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Street View di Google Maps arriva sulle Dolomiti  
Sentieri fotografati grazie a uno speciale zaino da trekking  

(di Giampaolo Grassi) (ANSA) - MILANO, 1 LUG - Serve a quelli che non stanno mai fermi e vogliono sapere 
prima dove andranno e serve a quelli che stanno sempre fermi e si accontentano di vedere dove sarebbero 
potuti andare. Insomma, uno stimolo per chi vuol partire e un conforto per chi vuol restare. Dopo le grandi 
città e i piccoli borghi, dopo i musei a gli stadi, Street View di Google Maps approda sulle Dolomiti: dal 
motore di ricerca è possibile fare passeggiate virtuali sui sentieri di montagna. In pratica, chi si collega on 
line è come se viaggiasse in collo al gruppo di escursionisti che ha cominciato a percorrere i sentieri 
riconosciuti Bene Unesco, portando in spalla uno zaino Google Trekker: 25 chili tra struttura metallica e 
antenna, con 15 macchine fotografiche che scattano migliaia e migliaia di foto panoramiche, al ritmo di 
otto ogni dieci secondi. Il percorso on line è il frutto della progressione di immagini georefenziate. 
Chiunque, a Buenos Aires come a Palermo, può camminare virtualmente nelle Dolomiti usando un pc, un 
tablet o uno smartphone. Il progetto, dal nome 'Dolomiti Google Special Collects', sarà presentato dalla 
Fondazione Dolomiti Unesco nello stand della Regione Friuli Venezia Giulia all'Expo di Milano, dal 3 al 9 
luglio. La 'mappatura' di alcuni semplici sentieri distribuiti nei sistemi che compongono il Bene Dolomiti 
Unesco è partita alla fine dell'estate 2014. Tra settembre e ottobre è stata realizzata la fase test, durante la 
quale sono stati percorsi una ventina di sentieri dislocati su sette dei nove sistemi: il rifugio Dal Piaz sulle 
Vette Feltrine, Mondeval dal passo Giau, Prato Piazza da Braies, i prati dell'Armentara, il rifugio Tosa 
Pedrotti sulle Dolomiti di Brenta. "Dal 24 maggio - spiega Giuliano Vantaggi, curatore del progetto per 
conto della Fondazione Dolomiti Unesco - è iniziata la nuova fase, abbiamo già implementato la mappatura 
delle cime del Friuli Venezia Giulia, grazie all'accordo con il Cai e il Parco delle Dolomiti Friulane. In Veneto, 
invece, abbiamo attivato una collaborazione con il Cai, le Guide Alpine e il Soccorso Alpino e abbiamo 
effettuato la suggestiva mappatura del giro delle Tre Cime di Lavaredo". (ANSA). 
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Corriere del Veneto.it | 01 luglio 2015 

 

 

Il viaggio di Google sulle Dolomiti  
Un’app per aggiornare gli scenari di Street View e inserire, attraverso una telecamera sullo zaino, nuovi ambienti fra 
cui siti archeologici, musei e montagne  

BELLUNO. Le Dolomiti dal punto di vista dello scalatore. Restando, però, saldamente ancorati sulla sedia, al 
sicuro e davanti a un pc, o con un tablet o uno smartphone in mano. Lo spettacolo delle Tre Cime di 
Lavaredo, con tutti gli scorci mozzafiato delle montagne patrimonio Unesco dell’Umanità, ma senza 
nessuna fatica. Come è possibile? Grazie al progetto «Dolomiti Google Special Collects», una app che 
consente la registrazione di immagini a 360 gradi in ambienti non raggiungibili dalle tradizionali vetture di 
“Google Street View”: come siti archeologici, parchi nazionali, musei, spiagge e, appunto, montagne.  
C’ha pensato la Fondazione Dolomiti Unesco, con una iniziativa che sarà presentata ad Expo 2015, da 
domani al 9 luglio nello stand della Regione Friuli Venezia Giulia. E le cose, in breve, sono andate così: i 
sentieri sono stati percorsi con uno speciale zaino sulle spalle di 25 chili tra struttura metallica e antenna 
con 15 macchine fotografiche che scattano migliaia e migliaia di foto panoramiche, al ritmo di otto ogni 
dieci secondi. Immagini che sono state successivamente elaborate. È in corso una seconda fase di 
rilevazioni, a cura di locali associazioni. Tra i percorsi già esplorati, il rifugio Dal Piaz sulle Vette Feltrine, 
Mondeval dal passo Giau, Prato Piazza da Braies, i prati dell’Armentara, il rifugio Tosa Pedrotti sulle 
Dolomiti di Brenta. Giuliano Vantaggi, curatore del progetto, ha affermato che «in Veneto sono stati 
coinvolti anche le guide alpine e il soccorso alpino».  
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Il Gazzettino | 02 luglio 2015 

