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L’Adige | 05 maggio 2015 

 

 
 

Rifugi, «industria» della montagna 
Dolomiti Confronto sul patrimonio in quota e il mestiere dell'accoglienza 

I rifugi sono il punto di partenza per rimettere in moto l'economia e per valorizzare le Dolomiti, patrimonio 
naturale dell'Unesco. Inoltre, l'«ultima urbanizzazione della montagna» è potenziale industria del territorio. 
A dirlo è stato il segretario generale della Camera di Commercio di Trento Mauro Leveghi , durante 
l'incontro «Il mestiere dell'accoglienza nei rifugi di montagna e nel bene naturale Dolomiti Unesco» inserito 
nel 63esimoTrento Film Festival. 
La segretaria generale della Fondazione Dolomiti Unesco, Marcella Morandini , ha ricordato che le Dolomiti 
sono entrate a far parte del patrimonio Unesco nel 2009, costituendo uno dei sistemi più articolati e 
complessi: si tratta di 142.000 ettari suddivisi in nove sistemi montuosi e collocati all'interno di cinque 
diverse province (Trento, Bolzano, Belluno, Udine e Pordenone). In tale contesto si inseriscono ben 750 
strutture, tra rifugi e bivacchi, legate alla gestione del Cai: il dato è stato riportato dal presidente generale 
del Cai, Umberto Martini . Che ha parlato di almeno 21.500 posti letto dislocati tra Alpi, Appennini, 
Sardegna e Sicilia. «I rifugi sono indispensabili per il turismo in montagna - ha proseguito Martini - da quello 
"serio" condotto dagli alpinisti a quello che praticano gli escursionisti e coinvolge un alto numero di 
persone». Martini ha, poi, esposto alcune problematiche dei rifugisti nell'adeguamento alle «sempre più 
pressanti» normative europee: «Noi siamo i gestori della storia di frequentazione della montagna - ha 
affermato - Ora è necessario impostare i rifugi con una gestione più professionale. Tuttavia, il rispetto delle 
normative spesso persegue l'obiettivo della "prassi burocratica" più che il fine del "risultato di 
miglioramento": in questo modo gli "importanti" oneri di rinnovo ricadono sul Cai, che esiste come servizio 
sociale per chi frequenta la montagna e non come "finanziatore" dei diversi ammodernamenti». Nel tempo 
permane il ruolo di «presidio territoriale» del rifugio. «Tuttavia, se un tempo le strutture erano la "base di 
partenza" per i frequentatori della montagna - ha detto - oggi sono divenuti meta d'arrivo. Ecco, quindi, che 
non è possibile pensare di contare su strutture spartane: i rifugi devono essere attrezzati per accogliere un 
pubblico esigente». Ed in particolare quelli che «cadono» all'interno del territorio delle Dolomiti: «I turisti, 
soprattutto quelli di origine straniera, - ha spiegato Morandini – si aspettano che il riconoscimento Unesco 
porti con sé un aumento nella qualità dei rifugi». E questo significa che i gestori dei rifugi sempre più 
dovranno rivolgersi a prodotti enogastronomici a chilometri zero, alla salvaguardia degli aspetti e delle 
risorse naturali del territorio, alla valorizzazione degli aspetti culturali ed artistici della valle. «Ancora - ha 
concluso Morandini - il turista si aspetta di trovare tranquillità e silenzio, oltre che comunicazione ed 
informazioni plurilingue». 
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Gazzetta delle Valli | 11 maggio 2015 

 

 
 

Concorsi Fondazione UNESCO dedicati alla geologia: premiazione 
Lunedì 18 maggio a Bolzano la Fondazione Dolomiti UNESCO premierà i vincitori di due bandi di concorso 
dedicati alla geologia: il concorso scientifico “Premio di tesi di dottorato Lorenz Keim” e il concorso di idee 
“La geologia delle Dolomiti – Studio e progettazione di un modello geologico del territorio dolomitico.” 
Il premio alla miglior tesi di dottorato di ricerca sulla geologia delle Dolomiti è dedicato a Lorenz Keim, 
geologo della Provincia di Bolzano che con i suoi lavori scientifici aveva contribuito in maniera significativa 
alla candidatura delle Dolomiti a Patrimonio mondiale UNESCO e che è scomparso prematuramente nel 
febbraio 2012. 
Il secondo riconoscimento va a un progetto divulgativo in grado di valorizzare e comunicare in modo 
innovativo l’unicità del territorio delle Dolomiti dal punto di vista geologico. Entrambi i premi erano stati 
banditi nel 2014 dalla Fondazione Dolomiti UNESCO. 
La premiazione di tesi e progetto è in programma a Bolzano lunedì 18 maggio alle ore 10.30 a Palazzo 
Widmann, cortile interno in piazza Magnago 1. 
Alla cerimonia partecipano l’assessore provinciale Richard Theiner, presidente della Fondazione Dolomiti 
UNESCO, e i rappresentanti delle Regioni e delle Province che fanno parte della Fondazione. 
 
