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E’ #Sconfini il tema del Dolomites UNESCO LabFest 2015 
Un appuntamento per far riflettere sul tema del confine – ad esempio una mostra, un convegno, un 
concerto, la proiezione di un film-documentario, un progetto scolastico – che si svolga fino a dicembre 2015 
nel territorio dolomitico Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Questa tipologia di eventi può rientrare nel 
calendario condiviso dell’edizione 2015 del Dolomites UNESCO LabFest. Il Festival delle genti e per le genti 
delle Dolomiti, organizzato dalla Fondazione Dolomiti UNESCO, il cui evento principale si terrà l’ultimo fine 
settimana di agosto ad Auronzo di Cadore (BL). Nel centenario dell’ingresso dell’Italia nella Grande Guerra è 
stato scelto come tema il confine, declinabile in più modi: luogo di scontro, spazio di incontro e limite. Gli 
eventi saranno promossi attraverso la rete di comunicazione della Fondazione. Per partecipare, gli 
organizzatori degli eventi (as esempio una Sezione CAI) devono segnalare la propria iniziativa e spiegare in 
che modo essa è attinente al tema del confine a: dolomiteslabfest@dolomitiunesco.info 
(dolomitesunescolabfest.it)  
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Il Gazzettino | 01 giugno 2015 
 

 
 
Fondazione Angelini all’Expo di Milano 

IL CONVEGNO DEDICATO ALLA MONTAGNA  
BELLUNO - La Fondazione Angelini sbarca all’Expo di Milano. Lo farà l’11 giugno con il convegno dal titolo 
“Nutrire la montagna perché la montagna ci nutra”. L’iniziativa, nella parte che coinvolge direttamente la 
Fondazione Angelini, inizierà alle 11 all’auditorium del Biodiversity Park che si trova nelle vicinanze del 
Padiglione Italia. Essa si inserisce nella giornata conclusiva della settimana Mountain Week 
(www.mountainweek.org) organizzata dalla delegazione italiana della Convenzione delle Alpi, in 
collaborazione con Ministero dell’Ambiente, Confcommercio delle Alpi e Fondazione Dolomiti Unesco. Gli 
interventi di Stefano Micelli, Silvia Oliva, Davide Pettenella, Enrico Vidale e Paolo Doglioni saranno affiancati 
dalla proiezione dei documentari "Dolomiti patrimonio mondiale dell’umanità: il riconoscimento Unesco 
come occasione di sviluppo territoriale" e "Saperi e sapori delle Dolomiti Bellunesi: il caso-studio. 
 
 

L’Adige.it | 02 giugno 2015 
 

 
Vivere nelle Dolomiti nel 2040: incontri per portare le proprie idee 
Il 5 giugno a Vigo di Fassa 

L’appuntamento per Catinaccio e Latemar e per le Pale di San Martino è venerdì 5 giugno all’Istitut Cultural 
Ladin di Vigo di Fassa dalle ore 17 alle 20. È il quinto degli undici incontri organizzati dalla Fondazione 
Dolomiti Unesco (www.dolomitiunesco.info) nell’ambito del processo di partecipazione territoriale in vista 
dell’elaborazione della Strategia complessiva di Gestione del bene Dolomiti, documento che dovrà essere 
presentato all’Unesco nel 2016. 
Gli incontri sono gestiti con la tecnica partecipativa del «World cafè». I partecipanti, divisi in tavoli di lavoro, 
sono invitati a confrontarsi e a mettere in circolo le proprie idee. Guidati dai moderatori, si discute su 
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quattro macro argomenti riguardanti la gestione del Patrimonio Dolomiti: turismo, sviluppo socio-
economico, conservazione attiva e costruire relazioni. La sfida è quella di immaginare insieme come si vorrà 
vivere nelle Dolomiti del 2040. Il fine è strategico, impostare già oggi alcune scelte per la governance del 
futuro. Le proposte discusse, una volta elaborate, alimenteranno il processo di costruzione della Strategia 
complessiva di Gestione del bene. 
Gli incontri successivi: 
Per il Gruppo di Brenta il ritrovo sarà nel Parco Adamello Brenta, a Villa Santi a Daone (Montagne) il 10 
giugno dalle ore 17 alle 20. 
Per Bletterbach, Sciliar, Catinaccio e Latemar al Comune di Nova Levante (Bolzano) il 12 giugno dalle ore 17 
alle 20. 
Per Pale di San Martino, San Lucano e Dolomiti Bellunesi ci si ritroverà nella sede del Parco di Paneveggio 
Pale di San Martino, a Villa Welsperg (Tonadico), il 15 giugno dalle ore 17 alle 20. 
Per la Marmolada ritrovo presso il Rifugio Serauta (piazzale della stazione di partenza della Funivia 
Marmolada a Malga Ciapela, Rocca Pietore) il 19 giugno dalle ore 12 alle 17. 
 
 

L’Adige.it | 04 giugno 2015 
 

 
Vigo di Fassa Domani quattro tavoli di lavoro all'Istituto ladino con la Fondazione Unesco 

Noi e le Dolomiti nel 2040:un confronto di idee 
VIGO DI FASSA - L'appuntamento per Catinaccio, Latemar e Pale di San Martino è domani, 5 giugno, 
all'Istitut cultural Ladin di Vigo di Fassa dalle ore 17 alle 20. 
È il quinto degli 11 incontri organizzati dalla Fondazione Dolomiti Unesco (www.dolomitiunesco.info) 
nell'ambito del processo di partecipazione territoriale in vista dell'elaborazione della Strategia complessiva 
di Gestione del bene Dolomiti, documento che dovrà essere presentato all'Unesco nel 2016. 
Gli incontri sono gestiti con la tecnica partecipativa del «World cafè». I partecipanti, divisi in tavoli di lavoro, 
sono invitati a confrontarsi e a mettere in circolo le proprie idee. Guidati dai moderatori, si discute su 
quattro macro argomenti riguardanti la gestione del Patrimonio Dolomiti: turismo, sviluppo socio-
economico, conservazione attiva e costruire relazioni. La sfida è quella di immaginare insieme come si vorrà 
vivere nelle Dolomiti del 2040. Il fine è strategico, impostare già oggi alcune scelte per la governance del 
futuro. Le proposte discusse, una volta elaborate, alimenteranno il processo di costruzione della Strategia 
complessiva di Gestione del bene. 
Gli incontri successivi: per il Gruppo di Brenta il ritrovo sarà nel Parco Adamello Brenta, a Villa Santi a 
Daone (Montagne) il 10 giugno dalle ore 17 alle 20. Per Bletterbach, Sciliar, Catinaccio e Latemar al Comune 
di Nova Levante (Bolzano) il 12 giugno dalle ore 17 alle 20. 
Per Pale di San Martino, San Lucano e Dolomiti Bellunesi ci si ritroverà nella sede del Parco di Paneveggio 
Pale di San Martino, a Villa Welsperg (Tonadico), il 15 giugno dalle ore 17 alle 20. Per la Marmolada ritrovo 
presso il Rifugio Serauta (piazzale della stazione di partenza della Funivia Marmolada a Malga Ciapela, 
Rocca Pietore) il 19 giugno dalle ore 12 alle 17. 
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L’Adige | 07 giugno 2015 

 
 

Dolomiti, salvaguardia partecipata 
Vigo di Fassa. All'Istituto Ladino il quinto incontro della Fondazione Unesco 

