, attirando anche nuovi turisti. Sta 
quindi a noi trovare le giuste vie per gestire al meglio e in maniera oculata il prezioso patrimonio che ci è 
stato donato”. L'area delle Dolomiti è stata proclamata nel 2009 Patrimonio Unesco e si estende su una 
superficie di 142mila ettari; tra le bellezze ora visibili grazie al Google Street View ci sono l'area Puez-Odle, 
lo Sciliar, il Catinaccio, il Latemar, il Bletterbach di Aldino e il Gruppo del Brenta. 

 

 

La Repubblica.it | 27 Marzo 2015 

 

 
 
 

Dolomiti su Street View: lo spettacolo delle quattro stagioni 
I meravigliosi panorami montani sono online. La Fondazione Dolomiti Unesco ha aderito al Trekker Loan 
Program di Google, offrendo la possibilità di fare un tour virtuale a 360° sulle Dolomiti. 
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IlSole24Ore.it | 27 Marzo 2015 

 

 
 

Le Dolomiti arrivano su Google Street View 
Nel 2009 le Dolomiti sono state iscritte dall'UNESCO tra i Patrimoni naturali dell'Umanità. L'UNESCO si è 
dunque arricchito dei nove gruppi dolomitici per un'estensione totale di 142 mila ettari, tra loro separati da 
vallate e fiumi, caratterizzati da paesaggi montani unici al mondo e di eccezionale bellezza naturale.  
Da oggi, i suggestivi paesaggi naturali delle Dolomiti – dal 2009 patrimonio Unesco - possono essere 
ammirati online attraverso Street View di Google Maps. La Fondazione Dolomiti UNESCO è il primo ente 
italiano ad aderire al Trekker Loan Program, il programma di Google che dà la possibilità ad enti turistici, 
associazioni non profit, università, organizzazioni di ricerca o altre terze parti di prendere in prestito il 
Trekker, lo zaino tecnologico usato per le mappature a piedi di Street View 

 

 

Marie Claire.it | 27 Marzo 2015 
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Le Dolomiti mappate da Google Street View 
Anche le Montagne Rosa si lasciano tracciare dal Trekking Loan: e ora sono visionabili con un mouse.  

di Manuela Ravasio - Anche l'Italia si lascia mappare da Google. Il programma Trekker Loan del gigante della 
ricerca ha annunciato di aver mappato le Dolomiti a conferma di voler continuare (a pieno ritmo) il suo 
progetto geo-enciclopedico: ovvero tracciare con Street View luoghi senza strade e civici ma molta, molta, 
più irresistibile attitude NO-LAND. 
La Fondazione Dolomiti Unesco ha dato il via all'operazione che permette di rimanere senza fiato anche 
stando seduti a una bigia e grigia scrivania: tanto lo scenario perfetto non è un desktop fasullo bensì le 
colonne rosa di roccia dolomitica da avvicinare senza sforzo (il che fa perdere una bella fetta di fascino….). 
Dopo deserti a dorso di cammello, foreste equatoriali su carrucole ecco che, il trekker, lo zaino tecnologico 
usato per mappare a piedi i luoghi, torna "in viaggio" per sorvolare le vette delle Dolomiti di Brenta e 
Friulane, toccando tutta la loro ampiezza  - dalle province di Belluno a Pordenone passando per Udine e 
Trento. Consiglio per chiunque voglia programmare un spedizione: visionare Street View Dolomiti Unesco al 
posto delle guide logore di sogni (molto più funzionale accaparrarsi una telecamera reale). Consiglio per 
chiunque voglia sopravvivere alla settimana (e ha appena smesso scarponcini e racchette): cercate le Pale 
di San Martino mentre sorseggiate il caffé (nella tazza termica, dai).  
 
 

ANSA | 27 Marzo 2015 
 

Con Google Street View si scalano le Dolomiti 
Patrimonio Unesco accessibile a utenti da tutto il mondo 

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Le Dolomiti patrimonio dell'Unesco sono accessibili da oggi anche a chi è seduto 
davanti a un computer. A 'scalarle' è Street View, il servizio per la navigazione a 360 gradi delle mappe di 
Google, che ha mappato sentieri e vette di questo paradiso naturale, dalle Dolomiti di Brenta fino alle 
Dolomiti Friulane. La Fondazione Dolomiti UNESCO e' il primo ente italiano ad aderire al Trekker Loan 
Program. 
Il progetto di Google dà la possibilità ad enti turistici, associazioni non profit, università, organizzazioni di 
ricerca o altre terze parti di prendere in prestito il Trekker, lo zaino tecnologico con 15 fotocamere e altri 
sensori incorporati, usato per le mappature a piedi di Street View. Così tutti gli amanti della natura e 
dell'alta quota potranno ammirare paesaggi e sentieri che non si esplorano tutti i giorni: i nove Sistemi. 
 
 

Panorama.it | 27 Marzo 2015 
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Google Street View sulle Dolomiti 
Un nuovo viaggio virtuale a 360° in alta quota ci porta nel paradiso naturale dei Monti Pallidi, Patrimonio mondiale 
dell'umanità UNESCO 

Google Street View è arrivata sulle Dolomiti: da oggi, i suggestivi paesaggi naturali dei "Monti 
Pallidi" possono essere ammirati online da tutto il mondo attraverso le immagini a 360° disponibili 
su Google Maps.  
Nel 2009 i nove Sistemi dolomitici sono stati iscritti dall'UNESCO tra i Patrimoni naturali 
dell’Umanità. Distribuiti tra le 5 province di Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento e Udine, estesi su 
un totale di 142 mila ettari, sono separati da vallate e fiumi, ma collegati da relazioni profonde, tali da 
costituire un insieme armonico dall'alto valore estetico e paesaggistico, che li rende un luogo imperdibile, 
caratterizzato da paesaggi montani unici al mondo e di eccezionale bellezza naturale.  

 

 
Il Velino.it | 27 Marzo 2015 
 

Google, con l’Unesco le Dolomiti arrivano su Street View  
Decine di percorsi ora alla portata di tutti grazie alle mappature create dalle 15 fotocamere dello zaino "Trekker" 

Nel 2009 le Dolomiti sono state iscritte dall’Unesco tra i Patrimoni naturali dell’Umanità. L'Unesco si è 
dunque arricchito dei nove gruppi dolomitici per un'estensione totale di 142 mila ettari, tra loro separati da 
vallate e fiumi, caratterizzati da paesaggi montani unici al mondo e di eccezionale bellezza naturale. Da 
oggi, i suggestivi paesaggi naturali delle Dolomiti possono essere ammirati online in tutto al mondo 
attraverso Street View di Google Maps. Lo annuncia in una nota la Fondazione Dolomiti Unesco, il primo 
ente italiano ad aderire al Trekker Loan Program, il programma di Google che dà la possibilità ad enti 
turistici, associazioni non profit, università, organizzazioni di ricerca o altre terze parti di prendere in 
prestito il Trekker, lo zaino tecnologico usato per le mappature a piedi di Street View.  
Dotato di 15 fotocamere in grado di scattare immagini ad alta risoluzione, il trekker è stato utilizzato per 
mappare i sentieri e le vette di questo paradiso naturale. In questo modo tutti gli amanti dell’alta quota 
potranno scoprire decine di percorsi, dalle Dolomiti di Brenta ad ovest fino alle Dolomiti Friulane ad est, 
comodamente seduti a casa. Esplorare i Monti Pallidi su Street View sarà come fare un viaggio nella storia e 
nello spazio. Queste vette, infatti, sono una vera e propria macchina del tempo: si possono fare balzi nel 
passato della storia del pianeta Terra, incontrando un’ampia varietà di soggetti geologici davvero unica al 
mondo. I nove Sistemi Dolomiti UNESCO, distribuiti in cinque diverse province (Belluno, Bolzano, 
Pordenone, Trento, Udine), sono collegati fra loro da relazioni profonde e compongono nella loro totalità 
un insieme armonico. Il loro valore estetico e paesaggistico rende queste montagne un luogo imperdibile 
che da oggi, grazie a Street View, è alla portata di tutti. 
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HD Blog.it | 27 Marzo 2015 

 

 
 

Google Maps arriva anche sulle Dolomiti 
Google Maps continua imperterrito a raggiungere nuove mete attraverso il suo programma 'Trekker Loan', 
grazie alla mappatura di particolari regioni lontane dai centri urbani, da oggi è infatti possibile visitare 
deserti, oceani, ghiacciai e montagne, tra queste le ultime arrivate le nostre Dolomiti. Ben 142 mila ettari di 
paesaggi mozzafiato protetti dall'UNESCO, adesso percorribili virtualmente in parte grazie alle immagini a 
360 gradi scattate per l'occasione da Google.  
La Fondazione Dolomiti UNESCO è il primo ente italiano ad aderire al Trekker Loan Program, il programma 
di Google che dà la possibilità ad enti turistici, associazioni non profit, università, organizzazioni di ricerca o 
altre terze parti di prendere in prestito il Trekker, lo zaino tecnologico usato per le mappature a piedi di 
Street View.. 
In pochi click potremo così raggiungere il Nevaio delle Dolomiti di Brenta che attrae sciatori e visitatori da 
tutto il mondo, oppure ammirare i cinque speroni di roccia: Torre Grande, Torre Seconda (o Torre Lusy, 
Torre del Barancio e Torre Romana), Terza Torre, Quarta Torre e Quinta torre (o torre Inglese).  
Come anche in altre occasioni, Google ha previsto una sorta di hompage per questa particolare sezione, qui 
potrete dunque trovare alcune delle principali attrazioni del luogo.  
Dotato di 15 fotocamere in grado di scattare immagini ad alta risoluzione, il trekker è stato utilizzato per 
mappare i sentieri e le vette di questo paradiso naturale. In questo modo tutti gli amanti dell’alta quota 
potranno scoprire decine di percorsi, dalle Dolomiti di Brenta ad ovest fino alle Dolomiti Friulane ad est, 
comodamente seduti a casa. 
 