 

Comunicato stampa | 11 maggio 2015 
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Concorsi Fondazione UNESCO dedicati alla geologia: premiazione lunedì 18 

Lunedì 18 maggio a Bolzano la Fondazione Dolomiti UNESCO premierà i vincitori di due bandi di concorso 
dedicati alla geologia: il concorso scientifico "Premio di tesi di dottorato Lorenz Keim" e il concorso di idee 
"La geologia delle Dolomiti - Studio e progettazione di un modello geologico del territorio dolomitico." 
Il premio alla miglior tesi di dottorato di ricerca sulla geologia delle Dolomiti è dedicato a Lorenz Keim, 
geologo della Provincia di Bolzano che con i suoi lavori scientifici aveva contribuito in maniera significativa 
alla candidatura delle Dolomiti a Patrimonio mondiale UNESCO e che è scomparso prematuramente nel 
febbraio 2012. 
Il secondo riconoscimento va a un progetto divulgativo in grado di valorizzare e comunicare in modo 
innovativo l'unicità del territorio delle Dolomiti dal punto di vista geologico. Entrambi i premi erano stati 
banditi nel 2014 dalla Fondazione Dolomiti UNESCO.  
La premiazione di tesi e progetto è in programma a Bolzano 
lunedì  18 maggio 
alle ore 10.30 
a Palazzo Widmann, cortile interno 
in piazza Magnago 1. 
Alla cerimonia partecipano l'assessore provinciale Richard Theiner, presidente della Fondazione Dolomiti 
UNESCO, e i rappresentanti delle Regioni e delle Province che fanno parte della Fondazione. 
 
 

Il Corriere delle Alpi | 16 maggio 2015 

 
 
Le sezioni del Club alpino e la Fondazione mettono a punto nuove strategie di promozione delle terre alte 

Sentieri e rifugi con il “bollino” Unesco 
CORTINA Grazie alla collaborazione tra la Fondazione Dolomiti Unesco ed i Club alpini della regione 
dolomitica (Cai, Sat ed organizzazione sud tirolese) arriveranno presto i rifugi certificati. Ma anche i sentieri 
e le ferrate con il bollino. Certificati Unesco e Cai, in provincia di Belluno. È una delle tante iniziative di 
promozione delle terre alte che la Fondazione, da una parte, ed i Club alpini, dall’altra, si sono trovati 
d’accordo a portare avanti per far conoscere ed apprezzare le Dolomiti in tutto il mondo. L’altro ieri, a 
Cortina, Marcella Morandini e Giuliano Vantaggi hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni 
alpinistiche di Belluno, Trento, Bolzano, Pordenone ed Udine per rinnovare la cooperazione che data, 
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peraltro, da più di 5 anni. «Non si dimentichi – rinnova la memoria Bruno Zannantonio del Cai veneto – che 
i club alpini sono stati antesignani nel chiedere il riconoscimento di quest’area come patrimonio 
dell’umanità e, quindi, abbiamo tutti i titoli per collaborare. E siamo ben lieti di farlo, a titolo ovviamente 
gratuito». Il Cai del Veneto era presente a Cortina con il presidente Francesco Carrer e con il suo 
predecessore Emilio Brentan, oltre che con Zannantonio. Carrer ha messo a disposizione l’organizzazione 
del Cai per supportare – sempre a titolo gratuito – tutta l’attività che la direzione della Fondazione intende 
promuovere. A partire dalla mappatura dei sentieri e delle ferrate da rilanciare via internet, in Google 
maps. Il proposito, ad esempio, è di far conoscere nel dettaglio le Dolomiti in Australia, ma su che cosa 
attirare l’attenzione di quei lontani popoli. Saranno Carrer e i suoi esperti a studiarlo in stretta sinergia con i 
colleghi della Fondazione Unesco: itinerari, ad esempio, alla portata di tutti, oppure per escursionisti più 
esigenti o, ancora, per appassionati di storia piuttosto che di geologia. Il bollino per i rifugi arriverà a 
seguito di verifiche che saranno effettuate sulla base di criteri di giudizio che saranno fissati dalla 
Fondazione insieme alle organizzazioni alpinistiche. Ma il Cai e gli altri enti saranno coinvolti anche su altri 
piani, come il Dolomiti Labfest, il festival in programma ad Auronzo a fine agosto. Saranno gli espertissimi 
accompagnatori del Cai a garantire la sicurezza delle centinaia di ragazzi che parteciperanno alla caccia al 
tesoro ai piedi delle Tre cime di Lavaredo. I club alpini, dunque, protagonisti di questo laboratorio, in modo 
tale – per esemplificare – che non accadano più episodi incresciosi come l’errore compiuto nella 
cartellonistica, con l’indicazione sbagliata delle montagne illustrate. Non mancano i risvolti anche sul piano 
politico. La Regione Dolomitica, da tanti auspicata in ambito istituzionale, ma rimasta sempre sulla carta, di 
fatto si materializza nell’istituzione più vicina alle terre alte, il Cai e gli altri club, con il "Card", ossia il 
coordinamento della cui consulenza e prestazione volontaria si avvarrà l’Unesco e la sua fondazione. 
Francesco Dal Mas  
 
 

L’Adigetto.it | 18 maggio 2015 

 

 
 