VIGO DI FASSA - Si è svolto a Vigo di Fassa il quinto incontro del processo partecipativo denominato 
#Dolomiti2040 che la Fondazione Dolomiti Unesco ha organizzato su tutto il territorio dolomitico, dal 
Brenta alle Dolomiti Friulane e d'Oltre Piave, per coinvolgere gli attori del territorio nella definizione degli 
obiettivi e delle misure equilibrate per tramandare le Dolomiti alle future generazioni. «Per la formazione 
del piano di gestione l'elemento distintivo è coinvolgere la popolazione, la strategia non deve essere 
imposta ma risultato di processi partecipati - così l'assessore all'ambiente Mauro Gilmozzi , aprendo 
l'incontro -. Il disegno complessivo sulla gestione delle Dolomiti Unesco deve essere condiviso con la gente. 
Alla fine di tutti gli undici incontri avremo coinvolto oltre mille persone attorno a temi che interessano tutti 
gli abitanti di questo straordinario patrimonio. Quello che stiamo realizzando è un salto culturale 
eccezionale, lo dimostra la grande partecipazione che finora ha caratterizzato tutti i territori». 
Con l'assessore Gilmozzi anche la segretaria generale della Fondazione Marcella Morandini , che ha 
illustrato le principali tappe della strategia di gestione per uno sviluppo sostenibile del Bene naturale 
Dolomiti. La formula adottata dalla Fondazione per questo processo partecipativo è quella di fare sedere le 
persone a quattro tavoli dove si discutono, con il coordinamento di un esperto, i quattro temi. Ogni 
mezz'ora, le persone cambiano tavolo in modo che tutti i partecipanti possano contribuire con il loro 
apporto di idee ai temi utili a definire la strategia complessiva. Dopo quello di Vigo di Fassa, nel territorio 
provinciale, seguirà quello di Villa Santi a Montagne (10 giugno) e poi a Villa Welsperg, Tonadico (15 
giugno). Si tratta di incontri attivi attraverso una metodologia di lavoro che permette ai partecipanti di 
esprimere la propria opinione e dare il proprio contributo in termini di idee rispetto a quattro temi: 
turismo, sviluppo socio-economico, conservazione attiva, costruire relazioni.  
Oltre 50 i partecipanti in Fassa: amministratori, rappresentanti degli enti di promozione turistica, di 
associazioni ambientalistiche, accompagnatori di territorio, guide alpine, rifugisti, albergatori, ristoratori, e 
semplici cittadini che si sono ritrovati nel Museo dell'Istituto Culturale Ladino. Il presidente Antonio Pollam 
ha fatto gli onori di casa ricordando come i Ladini caratterizzino tutte le Dolomiti e rappresentino «una 
biodiversità con una storia, una cultura e una lingua minacciata di estinzione». 
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Corriere delle Alpi | 07 giugno 2015 
 

 
Due giorni di corso dedicato alla fotografia in montagna per promuovere il territorio 

Dolomiti da scoprire dietro l’obiettivo 
CORTINA Fotografare le Dolomiti. È questo il titolo del progetto promosso da Pixcube.it con la Fondazione 
Dolomiti Unesco, il Parco naturale delle Dolomiti d’Ampezzo, Federparchi e Nikon for park, che prevede 
due giorni alla scoperta delle Dolomiti e dell’arte fotografica. Cogliere il primo raggio di sole del mattino, 
assistere al caleidoscopico gioco di colori delle Dolomiti che a seconda dell’ora del giorno e delle condizioni 
meteo cambiano aspetto attingendo a una tavolozza di colori naturali quasi infinita. Per essere protagonisti 
di questo piccolo “miracolo” naturale si può partecipare al workshop fotografico che si terrà nel cuore del 
Parco delle Dolomiti d’Ampezzo, il 18 e il 19 luglio. Il workshop propone una due giorni alla scoperta delle 
tecniche necessarie per riuscire a fotografare, documentare e rendere in immagini la biodiversità delle 
Dolomiti. Un’occasione unica e originale di conoscere, proteggere e promuovere il territorio. E allo stesso 
tempo diventare abili documentatori della bellezza. In compagnia di esperti della fotografia con naturalisti 
al seguito, si effettuerà il periplo delle 5 Torri, il sentiero Cai 412 di Sotecòrdes fino alla Forcella Col del Bos 
e alla Val Travenanzes, all’interno del Parco. Le Dolomiti, patrimonio naturale dell’umanità Unesco, offrono 
infatti all’obbiettivo fotografico visione e vedute uniche al mondo. Queste rocce inoltre custodiscono un 
valore intrinseco di importanza internazionale per le scienze della Terra: basti pensare all’elevata 
concentrazione di formazioni carbonatiche o ancora alla loro geologia che fornisce uno spaccato della vita 
marina nel periodo Triassico. Le iscrizioni per partecipare al workshop sono aperte sul sito pixcube.it. Il 
ritrovo è previsto sabato 18 luglio alle 13 alla Locanda del cantoniere a Vervei. Tutti, sia i principianti che 
possono apprendere le tecniche grazie al team-work, che i fotografi più esperti, saranno affiancati da un 
professionista. È possibile partecipare con qualsiasi macchina fotografica ed è richiesta una conoscenza 
minima della stessa. Il consorzio Cortina Turismo ha predisposto degli speciali pacchetti e proposte vacanze 
sul proprio sito che prevedono due notti per due persone a partire da 171 euro in B&B. Compreso nel 
prezzo, un coupon del valore di 20 euro per l’iscrizione al workshop. (a.s.)  
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Alto Adige | 07 giugno 2015 
 

 
 
Quattro tavoli di discussione su altrettanti temi “caldi”. Domani l’appuntamento è alla Ciasa Runcher di Badia 

“#Dolomiti2040”. Ecco cosa passa nella testa dei valligiani 
di Delia Lorenzi BOLZANO. Quale sarà il futuro del patrimonio dell’umanità Dolomiti? Come tramandarlo 
alle nuove generazioni? Sono domande che la Fondazione Dolomiti si pone e rivolge a tutti gli attori del 
territorio dolomitico. Per questo è nato un percorso partecipativo denominato #Dolomiti2040. Gli incontri 
che interessano più da vicino i sistemi del Trentino Alto Adige sono appena partiti. Venerdì c'è stato infatti il 
primo appuntamento a Vigo di Fassa all’Istitut Cultural Ladin, (Catinaccio e Latemar, sistema 7 e Pale di San 
Martino, parte del sistema 3). L’appuntamento di Badia, Ciasa Runcher dalle 17 alle 20, è in calendario 
invece per domani e interessa una parte del sistema 5, Fanes Senes e il sistema 6, Puez Odle. Si prosegue il 
10 a Montagne località Daone, Villa Santi (Brenta sistema 9), il 12 a Nova Levante nella sede comunale 
(Bletterbach sistema 8, Sciliar, Catinaccio e Latemar sistema 7), il 15 a Tonadico Villa Welsperg (Pale di San 
Martino, San Lucano e Dolomiti Bellunesi, parte sistema 3). Il 17 giugno si prosegue in Veneto a Pedavena 
(Vette Feltrine Dolomiti Bellunesi, parte sistema 3) per concludere il 19 al Rifugio Serauta sulla Marmolada, 
la Regina delle Dolomiti. Una formula, quella di #Dolomiti40, non abituale: quattro tavoli di discussione e 
confronto su altrettanti temi: turismo, sviluppo socio-economico, conservazione attiva, costruire relazioni. 
Dieci minuti a testa per esprimere la propria opinione relativa al tema del tavolo che si è scelto, con 
l’impegno-obbligo di cambiare tavolo ogni 30 minuti. Un metodo di lavoro già sperimentato con successo 
dalla Fondazione nell’edizione numero zero del DolomitesLabFest (2014). Una modalità di confronto che 
mette in circolo le idee, utile ad orientare una strategia di gestione per un Bene Naturale che costituisce 
un’opportunità reale di sviluppo. Tutti gli appuntamenti, ad esclusione di quello che si svolge in Marmolada 
(19 giugno dalle 12 alle 17), hanno inizio alle 17, sono a partecipazione libera con conferma di 
partecipazione (info@dolomitiunesco.info . - tel. 0436 867395) e sono programmati dalla Fondazione in 
luoghi cruciali del patrimonio Dolomiti UNESCO. Il percorso partecipativo è iniziato il 20 maggio a Cimolais, 
Pordenone, nella parte delle Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave (sistema 4), il giorno successivo a Lozzo di 
Cadore (sistema 5) poi, sempre sistema 5 (Sorapis, Cristallo e Alta Pusteria) un incontro si è svolto alla Casa 
delle Regole di Cortina d’Ampezzo. Quindi a Selva di Cadore (sistema 1, Pelmo e Croda da Lago e Civetta, 
sistema 3) nel Museo Civico dedicato a "Vittorino Cazzetta", lo studioso che scoprì l’uomo di Mondeval, 
cacciatore del Mesolitico (Età della pietra), vissuto sulle Dolomiti circa settemila anni fa. Agli incontri- finora 
- hanno partecipato amministratori locali, rappresentanti degli enti di promozione turistica, dei musei, 
rifugisti, albergatori, ristoratori, proprietari di negozi di diversi ambiti, abitanti di varie località, uomini e 
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donne interessate al futuro del proprio territorio, tanto da iscriversi agli incontri per poter dire la propria 
opinione e confrontarla con le altre persone che siedono allo stesso tavolo. E, se è piuttosto scontato che 
amministratori o rappresentanti di enti prendano la parola per esprimersi in pubblico e prendere posizione, 
non lo è per uomini e donne che vivono fra i Monti Pallidi, benché si riconosca loro da più parti e specie in 
ambiente ladino, una notevole vocazione imprenditoriale e, dunque, capacità - anche - di eloquio. 
Un’opportunità, quella della formula di #Dolomiti40, molto praticata in ambiente anglosassone che pare 
avere fortuna anche in zona dolomitica. Buon segno, evidentemente gli abitanti delle Dolomiti tengono 
particolarmente allo sviluppo del proprio territorio, frequentano gli incontri partecipativi, investono tempo 
e risorse in termini di idee e “provocazioni”. Gestire le inevitabili trasformazioni che interessano i luoghi, 
non escluso quello dolomitico, è una sfida che appartiene (come ruolo) agli amministratori ma, con la 
partecipazione attiva riguarda, almeno in termini di apporto di idee, tutti gli attori del territorio. Aderire agli 
incontri d’ascolto della Fondazione, utili ad amministratori locali e a coloro che operano in Dolomiti, vuol 
dire esercitare quella libertà di partecipazione necessaria ad individuare obiettivi e misure equilibrate per la 
gestione del Bene Naturale UNESCO. Un patrimonio straordinario che tutto il mondo ci invidia.  
 