 

 
Sulle Tre Cime con Street View: il progetto sarà presentato all’Expo 
AURONZO - (G.B.) Si chiama "Dolomiti Google Special Collects" ed è il modo più veloce e meno faticoso per 
conoscere le montagne Patrimonio dell'Umanità standosene comodamente a casa perchè non tutti 
possono salire in montagna è non è solo questione di pigrizia. Ammirare le Tre Cime di Lavaredo, godere di 
scorci mozzafiato delle più belle vette: basta un computer, un tablet o uno smartphone. Adesso si può, 
grazie all'applicazione che consente di registrare immagini a 360 gradi in ambienti non raggiungibili dalle 
tradizionali vetture di Google Street View, come siti archeologici, parchi nazionali, musei, spiagge e, 
appunto, montagne. L'iniziativa della Fondazione Dolomiti Unesco sarà presentata a Expo 2015, nello stand 
della Regione Friuli Venezia Giulia, dal tre al nove luglio. Non solo le Lavaredo: gli utenti possono vedere 
altre vette dolomitiche attraverso Street View di Google Maps. Il progetto di «mappatura» di alcuni 
semplici sentieri distribuiti nei sistemi che compongono il Patrimonio Unesco è partito alla fine dell'estate 
2014. Tra settembre e ottobre si è realizzata la fase test, durante la quale sono stati percorsi una ventina di 
sentieri dislocati su sette dei nove sistemi: il rifugio Dal Piaz sulle Vette Feltrine, Mondeval dal passo Giau, 
Prato Piazza da Braies, il rifugio Tosa Pedrotti sulle Dolomiti di Brenta. Finalmente le Dolomiti per tutti. 
 
 

Corriere del Veneto | 02 luglio 2015 

 
Entra nel vivo l’estate delle montagne fra sentieri, teatro, feste e tanto sport  
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Ma per chi vuole vedere le Dolomiti da casa le Tre Cime sono su Google Street 

View  
BELLUNO Debutta col sole l’estate turistica in provincia: sabato parte la stagione estiva del Colle. Alpe del 
Nevegal Srl fa sapere che tutto è pronto per l’apertura. Verranno accesi gli impianti di risalita e il Parco 
avventura sarà aperto ai più piccoli per metterli alla prova su ponti tibetani, carrucole, liane e passaggi da 
brivido. I percorsi per le discese in mountain bike sono praticamente pronti ad accogliere turisti, 
escursionisti, bikers, famiglie e tutti coloro che amano la natura. Domenica il piazzale del Nevegàl si 
accenderà con la prima Fiera d’estate.  
Da sabato saranno in funzione i due tronconi di seggiovia che dal Piazzale conducono in cima al monte 
Faverghera, punto di partenza ideale per passeggiate lungo percorsi e sentieri panoramici alla portata di 
tutti, per godere del panorama che spazia dalle Vette Feltrine fino alle Dolomiti e ai Monti dell’Alpago. Tutti 
i dettagli su alpedelnevegal.it.  
Anche il Feltrino si accenderò il fine settimana con la «Festa dell’orzo e della Birra Dolomiti» che si terrà a 
Pedavena. sarà la Fabbrica di Pedavena la protagonista di un evento unico nel suo genere, il cui successo ha 
portato alla quarta edizione. Si comincia venerdì con il «Birritivo», un aperitivo sociale a base di prodotti 
delle Dolomiti. Sabato e domenica sarà possibile partecipare ai corsi di degustazione e laboratori sensoriali 
sulla birra promossi da Slow Food, dove saranno coinvolti gusto e olfatto in primis. Si potrà assistere anche 
agli originalissimi e coinvolgenti spettacoli della compagnia teatrale Koinè che metterà in scena momenti 
dedicati all’orzo e alla birra. 
Sempre domenica si terrà a Corvara la «Maratona Dles Dolomites» evento ciclistico semiprofessionistico tra 
i più importanti al mondo e la «Dolomiti Sky Run», gara ultratrail di corsa sull’«Alta Via n. 1 delle Dolomiti». 
Per il sesto anno consecutivo Insieme si può sarà partner solidale per promuovere il progetto «Tutti a 
scuola per imparare un lavoro», rivolto alla formazione professionale di giovani ugandesi svantaggiati.  
La Fondazione Dolomiti Unesco presenta oggi il progetto «Dolomiti Google Special Collects» per Expo 2015: 
sarà possibile effettuare il giro delle Tre Cime di Lavaredo, patrimonio dell’Umanità ricco di scorci 
mozzafiato, senza fare alcuna fatica, comodamente seduti davanti al pc: sono visibili tutti in Google Street 
View. Le immagini sono state registrate a piedi lungo i sentieri, dove le tradizionali vetture non possono 
arrivare. Federica Fant 
 