La Fondazione ha premiato i vincitori di due bandi sulla geologia: il concorso scientifico e il 
concorso di idee  
La Fondazione Dolomiti UNESCO ha presentato i progetti che si sono aggiudicati il primo premio del 
Concorso Scientifico - «Premio di tesi di dottorato Lorenz Keim» e del Concorso di Idee «La geologia delle 
Dolomiti - Studio e progettazione di un modello geologico del territorio dolomitico». 
I due bandi erano stati pubblicati un anno fa nell'ambito dei lavori della Rete del patrimonio geologico della 
Fondazione Dolomiti UNESCO. 
«Lo scopo dei due premi è valorizzare progetti che mettano in risalto e promuovano il valore geologico-
geomorfologico dell'intero territorio dolomitico, aumentandone la conoscenza», ha detto l'assessore 
provinciale Richard Theiner, presidente di turno della Fondazione nel corso della premiazione a Palazzo 
Widmann, presenti anche il direttore dell'Ufficio provinciale geologia Volkmar Mair e la segretaria generale 
della Fondazione Marcella Morandini. 
Ai concorsi hanno partecipato professionisti, imprese e studenti, singolarmente o in gruppi di lavoro, di età 
e provenienza geografica anche molto diverse. 
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Il premio di tesi di dottorato (dotazione di 3mila euro) è dedicato a Lorenz Keim, geologo della Provincia di 
Bolzano che con i suoi lavori scientifici aveva contribuito in maniera significativa alla candidatura delle 
Dolomiti a Patrimonio mondiale UNESCO e che è scomparso prematuramente nel febbraio 2012. 
Tra i ricercatori che abbiano conseguito il dottorato di ricerca con una tesi di ricerca in ambito geologico sul 
territorio delle Dolomiti, il premio è stato attribuito a Jacopo Dal Corso con la tesi «The Middle - Late 
Triassic ∂13Cplant Trend And The Carnian Pluvial Event C-Isotope Signature.» 
Laureato all'Università di Padova nel 2007 in geologia e geologia tecnica, nella sua ricerca ha analizzato gli 
effetti delle emissioni di CO2 sul clima alla luce delle tracce nell'area dolomitica risalenti a 230 milioni di 
anni fa. 
Il secondo riconoscimento riguarda invece il concorso di idee «La geologia delle Dolomiti» e premia il 
miglior progetto, in termini di originalità ed efficacia comunicativa, per la realizzazione di un modello 
geologico dolomitico con una funzione divulgativa, in grado di valorizzare l'unicità del territorio delle 
Dolomiti dal punto di vista geologico. 
Due i team vincitori a pari merito (2.500 euro ciascuno): quello di Carla Bortolotti, Riccardo Giacomelli, 
Elena Magno (AlpStudio di Caldonazzo, un team multidisciplinare di professionisti under 30) con il progetto 
«Taste the Dolomites - la geologia a portata di tutti» che tratta di architettura, paesaggio e geologia 
nell'intento di rendere accessibili a tutti i valori geologico-paesaggistici delle Dolomiti, e il team di 
Maddalena Aliprandi, Manuela Dasser, Alice Dellantonio con i «Piccoli Manuali delle Dolomiti»: laureate in 
Design e Arte alla Libera Università di Bolzano, il loro progetto è dedicato ai bambini della scuola primaria e 
si sviluppa in due manuali, il primo dedicato all'origine geologica delle Dolomiti e il secondo alle peculiarità 
dei nove Sistemi appartenenti al Bene Dolomiti UNESCO. 
 

 

Alto Adige | 19 maggio 2015 

 
LA FONDAZIONE 

Geologia, un premio Unesco ai progetti migliori 
BOLZANO La Fondazione Dolomiti ha premiato ieri i vincitori di due bandi sulla geologia: il concorso 
scientifico "Premio di tesi di dottorato Lorenz Keim" e il concorso di idee "La geologia delle Dolomiti - 
Studio e progettazione di un modello geologico del territorio dolomitico" per il progetto di divulgazione 
innovativa dell'unicità geologica delle Dolomiti. Il premio di tesi di dottorato (3mila euro) è stato attribuito 
a Jacopo Dal Corso con la tesi "The Middle - Late Triassic Trend And The Carnian Pluvial Event C-Isotope 
Signature". Ha analizzato gli effetti delle emissioni di CO2 sul clima alla luce delle tracce nell’area dolomitica 
risalenti a 230 milioni di anni fa. Il secondo riconoscimento riguarda invece il concorso di idee "La geologia 
delle Dolomit”. Due i team vincitori a pari merito (2.500 euro ciascuno): quello di Carla Bortolotti, Riccardo 



7 Rassegna stampa | Maggio 2015 

 

Giacomelli, Elena Magno (AlpStudio di Caldonazzo, un team multidisciplinare di professionisti under 30) con 
il progetto "Taste the Dolomites - la geologia a portata di tutti" e il team di Maddalena Aliprandi, Manuela 
Dasser, Alice Dellantonio con i "Piccoli Manuali delle Dolomiti".  
 
 

Corriere delle Alpi | 19 maggio 2015 

 
Dolomiti Unesco. Undici appuntamenti in vista dell’elaborazione della “Strategia complessiva di gestione del bene” 