 
Corriere delle Alpi | 08 giugno 2015 
 

 
Mercoledì le riprese di Giuliano Vantaggi della Fondazione 

Google Street View sulle Tre Cime 
AURONZO Le Tre Cime di Lavaredo su Google Stree View. Mercoledì, Bruno Zannantonio, Alessandro 
Farinazzo e Silvano Festini accompagneranno Giuliano Vantaggi, della Fondazione Dolomiti Unesco, a fare il 
giro delle Tre Cime di Lavaredo per poi far vedere in rete, metro dopo metro, il panorama mozzafiato delle 
più belle montagne al mondo. Si tratta delle riprese di Street View di Google che, una volta operative, 
permetteranno di pianificare le proprie escursione in questo angolo delle Dolomiti. Dai primi di luglio, poi, 
le riprese riguarderanno altri siti dei monti pallidi. La troupe disporrà di due “trekker” e due “tripod”, ossia 
una strumentazione per riprese e foto a 360 gradi. Pelmo Croda da Lago; Pale di San Martino, San Lucano, 
Dolomiti Bellunesi vette Feltrine; Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave; Dolomiti settentrionali; Dolomiti di 
Brenta questa la mappatura programmata. Dopo la parentesi delle Tre Cime, saliranno in sud Tirolo, per 
ritornare nel bellunese in luglio.(fdm)  
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Il Gazzettino | 09 giugno 2015 
 

 
Un corso per imparare a fotografare le Dolomiti 

WOKSHOP IN AMPEZZO A METÀ LUGLIO CORTINA D’AMPEZZO  
Con la macchina fotografica, in montagna, per camminare tutto attorno alle Cinque Torri, sui sentieri di 
Sotecòrdes fino alla forcella Col dei Bos e in Val Travenànzes, all’interno del terriotorio protetto del Parco 
naturale delle Dolomiti d’Ampezzo. È l’esperienza che vivranno i partecipanti al workshop fotografico che si 
terrà a Cortina il 18 e 19 luglio. Accompagnati da fotografi professionisti e da naturalisti, saranno invitati a 
comprendere, cogliere e condividere gli aspetti unici della biodiversità di questo territorio. Potranno 
cogliere il primo raggio di sole del mattino, assistere al gioco di colori delle Dolomiti, che muta a seconda 
dell’ora del giorno e delle condizioni meteorologiche. Il corso è organizzato da Pixcube.it, in collaborazione 
con il Parco delle Dolomiti d’Ampezzo, Federparchi e Nikon for park. L’iniziativa si inserisce nel progetto 
Fotografare le Dolomiti, promosso da Pixcube.it con la fondazione Dolomiti Unesco, che intende 
valorizzare, anche davanti all’obiettivo fotografico, questo territorio riconosciuto patrimonio naturale 
dell’umanità. Marco Dibona 
 
 

La Voce del Nord Est.it | 10 giugno 2015 
 

 
 

A Vigo di Fassa il primo degli incontri partecipativi in Trentino 
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Vigo di Fassa (TN) - Si è svolto a Vigo di Fassa il quinto incontro del processo partecipativo denominato 
#Dolomiti2040 che la Fondazione Dolomiti UNESCO ha organizzato su tutto il territorio dolomitico, dal 
Brenta alle Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave, per coinvolgere gli attori del territorio nella definizione degli 
obiettivi e delle misure equilibrate per tramandare le Dolomiti alle future generazioni. “Per la formazione 
del piano di gestione l’elemento distintivo è coinvolgere la popolazione, la strategia non deve essere 
imposta ma il risultato di processi partecipati – così l’assessore all’ambiente Mauro Gilmozzi, aprendo 
l’incontro – Il disegno complessivo sulla gestione delle Dolomiti UNESCO deve essere condiviso con la 
gente. Alla fine di tutti gli undici incontri avremmo coinvolto oltre mille persone attorno a temi che 
interessano tutti gli abitanti di questo straordinario patrimonio. Quello che stiamo realizzando è un salto 
culturale eccezionale, lo dimostra la grande partecipazione che finora ha caratterizzato tutti i territori”. Con 
l’assessore Gilmozzi anche il segretario generale della Fondazione Marcella Morandini che ha illustrato le 
principali tappe della strategia di gestione per uno sviluppo sostenibile del Bene Naturale Dolomiti. Dopo 
quello di Vigo di Fassa, nel territorio provinciale, seguirà quello di Villa Santi a Montagne (10 giugno) e poi a 
Villa Welsperg, Tonadico (15 giugno). Si tratta di incontri attivi attraverso una metodologia di lavoro che 
permette ai partecipanti di esprimere la propria opinione e dare il proprio contributo in termini di idee 
rispetto a quattro temi: turismo, sviluppo socio-economico, conservazione attiva, costruire relazioni. Oltre 
50 i partecipanti: amministratori, rappresentanti degli enti di promozione turistica, di associazioni 
ambientalistiche, accompagnatori di territorio, guide alpine, rifugisti, albergatori, ristoratori, e semplici 
cittadini. L’incontro di Vigo di Fassa, (sistema 7, Catinaccio e Latemar e parte del sistema 3, Pale di San 
Martino) si è svolto nel Museo dell’Istituto Culturale Ladino. Il presidente Antonio Pollam ha fatto gli onori 
di casa ricordando come i Ladini caratterizzino tutte le Dolomiti e siano “una biodiversità con una storia, 
una cultura e una lingua minacciata di estinzione”. Anche la nuova presidente del Comun General de Fascia, 
Elena Testor, ha portato il saluto e ha partecipato ai tavoli di discussione. La formula adottata dalla 
Fondazione per questo processo partecipativo è quella di fare sedere le persone a quattro tavoli dove si 
discutono, con il coordinamento di un esperto, i quattro temi. Ogni mezz’ora, le persone cambiano tavolo 
in modo che tutti i partecipanti possano contribuire con il loro apporto di idee ai temi utili a definire la 
strategia complessiva. L’assessore Gilmozzi, osservando l’interesse e la grande partecipazione ha detto “E’ 
molto positivo passare dal dire al fare: in questo tipo di incontri le persone vivono una dimensione 
inclusiva. Dopo il riconoscimento UNESCO delle Dolomiti avvenuto su due criteri, straordinaria bellezza e 
valore geologico per la storia della Terra, ci siamo trovati di fronte a due sfide, una quella di costruire una 
rete fra territori diversi, istituzionalmente e con quattro differenti lingue. La seconda, fatta la rete, – ha 
continuato l’assessore – era riuscire a definire una strategia comune con tutti i territori, trovare comuni 
denominatori evitando, possibilmente, gli errori. La prima sfida e’ stata superata brillantemente: costituire 
la Fondazione e’ stata la chiave vincente. Con la Fondazione ci siamo dotati di luogo di confronto per 
prendere decisioni che preludono a strategie comuni. Una metodologia di lavoro ormai consolidata, 
indirizzata a lavorare in rete, i livelli politici sono riusciti a stare insieme. L’altra sfida è la strategia che si 
fonda su alcuni assi, sintetizzata nei temi di cui discutiamo oggi. Siamo qui per mettere a frutto la capacità 
di valorizzare un bene unico. Per fare un ulteriore passo, cercheremo di coinvolgere più persone possibile e 
questo lavoro condizionerà positivamente, spero, il lavoro di tutti ognuno nel proprio ambito”. Il percorso 
partecipativo è iniziato il 20 maggio a Cimolais, Pordenone (Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave, sistema 4), il 
21 maggio a Lozzo di Cadore (sistema 5) poi, ancora nel sistema 5 (Sorapis, Cristallo e Alta Pusteria) alla 
Casa delle Regole di Cortina d’Ampezzo. Quindi a Selva di Cadore (sistema 1, Pelmo e Croda da Lago e 
Civetta, sistema 3) nel Museo Civico ‘Vittorino Cazzetta’. Il prossimo appuntamento è a Badia, Ciasa 
Runcher l’8 giungo (parte sistema 5, Fanes Senes e sistema 6, Puez Odle. Quindi il 10 giugno a Montagne, 
Villa Santi (Brenta sistema 9), il 12 a Nova Levante presso il Comune (Bletterbach sistema 8, Sciliar, 
Catinaccio e Latemar sistema 7), il 15 ci si trasferisce a Tonadico Villa Welsperg (Pale di San Martino, San 
Lucano e Dolomiti Bellunesi, parte sistema 3). Il 17 giugno il trasferimento è a Pedavena provincia di 
Belluno, (Vette Feltrine Dolomiti Bellunesi, parte sistema 3). La conclusione dell’intero percorso 
partecipativo non poteva che essere organizzato in cima alla Regina delle Dolomiti: il 19 giugno, infatti, 
l’appuntamento si svolgerà al Rifugio Serauta sulla Marmolada. E’ gradita la prenotazione per tutti gli 
incontri, anche per questioni organizzative (info@dolomitiunesco.info tel. 0436 867395).  
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Giudicarie.com | 12 giugno 2015 