 

RAI News.it | 02 luglio 2015 
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Street View sale sulle Dolomiti: le celebri catene montuose saranno mappate su 

Google Maps  
Tweet 02 luglio 2015. Grazie al progetto "Dolomiti Google Special Collects" le celebri montagne delle Alpi 
Orientali italiane, comprese tra le province di Belluno, Bolzano, Trento, Udine e Pordenone. saranno 
inserire su Google Maps e visitabili virtualmente tramite Street View. Saranno gli scalatori a percorrere i 
sentieri con lo zaino in spalla e a sostituire le tradizionali vetture del colosso americano. In dotazione degli 
alpinisti ci saranno i Trekker, degli zaini di 25 chili tra struttura metallica e antenna con 15 macchine 
fotografiche che scattano migliaia e migliaia di foto panoramiche, al ritmo di otto ogni dieci secondi. La 
progressione di immagini georefenziate va così a comporre il percorso online. L'iniziativa è stata sostenuta 
dalla Fondazione Dolomiti Unesco, che presenterà il progetto ad Expo 2015, fino al 9 luglio, nello stand 

della Regione Friuli Venezia Giulia. -  
 
 

Io Donna | 07 luglio 2015 

 

Pietre o nuvole, nelle Dolomiti la bici è la cura 
IL LATO BICI - D'estate, quando i passi di montagna chiudono al traffico per far spazio solo alle bici torna il silenzio. 
Perché non farlo più spesso?  
di Mariateresa Montaruli 

 
La Maratona delle Dolomiti (credit Guido Rubino)  
Non aveva mai visto le fragole d’inverno, né i veicoli transitare a migliaia d’estate, tra le Dolomiti. Non 
immaginava che il lavoro di cartografo, fondato sulle tabelle dell’Istituto Geografico Militare, fosse 
destinato ad adagiarsi sui GPS. Nè che la bicicletta potesse diventare la cura. Il rimedio di un malessere che 
serpeggia tra i passi dolomitici: un crampo che si chiama traffico. Un fragore udibile anche in quota. 
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Ottantatre anni, cartografo da mezzo secolo a Bressanone, Hans Kammerer conosce mulattiere, sentieri e 
valichi meglio delle sue tasche. Delle montagne che Dino Buzzati vedeva “bianche come la neve, gialle come 
il sole, grigie come le nuvole, rosa come le rose”, ha disegnato, negli anni ’80, foglioni topografici larghi un 
metro, in scala 25.000. 
Di Kammerer ho ascoltato i racconti dopo aver fatto in bici, nel Plose Bike Day del 28 giugno, il mio primo 
dolomitico, il Passo delle Erbe, un anello di 51 chilometri chiuso al traffico motorizzato, una pendenza 
media del 7,3% e un dislivello di 1.230 (www.valleisarco.com). Gli ho parlato dopo aver seguito, da 
giornalista ciclante, la 29° Maratona dles Dolomites, l’eccezionale evento del 5 luglio che, tessendo il 
sodalizio tra le due ruote e la chiusura dei valichi, ha visto sfilare tra il Pordoi, il Sella, il Gardena, il 
Campolongo, il Giau, il Falzarego e il Valparola, 9000 ciclisti di cui 875 donne, provenienti da 64 paesi del 

mondo. 
 