La Fondazione in ascolto della montagna 
Nel territorio del Bellunese gli incontri si terranno, per l'area Cadore, a partire da giovedì dalle 17 alle 20; 
teatro sarà la sede del Gal Alto Bellunese, a Palazzo Pellegrini, a Lozzo; il 26 maggio (sempre col medesimo 
orario 17-20), sarà la volta dell’area Sorapis, Cristallo e Alta Pusteria (Sistema 5): ad ospitare l’incontro sarà 
la Casa delle Regole d’Ampezzo, a Cortina; il 27 maggio (sempre con orario che va dalle 17 alle 20), spazio 
invece per l'area Pelmo Croda da Lago (Sistema 1) e Civetta (parte del Sistema 3), con appuntamento 
fissato nei saloni del museo civico della Val Fiorentina “Vittorino Cazzetta” a Selva di Cadore. Il 17 giugno 
(dalle 17 alle 20) sarà la volta dell’area Vette Feltrine Dolomiti Bellunesi (parte del Sistema 3), con l’incontro 
fissato al ristorante birreria Pedavena; il 19 giugno (con orario 12 alle 17) soazio infine per l'area 
Marmolada (Sistema 2) con appuntamento fissato al rifugio Serauta: incontro dei partecipanti fissato nel 
piazzale della stazione di partenza della funivia Marmolada, a Malga Ciapela, Rocca Pietore. (s.v.)di Stefano 
Vietina wCADORE La Fondazione Dolomiti Unesco in ascolto della montagna. E' questo l'obiettivo di 11 
incontri che, tra domani e il 19 giugno, interesseranno tutto il territorio racchiuso nelle Dolomiti Patrimonio 
dell'Umanità. «Un processo di consultazione territoriale», spiega il segretario generale Marcella Morandini, 
«in vista dell’elaborazione della “Strategia complessiva di gestione del bene”, documento che dovremo 
presentare all’Unesco nel 2016». Il primo incontro nel Bellunese si terrà giovedì alle 17 a Lozzo, a Palazzo 
Pellegrini, sede del Gal Alto Bellunese. « La sfida è quella di immaginare insieme», prosegue la Morandini, « 
come si vorrà vivere nelle Dolomiti del 2040. Gli appuntamenti saranno gestiti con la tecnica partecipativa 
del World Café: i partecipanti, divisi in tavoli di lavoro, saranno invitati a confrontarsi e a mettere in circolo 
le proprie idee. Guidati dai moderatori, discuteranno su 4 macro argomenti: turismo, sviluppo socio-
economico, conservazione attiva e costruire relazioni». Chi sono gli invitati? «Tutti coloro, enti, associazioni, 
categorie, portatori di interesse, privati, che vivono le Dolomiti, che tengono a questo territorio, che 
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abbiano la volontà di migliorarne le condizioni di vita». L'hashtag è dunque #DOLOMITI2040. Si parlerà 
molto di turismo, considerato che l’iscrizione delle Dolomiti nella lista del patrimonio mondiale (World 
heritage list) è un grande fattore di promozione del territorio, che si può riflettere in un potenziale 
aumento dell’afflusso di visitatori. «Allo scopo di conservare l’integrità delle Dolomiti rispetto ad un 
eventuale aumento dei flussi turistici (ad esempio il traffico sui passi dolomitici, la congestione delle valli, 
l’affollamento sui sentieri, ndr) e degli impatti a esso connessi (l’inquinamento ambientale, la costruzione di 
nuove infrastrutture turistiche, resort, impianti, ndr)», prosegue Morandini, «la Fondazione ha avviato uno 
studio per una valutazione del fenomeno turistico-ricreativo. Secondo una prospettiva di gestione integrata 
del territorio e di sviluppo partecipato, il turismo dovrà essere valutato in relazione agli altri settori 
caratterizzanti l’economia montana e pianificato sulla base di un coinvolgimento delle comunità locali». 
Insomma, in quale direzione si vuole che si sviluppi il turismo nell’area dolomitica al fine di salvaguardare le 
risorse su cui l’attrattività stessa del territorio si basa? Quali azioni sono necessarie per favorire una 
mobilità sostenibile e per far sì che il trasporto pubblico sia una valida alternativa al trasporto privato, sia 
per il turista sia per il residente? E poi si discuterà anche di come costruire positive relazioni per 
trasformare la naturale condizione di frammentarietà da debolezza a punto di forza, lavorando sulla 
integrazione dei vari fattori piuttosto che sulla risoluzione di un solo singolo aspetto. Ed ancora di sviluppo 
socio-economico, poiché le caratteristiche del territorio rappresentano un forte elemento attrattivo (per il 
comparto turistico), ma costituiscono anche un fattore di difficoltà, che si manifesta in tutte le attività 
sociali ed economiche (difficoltà di accesso, spostamento, costo dei servizi). Ed infine di conservazione 
attiva, perché conservazione della natura significa valorizzare il rapporto tra la tutela del patrimonio 
naturalistico e uno sviluppo socio-economico che sia compatibile con i valori che definiscono le Dolomiti un 
Bene unico al mondo. twitter@vietinas ©RIPRODUZIONE RISERVATA  
 
 

Comunicato stampa – Provincia autonoma di Bolzano | 19 maggio 2015 

 

 
 

Geologia nelle Dolomiti: Fondazione UNESCO premia i migliori progetti 
La Fondazione Dolomiti UNESCO ha premiato oggi (18 maggio) a Bolzano i vincitori di due bandi sulla 
geologia: il concorso scientifico "Premio di tesi di dottorato Lorenz Keim" e il concorso di idee "La geologia 
delle Dolomiti - Studio e progettazione di un modello geologico del territorio dolomitico" per il progetto di 
divulgazione innovativa dell'unicità geologica delle Dolomiti. 
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Jacopo Dal Corso riceve il premio dall'assessore Theiner e dalla famiglia Keim (Foto USP/rm) 

La Fondazione Dolomiti UNESCO ha presentato i progetti che si sono aggiudicati il primo premio del 
Concorso Scientifico - "Premio di tesi di dottorato Lorenz Keim" e del Concorso di Idee "La geologia delle 
Dolomiti - Studio e progettazione di un modello geologico del territorio dolomitico". I due bandi erano stati 
pubblicati un anno fa nell'ambito dei lavori della Rete del patrimonio geologico della Fondazione Dolomiti 
UNESCO. "Lo scopo dei due premi è valorizzare progetti che mettano in risalto e promuovano il valore 
geologico-geomorfologico dell'intero territorio dolomitico, aumentandone la conoscenza.", ha detto 
l'assessore provinciale Richard Theiner, presidente di turno della Fondazione nel corso della premiazione a 
Palazzo Widmann, presenti anche il direttore dell'Ufficio provinciale geologia Volkmar Mair e la segretaria 
generale della Fondazione Marcella Morandini. Ai concorsi hanno partecipato professionisti, imprese e 
studenti, singolarmente o in gruppi di lavoro, di età e provenienza geografica anche molto diverse.  