 
Montagne. A Villa Santi si discute del futuro delle Dolomiti di Brenta 
L'interesse attorno al futuro delle Dolomiti è sentito in tutti i territori del Bene Naturale UNESCO. Ieri sera a 
Villa Santi, la Casa Natura del Parco Naturale Adamello Brenta, si sono incontrati amministratori locali, 
rappresentanti degli enti di promozione turistica, enti funiviari, associazioni alpinistiche e ambientalistiche, 
albergatori, rifugisti e semplici cittadini che vivono e lavorano nel sistema dolomitico 9, il Brenta, per 
partecipare all'iniziativa promossa dalla Fondazione Dolomiti denominata #Dolomiti2040. La modalità di 
discussione e confronto organizzata dalla Fondazione Dolomiti sta riscuotendo notevole consenso nei nove 
sistemi dolomitici. Dal Trentino al Friuli, dal Veneto all'Alto Adige, la partecipazione attiva degli attori del 
territorio è numerosa e le tre ore programmate risultano quasi scarse. Quattro i tavoli e i temi di 
discussione: turismo, sviluppo socio economico, conservazione attiva, costruire relazioni. Alla fine del 
percorso partecipativo, che conta complessivamente undici incontri nei punti strategici dell'intero 
patrimonio Dolomiti, sarà fatta una lettura-studio di quanto emerso e ciò contribuirà ad orientare la 
strategia complessiva del Bene Naturale Dolomiti. La modalità di confronto e discussione prevede la 
rotazione delle persone ogni 30 minuti in modo che, ogni partecipante, possa dare il proprio contributo, in 
termini di idee e proposte a ciascuno dei temi proposti. Quattro esperti coordinano le riflessioni e, alla fine 
della serata, fanno sintesi per comunicarla a tutti i partecipanti. Giulia Gelmi sociologa è la coordinatrice del 
percorso partecipativo #Dolomiti 2040 e collabora con la Fondazione Dolomiti, i facilitatori sono: Cesare 
Micheletti architetto del Paesaggio, Irma Visalli architetto, Anna Scuttari ricercatrice EURAC e Andrea 
Omizzolo ricercatore EURAC, entrambi svolgono il loro lavoro nell'ambito dello sviluppo regionale e 
montano. La scelta dei temi va, naturalmente, nel cuore della questione sul futuro delle Dolomiti. 
Turismo: in quale direzione è opportuno che si sviluppi il turismo in Dolomiti? Come agire per salvaguardare 
le risorse, base fondamentale dell'attrattività del territorio dolomitico? Come ragionare rispetto alla 
mobilità? Quali soluzioni adottare per favorire una mobilità sostenibile? Dove e come agire per orientare 
l'alternativa del trasporto pubblico rispetto a quello privato? Come trovare il giusto equilibrio fra le 
esigenze dei residenti e quelle dei visitatori? Sviluppo socio-economico: quali scelte economiche e sociali 
vanno fatte per migliorare gli standard di vita? Quali potranno essere i fattori di attrazione economica per il 
futuro delle Dolomiti? La sostenibilità nelle dinamiche di sviluppo del patrimonio Dolomiti UNESCO è un 
principio irrinunciabile, uno dei pilastri della strategia complessiva dei "Monti Pallidi". Conservazione attiva: 
già la definizione fa capire che per le Dolomiti parliamo di conservazione come esito di azioni concrete e 
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non solo come conservazione del paesaggio e del territorio che, peraltro, sono garantite da leggi. Quale può 
essere in questo senso il ruolo delle aree protette? Come possono aumentare la qualità della vita nel 
patrimonio Dolomiti? La conservazione può e come essere funzionale alla crescita locale? Come può 
garantire il rispetto degli equilibri ecologici? Costruire relazioni: che significa? Trasformare la condizione di 
frammentarietà delle Dolomiti (9 sistemi in 5 territori di versi) da debolezza a punto di forza, lavorando 
sull'integrazione di vari fattori piuttosto che sulla risoluzione di un singolo aspetto. La strategia complessiva 
dovrebbe procedere "bilanciando" le esigenze del residente in Dolomiti con quelle del turista/visitatore. 
Sono ancora tre gli incontri in programma, uno in Trentino e due in provincia di Belluno. Alla fine di tutto il 
percorso partecipativo saranno resi noti i risultati. (fs) 

 
 
L’Adige | 14 giugno 2015 

 
Fiemme e Fassa. Foto storiche e pensieri di grandi personaggi raccolti nel volume di Alfredo Paluselli 

Il tempo riflesso nelle Dolomiti 
FIEMME - È in uscita il secondo libro di Alfredo Paluselli , scrittore di Fiemme e nipote dell'omonimo 
scalatore. Alfredo, già autore di «Vento da Nord» che ha ispirato anche un lavoro teatrale molto 
apprezzato, ha realizzato «Riflessi nelle Dolomiti», un'opera di 740 pagine che ha richiesto un lavoro di oltre 
due anni. Si tratta infatti di una raccolta di 365 immagini e frasi, una per ogni giorno dell'anno, che 
potranno accompagnare il lettore in un viaggio straordinario. Il libro è disponibile in tutte le librerie di 
Fiemme e Fassa, e non solo, dal primo giugno. «Ho acquistato negli anni tantissime immagini storiche, 
alcune molto rare, delle nostre Dolomiti - racconta l'autore -: sono immagini che ritraggono la storia delle 
nostre montagne e dei nostri paesi. Il confronto tra passato e presente è sempre interessante e permette di 
notare come nel tempo la natura sia rimasta sostanzialmente invariata, mentre l'opera dell'uomo, 
tutt'attorno, mutava continuamente. Così ho cercato un modo di presentare tutto ciò in modo piacevole, 
unendo per ogni giorno dell'anno la bellezza delle Dolomiti a pensieri indimenticabili di grandi personaggi 
storici, molti dei quali legati alla montagna. Trovavo che il concetto di storia e di saggezza fosse in linea con 
la filosofia delle Dolomiti come patrimonio dell'umanità (anche per questo il libro è bilingue italiano/inglese 
ed è in previsione una versione in tedesco). Ho sottoposto quindi il mio lavoro alla Fondazione Dolomiti 
Unesco che lo ha trovato in linea con i suoi princìpi, concedendo all'opera il patrocinio. Posso dire che il 
motivo principale per cui ho fatto tutto ciò è stato cercare di insegnare qualcosa a me stesso». F.Gio. 
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Dolomiti Unesco. L'associazione fassana sarà «sostenitore» 