 

Libero.it | 27 Marzo 2015 
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Dolomiti, l'escursione diventa virtuale: sui sentieri con Google Street View 
TRENTO. Gli abitanti delle Dolomiti Unesco, trentini, 
altoatesini, veneti e friulani, sono abituati ad ammirare i 
paesaggi dolomitici, ma tantissime altre persone del resto 
del mondo sognano di ... 
Leggi la notizia 
 

 
 

ANSA.it | 27 Marzo 2015 

 

 
 

Con Google Street View si scalano le Dolomiti 
Patrimonio Unesco accessibile a utenti da tutto il mondo 

Le Dolomiti patrimonio dell'Unesco sono accessibili da oggi anche a chi è seduto davanti a un computer. A 
'scalarle' è Street View, il servizio per la navigazione a 360 gradi delle mappe di Google, che ha mappato 
sentieri e vette di questo paradiso naturale, dalle Dolomiti di Brenta fino alle Dolomiti Friulane. La 
Fondazione Dolomiti UNESCO è il primo ente italiano ad aderire al Trekker Loan Program. 
Il progetto di Google dà la possibilità ad enti turistici, associazioni non profit, università, organizzazioni di 
ricerca o altre terze parti di prendere in prestito il Trekker, lo zaino tecnologico con 15 fotocamere e altri 
sensori incorporati, usato per le mappature a piedi di Street View. Così tutti gli amanti della natura e 
dell'alta quota potranno ammirare paesaggi e sentieri che non si esplorano tutti i giorni: i nove Sistemi 
Dolomiti Unesco, distribuiti in 5 diverse Province (Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento, Udine), sono 
collegati fra loro da relazioni profonde contribuendo a un valore estetico e paesaggistico unico. (ANSA). 
Pelmo, Croda da Lago - Marmolada - Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi, Vette Feltrine - 
Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave - Dolomiti settentrionali - Puez-Odle - Sciliar-Catinaccio, Latemar -
 Bletterbach - Dolomiti di Brenta 
La Fondazione Dolomiti UNESCO è il primo ente italiano ad aderire al Trekker Loan Program, il programma 
di Google che dà la possibilità a enti turistici, associazioni no profit, università, organizzazioni di ricerca o 
altre terze parti di prendere in prestito il Trekker. Lo zaino tecnologico usato per le mappature a piedi di 
Street View, dotato di 15 fotocamere in grado di scattare immagini ad alta risoluzione, è stato utilizzato per 
mappare i sentieri e le vette di questo paradiso naturale. In questo modo tutti gli amanti dell'alta quota 
potranno scoprire da vicino, solo muovendo il mouse, decine di percorsi, dalle Dolomiti di Brenta ad ovest 
fino alle Dolomiti Friulane ad est.  
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Corriere delle Alpi-Trentino | 27 Marzo 2015 

 

 
 

Dolomiti, l'escursione diventa virtuale: sui sentieri con Google Street View 
Il sistema di mappatura è arrivato anche sui tracciati dei Monti Pallidi  

TRENTO. Gli abitanti delle Dolomiti Unesco, trentini, altoatesini, veneti e friulani, sono abituati ad ammirare 
i paesaggi dolomitici, ma tantissime altre persone del resto del mondo sognano di camminare, almeno una 
volta, lungo i sentieri di questo straordinario patrimonio dell’umanità. 
Ora, per riempirsi gli occhi e l’anima di questa eccezionale bellezza, basta sedersi comodamente a casa 
propria davanti ad un personal computer collegato a internet. Ora infatti, attraverso Street View di Google 
Maps, tutti possono godere online della magnificenza di alcuni tra i più affascinanti spettacoli naturali al 
mondo. Con Street View, anche chi deve fare i conti ogni giorno con un paesaggio molto più normale o 
banale, potrà immergersi nei panorami mozzafiato che solo i “Monti Pallidi” sanno offrire. La Fondazione 
Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO ha aderito al Trekker Loan Program, il programma di 
Google che offre l’opportunità ad associazioni non profit, università, enti turistici, organizzazioni di ricerca o 
altre terze parti di prendere in prestito il Trekker, vale a dire lo zaino tecnologico usato per le mappature a 
piedi di Street View. Questo speciale zaino è dotato di quindici fotocamere che scattano immagini ad alta 
risoluzione. Il trekker è stato utilizzato per mappare alcuni fra i sentieri e le cime più belle del patrimonio 
dell’umanità Dolomiti. 
Dal Brenta fino alle Dolomiti Friulane, da ovest al est, alcuni alpinisti, dipendenti della Rete dei Parchi 
dolomitici e delle associazioni alpinistiche, grandi appassionati di montagna, hanno prestato la loro 
collaborazione affinché centinaia di migliaia di persone possano ammirare l’eccezionale bellezza delle 
Dolomiti stando comodamente seduti a casa. 
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Messaggero Veneto.it | 27 Marzo 2015 

 

 
 

Sulle Dolomiti con Google street view 
Le montagne patrimonio dell'Unesco ora sono accessibili anche a chi è soltanto seduto dabanti al 
computer, che può muoversi con il mouse alla scoperta delle cime. 
 

Web News.it | 27 Marzo 2015 

 

 
 

Il fascino delle Dolomiti su Google Street View 
I paesaggi mozzafiato delle Dolomiti, da oggi, possono essere ammirati anche su Street View, grazie ad una serie di 
immagini panoramiche a 360 gradi. 

Un insieme di gruppi montuosi dall’inestimabile valore estetico e paesaggistico senza pari, che oggi può 
essere visitato anche stando comodamente seduti di fronte al monitor: le Dolomiti debuttano su Street 
View, con una serie di suggestivi scatti panoramici a 360 gradi realizzati dal team di Google, che 
permettono a tutti di osservare alcuni dei luoghi iscritti dall’UNESCO nell’elenco dei patrimoni naturali 
dell’umanità. Le immagini sono state realizzate con l’ausilio del Trekker, uno speciale zaino dotato di 15 
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obiettivi in grado di immortalare fotografie ad alta risoluzione, nel periodo compreso tra settembre e 
dicembre 2014. Un progetto portato avanti dal motore di ricerca in collaborazione con la Fondazione 
Dolomiti UNESCO, lungo decine di percorsi e sentieri: dalle vette che circondano il Brenta a quelle friulane, 
passando attraverso cinque diverse province italiane (Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento e Udine). 
In pochi click potrete percorrere il Nevaio delle Dolomiti di Brenta, un’immensa distesa di neve che attrae 
scalatori da tutto il mondo o le Cinque Torri, la famosa formazione montuosa composta da cinque speroni 
di roccia, ognuno dei quali ha un nome: Torre Grande, Torre Seconda (o Torre Lusy, Torre del Barancio e 
Torre Romana), Terza Torre, Quarta Torre e Quinta Torre (o Torre Inglese). 
È l’ennesima dimostrazione dell’impegno profuso dal gruppo di Mountain View nella promozione culturale 
e paesaggistica, attraverso iniziative che consentono a tutti di poter ammirare da vicino luoghi altrimenti 
raggiungibili solo con lunghi viaggi o faticose spedizioni. La raccolta di immagini relative alle Dolomiti su 
Street View è ovviamente accessibile sia da browser desktop che su smartphone e tablet. 
Camminate fino ad imbattervi nel Monte Civetta, un’impressionante parete verticale che si caratterizza per 
un dislivello di oltre 1.000 metri e una lunghezza di 4 km tra la “Cima su Alto” e la “Torre Coldai”. 

 

Alto Adige.it | 27 Marzo 2015 

 

 
 

I sentieri delle Dolomiti su Google Street View  
Innovazione tecnologica per molte delle bellezze naturali altoatesine visibili con un clic: si va dal Gruppo del Brent 
all'area Puez-Odle passando per Catinaccio e Latemar di Alan Conti  

BOLZANO. Viaggiare per il mondo con Google Street View, prima o poi, accade a tutti. Si parte da casa, poi 
si passa alle grandi città italiane, europee e mondiali. A volte ti scappa un sorriso incrociando qualcuno di 
conosciuto ripreso dalle camere del colosso del web: magari la mamma in cortile. Potrebbe accadere, 
adesso, anche sui sentieri delle Dolomiti grazie al nuovo progetto chiamato Google Trekker partito proprio 
dalle montagne altoatesine. Da oggi, infatti, molti dei sentieri del territorio saranno visitabili con un viaggio 
virtuale chiamato Trekker Loan Program. E' il frutto di un lavoro che viene condotto da mesi dalla 
Fondazione Dolomiti Unesco in collaborazione con la stessa Google. Le riprese sono state fatte utilizzando 
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15 telecamere installate su uno zaino. “Grazie a questo supporto gli amanti della montagna possono 
scoprire molti percorsi direttamente da casa, dalle Dolomiti a nord al Gruppo del Brenta a ovest fino alle 
Dolomiti friulane a est” spiega Renato Sascor dell'Ufficio Parchi Naturali. Soddisfatto della collaborazione è 
anche l'assessore provinciale competente Richard Theiner, presidente della Fondazione Dolomiti Unesco: 
“L'interesse di un colosso mediatico come Google sottolinea ulteriormente il fascino e l'indiscutibile 
bellezza delle Dolomiti. Nuovi mezzi orientativi come Google Street View possono far conoscere il nostro 
paesaggio direttamente a casa e in tutto il mondo, attirando anche nuovi turisti. Sta a noi trovare le giuste 
vie per gestire al meglio e in maniera oculata il prezioso patrimonio che ci è stato donato”. Tra le bellezze 
visibili su computer e dispositivi, comunque, si trovano l'area Puez-Odle, lo Sciliar, il Catinaccio, il Latemar, il 
Bletterbach di Aldino e il Gruppo del Brenta. La democrazia della bellezza. 
 