Il premio di tesi di dottorato (dotazione di 3mila euro) è dedicato a Lorenz Keim, geologo della Provincia di 
Bolzano che con i suoi lavori scientifici aveva contribuito in maniera significativa alla candidatura delle 
Dolomiti a Patrimonio mondiale UNESCO e che è scomparso prematuramente nel febbraio 2012. Tra i 
ricercatori che abbiano conseguito il dottorato di ricerca con una tesi di ricerca in ambito geologico sul 
territorio delle Dolomiti, il premio è stato attribuito a Jacopo Dal Corso con la tesi "The Middle - Late 
Triassic ∂13Cplant Trend And The Carnian Pluvial Event C-Isotope Signature". Laureato all'Università di Padova 
nel 2007 in geologia e geologia tecnica, nella sua ricerca ha analizzato gli effetti delle emissioni di CO2 sul 
clima alla luce delle tracce nell'area dolomitica risalenti a 230 milioni di anni fa. 

Il secondo riconoscimento riguarda invece il concorso di idee "La geologia delle Dolomiti" e premia il 
miglior progetto, in termini di originalità ed efficacia comunicativa, per la realizzazione di un modello 
geologico dolomitico con una funzione divulgativa, in grado di valorizzare l'unicità del territorio delle 
Dolomiti dal punto di vista geologico. Due i team vincitori a pari merito (2.500 euro ciascuno): quello di 
Carla Bortolotti, Riccardo Giacomelli, Elena Magno (AlpStudio di Caldonazzo, un team multidisciplinare di 
professionisti under 30) con il progetto "Taste the Dolomites - la geologia a portata di tutti" che tratta di 
architettura, paesaggio e geologia nell'intento di rendere accessibili a tutti i valori geologico-paesaggistici 
delle Dolomiti, e il team di Maddalena Aliprandi, Manuela Dasser, Alice Dellantonio con i "Piccoli Manuali 
delle Dolomiti": laureate in Design e Arte alla Libera Università di Bolzano, il loro progetto è dedicato ai 
bambini della scuola primaria e si sviluppa in due manuali, il primo dedicato all'origine geologica delle 
Dolomiti e il secondo alle peculiarità dei nove Sistemi appartenenti al Bene Dolomiti UNESCO. 
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Riccardo Giacomelli e Carla Bortolotti di AlpStudio (Foto USP/rm) 
 

 
Le premiate della LUB: da sinistra, Manuela Dasser e Alice Dellantonio (Foto USP/rm) 
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Il Gazzettino | 21 maggio 2015 

 

 
Tra scienza e turismo. Presentata l’applicazione gratuita per tablet voluta dalla Fondazione Angelini 

Benvenuta Dolomiti App 
“Descrizioni scientifiche raccolte e divulgate con le nuove tecnologie”. 
BELLUNO - Benvenuta Dolomiti App, pubblicazione digitale - divulgativa e didattica - che mira anche ad 
attrarre turisti a caccia di informazioni. Nel «chiosco» - disponibile per download gratuito da Apple store e 
scaricabile su iPad - c’è tutta la storia e la flora delle montagne tutelate dall’Unesco. Serve un tablet (non 
basta un Iphone, dallo schermo troppo piccolo per la lettura dei testi) e il gioco è fatto: un caleidoscopio di 
immagini e mappe interattive rimandano ai singoli capitoli. Così che ciascuno dei 9 sistemi dolomitici 
diventa reale, vivo e vivace dal punto di vista paesaggistico, geologico, geomorfologico, naturalistico e 
antropico. E non manca il riferimento ai siti della Grande Guerra. 
Ieri la presentazione del progetto, nella sede della Fondazione Angelini di piazza Mercato, alla presenza 
Ester Angelini, locomotiva dell’iniziativa, Marcella Morandini, segretaria generale della Fondazione Dolomiti 
Unesco, e Umberto Soccal, presidente del Bim Piave. Direttore creativo della App è Luca Celi che ha saputo 
trasformare in emozione una descrizione oggettiva - di montagne e popolazione della montagna - che può 
essere solo implementata. Non è, insomma, una App che invecchia. Ester Angelini così ha motivato lo scopo 
del progetto, prendendosi il plauso anche di Soccal: «Si sentiva la necessità di raccogliere e divulgare con 
nuove tecnologie le descrizioni scientifiche di molti esperti, tra cui Danilo Giordano, Cesare Lasen, Giovan 
Battista Pellegrini, Michele Cassol, Michele Da Pozzo, Aldino Bondesan, Anna Angelini, Chiara Siorpaes». 
Per poter scaricare sul proprio tablet i contenuti (per motivi di costo per il momento solo in lingua italiana) 
è necessario collegarsi all’Apple Store e ricercare l’applicazione dal titolo Dolomiti App. 
Daniela De Donà 
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Il Corriere delle Alpi | 21 maggio 2015 