Transdolomites nella Fondazione 
VAL DI FASSA - Transdolomites diventa membro sostenitore della Fondazione Dolomiti Unesco: nella seduta 
dell'11 marzo, infatti, il Cda della Fondazione ha accolto la richiesta. «Con la qualifica di sostenitore della 
Fondazione - scrive il presidente dell'associazione Massimo Girardi in una nota - la collaborazione di 
Trandolomites avverrà in natura attraverso l'organizzazione di convegni e manifestazioni in tema di 
mobilità, turismo, paesaggio e sviluppo sostenibile con il coinvolgimento della Fondazione». Il 27 maggio 
scorso - a Selva di Cadore - Transdolomites ha partecipato all'incontro partecipativo «Dolomiti 2040» nel 
Museo Cazzetta. «In quell'occasione - scrive Girardi - il nostro contributo al dibattito si è concentrato sul 
ruolo dei servizi e trasporti come settore nel quale sarà prioritario investire nei prossimi decenni, ponendo 
al centro dell'attenzione nazionale, europea, extraeuropea non singoli progetti di mobilità, bensì un 
progetto dolomitico globale e ben strutturato. Questo partendo dal miglioramento e potenziamento degli 
attuali servizi di trasporto pubblico su gomma tra le province e regioni che insistono i territori Dolomiti 
Unesco, l'obiettivo di lavorare ad un sistema tariffario unico ed un unico biglietto o card di servizi sino ad 
arrivare al tema dei trasporti ferroviari». «Proprio con una lunga telefonata che lo scrivente ha avuto il 10 
giugno con Marco Melchiori , direttore di Confindustria Belluno - informa poi Girardi - è stata ribadita la 
volontà di affrontare la tematica delle ferrovie dolomitiche in un convegno da tenersi a Belluno nelle 
prossime settimane mentre Transdolomites conferma l'impegno di tenere a Trento nel mese di novembre 
2015 un convegno internazionale sui futuri collegamenti ferroviari alpini e dolomitici al quale ci stiamo 
attivando nell'invitare le Province autonome di Trento e Bolzano, Regione Lombardia, Veneto, Engadina, 
Austria, Fondazione Dolomiti Unesco, e Ministero dei trasporti e ambiente e Commissione Europea. Ambito 
di lavoro di questa iniziativa è la Macroregione alpina. Un percorso che abbiamo avviato come associazione 
già da due anni». 
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Corriere delle Alpi | 14 giugno 2015 
 

 
Confcommercio e Fondazione Angelini hanno presentato “Nutrire la montagna” 

Le Dolomiti protagoniste a Expo 
BELLUNO “Nutrire la montagna perché la montagna ci nutra” ha chiuso la “Mountain Week” all’Expo 
mettendo in primo piano le Dolomiti Bellunesi. Giovedì Confcommercio Belluno e Fondazione Angelini sono 
state infatti protagoniste all’interno della grande vetrina internazionale di Milano. «La “Mountain Week” 
era organizzata dalla Commissione permanente della Convenzione delle Alpi, presso il ministero 
dell’Ambiente, per discutere dei temi delle “Terre Alte”», precisa Paolo Doglioni, presidente di 
Confcommercio, che nel corso della giornata conclusiva ha messo in primo piano le istanze dell’economia 
del terziario (commercio, turismo, servizi e professioni) nel più vasto quadro dello sviluppo sostenibile, del 
corretto utilizzo delle risorse che la montagna produce, del valore che l’uomo, con la sua opera 
responsabile, può portare per evidenziare l’importanza sociale ed economica del sistema montano. 
«Questo non solo in un’ottica di salvaguardia di una zona con gap competitivi rispetto ai territori di 
fondovalle», precisa Doglioni, «ma soprattutto in chiave di utilizzo sostenibile delle molte, ma non 
inesauribili, risorse che la montagna può riservare alla pianura. Per questo si può dire che la montagna crea 
nutrimento, ma allo stesso tempo va nutrita, cioè dotata di tutte le infrastrutture e condizioni di base per 
poter vivere ed operare», aggiunge Doglioni, da poco anche alla guida del sistema Confcommercio dell’Arco 
Alpino. «La giornata è andata bene, c’è stata una buona partecipazione», commenta Ester Cason della 
Fondazione Angelini. «Eravamo nel padiglione “Bioversity Park”. L’obiettivo era portare un focus sulla 
montagna bellunese. Come Fondazione abbiamo presentato il contributo realizzato da Stefano Micelli, 
Gianluca Toschi e Silvia Oliva su “Saperi e sapori della montagna: motore dello sviluppo del Nord Est”. È 
stata poi la volta di Davide Pettenella ed Enrico Vidale, intervenuti sull’importanza dei prodotti non legnosi 
(funghi, tartufi, castagne, piccoli frutti, talmino) nelle foreste montane». Non è mancato un documentario 
dedicato alla Val di Zoldo, per cui è stata anche realizzata una pubblicazione. «Proiettato inoltre un lavoro 
realizzato dalla Fondazione Dolomiti Unesco», continua la Cason. «La volontà comune, nostra e di 
Confcommercio, era portare la provincia di Belluno all’interno di un’intera settimana dedicata alla 
montagna». Insomma, un palcoscenico importante per il territorio provinciale, «le cui potenzialità sono 
molte», mette in risalto Doglioni, «spesso oltre la consapevolezza che noi stessi “montanari” abbiamo dei 
nostri territori». (m.r.)  
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L’Adigetto.it | 16 giugno 2015 
 

 
#Dolomiti2040, se ne discute a Tonadico 
A Villa Welsperg il nono incontro del processo di consultazione 