 
Maratona dles Dolomites 2015. 

C’è un pezzo di storia dietro questa nuova geografia ciclistica dolomitica che, nel nome del silenzio, dei 
tornanti tagliati alla precisione, dell’incanto delle strade senz’auto (sono stati 22mila i partecipanti del 
Sellaronda Bike Day lo scorso 21 giugno, altro grande evento car-free che si ripete in settembre) ha come 
effetto collaterale la contemplazione delle guglie, la riappropriazione degli spazi, la diffusione dell’odore 
sottile del pino mugo. Il c’era una volta del “vecchio” cartografo comincia così: “si andava in bicicletta, in 
questi passi: si andava in Val Badia. La strada era di ghiaia profonda, quella che sollevava nuvole e ti faceva 
tornare a casa bianco. 
A 18 anni, avere una bicicletta, pur pesante, era un lusso. Si partiva la mattina da Bressanone e si sperava di 
tornare a casa entro la sera: Brunico, Val Badia, Val Gardena, Ponte Gardena e ritorno. In Val Gardena 
lasciavamo le bici e ci mettevamo ad arrampicare. La Val Badia fu tra le ultime ad essere asfaltate. Non 
interessava a nessuno. La posta, il turismo, il commercio transitavano sulla Dobbiaco-Cortina, la Bolzano-
Brennero o per il Passo Resia. C’erano solo mulattiere nelle Dolomiti prima del 1880, tagliate a mezza costa, 
visto che l’asprezza delle gole, i boschi e i torrenti impedivano l’accesso al fondovalle. Le poche strade in 
terra battuta erano talmente strette che a stento passavano in contemporanea due carrozze”. 
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La nuova strada delle Dolomiti, agosto 1906 (courtesy Archivio Touring Club Italiano). 

I primi collegamenti dolomitici, quelli da “curare” con la bicicletta e con le proposte di regolamentazione 
del traffico, furono pagati da Theodor Christomannos, il figlio di ricchi commercianti greci residenti a 
Vienna. Era il 1887. Diventato avvocato a Merano, il greco mise a disposizione una grossa somma, tra il 
1900 e il 1909, per la costruzione della Grande Strada delle Dolomiti che raccordava Bolzano a Cortina. La 
Grande Guerra, con le sue necessità di rifornimento, fece il resto. Nei primi anni ’60, il terrore di essere 
tagliati fuori dai maggiori flussi turistici produsse altro bitume. 
Ormai asfaltate, “che senso hanno in fin dei conti queste montagne?” scriveva Buzzati: “non sono mai state 
nostre”. Dichiarate 6 anni fa Patrimonio dell’Umanità, sarebbe bene restituirle al suono della natura. 
Nostra, del resto, non è nemmeno la paternità del nome. Furono due inglesi, George C. Churchill e Josiah 
Gilbert, a usare per la prima volta, in un taccuino di viaggio del 1864, il termine Dolomite mountains: 
“sembravano appartenere così poco ai verdi pendii su cui poggiavano che si fece strada in noi l’idea che 
fossero iceberg di pietra”. 
Il nome Dolomiti riferito ai Monti Pallidi o alle Alpi Calcaree meridionali verrà adottato 10 anni dopo. Le 
rocce di aspetto madreperlaceo che al tramonto si tingono di sfumature rossastre, l’effetto enrosadira, 
erano già state analizzate dal geologo francese Déodat de Dolomieu. Tra il 1788 e il 1789, percorrendo la 
Valle dell’Adige, il Colle Isarco e il Tribulaun, scoprì una roccia allora sconosciuta, un carbonato doppio di 
calcio e magnesio, che prese così il nome di dolomia. Fu poi il paleontologo tedesco Ferdinand von 
Richthofen a intravedere, nel 1860, la correlazione tra gli iceberg di dolomia e le barriere coralline tropicali. 
Le Dolomiti sono isole o scogliere calcaree nate per sedimentazione di residui di alghe, fossili e coralli in un 
gigantesco caldo mare primordiale, modellate poi da fenomeni tettonici ed eruttivi. Le Maldive di allora. 
 