 
Nuova applicazione 

DolomitiApp, i nove siti Unesco da scoprire anche sui tablet 
BELLUNO Scoprire le Dolomiti Unesco via tablet. È nata DolomitiApp, la nuova applicazione per dispositivi 
Apple e Android realizzata dalla Fondazione Angelini grazie ai contributi della Fondazione Cariverona e della 
Regione che ne hanno sostenuto i costi (circa 70 mila euro). Il progetto è stato avviato nel 2012 e offre a 
turisti e appassionati di montagna nove pubblicazioni digitali, una per ciascuno dei sistemi dolomitici 
patrimonio Unesco dal 2009. Il bene viene raccontato dai punti di vista geologico, geomorfologico, estetico, 
paesaggistico, naturalistico e antropico. I contenuti, predisposti da un centinaio di esperti, sono corposi e 
arricchiti da fotogallery, mappe interattive, cenni sulla flora e la fauna, brevi video che offrono informazioni 
sulla storia dei luoghi, quella alpinistica, le valenze culturali e turistiche delle aree. Ci sono anche itinerari da 
poter percorrere. «Il lavoro è stato impegnativo», ha spiegato Ester Cason Angelini, presidente della 
Fondazione che ha realizzato l'applicazione. «Se n'è occupata la Fondazione perché per prima ha 
contribuito, solo sul piano scientifico tramite il professor Viola, all'avvio della candidatura delle Dolomiti a 
Patrimonio dell'Umanità, nel 2005. Nella seconda fase il dossier che avevamo predisposto è stato 
modificato per dargli un'impostazione geologica, geomorfologica e paesaggistica». In quella fase è entrata 
la Provincia, che ha lavorato per far ottenere alle Dolomiti il prestigioso riconoscimento. Ma la Fondazione 
Angelini ha continuato a promuovere incontri sul territorio, in collaborazione con il Cai, ad organizzare corsi 
di formazione annuali e di geografia sui vari sistemi dolomitici. Nasce da queste premesse l'opportunità di 
sviluppare l'applicazione, che si propone come strumento in più per “esplorare” le Dolomiti usando le 
nuove tecnologie. L'app è disponibile solo per tablet, Apple e Android, perché la lunghezza dei testi non ne 
consentirebbe una lettura ottimale sullo schermo del cellulare. Tutti i contenuti sono comunque reperibili 
anche sul sito della Fondazione Angelini. I testi sono solo in italiano perché non c'erano le risorse per 
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tradurli, ma c'è l'impegno a ricercarle. Come a promuovere l'iniziativa: la Fondazione Dolomiti Unesco, 
presente alla presentazione con il segretario Morandini, ha dato la sua disponibilità. «Anche noi stiamo 
lavorando ad un'app, dovremo collaborare affinché si possa accedere agli stessi contenuti attraverso le 
applicazioni», ha segnalato il segretario. Alessia Forzin  
 
 

L’Amico del Popolo | 21 maggio 2015 

 
 
I nove sistemi dolomitici - Inizia questa settimana la discussione dei «tavoli». Giovedì tappa a Lozzo di Cadore 

#Dolomiti2040: come vogliamo essere tra 25 anni? 
Quattro tematiche principali, le discussioni serviranno alla programmazione. C’è il tema della chiusura dei passi 

Dolomiti Patrimonio dell’Umanità è anche questo: discutere su come vorremmo essere tra un quarto di 
secolo, nel 2040. E parlarne senza badare ai confini. #Dolomiti2040 è il titolo e l’hashtag, per avviare una 
discussione il più possibile allargata. L’iniziativa è della Fondazione Dolomiti Unesco, che ha messo in piedi 
un «processo di consultazione» imperniato su 11 incontri, cinque dei quali si svolgono in provincia di 
Belluno (perché la maggior parte dei sistemi dolomitici Unesco ricadono nel nostro territorio). Si inizia 
questa settimana e la seconda tappa (dopo Cimolais) è a Lozzo di Cadore, giovedì  21 maggio dalle 17 alle 
20. I partecipanti si dividono in gruppi e siedono a turno a quattro diversi «tavoli» per mettere in 
circolazione idee ed esperienze. Le ricadute sono concrete: le proposte che verranno discusse e le idee che 
verranno elaborate saranno raccolte e contribuiranno alla costruzione della «Strategia complessiva di 
gestione del Bene». Quindi è bene esserci, è bene che i portatori di interesse a più vario titolo siano 
presenti. E basta un esempio concreto per capire: si parlerà di trasporti tra le Dolomiti, e di chiusura dei 
valichi al traffico veicolare. Un tema che sappiamo già a quali conclusioni porterebbe se lasciato alla visione 
di Bolzano (che presiede la Fondazione). Chi è interessato a partecipare ai «tavoli» o desidera informazioni 
può rivolgersi a 0436 867395, info@dolomitiunesco.info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 Rassegna stampa | Maggio 2015 

 

Il Corriere delle Alpi | 23 maggio 2015 

 
Una vetrina a Expo per la montagna 
L’11 giugno alle 10 un convegno per promuovere le Dolomiti bellunesi 