E' il nono incontro di #Dolomiti2040 quello che si è svolto ieri nel tardo pomeriggio a Tonadico Villa 
Welsperger, una delle sedi del Parco Paneveggio Pale di San Martino. 
Un'iniziativa di partecipazione attiva e di ascolto promossa dalla Fondazione Dolomiti UNESCO per 
costruire, insieme a chi in Dolomiti ci vive, lavora e abita la strategia complessiva di gestione del Bene 
Patrimonio dell'Umanità. Come i precedenti otto appuntamenti, tenuti in luoghi cruciali del Bene UNESCO, 
anche quello di Tonadico ha rilevato il grande interesse degli attori del territorio dolomitico amministratori, 
rappresentanti degli enti promozionali, di albergatori, rifugisti, associazioni ambientalistiche e alpinistiche, 
guide alpine,  e semplici cittadini. A dimostrare, ancora una volta, quanto gli abitanti delle Dolomiti abbiano 
a cuore lo sviluppo del proprio territorio. I temi discussi ai quattro tavoli di lavoro - turismo, sviluppo socio-
economico, conservazione attiva e costruire relazioni - hanno posto l'accento, a Tonadico così come già 
accaduto negli altri luoghi dove si è svolta la consultazione, sull'importanza delle connessioni: fra attori e 
realtà del territorio e fra territori. L'auspicio dei vertici della Fondazione Dolomiti è che questa modalità di 
confronto e discussione contribuisca alla gestione complessiva in termini di idee e proposte e che possa 
influire sul processo culturale necessario affinché la logica di considerare il proprio territorio dolomitico con 
i confini che corrispondono a quelle delle differenti amministrazioni, vada sempre più in soffitta e prevalga, 
invece, lo sguardo UNESCO che considera i nove sistemi dolomitici come un unico territorio. 
 Il percorso partecipativo continua domani 17 giugno a Pedavena e, ultimo incontro, venerdì 19 giugno in 
Marmolada al Rifudio Serauta. 
La Fondazione dopo l'elaborazione di quanto emerso nel corso degli undici incontri di #Dolomiti2040, avrà 
cura di inviare la sintesi a tutti i partecipanti e puntuale comunicazione alla stampa. 
Sono tante le domande e le risposte che scaturiscono da questi confronti, efficaci sia per i partecipanti 
(sono loro a dichiararlo) sia per la Fondazione che attraverso i facilitatori fa un'operazione d'ascolto e di 
raccolta proposte mai effettuato finora nell'ambito dolomitico. Al tavolo della «conservazione attiva» ci si 
pone la questione del ruolo aree protette, ci si confronta sulla richiesta di responsabilità chiesta 
dall'UNESCO, ci si chiede quali azioni si possano mettere in campo. 
Tante le risposte/proposte, un rappresentante dell'area ambientalistica, Luigi Casanova, dice «bisogna 
avere il coraggio che ha avuto la Provincia autonoma di Trento nel sostenere il processo di trasformazione 
delle aree protette, un passaggio costruito in modo partecipato coinvolgendo tutte le categorie. E' quello 
che sta avvenendo ora qui con le Dolomiti UNESCO». 
Quattro le parole chiave che hanno caratterizzato i quattro momenti di questo tavolo: cultura (soprattutto) 
per la governance, parchi ed equilibrio. 
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Che ruolo possono avere i parchi, ci si è chiesto? Oggi hanno un peso significativo.La Rete che li collega è 
fondamentale ma i parchi devono far conoscere di più ciò che fanno, mettere in circolo le buone pratiche: 
se il parco è il luogo delle buone pratiche deve mettersi in relazione con l'esterno. 
Su tutto è emersa la necessità di condivisione del valore e l'analisi dei limiti di quel valore e, insieme, 
l'obbligo di uscire dalla propria autoreferenzialità. 
Si è discusso sull'importanza di mettere in rete i progetti, per esempio è stato detto che i Suoni delle 
Dolomiti potrebbero diventare un progetto dell'intero patrimonio. 
Si è posta l'attenzione, per esempio sulla conservazione dell'abitare, fare attività economica e abitare nel 
rispetto della natura. 
E' emersa l'importanza dell'educare al valore della conoscenza. 
A tutti i tavoli si è sottolineata la necessità di informatizzazione della conoscenza pur mantenendo la 
capacità di continuare a meravigliarsi attraverso anche l'esperienza diretta. 
Si è ribadita la necessità degli scambi di saperi, ritornare al senso civico e al passaggio di saperi fra 
generazioni. 
E' importante trovare strade di sviluppo diverse da quelle finora attuate per lo sviluppo socio-economico di 
un territorio? E' quanto ci si è chiesto, per esempio, al tavolo dedicato. 
Quanto conta pensare ad uno sviluppo sempre più all'insegna della sostenibilità? E' emersa, fra l'altro, la 
necessità avere consapevolezza che la vita dei residenti non deve essere divisa da quella dei turisti. 
Si è parlato di montagna viva e dell'importanza della formazione per i residenti, per gli operatori e attori del 
territorio. 
Si è sottolineato come il Bene Dolomiti sia da considerare un unicum ma mantenendo la biodiversità dei 
territori. 
Al tavolo del turismo si discute di formazione, internazionalizzazione, mobilità, destagionalizzazione, di 
legare più stretto fra agricoltura e turismo anche in termini di promozione. 
Una via che implica un passaggio culturale notevole con uno sviluppo che coniughi innovazione e tradizione 
con tutela ambientale. 
Il turista non deve passare da una realtà urbana a una realtà di montagna urbana. Si deve puntare su un 
turismo di qualità e non di quantità, non più crescita, ma riqualificazione del turismo. 
Importante educare il turista e, perché no, sceglierlo, andarselo a cercare: i turisti non sono tutti eguali. 
Necessaria una consapevolezza e valorizzazione del sistema nel suo complesso. Si è parlato dell'opportunità 
di creare un «prodotto unito», un itinerario per tutte le Dolomiti anche per diminuire la dismogeneità dei 
flussi turistici. La cultura come elemento differenziante (ogni posto è diverso). 
In merito a questi temi è necessario formare gli operatori e i cittadini ma anche i politici. Ribadita, anche a 
Tonadico, la necessità di riqualificazione della recettività. 
«Tanti di questi problemi si risolverebbero, anche, con un unico ente di promozione turistica», è stato 
detto. 
Al tavolo «costruire relazioni» emergono tanti quesiti con risposte diverse e, qualche volta, contrastanti: su 
un punto, però, si converge: per raggiungere gli obiettivi le relazioni sono strumenti indispensabili. 
Peraltro emerge anche che un riconoscimento UNESCO genera aspettative e, qualche partecipante accenna 
alla necessità di scambi informativi, piattaforme di comunicazione online o, in generale, scambio 
esperienziale fra territori. 
Rispetto alla Fondazione Dolomiti si è convenuto che sono tre le parole chiave che ne caratterizzano il 
ruolo: collaborare, coordinare, comunicare. 
I facilitatori, Cesare Micheletti, Irma Visalli, Anna Scuttari e Andrea Omizzolo, coordinano ciascuno un 
tavolo (sempre lo stesso per tutti gli undici incontri in programma) in modo da avere, alla fine del percorso 
partecipativo, il focus preciso dei temi posti all'attenzione. 
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Alto Adige | 20 giugno 2015 
 

 
L’Unesco valorizza 15 itinerari, 31 balconi panoramici e 72 osservatori per promuovere l’intera area 

I segnali che esaltano le Dolomiti 
Ezio Danieli - VAL PUSTERIA Uno dei compiti prioritari della Fondazione Dolomiti Unesco è diffondere la 
conoscenza del territorio e promuoverne la valorizzazione. Fra gli strumenti utilizzabili c’è la cartellonistica 
lungo i sentieri, in luoghi significativi o in prossimità di monumenti. Per questo la Fondazione, attraverso le 
Reti della geologia e delle aree protette, ha affidato a Dolomiti Project – geologia, geodiversità, geoturismo 
– uno studio preliminare per realizzare punti informativi del Bene naturale Unesco in aree significative delle 
Dolomiti. Lo studio Implementazione delle linee prioritarie della programmazione strategica generale di 
gestione del sito Dolomiti Unesco è stato finanziato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo. Sono stati individuati i siti: grandi itinerari, balconi panoramici, osservatori dai quali apprezzare le 
valenze geologiche e paesaggistiche che rendono le Dolomiti Patrimonio dell’umanità. Sono 15 i grandi 
itinerari con caratteristiche coerenti al progetto: in qualche caso coincidono con tracciati tradizionali, come 
le Alte Vie o la Via alpina, sono poi 31 i balconi panoramici e 72 gli osservatori lungo strada individuati. La 
selezione ha tenuto conto sia della distribuzione geografico-istituzionale e geografico-turistica dei punti, sia 
della completezza della rappresentazione del Bene naturale: “tutte le principali emergenze in chiave 
Dolomiti Unesco, quelle specifiche per ciascun sistema e quelle trasversali a più di essi, devono essere 
rappresentate dalla rete degli hot spot”. Per ciascuna tipologia di hot spot (punto significativo) è stata 
realizzata una proposta grafica e stilistica per rappresentare la modalità capace di comunicare le 
caratteristiche delle Dolomiti: dai pannelli verticali ai leggii orizzontali, dalle installazioni parietali alle 
bussole di osservazione, lo studio ha individuato il supporto informativo adatto a ogni hot spot. Nel 
progetto è inclusa l’elaborazione di una “banca dei materiali comunicativi”: una raccolta di testi, immagini, 
disegni, filmati, software a cui possono attingere soggetti istituzionali autorizzati (dai centri visitatori ai 
musei, ai parchi alle aziende di promozione turistica...). I soggetti autorizzati possono arricchire il database 
online e usare i materiali in esso riversati per la consultazione o l’elaborazione di opere derivate. Lo studio 
ha individuato gli hot spot e ha sviluppato la proposta per i supporti informativi: agli enti locali spetta ora 
l’effettiva realizzazione di questa “rete di osservazione” del Bene naturale Dolomiti Unesco.  
 
Le vie dello sviluppo sostenibile 
Si chiama #Dolomiti2040 ed è un percorso di incontri per discutere la gestione del territorio delle Dolomiti 
tutelato dall'Unesco e lo sviluppo del turismo sostenibile. Il primo workshop si è svolto a Badia con la 
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presenza del direttore del consorzio turistico della Gardena Pitscheider e del direttore dell'associazione 
turistica di Corvara Dapunt. Guidati dai moderatori, i partecipanti sono stati suddivisi in tavoli di lavoro e 
hanno messo in circolo le proprie idee seguendo le tecniche già sperimentate nei "World Cafès". Diversi i 
temi affrontati: dal turismo alla mobilità, dalla tutela del paesaggio allo sviluppo dell'economia locale, dalla 
cultura alle politiche giovanili, senza dimenticare il rischio spopolamento. "La sfida - commenta il direttore 
dell'Ufficio parchi naturali Renato Sascor - è immaginare insieme come si vorrà vivere nelle Dolomiti del 
2040. Il fine è strategico e permette di impostare già oggi alcune scelte per la governance del futuro". Dopo 
quello andato in scena a Badia, un nuovo workshop della Fondazione Dolomiti Unesco è stato ospitato a 
Nova Levante. 
 