 
Dolomiti, il Passo delle Erbe nel Plose Bike Day 

Un motivo in più per proteggerle. “L’inquinamento acustico è udibile fino ai 3000 metri. In questo fragore, il 
silenzio è una necessità, un bisogno della mente e dei sensi”. Arrivato alla griglia di partenza in sella al suo 
velocipede, Michil Costa, l’oste-filosofo del Perla di Corvara, è dal ’97 il presidente della Maratona dles 
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Dolomites. Con “ottimismo drammatico”, chiese e ottenne, nel 2000, di chiudere per la prima volta i passi. 
“Non è facile cambiare le forme del pensiero”, mi dice tra le patine del tempo che segnano le pareti della 
sua locanda con orto, “e non è facile mettere d’accordo i 30mila abitanti delle valli ladine”. Anche lui, come 
il cartografo, contrario alle fragole d’inverno, sogna “una chiusura dei valichi nelle ore centrali, nei mesi 
estivi, che possa assicurare la mobilità, l’accesso agli impianti e ai sentieri di passeggiata con shuttle elettrici 
o a idrogeno”. Misure che favoriscano ulteriormente il già felice turismo dei ciclisti, velisti contemporanei 
su questo antico mare tropicale. 

 
Un mare che in realtà assomiglia più a un porto. “In agosto, i passaggi dei veicoli a motore sui passi 
dolomitici si aggirano intorno ai 5.500 al giorno, con picchi sul Gardena, a forte vocazione turistica, e sul 
Costalunga, interessato a un forte traffico di pendolari”. Anna Scuttari dell’Eurac Research di Bolzano sta 
conducendo per la Fondazione Dolomiti Unesco uno studio sull’impatto del traffico nel territorio iscritto 
alla World Heritage List, un arcipelago di 9 aree distribuite in 3 regioni e 5 province. “Le ricadute più gravi” 
aggiunge, “non sono correlate all’inquinamento dell’aria risultato sotto le soglie, ma hanno a che fare con il 
rumore, pesantemente percepito da trekker, ciclisti e arrampicatori, e attribuito prevalentemente alla 
categoria dei motociclisti. 
Emerge anche un aspetto estetico legato alla tutela del paesaggio su cui impattano congestione e 
parcheggi”. Lo studio, supportato da 350 questionari distribuiti sul Passo Sella, sarà pubblicato solo in 
autunno. “Possiamo tuttavia già affermare che le preferenze vanno in direzione delle misure composite: 
quelle che combinano l’applicazione di un pedaggio, del numero chiuso e della chiusura a fasce orarie con 
l’offerta di navette che consentano di raggiungere i punti di partenza delle escursioni, quindi i rifugi”. Alla 
Fondazione Unesco, svela la ricercatrice, verrà anche consegnato un rapporto sulle diverse “personalità” 
dei passi: ritratti che ne racconteranno caratteristiche, storia e aspirazioni. Pietre o nuvole, come si 
chiedeva Buzzati; iceberg o isole coralline, si vocifera che sia il Passo Sella, già molto battuto dai ciclisti della 
Maratona e del Sellaronda Bike Day, a sperimentare per primo la silenziosa cura bici. Al posto delle 
emissioni, colore, barrette e molto sudore. 
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In una foto che risale a circa il 1955, un cicloturista chiede informazioni al Passo Sella (courtesy Archivio Storico 
Touring Club Italiano) 

 

 

TGCOM24 | 07 luglio 2015 

 
A Expo 2015 lo street view delle Dolomiti 
Presentato il viaggio compiuto sui sentieri della catena montuosa italiana con uno zaino speciale di Google 