BELLUNO Una vetrina importante. La più importante. Quella rappresentata dalla Expo di Milano. La 
montagna bellunese vuole farsi conoscere e quale occasione migliore della “Mountain week” alla Expo, 
l’evento dedicato al green marketing per i prodotti di montagna? L’11 giugno alle 10 prenderà il via il 
convegno “Nutrire la montagna perché la montagna ci cura”, organizzata dalla Fondazione Angelini, dal 
Centro Studi sulla montagna, dalla Fondazione Dolomiti Unesco e da Confcommercio delle Alpi. «La 
provincia di Belluno è una miniera di opportunità», spiega Paolo Doglioni, futuro presidente di 
Confcommercio delle Alpi, «una miniera da curare, che può dare materiali preziosi. Importante, quindi, la 
creazione di questo gruppo alpino, una squadra in grado di intercettare contributi europei dalla Liguria al 
Friuli e soprattutto in grado di far vedere la montagna come un corpo integrato al sistema economico 
nazionale ed europeo». «La montagna», prosegue Doglioni, «vive con il turismo, la cui fortuna è legata ad 
altri settori, dal commercio all’agricoltura, dagli alberghi agli artigiani, dalla manifattura agli impiantisti. 
Bene, noi dobbiamo essere bravi a vendere il nostro prodotto, un luogo fatto di natura e di rumorosi 
silenzi». Sulla stessa lunghezza d’onda si sintonizza Marco Melchiori, direttore di Confindustria: «Il turismo 
è la summa del sistema economico locale, per questo motivo la bellezza delle nostre montagne deve essere 
vista come una chance per i soggetti che fanno economia. Faccio un esempio: gli orologiai svizzeri hanno 
pubblicizzato i loro prodotti, puntando sui luoghi dove essi sono realizzati. Bene, noi abbiamo tante 
cartoline da promuovere, oltre a un marchio di qualità che in pochi possono sventolare: il logo 
dell’Unesco». Un’opportunità, quella dell’Expo, offerta dalla Fondazione Angelini, che curerà il convegno: 
«Parleremo di saperi e sapori della montagna, del legno della nostra foresta, della sostenibilità ambientale 
e alimentare e del marchio Unesco», sottolinea Ester Angelini. «Il convegno sarà chiuso dalle presentazioni 
del filmato “Saperi e sapori delle Dolomiti bellunesi: il caso studio della val di Zoldo” e del libro sugli 
emigranti zoldani e i prodotti del territorio». 
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Ansa.it Trentino AA/S | 28 maggio 2015 

 

 
 
(ANSA) - BOLZANO, 28 MAG - I parchi naturali Tre Cime e Puez Odle sono tra i luoghi dei workshop 
fotografici organizzati dalla Fondazione Dolomiti Unesco. Il tema centrale dei corsi sarà la biodiversità. I 
workshop saranno tenuti da fotografi professionisti, e si pongono come obiettivo da un lato quello di 
diffondere la conoscenza della biodiversità che caratterizza i paesaggi delle zone dolomitiche, e dall'altro 
quello di creare un vero e proprio archivio di immagini legate alla tematica. 

 

 

Il Gazzettino | 29 maggio 2015 

 

 
Auronzo. “Le Dolomiti abbracciano i diritti” sarà il tema dell’evento 

Catena umana alle Tre Cime 
Fissata domenica 11 settembre la manifestazione 

La catena umana attorno alle Tre Cime di Lavaredo, all'insegna delle "Dolomiti abbracciano i diritti umani", 
si farà domenica 14 settembre. L'evento, con in testa Amnesty Italia e la sua responsabile Barbara Bartoli, 
ha assunto una dimensione internazionale. Le sezioni Amnesty di Gran Bretagna, Germania e Slovenia 
hanno già manifestato il loro interesse a promuovere ed essere presenti alla manifestazione. Alcune delle 
star della musica protagoniste della cerimonia di Berlino hanno accolto con grande entusiasmo l'idea di 
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poter fare da testimonial per un abbraccio di pace in uno dei patrimoni dell'umanità più belli del pianeta. 
Non solo, ma Bill Shipsey, di ritorno da Berlino dove ha diretto e organizzato l'evento "Ambassador of 
conscience award", ha manifestato tutto il suo entusiasmo di poter organizzare e in parte finanziare un 
evento di tale significato in un contesto naturale come le Dolomiti. Ha perciò messo a disposizione degli 
organizzatori la ditta Creative Construction di Berlino per la realizzazione del sito web, oltre al 
coinvolgimento di un artista di fama mondiale come il disegnatore cecoslovacco Peter Sis, che preparerà 
delle illustrazioni ispirate alla poesia del Nobel Seamus Heaney. L'ufficializzazione è avvenuta l'altro giorno 
nel municipio di Auronzo in una prima riunione organizzativa presenti la sindaco Daniela Larese Filon, 
Insieme Si Può, che era già stata organizzatrice dell'edizione del 2009, e Tatiana Pais Becher, project 
manager per Art For Amnesty, organizzazione internazionale con sede a Dublino il cui presidente e 
fondatore è l'irlandese Bill Shipsey. A livello locale l'evento sarà organizzato in stretta collaborazione con il 
Comune di Auronzo, con il Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti e con la Fondazione Dolomiti Unesco, con 
l'appoggio e il patrocinio del Comune di Dobbiaco. Sotto l'aspetto logistico hanno già dato disponibilità il 
Soccorso Alpino della Provincia di Belluno, il Cai, le guide alpine e la protezione civile, che garantiranno la 
sicurezza alle persone che prenderanno parte alla manifestazione. 
 
 

Alto Adige | 29 maggio 2015 

 
Il progetto 
Dolomiti Unesco, biodiversità nei workshop fotografici 
BOLZANO. I parchi naturali Tre Cime e Puez Odle sono tra i luoghi dei workshop fotografici organizzati dalla 
Fondazione Dolomiti Unesco. Il tema centrale dei corsi, aperti a tutti gli interessati, sarà la biodiversità. I 
workshop saranno tenuti da fotografi professionisti, e si pongono come obiettivo da un lato quello di 
diffondere la conoscenza della biodiversità che caratterizza i paesaggi delle zone dolomitiche, e dall'altro 
quello di creare un vero e proprio archivio di immagini legate a questo tema. I corsi, organizzati in prima 
battuta dalla Fondazione Dolomiti Unesco in collaborazione con pixcube.it, Federparchi e Nikon School, 
sono aperti a tutti gli interessati, e le tappe altoatesine dei workshop avranno luogo presso il parco naturale 
Tre Cime (4-5 luglio) e presso il parco naturale Puez Odle (19-20 settembre). Ulteriori informazioni su 
www.pixcube.it. Visto l’interesse che dovrebbe destare l’iniziativa è preferibile farsi avanti per tempo. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA  
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Auronzo. Diverse componenti di Amnesty sono già al lavoro per il 13 settembre 
Tema saranno i diritti dell’uomo; e Pais Becher spera in un messaggio del Papa 