 

Messaggero Veneto.it | 22 giugno 2015 
 

 
Dolomiti day, 150 eventi per l’iscrizione all’Unesco  
Sono organizzati dai 12 Comuni montani pordenonesi ed udinesi nell'estate  

PORDENONE. «Le responsabilità imposte dal riconoscimento Unesco comportano maggiore coscienza del 
territorio montano, matura consapevolezza e senso del dovere a cui le istituzioni, e le comunità, sono 
chiamate a rispondere per assicurare efficacia e adeguatezza di salvaguardia e promozione del bene 
naturalistico. L'iniziativa Dolomiti Days, a cui si uniscono oltre 150 eventi sul territorio, è un esempio di 
sinergia in funzione della valorizzazione delle Dolomiti che rafforza appartenenza e vicinanza a un 
patrimonio comune». Lo ha detto l'assessore Fvg alla Pianificazione territoriale Mariagrazia Santoro 
presentando il programma di Dolomiti Days. Con “Dolomiti Days” la Provincia di Pordenone e quella di 
Udine, sotto l'egida della Regione Fvg, celebrano l'anniversario dell'iscrizione delle Dolomiti friulane nella 
lista dei beni Unesco Patrimonio dell'umanità, assieme ad altri otto sistemi dolomitici, avvenuta il 26 giugno 
2009 a Siviglia. Il programma: il clou è Dolomiti Days poi ci sono una quindicina di eventi dal 26 giugno, un 
convegno a Pordenone e uno spazio espositivo al Museo civico di Storia naturale. Da quella data si 
alterneranno momenti di confronto tematici ad altri escursionistici. A contorno dei Dolomiti Days vi 
saranno tutte le altre manifestazioni, per un totale di quasi 150 eventi, organizzate dai 12 Comuni montani 
pordenonesi ed udinesi nell'estate. Uno spazio importante è riservato all'arte contemporanea, in 
collaborazione con Dolomiti Contemporanee che gestisce il Nuovo Spazio espositivo di Casso, dove si 
terranno mostre collettive. 
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La Mountain Bike, strumento di sviluppo per un turismo ecosostenibile, ma 
servono norme condivise  
La tavola rotonda al Tublà da Nives a Selva Val Gardena in programma all’HERO Bike Festival ha visto una folta 
partecipazione, grazie alla presenza di prestigiosi relatori, tra cui i rappresentati delle quattro valli intorno al Sella, 
personalità politiche ed esperti del settore. 

Il tema all’ordine del giorno è stato la mountain bike come strumento per incentivare un turismo 
ecosostenibile lungo i passi dolomitici. 
Tutti d’accordo nella potenzialità della bicicletta off-road ma dalla discussione è emersa una profonda 
lacuna legislativa che regolamenti l’attività e individui le responsabilità fra tutti gli operatori: dai proprietari 
dei terreni alle amministrazioni comunali, dagli impiantisti agli stessi biker. 
Val Gardena (Alto Adige/Italia), 23 giugno 2015 – Una tavola rotonda per discutere delle potenzialità 
turistiche legate alla mountain bike, e del beneficio che queste possono portare al territorio intorno al Sella 
e alle Dolomiti intere. È stato questo il fulcro della serata organizzata da Gerhard Vanzi, ideatore della 
Sellaronda HERO, che ha invitato un pool di esperti a trattare il tema della mountain bike e delle sue più 
recenti declinazioni (vedasi la e-bike) come un’opportunità per una forma di turismo che sia vicina 
all’ambiente montano. 
In qualità di moderatore Harald Pechlaner dell’Istituto Eurac di Bolzano, da molti anni un attento 
osservatore della “vitalità” economica in montagna. Nel palco dei relatori l’assessore alla mobilità della 
Provincia Autonoma di Bolzano Florian Mussner e Cesare Micheletti della Fondazione Dolomiti UNESCO. Al 
loro fianco anche i rappresentanti delle quattro valli intorno al Sella: Günther Pitscheider - Val Gardena 
Marketing, Oscar Alfreider - Consorzio Turistico Alta Badia, Michela Lezuo - Consorzio Turistico Arabba 
Fodom Turismo e Enzo Iori - Apt Val di Fassa. 
Particolarmente apprezzata la presenza del tedesco Uli Stanciu di BIKE Magazin che è stato tra i primi 
europei a scoprire la potenzialità turistica della mtb, così come gli interventi intorno al tema della 
„responsabilità“ dell’avvocato Tommaso Tisot, hanno richiamato l’attenzione dei presenti. 
Diversi gli spunti nati dallo scambio di idee degli esperti durato poco meno di due ore davanti ad un folto 
pubblico sempre attento. È Günther Pitscheider il primo a mostrare grande entusiasmo per il movimento 
della mountain bike sulle Dolomiti: «La vendita delle mountain bike e delle bici in generale aumenta di 
anno in anno - ha spiegato il direttore di Val Gardena Marketing – e per incentivare questo tipo di turismo 
insieme all’Alpe di Siusi abbiamo creato un reticolo di percorsi segnati, con cartine disponibili sia in formato 
cartaceo che online per permettere ai turisti di godere appieno di questa esperienza». 
Oscar Alfreider, del consorzio turistico dell’Alta Badia, racconta invece un piccolo aneddoto del week end 
scorso, successo durante il Sellaronda Bike Day del giorno prima: «Ero fermo a Passo Gardena quando un 
ragazzo ha fermato il suo gruppo e ha detto “mi è venuta la pelle d’oca, non ho mai visto un panorama del 
genere in tutta la mia vita”. Ed è da questa vicenda che dobbiamo fare delle riflessioni – prosegue Alfreider 
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– incentivando il turismo ciclistico, ma senza dimenticare chi si gode queste montagne con l’escursionismo 
a piedi. È di importanza fondamentale differenziare i sentieri per pedoni e quelli per biker». 
Ecco, il tema della convivenza tra appassionati di trekking e passeggiate con quello della mountain bike 
deve essere affrontato perché non si verifichino incompatibilità tra le due forme di turismo delle Dolomiti. 
Anche Michela Lezuo, portavoce di Arabba, evidenzia l’importanza della differenziazione fra i tracciati 
destinati ai turisti e quelli destinati agli amanti delle ruote grasse, ma mette in luce anche un nuovo aspetto 
legato al turismo in mountain bike: «Dal punto di vista comunicativo la mountain bike sta dando una grossa 
mano all’immagine della montagna, svecchiando un turismo che nell’immaginario collettivo è “anziano”, 
regalandogli un’aurea “cool”, destinata a richiamare anche le fasce più giovani che durante l’estate 
preferivano altre mete». 
Enzo Iori, in rappresentanza dell’Apt Val di Fassa mette in risalto la nuova “fetta di mercato” che la 
mountain bike sta regalando alle Dolomiti: «Con la Südtirol Sellaronda HERO attiriamo i top biker di tutto il 
mondo, ma l’intuizione di Gerhard Vanzi non finisce qui, e grazie ai Sellaronda MTB Tour e alla naturale 
integrazione tra mountain bike e impianti di risalita siamo in grado di attirare anche i “non eroi”». Iori infine 
sottolinea un aspetto che diventarà sempre più protagonista in futuro: «Attenzione al fenomeno e-bike: 
sono bici da fuoristrada che permettono anche a chi possiede un livello medio-basso di esperienza di 
godersi le nostre montagne a bordo di una due ruote». 
La parola è poi passata all’autorità politica, ovvero all’assessore bolzanino Florian Mussner, che dopo i 
ringraziamenti a Gerhard Vanzi per i nove giorni dell’HERO Bike Festival, ha parlato degli impegni futuri: «E’ 
importante che i percorsi di mountain bike vengano regolamentati, e ci stiamo muovendo in questa 
direzione tra mille difficoltà normative di tre province, Bolzano, Trento e Belluno - sottolinea Mussner – non 
dimenticando che nella nostra provincia tutto questo deve essere integrato nel nostro ecosistema dove 
stiamo incentivando anche l’utilizzo di mezzi elettrici e a idrogeno, che saranno il futuro della mobilità sulle 
Dolomiti». 
Cesare Micheletti, della fondazione Dolomiti UNESCO, suggerisce che le Dolomiti diventino un laboratorio 
dove sviluppare una proposta integrata: «magari ragionando in senso longitudinale – commenta il 
responsabile della fondazione – poiché la tendenza è quella di sviluppare percorsi da nord a sud, ma siamo 
convinti che il futuro sia quello di collegare tutto l’arco dolomitico da est a ovest, dal Friuli al Brenta, per 
valorizzare appieno il territorio e ragionare su un’esperienza itinerante». 
Tutti i relatori però si sono trovati d’accordo sulla la necessità di una regolamentazione per la responsabilità 
in caso di incidenti sui sentieri, e sulla manutenzione degli stessi. L’avvocato Tommaso Tisot: «A differenza 
di quanto avviene in inverno, dove il responsabile del terreno, cioè della pista da sci, è il gestore 
dell’impianto di risalita, in estate la cosa si complica – prosegue l’avvocato - perché al momento non esiste 
una normativa atta a regolamentare la responsabilità dei biker e dei proprietari dei terreni su cui si 
sviluppano i percorsi». E in conclusione lancia un appello: «Se non si interviene alla svelta si rischia che la 
legge venga scritta in tribunale con una sentenza, e sappiamo che prevenire sia meglio che curare». 
Preziosi gli interventi di Uli Stanciu, della rivista tedesca BIKE Magazin, da trent’anni profondo conoscitore 
del legame tra mtb e turismo, che ha azzardato, in maniera piuttosto convinta, un’ipotesi sul futuro: 
«Sappiamo che ormai la mountain bike in Germania ha raggiunto un punto di maturità nel suo ciclo di vita, 
e non avremo un numero maggiore di praticanti nel prossimo futuro, ma riteniamo che vi siano formule 
diverse di praticare la disciplina - commenta l’esperto dalla Germania – come per esempio il forte 
potenziale dell’e-bike». In particolare Stanciu riporta alcuni numeri significativi: «In Germania abbiamo 3 
milioni e mezzo di ciclisti da strada e altrettanti praticanti di mtb, la cui somma rappresenta un numero 
superiore a quello degli sciatori – aggiunge Stanciu - e tra loro sta crescendo la propensione ad una vacanza 
in bicicletta, dove naturalmente la mountain bike ha il suo peso importante anche grazie alla versione con 
pedalata assistita». 
Secondo Stanciu il mercato della mountain bike classica è destinato a saturarsi, mentre per le bici elettriche 
è previsto un forte incremento nei prossimi anni. Perché? «Semplice: con la e-bike si può andare più in alto, 
più lontano, più veloce e su sentieri più ripidi facendo sempre lo stesso sforzo, addirittura in modo più 
salutare. Tutti hanno l’opportunità di godersi paesaggi magnifici decidendo quanta fatica fare, senza 
inquinare e stando a contatto della natura». 
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La via sembra quindi segnata, ma per sostenere lo sviluppo turistico della mountain bike in tutte le sue 
forme, come strumento di un “soggiorno” ecosostenibile è necessario che ci si sieda intorno ad un tavolo e 
si disegni una legislazione che regolamenti la pratica della mountain bike in montagna. 
Tutti i relatori sono concordi nel voler studiare insieme come creare le condizioni per un turismo in 
mountain bike nelle Dolomiti. 
Il programma completo ed ulteriori informazioni sono a disposizione su www.sellarondahero.bike 
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A Selva Gardena un dibattito con esperti e amministratori. Scopo: uniformare norme e interventi per la sicurezza 