 

ANSA.it | 27 Marzo 2015 
 

 
 

Google Street View scala le Dolomiti 
Patrimonio Unesco accessibile a utenti da tutto il mondo 

Le Dolomiti patrimonio dell'Unesco sono accessibili da oggi anche a chi è seduto davanti a un computer. A 
'scalarle' è Street View, il servizio per la navigazione a 360 gradi delle mappe di Google, che ha mappato 
sentieri e vette di questo paradiso naturale, dalle Dolomiti di Brenta fino alle Dolomiti Friulane. La 
Fondazione Dolomiti UNESCO è il primo ente italiano ad aderire al Trekker Loan Program 
    Il progetto di Google dà la possibilità ad enti turistici, associazioni non profit, università, organizzazioni di 
ricerca o altre terze parti di prendere in prestito il Trekker, lo zaino tecnologico con 15 fotocamere e altri 
sensori incorporati, usato per le mappature a piedi di Street View. Così tutti gli amanti della natura e 
dell'alta quota potranno ammirare paesaggi e sentieri che non si esplorano tutti i giorni: i nove Sistemi 
Dolomiti Unesco, distribuiti in 5 diverse Province (Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento, Udine), sono 
collegati fra loro da relazioni profonde contribuendo a un valore estetico e paesaggistico unico. 
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Corriere delle Alpi | 28 Marzo 2015 

 

 
 

Le Dolomiti su Street View di Google  
Il progetto della Fondazione Unesco prevede in questa fase iniziale la mappatura di una ventina tra itinerari e 
strutture. E' possibile pianificare la propria escursione sui monti Pallidi direttamente sul pc, sul tablet o sullo 
smartphone, grazie ad un accordo chiuso con il colosso di Mountain View, in California. di Stefano Vietina  

CENTRO CADORE. Le Dolomiti patrimonio dell'Unesco su Street View di Google. Da oggi, infatti, è possibile 
pianificare la propria escursione sui monti Pallidi direttamente sul pc, sul tablet o sullo smartphone, grazie 
ad un accordo chiuso fra il colosso di Mountain View, in California, e la Fondazione Dolomiti Unesco. 
«Google ha messo a disposizione della Fondazione», spiega il segretario generale Marcella Morandini, «due 
trekker (zaini dotati di dispositivi che effettuano riprese a 360°) e due tripod (macchine fotografiche 
panoramiche) grazie ai quali sono stati rilevati, in questa prima fase, una ventina tra itinerari e strutture 
all’interno e nei dintorni dei sistemi 1, 3, 4, 5 e 9 delle Dolomiti Unesco». 
Il sistema 1 riguarda l'area Pelmo Croda da Lago; il 3 Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi 
vette Feltrine; il 4 Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave; il 5 Dolomiti settentrionali; il 9 Dolomiti di Brenta. 
«La mappatura dei sentieri è stata possibile», prosegue la Morandini, «grazie alla collaborazione con i 
Parchi che condividono il bene Dolomiti Unesco ( Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Parco Naturale 
Dolomiti d’Ampezzo, Parco Adamello Brenta, Parco Paneveggio Pale di San Martino e Parco Naturale 
Dolomiti Friulane, ndr) e con le amministrazioni provinciali (Ufficio Parchi della Provincia di Bolzano) che 
hanno messo a disposizione il proprio personale per la mappatura». 
Alcuni di questi percorsi sono stati mappati anche da collaboratori della Fondazione, come Giuliano 
Vantaggi, consulente marketing territoriale della Fondazione Unesco, a cui si deve il contatto con Google. 
«La collaborazione con Google», spiega Vantaggi, «nasce da un'idea che abbiamo portato avanti da un anno 
a questa parte, 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. Ed oggi questa idea è diventata realtà». 
Ma Vantaggi non si è limitato a stringere l'accordo, che per la Fondazione non ha alcun costo, visto che 
l'assicurazione dell’attrezzatura utilizzata è interamente coperta dal contributo (circa 800 euro) che Google 
ha versato per la collaborazione. Si è anche letteralmente caricato 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”. Ha percorso parte dell'Alta via n. 1, partendo da Belluno; poi la zona del Lago del Mis con le cascate; 
Crocedaune fino al rifugio Dal Piaz in invernal; la zona del Civetta e quella di Mondeval.  
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«Il progetto», prosegue Marcella Morandini, «è stato presentato al consiglio di amministrazione nell’agosto 
2014, l’accordo di collaborazione con Google relativo alla prima fase è stato sottoscritto nel settembre 
scorso e ha previsto lo svolgimento di una fase test di rilevamento durata fino a dicembre. La scelta degli 
itinerari rilevati nella fase test è stata motivata da esigenze tecniche (la distribuzione dell’attrezzatura, le 
persone disponibili, ndr), nonché meteorologiche (il periodo dell’anno e le condizioni meteo hanno portato 
a restringere per ora il numero dei sentieri percorribili, ndr)». 
Adesso è in fase di definizione l’accordo con Google per l’avvio della seconda fase, che si svolgerà durante 
la primavera/estate, e che prevederà il rilevamento di sentieri e strutture dei sistemi Dolomiti Unesco non 
ancora esplorati (2 Marmolada, 6 Puez-Odle, 7 Sciliar Catinaccio, 8 Bletterbach) «cercando sempre di 
coinvolgere nella collaborazione gli enti e le realtà associative esistenti sul territorio sia dal punto di vista 
scientifico e sia operativo». 
 

 

Corriere delle Alpi | 28 Marzo 2015 
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Disponibile una prima mappatura parziale 

Le Dolomiti UNESCO irrompono su Google Street view 

 
 
Il progetto della Fondazione Unesco prevede in questa fase iniziale la mappatura di una ventina tra itinerari e strutture 

Le Dolomiti su Street View di Google 
di Stefano Vietina - CENTRO CADORE. Le Dolomiti patrimonio dell'Unesco su Street View di Google. Da oggi, 
infatti, è possibile pianificare la propria escursione sui monti Pallidi direttamente sul pc, sul tablet o sullo 
smartphone, grazie ad un accordo chiuso fra il colosso di Mountain View, in California, e la Fondazione 
Dolomiti Unesco. «Google ha messo a disposizione della Fondazione», spiega il segretario generale 
Marcella Morandini, «due trekker (zaini dotati di dispositivi che effettuano riprese a 360°) e due tripod 
(macchine fotografiche panoramiche) grazie ai quali sono stati rilevati, in questa prima fase, una ventina tra 
itinerari e strutture all’interno e nei dintorni dei sistemi 1, 3, 4, 5 e 9 delle Dolomiti Unesco». Il sistema 1 
riguarda l'area Pelmo Croda da Lago; il 3 Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi vette Feltrine; 
il 4 Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave; il 5 Dolomiti settentrionali; il 9 Dolomiti di Brenta. «La mappatura dei 
sentieri è stata possibile», prosegue la Morandini, «grazie alla collaborazione con i Parchi che condividono il 
bene Dolomiti Unesco ( Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Parco Naturale Dolomiti d’Ampezzo, Parco 
Adamello Brenta, Parco Paneveggio Pale di San Martino e Parco Naturale Dolomiti Friulane, ndr) e con le 
amministrazioni provinciali (Ufficio Parchi della Provincia di Bolzano) che hanno messo a disposizione il 
proprio personale per la mappatura». Alcuni di questi percorsi sono stati mappati anche da collaboratori 
della Fondazione, come Giuliano Vantaggi, consulente marketing territoriale della Fondazione Unesco, a cui 
si deve il contatto con Google. «La collaborazione con Google», spiega Vantaggi, «nasce da un'idea che 
abbiamo portato avanti da un anno a questa parte, 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. Ed oggi questa idea è diventata 
realtà». Ma Vantaggi non si è limitato a stringere l'accordo, che per la Fondazione non ha alcun costo, visto 
che l'assicurazione dell’attrezzatura utilizzata è interamente coperta dal contributo (circa 800 euro) che 
Google ha versato per la collaborazione. Si è anche letteralmente caricato 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”. Ha percorso parte dell'Alta via n. 1, partendo da Belluno; poi la zona del Lago del Mis con le cascate; 
Crocedaune fino al rifugio Dal Piaz in invernal; la zona del Civetta e quella di Mondeval. «Il progetto», 
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prosegue Marcella Morandini, «è stato presentato al consiglio di amministrazione nell’agosto 2014, 
l’accordo di collaborazione con Google relativo alla prima fase è stato sottoscritto nel settembre scorso e 
ha previsto lo svolgimento di una fase test di rilevamento durata fino a dicembre. La scelta degli itinerari 
rilevati nella fase test è stata motivata da esigenze tecniche (la distribuzione dell’attrezzatura, le persone 
disponibili, ndr), nonché meteorologiche (il periodo dell’anno e le condizioni meteo hanno portato a 
restringere per ora il numero dei sentieri percorribili, ndr)». Adesso è in fase di definizione l’accordo con 
Google per l’avvio della seconda fase, che si svolgerà durante la primavera/estate, e che prevederà il 
rilevamento di sentieri e strutture dei sistemi Dolomiti Unesco non ancora esplorati (2 Marmolada, 6 Puez-
Odle, 7 Sciliar Catinaccio, 8 Bletterbach) «cercando sempre di coinvolgere nella collaborazione gli enti e le 
realtà associative esistenti sul territorio sia dal punto di vista scientifico e sia operativo». twitter@vietinas 
©RIPRODUZIONE RISERVATA  

 
In provincia 

Lunedì mattina la presentazione 
La Fondazione Dolomiti Unesco è il primo ente in Italia a firmare un contratto di questo tipo con Google 
(presentazione ufficiale lunedì alle 11 in Provincia a Belluno). L'oggetto è la mappatura delle nove zone 
delle Dolomiti Unesco. L'obiettivo è quello di dare il maggior risalto alle bellezze, così da avere un'eco 
internazionale e favorire quindi il turismo. Le immagini delle Dolomiti entrano così di diritto a far parte della 
sezione “Google special collects”. Ma come funziona il sistema di ripresa? «La telecamera posta sullo 
zaino», spiega Giuliano Vantaggi, « va collegata al palmare che consente di verificare quante panoramiche 
stai scattando dalle 15 posizioni delle macchine fotografiche poste nella sfera. Inoltre si ha la possibilità di 
monitorare la carica della batteria e la qualità del segnale satellitare, che in montagna non sempre è 
ottimale. Si scattano 7 panoramiche ogni 10 secondi ed in un'escursione di 8 ore si arriva anche a realizzare 
10.000 panoramiche». (s.v.)  