Tre Cime, la catena umana ha sempre più consistenza 
AURONZO Il 13 settembre le Tre Cime saranno teatro di una immensa catena umana che le cingerà per un 
lanciare un messaggio di pace e di rispetto dei diritti umani (dopo l’esperienza del 2009 quando andò in 
scena “le Dolomiti abbracciano l'Africa”). La manifestazione del prossimo settembre, organizzata da 
Amnesty Italia e da Insieme si può con la collaborazione del Comune di Auronzo, del Consorzio turistico Tre 
Cime Dolomiti e della Fondazione Dolomiti Unesco, sta assumendo un carattere sempre più internazionale. 
In questi giorni Barbara Bartoli, responsabile di Amnesty Italia, accompagnata da Tatiana Pais Becher, 
project manager per “Art for Amnesty”, l’organizzazione internazionale con sede a Dublino presieduta e 
fondata dall’irlandese Bill Shipsey, hanno effettuato un sopralluogo alle Tre Cime per mettere a punto il 
programma. Amnesty Italia ha partecipato in questa occasione anche alla prima riunione organizzativa 
convocata in municipio dal sindaco Daniela Larese Filon, cui erano presenti i membri di Insieme si può ONG, 
la stessa Pais Becher e, via Skype, Bill Shipsey.  Per quanto riguarda gli aspetti logistici hanno già dato la 
propria disponibilità il Soccorso alpino,il Cai, le guide alpine e la Protezione civile, che garantiranno la 
sicurezza alle persone che parteciperanno. La Pais Becher racconta come la catena “Le Dolomiti 
abbracciano i diritti umani” sia stata fortemente voluta da Bill Shipsey che, dopo un’escursione con lei alle 
Tre Cime, l’ha suggerita  alla sezione italiana di Amnesty, i cui responsabili   hanno accolto con entusiasmo l’ 
idea e hanno immediatamente contattato la stessa Pais Becher. Bill Shipsey è quindi intervenuto 
telefonicamente all’incontro in municipio, entusiasta di poter organizzare e in parte finanziare un evento di 
tale significato in un contesto speciale come le Dolomiti, ed ha messo a disposizione degli organizzatori la 
ditta Creative Construction di Berlino per la realizzazione del sito web, oltre al coinvolgimento di un artista 
di fama mondiale come il disegnatore cecoslovacco Peter Sis, che preparerà delle illustrazioni ad hoc. Le 
sezioni di Amnesty Gran Bretagna, Amnesty Germania e Amnesty Slovenia hanno già manifestato il loro 
interesse a promuovere ed  essere presenti alla catena umana. La Pais Becher spera poi che gli U2, da 
sempre vicini ad Amnesty, in occasione del concerto che terranno a Torino possano promuovere l'iniziativa. 
La consigliere comunale e project manager ha un grande sogno: che anche Papa Francesco possa 
partecipare all'iniziativa, anche solo con un messaggio. Per questo in questi giorni ha contattato il Vaticano. 
Laura Bergamin  
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L’Adigetto.it | 29 maggio 2015 

 

 
 

Il 29 maggio, serata Dolomiti UNESCO 
Sabato alle ore 20.30 proiezione della terza puntata nel teatro in Casa Don Bosco 

Proiezione della III puntata – Il fascino del Sublime - e della IV puntata – L’ambiente naturale e la sua tutela 
- del reportage «Dolomiti. Montagne – Uomini – Storie» realizzato da Pietro Badaloni per la Fondazione 
Dolomiti UNESCO. «Non è un caso che le Dolomiti siano state scoperte proprio nell’Ottocento: i «Monti 
Pallidi» sembrarono a tedeschi e inglesi la realizzazione concreta degli ideali romantici che attraversavano 
quel tempo. La loro è una bellezza inquietante, non rassicurante: «Il fascino del sublime» è un excursus tra 
le arti che, dalle Dolomiti, hanno tratto ispirazione. Le Marmarole (forse) della «Presentazione di Maria al 
tempio» (di Tiziano), il Michelangelo del legno, i giocattoli della Val Gardena, San Michele in California, la 
casetta nel bosco dove Mahler componeva la sua musica, la Cortina degli intellettuali, il cinema, la 
fotografia…» cit. Fondazione Dolomiti Unesco. Le Dolomiti sono tuttora un paradiso di flora (2400 sono le 
specie che costituiscono questo ecosistema) e fauna. Dall’orso alle stelle alpine, la ricchezza naturale 
dell’area dolomitica è tutelata da 9 Parchi e dall’istituzione delle Regole. Le Regole sono un’antichissima 
forma di gestione collettiva delle risorse naturali – in montagna più che altrove limitate – che si è 
conservata fino ai giorni nostri. I boschi, i prati, le bestie, l’acqua sono ricchezze che i popoli dolomitici 
hanno sempre saputo di dover amministrare con parsimonia e attenzione: la tragedia del Vajont è un 
esempio di cosa può succedere quando l’uomo non ascolta la montagna. «L’ambiente naturale e la sua 
tutela» racconta di tutto questo e altro ancora, del ritorno dei giovani all’agricoltura in quota, dei violini di 
Stradivari, dei laghetti alpini e del gallo cedrone, dell’impegno della Fondazione Dolomiti UNESCO per la 
difesa di un Patrimonio che appartiene a tutta l’umanità. cit. Fondazione Dolomiti Unesco. 
 
 