Regole comuni in tutte le Dolomiti per il turismo in bici 
di Ezio Danieli - DOLOMITI Una tavola rotonda per discutere delle potenzialità turistiche legate alla 
mountain bike e del beneficio che queste possono portare alle Dolomiti intere. È stato questo il fulcro della 
serata organizzata a Selva Gardena da Gerhard Vanzi, ideatore della Sellaronda Hero, che ha invitato un 
pool di esperti a trattare il tema della mountain bike e delle sue più recenti declinazioni (vedasi la e-bike) 
come un’opportunità per una forma di turismo vicino all’ambiente montano. Con il moderatore Harald 
Pechlaner dell’Istituto Eurac di Bolzano, ne hanno discusso l’assessore alla mobilità della Provincia Florian 
Mussner, Cesare Micheletti della Fondazione Dolomiti Unesco e i rappresentanti delle quattro valli intorno 
al Sella: Günther Pitscheider - Val Gardena Marketing, Oscar Alfreider - Consorzio turistico Alta Badia, 
Michela Lezuo - Consorzio turistico Arabba Fodom Turismo e Enzo Iori - Apt Val di Fassa. «La vendita di 
mountain bike e bici in generale aumenta di anno in anno - ha spiegato Pitscheider – e, per incentivare 
questo turismo, con l’Alpe di Siusi abbiamo creato un reticolo di percorsi segnati, con cartine disponibili in 
formato cartaceo e online». Alfreider ha raccontato un aneddoto relativo a un episodio durante il 
Sellaronda Bike Day: «Ero fermo a Passo Gardena quando un ragazzo ha fermato il suo gruppo e ha detto 
“mi è venuta la pelle d’oca, non ho mai visto un panorama del genere”. Da qui dobbiamo fare delle 
riflessioni – ha detto Alfreider – incentivando il turismo ciclistico, senza dimenticare chi si godono queste 
montagne con l’escursionismo a piedi. È fondamentale differenziare i sentieri per pedoni e quelli per 
biker». L'assessore Mussner ha parlato degli impegni futuri: «È importante che i percorsi di mountain bike 
vengano regolamentati e ci stiamo muovendo in questa direzione tra mille difficoltà normative con le 
province di Trento e Belluno, non dimenticando che nella nostra provincia tutto questo va integrato nel 
nostro ecosistema. Perciò, incentiviamo l’uso di mezzi elettrici e a idrogeno, che saranno il futuro della 
mobilità sulle Dolomiti». Cesare Micheletti, della fondazione Dolomiti Unesco, suggerisce che le Dolomiti 
diventino un laboratorio dove sviluppare una proposta integrata: «Siamo convinti che in futuro sia 
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indispensabile collegare tutto l’arco dolomitico con percorsi da est a ovest, dal Friuli al Brenta, per 
valorizzare appieno il territorio e ragionare su un’esperienza itinerante». Tutti i relatori si sono trovati 
d’accordo sulla necessità di una regolamentazione per la responsabilità in caso di incidenti sui sentieri e 
sulla manutenzione degli stessi.  
 
 

L’Adigetto.it | 30 giugno 2015 
 

 
Bolzano sulle Dolomiti UNESCO: tavolo permanente di lavoro 
Anche le Dolomiti sono state al centro della riunione della Giunta provinciale 

«Dal momento della sua nascita nel 2009 - sottolinea l'assessore Richard Theiner - il progetto legato alle 
Dolomiti patrimonio mondiale UNESCO è cresciuto e si è sviluppato sino a comprendere al suo interno 
diversi settori. Occorre una regia unica in Alto Adige per non perdere di vista gli obiettivi di base che ci 
eravamo posti, e abbiamo dunque deciso di istituire un tavolo permanente di lavoro che sarà coordinato 
dal Dipartimento provinciale sviluppo del territorio, ambiente ed energia.» 
Il tavolo, oltre al Dipartimento e alla Ripartizione natura e paesaggio, vedrà anche la partecipazione di 
rappresentanti di Alto Adige Marketing, Area funzionale turismo della Provincia, Agenzia provinciale per la 
mobilità, Ripartizione mobilità, Servizio strade, Ufficio geologia e prove materiale e Geoparch Bletterbach. 
A seconda delle esigenze, inoltre, potrà essere richiesta la presenza di altri servizi della Provincia o anche di 
membri della Fondazione Dolomiti UNESCO. 
Il compito principale del tavolo permanente di lavoro sarà quello di monitorare l'effettiva attuazione delle 
misure in grado di far raggiungere alla Provincia di Bolzano obiettivi e parametri stabiliti dall'UNESCO, ma 
l'organo avrà anche la possibilità di avanzare idee e proposte su traffico, marketing turistico e misure di 
tutela ambientale e paesaggistica. 
«La Giunta - ha aggiunto il presidente Arno Kompatscher - ha inoltre approvato lo stanziamento di 100mila 
euro in grado di coprire i costi amministrativi relativi al 2015 per quanto riguarda la parte altoatesina, posto 
che il contributo della Provincia di Bolzano al funzionamento della Fondazione Dolomiti UNESCO è pari ad 
un quarto del totale. Verranno però messe a disposizione ulteriori risorse attingendo anche dal Fondo dei 
comuni confinanti, dato che una parte importante dei territori posti sotto tutela è proprio a ridosso della 
nostra Provincia.» 