 

 

La Stampa.it | 28 Marzo 2015 

 

 



26 Rassegna stampa -  Marzo 2015 

 

Ora le Dolomiti si visitano con Google Stree View 
Da oggi, i suggestivi paesaggi naturali delle Dolomiti, che sono state inserite nel 2009 tra i patrimoni 
naturali dell’umanità dall’UNESCO, possono essere ammirati online in tutto il mondo attraverso Street View 
di Google Maps. La Fondazione Dolomiti UNESCO, infatti, è il primo ente italiano ad aderire al Trekker Loan 
Program, il programma di Google che dà la possibilità ad enti turistici, associazioni non profit, università, 
organizzazioni di ricerca o altre terze parti di prendere in prestito il Trekker, lo zaino tecnologico usato per 
le mappature a piedi di Street View. Dotato di 15 fotocamere in grado di scattare immagini ad alta 
risoluzione, il trekker è stato già utilizzato per mappare il deserto di Liwa negli Emirati Arabi Uniti e la 
foresta Amazzonica. 

 

 

Il Corriere dell’Alto Adige | 28 Marzo 2015 

 
 
INTERNET 

Dolomiti, tour virtuale grazie a Street view 
BOLZANO Da ieri si possono scoprire le Dolomiti patrimonio mondiale Unesco da casa con un viaggio 
virtuale grazie a Street View di Google Maps. «La Fondazione Unesco è il primo ente in Italia che può 
utilizzare il Trekker Loan Program di Google», dice l’assessore provinciale Richard Theiner, presidente della 
Fondazione. Da mesi l’Ufficio parchi naturali lavora con la Fondazione per avviare la collaborazione con 
Google. 
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Il Mattino di Padova | 28 Marzo 2015 

 

 
Trekker, le Dolomiti mappate da Google con 15 fotocamere 
La Fondazione Dolomiti Unesco è il primo ente italiano ad aderire al Trekker Loan Program, il programma di 
Google che dà la possibilità ad enti turistici, associazioni non profit, università, organizzazioni di ricerca o 
altre terze parti di prendere in prestito il Trekker, lo zaino tecnologico usato per le mappature a piedi di 
Street View. I suggestivi paesaggi naturali delle Dolomiti possono essere ammirati online in tutto al mondo 
attraverso Street View di Google Maps. Dotato di 15 fotocamere in grado di scattare immagini ad alta 
risoluzione, il trekker è stato utilizzato per mappare i sentieri e le vette di questo paradiso naturale. In 
questo modo tutti gli amanti dell’alta quota potranno scoprire decine di percorsi, dalle Dolomiti di Brenta 
ad ovest fino alle Dolomiti Friulane ad est, comodamente seduti a casa. L’iscrizione delle Dolomiti tra i 
patrimoni naturali dell’Umanità risale al 2009. Si tratta di un’estensione totale di 142mila ettari, tra loro 
separati da vallate e fiumi, caratterizzati da paesaggi e di eccezionale bellezza naturale. 
 

 

Il Mattino di Padova.it | 28 Marzo 2015 
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Trekker, le Dolomiti mappate da Google con 15 fotocamere 
BELLUNO. La Fondazione Dolomiti Unesco è il primo ente italiano ad aderire al Trekker Loan Program, il programma di 
Google che dà la possibilità ad enti turistici, associazioni non profit, università,...  

BELLUNO. La Fondazione Dolomiti Unesco è il primo ente italiano ad aderire al Trekker Loan Program, il 
programma di Google che dà la possibilità ad enti turistici, associazioni non profit, università, organizzazioni 
di ricerca o altre terze parti di prendere in prestito il Trekker, lo zaino tecnologico usato per le mappature a 
piedi di Street View.  
I suggestivi paesaggi naturali delle Dolomiti possono essere ammirati online in tutto al mondo attraverso 
Street View di Google Maps.  
Dotato di 15 fotocamere in grado di scattare immagini ad alta risoluzione, il trekker è stato utilizzato per 
mappare i sentieri e le vette di questo paradiso naturale. 
In questo modo tutti gli amanti dell’alta quota potranno scoprire decine di percorsi, dalle Dolomiti di Brenta 
ad ovest fino alle Dolomiti Friulane ad est, comodamente seduti a casa. 
L’iscrizione delle Dolomiti tra i patrimoni naturali dell’Umanità risale al 2009. Si tratta di un’estensione 
totale di 142 mila ettari, tra loro separati da vallate e fiumi, caratterizzati da paesaggi edi eccezionale 
bellezza naturale. 
 
 

La Voce del Nord Est.it | 27 Marzo 2015 

 

 
 

Le Dolomiti approdano su ‘Google Street View’  
Nel 2009 le Dolomiti sono state iscritte dall’UNESCO tra i Patrimoni naturali dell’Umanità 

Nordest - L’UNESCO si è dunque arricchito dei nove gruppi dolomitici per un’estensione totale di 142 
mila ettari, tra loro separati da vallate e fiumi, caratterizzati da paesaggi montani unici al mondo e di 
eccezionale bellezza. Da oggi, i suggestivi paesaggi naturali delle Dolomiti possono essere ammirati online 
in tutto al mondo attraverso Street View di Google Maps. 
La Fondazione Dolomiti UNESCO è il primo ente italiano ad aderire al Trekker Loan Program, il programma 
di Google che dà la possibilità ad enti turistici, associazioni non profit, università, organizzazioni di ricerca o 
altre terze parti di prendere in prestito il Trekker, lo zaino tecnologico usato per le mappature a piedi di 
Street View. Dotato di 15 fotocamere in grado di scattare immagini ad alta risoluzione, il trekker è stato 
utilizzato per mappare i sentieri e le vette di questo paradiso naturale. In questo modo tutti gli amanti 
dell’alta quota potranno scoprire decine di percorsi, dalle Dolomiti di Brenta ad ovest fino alle Dolomiti 

Friulane ad est, comodamente seduti. 
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Esplorare i Monti Pallidi su Street View sarà come fare un viaggio nella storia e nello spazio. Queste 
vette, infatti, sono una vera e propria macchina del tempo: si possono fare balzi nel passato della storia del 
pianeta Terra, incontrando un’ampia varietà di soggetti geologici davvero unica al mondo. 
I nove Sistemi Dolomiti UNESCO, distribuiti in 5 diverse Province (Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento, 

Udine), sono collegati fra loro da relazioni profonde e compongono nella loro totalità un insieme armonico. 
Il loro valore estetico e paesaggistico rende queste montagne un luogo imperdibile che da oggi, grazie a 
Street View, è alla portatata di tutti: 
·Pelmo, Croda da Lago 
·Marmolada 
·Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi, Vette Feltrine 
·Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave 
·Dolomiti settentrionali 
·Puez-Odle 
·Sciliar-Catinaccio, Latemar 
·Bletterbach 
·Dolomiti di Brenta 
La fondazione Dolomiti Unesco 

La Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO si costituisce il 13 maggio 2010 dall’intesa 
tra Le Province di Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento e Udine e le Regioni Friuli Venezia Giulia e del 
Veneto di conseguenza all’inserimento delle Dolomiti nella World Heritage List e alle prescrizioni UNESCO. 
Scopo della Fondazione è garantire la gestione efficace e coordinata del Sito dolomitico, finalizzata alla 
tutela e alla conservazione dello stesso, alla luce dei criteri qualificanti dell’UNESCO. 
Il Bene Dolomiti è caratterizzato da nove siti e si colloca in un ambito geografico che investe ben cinque 
province, appartenenti a regioni differenti. La Fondazione è una struttura creata ad hoc, per meglio gestire 
la complessità di questo territorio, che non trova altri esempi nei siti del patrimonio UNESCO, e che si 
presenta come una modalità virtuosa di management. Lo scopo della Fondazione è di contribuire ad uno 
sviluppo sostenibile del patrimonio mondiale Dolomiti UNESCO, di promuovere la collaborazione e la 
comunicazione dei valori dello stesso. Sede e struttura La Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-
Dolomitis UNESCO ha sede legale presso il palazzo dell’amministrazione Provinciale di Belluno, mentre la 
Sede amministrativa è dislocata a Cortina d’Ampezzo, presso il palazzo del “Comun Vecio”.  
 
 

Il Friuli Venezia Giulia.it | 28 Marzo 2015 
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Le Dolomiti - patrimonio dell'umanità Unesco - a portata di divano con Google 

Street View 
FVG - Dal 27 marzo si possono ammirare i suggestivi paesaggi naturali delle Dolomiti partendo da Street 
View di Google Maps.  Una serie di scatti realizzati da Fondazione Dolomiti permette infatto di progettare in 
anticipo la camminata tra le Alpi o semplicemente far apprezzare alcuni dei panorami più belli al mondo. 
La mappatura di questi luoghi è stata realizzata da Fondazione Dolomiti Unesco, il primo ente italiano ad 
aderire al Trekker Loan Program, il programma ideato da Google per consentire ad enti turistici, 
associazioni non profit, università, organizzazioni di ricerca o altre terze parti di prendere in prestito il 
Trekker, lo zaino tecnologico usato per le mappature a piedi di Street View. 
L'apparecchio tecnologico per l'acquisizione delle immagini "Google Street View Trekker" è un kit formato 
da un vero zaino che pesa circa 18 kg, ha un'autonomia di circa 24 ore ed è dotato di una palla verde di 15 
fotocamere da 5 megapixel ciascuna posizionata a circa due metri di altezza e che consente uno scatto a 
360 gradi di ciò che sta intorno. 
Per tre mesi, da settembre a dicembre, alcuni addetti di Fondazione Dolomiti UNESCO hanno percorso 
decine di sentieri e mappato col trekker gli scorci più suggestivi di questi paesaggi naturali che il mondo ci 
invidia, mostrandoci come cambiano con le stagioni. In questa gallery se ne possono percorrerne alcuni, in 
attesa di poterli visitare di persona quanto prima. 

 

 

Eco di Bergamo.it | 29 Marzo 2015 

 

 
 

Una «scalata virtuale» sulle Dolomiti. Lo spettacolo è su Google Street View  
Le Dolomiti, patrimonio dell’Unesco, ora sono accessibili anche a chi è seduto davanti a un computer.  

A «scalarle» è Street View, il servizio per la navigazione a 360 gradi delle mappe di Google, che ha mappato 
sentieri e vette di questo paradiso naturale, dalle Dolomiti di Brenta fino alle Dolomiti Friulane. La 
Fondazione Dolomiti UNESCO è il primo ente italiano ad aderire al Trekker Loan Program.  
Il progetto di Google dà la possibilità ad enti turistici, associazioni non profit, università, organizzazioni di 
ricerca o altre terze parti di prendere in prestito il Trekker, lo zaino tecnologico con 15 fotocamere e altri 
sensori incorporati, usato per le mappature a piedi di Street View. 
Così tutti gli amanti della natura e dell’alta quota potranno ammirare paesaggi e sentieri che non si 
esplorano tutti i giorni: i nove Sistemi Dolomiti Unesco, distribuiti in 5 diverse Province (Belluno, Bolzano, 
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Pordenone, Trento, Udine), sono collegati fra loro da relazioni profonde contribuendo a un valore estetico e 
paesaggistico unico.. 

 

Il Gazzettino (Pordenone) | 29 Marzo 2015 

 

 
 
NAVIGAZIONE 

Scalare le Dolomiti con Google 
Le Dolomiti patrimonio dell'Unesco sono accessibili ,da oggi, anche a chi è seduto davanti a un computer. A 
"scalarle"è Street View, il servizio per la navigazione a 360 gradi delle mappe di Google, che ha mappato 

sentieri e vette di questo paradiso naturale, dalle Dolomiti di Brenta fino alle Dolomiti Friulane. 
 

 

Il Gazzettino | 30 Marzo 2015 
 

 
 

Sentieri in Google: è polemica 
DOLOMITI IN RETE Oggi la presentazione della mappa virtuale delle montagne bellunesi 

IL PROGETTO. I sentieri delle Dolomiti mappati da Google. Oggi in Sala Affreschi della Provincia la 
presentazione del progetto "Google trekker" (patrocinato dalla Fondazione Unesco) che prevede una 
trasposizione virtuale on line dei principali percorsi montani del Bellunese. 
LE POLEMICHE. E non mancheranno le polemiche visto che già il Club Alpino e il Soccorso Alpino hanno 
preso fermamente le distanze dal progetto. Per gli "alpinisti reali" bellunesi «mette a repentaglio la 
sicurezza in vetta». 
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«Sentieri al computer: pericoloso» 
ESCURSIONI VIRTUALI Oggi in sala affreschi della Provincia la presentazione di Google trekker 

Google prende sotto braccio la Fondazione Dolomiti Unesco. Accettando di promuovere un meccanismo 
per cui gli itinerari montani si possono percorrere guardando uno schermo e stando seduti sul divano. 
Stamattina alle 11, in Sala Affreschi di Palazzo Piloni sede della Provincia, si prevedono scintille. Club alpino 
italiano e Soccorso alpino non alzano gli scudi, ma con fermezza invitano a scelte prudenti. Il virtuale, 
insomma, va preso con le pinze. 
Si immagini la scena: comodi davanti allo schermo su cui scorrono le immagini di un sentiero di montagna: 
«E ti pare di essere su una cengia - sono parole del portavoce del Cai Veneto, Bruno Zannantonio - si 
procede passo dopo passo, ma non si individuano i pericoli». Sta di fatto che il Cai, con rappresentanti 
bellunesi e veneti, avrà orecchie ben aperte alla presentazione della novità. Nessun testa a testa tra Cai e 
Dolomiti Unesco, s’intenda. Solo alcune puntualizzazioni su "Google trekker": «Possono essere strumenti 
validi e la Fondazione Unesco ha il diritto e il dovere d pubblicizzare al meglio le Dolomiti». 
Zannantonio riflette sulla filosofia dell’andar per monti: «I soci del Cai vorrebbero che si mantenesse il 
gusto della ricerca, della scoperta, dell’avventura». La gita tra mughi o boschi di larici ha i suoi profumi. La 
discesa da un ghiaione è tutta sotto agli scarponi. 
«Perplessità ce se sono e non si può sposare un’idea solo perchè è nuova. Bisogna pensare anche alle 
conseguenze a livello di sicurezza». Bruno Zannantonio, comeliano, ha appena avuto l’investitura di 
rappresentare a Belluno il direttivo del Cai regionale: «Voglio ricordare che già nella primavera 2012 il Cai 
aveva avuto un incontro su una proposta, non di Google, pressochè identica a quella che la Fondazione 
Unesco presenterà oggi per una mappatura video di sentieri e rifugi». 
Il Cai aveva allora preferito dedicarsi alla individuazione dei sentieri tematici e parlanti. tre di questi sono 
poi stati costruiti e perfezionati con la relativa App tra il 2013 e il 2014. «Altrettanti potrebbero essere 
realizzati nel corso del 2015 grazie al finanziamento della Regione. Con l’ampliamento della App esistente 
alla versione Android e agli aggiornamenti iOS8». Anche il presidente della sezione cittadina del Cai, Sergio 
Chiappin, evidenzia i due lati della medaglia:«Mettiamoci nei panni di un turista sudamericano che vuole 
programmare un viaggio tra le Dolomiti. Con la sua visione a tre metri Google trekker può rappresentare 
una buona opportunità per pubblicizzare il territorio». Va bene, pure, tornare a casa da un trekking e 
rivedere il percorso fatto. Google trekker - a detta di Chiappin- è come la dinamite «Dipende come la usi. 
Può trasformarsi in brutta abitudine, portando alla pigrizia. Ma l’andare per sentieri è fatica ed emozione 
insieme. Google Trekker non deve essere un invito a rimanere a casa». 
 

«Cultura della montagna sempre da salvaguardare» 
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IL SOCCORSO ALPINO 

BELLUNO - (D.D.D.) Fabio Rufus Bristot (nella foto) è sintetico nell’offrire il suo parere alla decisione della 
Fondazione Dolomiti Unesco di allearsi con Google. Per il delegato provinciale del Cnsas di fondo ci sono 
braccia aperte alle novità se vanno i direzione della prevenzione e della sicurezza. Riserva su Google 
trekker. Tra il sì e il no, quindi. 
«Ben venga ogni tipo di mezzo se serve per portare ad una maggiore sicurezza nell’andare in montagna - è 
il parere del Soccorso alpino - una cosa è certa, da salvaguardare è la cultura della montagna». Il progetto di 
rilevamento potrebbe passare l’idea che le escursioni siano più facili di quello che sono in realtà: «La 
virtualità è un conto, l’andare in montagna un altro». 
Stamattina alla presentazione di Google trekker Fabio Rufus Bristot (foto) non ci sarà. Nessun invito. 
«Ammetto di trovare un poco strano che il Soccorso Alpino non sia stato invitato all’incontro, visto che si 
parla di escursionismo e gite tra le Dolomiti». 
 
 
 

Corriere delle Alpi | 30 Marzo 2015 

 

 
 
Gli alpinisti: con Dolomiti street View sicurezza a rischio 

Sentieri sul web, è allarme 
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I sentieri delle Dolomiti sono sbarcati su “Mountain View” 
«Escursioni e arrampicate non si affrontano col computer» 

La montagna virtuale mette in allarme alpinisti e soccorritori 
di Francesco Dal Mas BELLUNO. “Mountain view” di Google arriva in quota, sulle Dolomiti. Questa mattina 
la presentazione della Fondazione Unesco, a Belluno. Ma sono in molti che, pur condividendo l’opportunità 
promozionale, ravvisano i rischi di un’americanata che potrebbe avere delle ricadute anche sul piano della 
sicurezza. «Attenzione a non bruciare tutto: non si fa un’arrampicata a prova di click». Il consiglio è di 
Alessandro Gogna, uno dei più grandi alpinisti italiani, che conosce le Dolomiti e le loro vie come le proprie 
tasche. «Ben venga l’iniziativa della Fondazione Dolomiti Unesco, se questa contribuisce a una maggiore 
qualità di conoscenza delle nostre montagne», argomenta Gogna. «In Internet si trova già di tutto, ogni 
possibile informazione sulle terre alte, i percorsi che le attraversano, le salite, le relazioni di chi c’è stato. 
Ma molte informazioni sono approssimative e, quindi, c’è bisogno di una maggiore puntualità». Se questo è 
il contributo che vuol dare la Fondazione Unesco, «ben venga», conclude Gogna. «Bisogna, però, prestare 
la massima attenzione a quanto viene proposto, affinché non venga utilizzato in modo distorto». Per 
Gogna, salire in montagna, magari sfidando le sue difficoltà, presuppone innanzitutto un atteggiamento di 
modestia e di umiltà. «Guai sfidare le alte quote con un atteggiamento di superbia, presupponendo di 
conoscere già tutto, soltanto perché si è riscontrato un particolare itinerario in internet e ci si crede nelle 
condizioni atletiche, e non solo, di poterlo sfidare». È almeno dal 2006 che il Cnsas, il Corpo nazionale di 
soccorso alpino, utilizza le mappe in internet delle alte quote per raggiungere, in condizioni di sicurezza, gli 
incidentati della montagna. «Ben venga anche street view della Fondazione Unesco», applaude Fabio 
Bristot, conosciuto come “Rufus” dai più. Però è lui stesso a mettere in guardia: «La conoscenza degli 
itinerari alpinistici e, più in generale, dei percorsi escursionistici è una straordinaria opportunità anche ai 
fini della sicurezza. È, però, indispensabile l’esperienza diretta, cioè l’aver percorso quelle ferrate, quei 
sentieri, anche quelli “perpendicolari”, per essere consapevoli di tutte le insidie che nascondono e che 
possono variare da un giorno all’altro, in base, ad esempio, alle condizioni climatiche». Per “Rufus” la 
prevenzione delle sorprese che le alte quote possono riservare non si dà, insomma, una volta per tutte: 
«Bisogna aver toccato con le mani, aver sfiorato con i propri calli, ogni appiglio per salire in sicurezza. E 
questa conoscenza la possono dare non le informazioni virtuali, ma solo chi ha avuto esperienza diretta di 
quelle ascensioni». No, proprio no: la confederazione delle associazioni ambientaliste e alpinistiche, Cipra, 
non condivide, suo malgrado, l’iniziativa sponsorizzata dalla Fondazione Dolomiti, Unesco. «Ci siamo 
battuti, per primi, a sostegno di questa Fondazione. La riteniamo indispensabile per la tutela e la 
promozione delle nostre montagne», afferma il portavoce Luigi Casanova, «ma questo progetto, che 
presumibilmente ha motivazioni serie, di conoscenza puntuale delle Dolomiti, rischia di avere ricadute 
devastanti». Casanova, uno degli ambientalisti più autorevoli d’Italia, che personalmente ha creduto nella 
Fondazione Unesco, questa volta non riesce a nascondere il suo scetticismo. «Questa è una mera 
operazione di marketing all’americana, che contribuirà ad ampliare la conoscenza delle montagne più belle 
del mondo a un grande pubblico (intento legittimo, anzi doveroso, da parte della Fondazione), ma che 
contribuirà a uno sfruttamento consumistico del patrimonio ambientale più importante del nostro Paese». 
«I nostri ragazzi, nel loro entusiasmo, si svegliano una mattina, vanno in Internet, osservano la “prima” del 
Civetta e, magari dalla più vicina città, si fiondano sulla direttissima, immaginando che sia così facile, come 
certificano le immagini. Possono trovare un temporale o una nebbia ed ecco che tutto si complica. Siamo 
sicuri», si chiede Casanova, «che trovino il coraggio di rinunciare?». ©RIPRODUZIONE RISERVATA  
 
Il CAI tiepido 

«Uno strumento importante se utilizzato con la testa» 
BELLUNO Il Cai fa parte attiva della Fondazione Dolomiti Unesco. È stato fra le prime istituzioni a volerla, 
ma sull’iniziativa di “Mountain view” si mostra tiepido e titubante. «Preferiamo i sentieri parlanti, 
organizzati con la Regione», puntualizza Bruno Zannantonio, del Cai regionale, «che presuppongono la 
presenza dell’alpinista o dell’escursionista ai piedi della montagna che parla o del sentiero da interpellare». 
Sono percorsi, questi, che coinvolgono i diretti interessanti, partecipando loro ogni possibile informazione: 
alpinistica, storica, geologica, perfino di organizzazione dell’accoglienza sul territorio. Il Cai li ha promossi 
insieme alla Regione. “Mountain view” in quota lascia spazio soprattutto alle immagini. Il Cai non è 
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pregiudizialmente contrario. Anzi, Sergio Chiappin, presidente della sezione Cai di Belluno e coordinatore 
delle altre 19 presenti in provincia, riconosce che si tratta di una straordinaria opportunità promozionale. 
«Chi abita in Australia», esemplifica, «ed è interessato a conoscere le montagne più belle del mondo, le 
Dolomiti, con un click ha modo di salire sulle Tofane piuttosto che sul Pelmo e ne subirà il fascino». Tutto 
okay, dunque, l’iniziativa della Fondazione Unesco? «Dipende da come viene utilizzato questo strumento», 
risponde Chiappin. «Un conto è se si scruta in internet la salita da percorrere per essere più consapevoli 
delle difficoltà che si presenta; decisamente un altro conto è farsi catturare dal fascino virtuale 
dell’itinerario e affrontarlo prescindendo dalla necessaria preparazione». Davide Zanardo è un giovane 
alpinista di città, fa parte del Cai di Conegliano, e nei fine settimana si fionda in quota. «Poche chiacchiere, 
“street view” è un’opportunità, non un problema, anche dal punto di vista della sicurezza. Se vado a Roma 
piuttosto che a Parigi, è matematico che consulti questo strumento per non perdermi o, meglio, per 
scegliere dove andare. Se salgo in montagna, l’utilità si moltiplica, perché le mappe cartacee non sono così 
esaustive». Davide arrampica con un cugino che è una guida. A suo avviso, “street view” è una guida 
altrettanto utile, di cui non si può fare a meno. Invoglia anche all’esplorazione, mentre per Zannantonio è 
proprio a questo riguardo che si riscontrano i maggiori limiti, «perché l’avventura», osserva, «non può 
prescindere dall’apporto umano, dal mettersi in gioco direttamente».(f.d.m.)  
 
 

Corriere Adriatico | 30 Marzo 2015 

 

 
Con Google 

Street View per scalare le Dolomiti 
Le Dolomiti patrimonio dell'Unesco sono accessibili anche a chi è seduto davanti a un computer.A “scalarle” 
è Street View, il servizio per la navigazione a 360 gradi delle mappe di Google, che ha mappato sentieri e 
vette di questo paradiso naturale, dalle Dolomiti di Brenta fino alle Dolomiti Friulane. I lprogetto di Google 
dà la possibilità ad enti turistici, associazioni non profit, università, organizzazioni di ricerca o altre terze 
parti di prendere in prestito il Trekker, lo zaino tecnologico con 15 fotocamere e altri sensori incorporati, 
usato per le mappature a piedi di Street View. 
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Corriere del Veneto.it | 30 Marzo 2015 

 

 

Le montagne a portata di clic. Nasce lo «Street view» dei sentieri 

Accordo tra fondazione Dolomiti Unesco e Google. Le foto sulle mulattiere grazie al «trekker loan program», uno zaino 
da 25 chili 

BELLUNO Le montagne a portata di clic: grazie alla collaborazione tra la fondazione Dolomiti Unesco e 
Google, il popolare servizio «Street View» approda in questi giorni anche sui sentieri. Le foto a 360 gradi 
geo-referenziate conquistano mulattiere e rifugi grazie al «Trekker loan program» di Google, che dà la 
possibilità ad enti turistici, associazioni non profit, università e enti di ricerca di prendere in prestito il 
Trekker, lo zaino tecnologico usato per le mappature a piedi di «Street View». Lo strumento pesa 25 chili, e 
quindi è stato possibile mappare soltanto itinerari abbastanza semplici sotto il punto di vista 
escursionistico, distribuiti in 5 diverse Province (Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento, Udine). Per accedere 
al servizio, basta aprire «Google Maps» e trascinare l’ometto di «Street View» sui nuovi percorsi azzurri 
evidenziati sulla mappa. In questo modo, si potranno vedere i paesaggi più disparati. Questa la lista 
completa dei sistemi escursionistici a disposizione: Pelmo e Croda da Lago; Marmolada; Pale di San 
Martino-San Lucano-Dolomiti Bellunesi-Vette Feltrine; Dolomiti Friulane e d’oltre Piave; Puez-Odle; Sciliar-
Catinaccio-Latemar; Bletterbach; Dolomiti di Brenta. 
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Affari Italiani.it | 30 Marzo 2015 

 

 
 

Monti e paesaggi mozzafiato per tutti, le Dolomiti su Street View 
Roma, (askanews) - Vette innevate, laghi, sentieri, scorci spettacolari. I suggestivi paesaggi delle Dolomiti, 
da quelle del Brenta ad Ovest fino a quelle Friulane ad Est, sbarcano online e possono essere ammirate 
comodamente da casa da qualsiasi parte del mondo con Street View di Google Maps.Iscritte dall Unesco tra 
i patrimoni naturali dell umanità nel 2009, il gruppo delle Dolomiti, conosciute anche come Monti Pallidi, si 
estende per 142mila ettari. Uno scenario naturale unico nel suo genere con le cime, separate da vallate e 
fiumi, che in alcuni momenti assumono particolarissimi colori della roccia, grazie alla varietà geologica.La 
Fondazione Dolomiti Unesco è il primo ente italiano ad aderire al "Trekker Loan Program", il programma di 
Google che dà la possibilità ad enti turistici, associazioni non profit, università e organizzazioni di ricerca, di 
prendere in prestito il "Trekker", lo zaino tecnologico usato per le mappature a piedi di Street View. Con 15 
fotocamere in grado di scattare immagini ad alta risoluzione, il Trekker è stato usato per mappare i sentieri 
e le vette. Una gioia per gli amanti della montagna.I nove sistemi Dolomiti Unesco, distribuiti in 5 province, 
Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento e Udine, con Street View, ora sono alla portata di tutti. E tra queste 
bellezze, solo per citarne alcune, ci sono il Pelmo, la Marmolada, le Pale di San Martino, lo Sciliar-
Catinaccio, e le Dolomiti di Brenta. 

 

Travelnostop.it | 30 Marzo 2015 
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Le Dolomiti Unesco ora anche su Google Street View 
Nel 2009 le Dolomiti sono state iscritte dall’Unesco tra i Patrimoni naturali dell’Umanità. Ora, i suggestivi  
paesaggi naturali delle Dolomiti possono essere ammirati online in tutto al mondo attraverso Street View di 
Google Maps. 
La Fondazione Dolomiti Unesco è il primo ente italiano ad aderire al Trekker Loan Program, il programma di 
Google che dà la possibilità ad enti turistici, associazioni non profit, università, organizzazioni di ricerca o 
altre terze parti di prendere in prestito il Trekker, lo zaino tecnologico usato per le mappature a piedi di 
Street View. 
Dotato di 15 fotocamere in grado di scattare immagini ad alta risoluzione, il trekker è stato utilizzato per 
mappare i sentieri e le vette di questo paradiso naturale. In questo modo tutti gli amanti dell’alta quota 
potranno scoprire decine di percorsi, dalle Dolomiti di Brenta ad ovest fino alle Dolomiti Friulane ad est, 
comodamente seduti a casa. 
I nove Sistemi Dolomiti Unesco, distribuiti in 5 diverse Province (Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento, 
Udine), sono collegati fra loro da relazioni profonde e compongono nella loro totalità un insieme armonico. 
Il loro valore estetico e paesaggistico rende queste montagne un luogo imperdibile che da oggi, grazie a 
Street View, è alla portata di tutti: Pelmo, Croda da Lago; Marmolada; Pale di San Martino, San Lucano, 
Dolomiti Bellunesi, Vette Feltrine; Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave; Dolomiti settentrionali; Puez-Odle; 
Sciliar-Catinaccio, Latemar; Bletterbach; Dolomiti di Brenta. 
 
 
 

DataManager.it | 30 Marzo 2015 
 
 
 

 
 

Google Street View scala le Dolomiti 
Google Street View ha mappato i monti che compongono le Dolomiti, dichiarate nel 2009 dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità. 
Google Street View torna a indossare i panni dell’alpinista per scalare alcune delle vette più famose del 
nostro paese. Il servizio di mappatura di Mountain View si è recato sulle Dolomiti per scattare foto a 360° di 
questo incredibile panorama montano. I tecnici di Big G hanno indossato i loro trekker, gli zaini dotati di 
fotocamere e sensori utilizzati per raggiungere anche i luoghi più inaccessibili, e hanno iniziato la scalata. 
Street View sulle Dolomiti. 
Dopo aver scalato le più alte montagne del mondo e il famoso Monte Rosa, Street View si è recata sulla 
Dolomiti per scattare immagini a luoghi come le Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi, Vette 
Feltrine, Dolomiti del Brenta e molti altri. Tutti gli scatti possono ovviamente disponibili per PC, smartphone 
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e tablet sull’apposita pagina dedicata a questi gruppi montuosi delle Alpi Orientali. Dal 2009 queste vette 
sono state dichiarate dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. 
Recentemente i trekker di Street View hanno mappato anche i ghiacciai della Groenlandia e le giungle 
dell’Amazzonia. 
 
 

Lettera43.it | 30 Marzo 2015 

 

 

Monti e paesaggi mozzafiato per tutti, le Dolomiti su Street View - Il video 

 

La Tribuna | 30 Marzo 2015 
 
La mappatura dei percorsi in alta quota 

Dolomiti, rivolta su Mountain View 
Alpinisti contro Google: sicurezza a rischio. Gli ambientalisti: «Americanata» 

 
 

Mountain view” di Google arriva in quota, sulle Dolomiti. Questa mattina la presentazione della Fondazione 
Unesco, a Belluno. Ma sono in molti che, pur condividendo l’opportunità promozionale, ravvisano i rischi di 
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un’americanata che potrebbe avere delle ricadute anche sul piano della sicurezza. «Attenzione a non 
bruciare tutto: non si fa un’arrampicata a prova di clic». Il consiglio è di Alessandro Gogna, uno dei più 
grandi alpinisti italiani, che conosce le Dolomiti e le loro vie come le proprie tasche. «Ben venga l’iniziativa 
della Fondazione Dolomiti Unesco, se questa contribuisce a una maggiore qualità di conoscenza delle 
nostre montagne», argomenta Gogna. «In Internet si trova già di tutto, ogni possibile informazione sulle 
terre alte, i percorsi che le attraversano, le salite, le relazioni di chi c’è stato. Ma molte informazioni sono 
approssimative e, quindi, c’è bisogno di una maggiore puntualità». Se questo è il contributo che vuol dare 
la Fondazione Unesco, «ben venga», conclude Gogna. «Bisogna, però, prestare la massima attenzione a 
quanto viene proposto, affinché non venga utilizzato in modo distorto». È almeno dal 2006 che il Cnsas, il 
Corpo nazionale di soccorso alpino, utilizza le mappe in internet delle alte quote per raggiungere, in 
condizioni di sicurezza, gli incidentati della montagna. «Ben venga anche street view della Fondazione 
Unesco», applaude Fabio Bristot, conosciuto come “Rufus” dai più. Però è lui stesso a mettere in guardia: 
«La conoscenza degli itinerari alpinistici e, più in generale, dei percorsi escursionistici è una straordinaria 
opportunità anche ai fini della sicurezza. È, però, indispensabile l’esperienza diretta, cioè l’aver percorso 
quelle ferrate, quei sentieri, anche quelli “perpendicolari”, per essere consapevoli di tutte le insidie che 
nascondono e che possono variare da un giorno all’altro, in base, ad esempio, alle condizioni climatiche». 
No, proprio no: la confederazione delle associazioni ambientaliste e alpinistiche, Cipra, non condivide, suo 
malgrado, l’iniziativa sponsorizzata dalla Fondazione Dolomiti, Unesco. «Questa è una mera operazione di 
marketing all’americana – afferma il portavoce Luigi Casanova – che contribuirà ad ampliare la conoscenza 
delle montagne più belle del mondo a un grande pubblico (intento legittimo, anzi doveroso, da parte della 
Fondazione), ma che contribuirà a uno sfruttamento consumistico del patrimonio ambientale più 
importante del nostro Paese». 
 
 

Il Gazzettino | 31 Marzo 2015 
 

 
 

Le escursioni sul web mettono tutti d’accordo 
LA PRESENTAZIONE Accordo Fondazione Unesco-Mountain View per visionare su Google percorsi e mulattiere delle 
nostre Dolomiti. 

Venti itinerari scelti tra quelli più semplici e suggestivi: le Dolomiti patrimonio Unesco finiscono su Street 
View di Google. Mulattiere e sentieri sparsi tra Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia da qualche giorno 
sono a portata di click, per tutti gli utenti del mondo. Si possono percorrere stando comodamente seduti in 
poltrona, si può uscire dal tracciato per osservare i dintorni, ci si può anche fermare e tornare indietro. Non 
è come essere sul posto, ma quasi. Si possono pianificare escursioni quasi azzerando ogni incognita. La 
novità, partita in via sperimentale la scorsa estate, è frutto dell'accordo tra la Fondazione Dolomiti Unesco 
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e Mountain View, in California e, per le casse della Fondazione, è stata del tutto gratuita. Anzi, Google ha 
coperto le spese di assicurazione con 800 euro e qualcosa è anche avanzato. Un volano turistico senza 
spese di investimento. «Mettere le Dolomiti online è una grande opportunità - ha spiegato ieri, alla 
presentazione del progetto nella sala Affreschi della Provincia il segretario generale della Fondazione 
Marcella Morandini -. Il senso dell'operazione è infatti quello di invogliare i turisti a visitare le nostre 
montagne, promuovendo il bene con una modalità del tutto moderna». I 20 itinerari finiti finora in rete 
sono stati rilevati da operatori dei parchi naturali sparsi tra le tre regioni che, armati di zaino, elmetto con 
15 obiettivi e palmare, sotto un peso di 25 chili e più hanno percorso i sentieri più semplici. In provincia 
sono già entrate nella rete le vette feltrine, il passo Giau e la piana di Mondeval, le Tofane di sotto, l'alta via 
numero 1 da Case Bortot al Bus del Buson e la valla del Mis. Tracciati che non rappresentano rischi 
nemmeno per il camminatore meno esperto. Le preoccupazioni espresse qualche giorno fa dal Cai, ieri di 
fronte alla spiegazione dettagliata del progetto, si sono dissipate. L'iniziativa è lodevole per tutti. 
«Inizialmente ci eravamo spaventati pensando a dei veri e propri video - spiega il portavoce del Cai Veneto 
Bruno Zannantonio, facendo un passo indietro rispetto alla polemica lanciata domenica -, che non 
rendendo l'idea delle difficoltà e dei tratti difficili dei sentieri, rischiavano di mettere a repentaglio la salute 
delle persone. Chiediamo solo una promozione corretta, e di venire coinvolti». E così sarà. Perché se la 
prima fase, sperimentale, dell'iniziativa si è conclusa lo scorso autunno, a giorni dovrebbe partire la 
seconda e il Cai ci sarà, a consigliare sulla scelta dei sentieri migliori. 
 
 

Corriere delle Alpi | 31 Marzo 2015 

 
Presentato il progetto: polemica chiusa con il Cai, che evidenziava come il web non possa spiegare le difficoltà dei 
sentieri 
Inizialmente percorribili con un click solo una ventina di itinerari estremamente semplici 

Google, un trampolino per le Dolomiti 
BELLUNO Le Dolomiti si svelano su Google, il più cliccato dei motori di ricerca su Internet. I sentieri più belli 
e panoramici potranno infatti essere “percorsi” standosene comodamente seduti sul divano o alla scrivania 
di casa grazie al sistema “street view”, che permetterà alle Dolomiti di promuoversi in tutto il mondo. Una 
rivoluzione multimediale tenuta a battesimo ieri, con la presentazione ufficiale del progetto. Un’occasione 
servita anche per spegnere le polemiche che hanno animato le cronache in questi giorni. Il Cai e il Soccorso 
alpino, infatti, avevano lanciato una sorta di allarme sicurezza, temendo che la consultazione via internet 
dei sentieri invogliasse anche persone poco preparate ad affrontare vie alpinistiche che richiedono, al 
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contrario, un certo livello di preparazione. In realtà i sentieri che sono stati mappati sono semplici 
mulattiere, «percorsi che possono cioè essere affrontati anche da non alpinisti, da semplici appassionati di 
montagna», ha spiegato la presidente della Provincia di Belluno, Daniela Larese Filon, introducendo la 
presentazione ufficiale dell’iniziativa. «Anzi, penso che questa polemica alla fine sarà utile per dare risalto 
all’operazione e alle Dolomiti». Un nuovo strumento informatico «che non si sostituisce a un’attenta 
pianificazione dell’escursione», ha aggiunto il segretario generale della Fondazione Dolomiti Unesco, 
Marcella Morandini. «Il messaggio che abbiamo voluto lanciare siglando l’accordo con Google è quello della 
promozione». Del resto l’azienda di Mountain View (Silicon Valley, California) è un colosso mondiale: come 
ha ricordato il consulente marketing della Fondazione, Giuliano Vantaggi, ha un miliardo di internauti unici, 
ma raggiunge almeno tre miliardi e mezzo di persone nel mondo. Dal Giappone agli Stati Uniti, passando 
per il Sud Africa, l’Australia, la Russia e il sud America, chiunque abbia a disposizione una connessione 
Internet potrà scoprire passo dopo passo le Dolomiti patrimonio dell’umanità con pochi clic e camminare 
virtualmente lungo i sentieri dei nove sistemi tematici. In questa prima fase, sperimentale, sono stati 
mappati una ventina di itinerari. Nel Bellunese la Val del Mis, la Val Falcina, la zona delle Vette Feltrine con 
il sentiero che porta al rifugio Dal Piaz, la Val Pramper, il Passo Giau con la piana di Mondeval, l’Alta via 
numero 1 da Case Bortot al Bus del Buson. Sono ben documentati anche i rifugi presenti lungo gli itinerari. 
La strumentazione messa a disposizione da Google per scattare le fotografie che, poi unite, compongono 
ciò che l’utente vede navigando su “street view”, permette di notare anche le originali architetture 
geologiche che rendono le Dolomiti tanto particolari: ad esempio, lungo il sentiero che porta al Dal Piaz, si 
nota senza sforzare la vista la famosa testa di pecora creata da alcune rocce. I sentieri sono stati percorsi da 
operatori dei Parchi presenti sulle Dolomiti, coinvolti nel progetto. Lo è stato meno il Cai e, forse anche da 
questo, è nata la polemica sulla sicurezza, ma a precisa domanda il portavoce Bruno Zannantonio ha 
precisato: «Sicuramente saremo coinvolti d’ora in avanti». Il progetto proseguirà quest’anno con la 
mappatura di altri sentieri. «Continueremo con le Alte vie e alcuni sentieri panoramici», ha spiegato 
Giuliano Vantaggi, che ha fatto un paio di itinerari con lo speciale zaino fornito da Google, dotato di 15 
obiettivi fotografici in grado di scattare otto panoramiche ogni 10 secondi. Non finiranno su “street view”, 
invece, le vie alpinistiche, perché la strumentazione pesa circa 25 chili e sarebbe pericoloso per gli 
operatori. Si parla quindi di mulattiere, sentieri semplici, che non comprendono nemmeno le vie ferrate più 
impegnative. Anche perché l’obiettivo del progetto (a costo zero per la Fondazione), ha ribadito al 
Morandini, «è fare promozione del territorio, invogliare la gente a scoprire le Dolomiti». Alessia Forzin  
 
 

Corriere del Veneto (Belluno) | 31 Marzo 2015 
 

 
 

Le Dolomiti sul web 
Sentieri, camminate e anche rifugi su Google Maps «Ma nessun pericolo: sono percorsi senza insidie»  

Belluno (a.z.) Esplorare le Dolomiti dalla Cina, dalla Patagonia o dalla Nuova Zelanda, senza nemmeno 
alzarsi dal divano? Da ora, in un certo senso, sarà possibile. Grazie alla collaborazione tra la Fondazione 
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Dolomiti Unesco e Google, il popolare servizio «Street View» approda in questi giorni anche sui sentieri. 
Primo ente pubblico in Italia, la Fondazione ha aderito al progetto «Trekker loan program» dell’azienda di 
Mountain View. L’iniziativa del gigante dei servizi web, presentata ieri mattina nella Sala degli Affreschi 
della sede della Provincia, dà la possibilità ad enti turistici, associazioni non profit, università e enti di 
ricerca di prendere in prestito il «trekker», lo zaino tecnologico usato per le mappature a piedi di «Street 
View». Lo strumento pesa 25 chili, è composto da 15 fotocamere a alta risoluzione ed è dotato di sistema 
Gps e controlli al palmare. Le immagini a 360 gradi di Google accompagnano l’utente lungo una ventina di 
percorsi suggestivi. Addirittura, consentono di guardare dentro alcuni rifugi. Per accedere al servizio, basta 
aprire Google Maps e trascinare l’ometto di Street View sui nuovi percorsi azzurri evidenziati sulla mappa. 
C’è anche chi, come alcuni rappresentanti del Cai e del Soccorso alpino, pensa che qualche escursionista 
prenda troppo alla leggera i percorsi che vede in internet. Ma «si tratta di sentieri affrontabili anche da 
escursionisti inesperti».  
 
 

La Sicilia | 31 Marzo 2015 

 

Google Street View scala le Dolomiti ma trova un fronte ostile di alpinisti 
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Google Street View scala le Dolomiti ma lungo il suo sentiero trova un fronte ostile di alpinisti. Dopo aver 
scalato le più alte montagne del mondo e, in Italia, il Monte Rosa, Street View con i suoi obiettivi ha infatti 
passato al setaccio i maestosi paesaggi dei Monti Pallidi. La Fondazione Dolomiti Unesco è stato il primo 
ente italiano ad aderire al Trekker Loan Program, il programma di Google che dà la possibilità ad enti 
turistici, associazioni non profit, università, organizzazioni di ricerca o altre terze parti di prendere in 
prestito il Trekker, lo zaino tecnologico che viene usato per le mappature a piedi di Street View. Dotato di 
15 fotocamere in grado di scattare immagini ad alta risoluzione, il trekker è stato utilizzato per mappare i 
sentieri e le vette di questa catena montuosa dichiarata nel 2009 patrimonio dell’Umanità. In questo modo, 
tutti gli amanti dell’alta quota potranno scoprire decine di percorsi, dalle Dolomiti di Brenta ad ovest fino 
alle Dolomiti Friulane ad est, rimanendo comodamente seduti a casa. Attenzione, però, a non cadere nella 
tentazione di avventurarsi per monti affidandosi a queste mappe. Il timore è che escursionisti poco esperti 
si avventurino per monti utilizzando solo queste mappe, con rischi sul fronte sicurezza. È infatti questo il 
timore di alcuni esperti alpinisti che, pur comprendendo le finalità promozionali dell’operazione, 
ammoniscono sulle possibili ricadute sul fronte della sicurezza. Se da una parte, infatti, le mappe di Google 
possono rivelarsi un utile strumento per il soccorso alpino che già utilizza le mappe in Rete delle alte quote 
per raggiungere in condizioni di sicurezza gli incidenti, dall’altra possono indurre gli escursionisti meno 
esperti ad imbarcarsi in un’avventura al di sopra delle proprie possibilità. «Attenzione a non bruciare tutto: 
non si fa un’arrampicata a prova di click», è il monito di Alessandro Gogna, uno dei più grandi alpinisti 
italiani. «Ben venga l’iniziativa della Fondazione Dolomiti Unesco, se questa contribuisce a una maggiore 
qualità di conoscenza delle nostre montagne - sottolinea l’alpinista -. In Internet si trova già di tutto, ogni 
possibile informazione sulle terre alte, i percorsi che le attraversano, le salite, le relazioni di chi c’è stato. 
Ma molte informazioni sono approssimative e, quindi, c’è bisogno di una maggiore puntualità». Contraria 
anche la confederazione delle associazioni ambientaliste e alpinistiche, Cipra. Il portavoce Luigi Casanova 
mette in guardia dalle «ricadute devastanti» che potrebbe avere questo progetto, «una mera operazione di 
marketing all’americana che contribuirà ad ampliare la conoscenza delle montagne più belle del mondo a 
un grande pubblico (intento legittimo, anzi doveroso, da parte della Fondazione), ma che contribuirà a uno 
sfruttamento consumistico del patrimonio ambientale più importante del nostro Paese». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