23:35 - Street View di Google Maps arriva sulle Dolomiti. Dal 3 al 9 luglio, nello stand della Regione Friuli 
Venezia Giulia all'Expo di Milano, la Fondazione Dolomiti Unesco presenta il progetto 'Dolomiti Google 
Special Collects', applicazione che consente di registrare immagini a 360 gradi in ambienti non raggiungibili 
dalle tradizionali vetture di Google Street View, come siti archeologici, parchi nazionali, musei, spiagge e, 
appunto, montagne. 
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Le apparecchiature fotografiche sono trasportate a piedi da operatori (trekker). Alcuni sentieri sono già 
stati mappati grazie a uno zaino Google Trekker: 25 chili tra struttura metallica e antenna con 15 macchine 
fotografiche che scattano migliaia e migliaia di foto panoramiche, al ritmo di otto ogni dieci secondi. La 
progressione di immagini georefenziate va così a comporre il percorso online. Chiunque, a Buenos Aires o a 
Palermo, può camminare virtualmente nelle Dolomiti standosene seduto davanti a un pc, un tablet o uno 
smartphone. 
Il progetto di 'mappatura' di alcuni semplici sentieri distribuiti nei sistemi che compongono il Bene Unesco è 
partito alla fine dell'estate 2014. Tra settembre e ottobre si è realizzata la fase test, durante la quale sono 
stati percorsi una ventina di sentieri dislocati su sette dei nove sistemi: il rifugio Dal Piaz sulle Vette Feltrine, 
Mondeval dal passo Giau, Prato Piazza da Braies, i prati dell'Armentara, il rifugio Tosa Pedrotti sulle 
Dolomiti di Brenta. 

 

 

Corriere delle Alpi | 08 luglio 2015 

 
Cortina: il 18 e 19 luglio 

Un workshop fotografico tra le bellezze delle Dolomiti 
CORTINA - Fotografare le Dolomiti. E' 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) e 
che prevede due giorni alla scoperta delle Dolomiti e dell'arte fotografica. Per essere protagonisti di un 
piccolo “miracolo” naturale si può partecipare al workshop fotografico del 18 e 19 luglio. Una due giorni 
alla scoperta delle tecniche necessarie per riuscire a fotografare, documentare e rendere in immagini la 
biodiversità delle Dolomiti. In compagnia di esperti della fotografia con naturalisti al seguito, si percorrerà il 
periplo delle Cinque Torri e poi il sentiero Cai 412 di Sotecòrdes fino alla Forcella Col del Bos e alla Val 
Travenanzes. Le iscrizioni sono aperte sul sito pixcube.it. È possibile partecipare con qualsiasi macchina 
fotografica ed è richiesta una conoscenza minima della stessa. Cortina Turismo ha predisposto 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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La Voce del Trentino | 8 luglio 2015 

 

Dolomites Unesco Labfest: opportunità per i produttori agricoli 
Dal 28 al 30 agosto ad Auronzo di Cadore (BL) si terrà la prima edizione del Dolomites UNESCO LabFest 
dedicato al tema #SCONFINI. La Fondazione, con un avviso di manifestazione d'interesse, invita i produttori 
agricoli delle Dolomiti intenzionati ad esporre e vendere i propri prodotti nell’ambito dell’evento. 
L'avviso non è da intendersi come procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. La Fondazione si riserva di individuare, 
tra le manifestazioni d’interesse pervenute, quelle più in linea con i criteri specificati nell'avviso. I 
produttori devono essere in regola con quanto disposto dalle normative fiscali ed igienico sanitarie vigenti 
per il proprio settore di attività. 
Gli interessati dovranno far pervenire la richiesta (trasmettendo il modello allegato), firmato dal Legale 
Rappresentante e corredato da un documento d’identità in corso di validità dello stesso, entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 31 luglio 2015, con le seguenti modalità: a mezzo servizio postale presso la 
Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO - Corso Italia, n. 77 - 32043 Cortina 
d’Ampezzo (BL); tramite posta elettronica all’indirizzo dolomiteslabfest@dolomitiunesco.info recante in 
oggetto “Manifestazione d’interesse Produttori” ; a mano presso la sede amministrativa della Fondazione 
in Corso Italia, n. 77 a Cortina d’Ampezzo; la consegna a mano è consentita esclusivamente dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00. Il termine di presentazione della 
candidatura è perentorio e farà fede il timbro postale, la ricezione del documento presso gli uffici della 
Fondazione e l’orario e data di invio della e-mail in caso di trasmissione via posta elettronica.  
La Fondazione si impegna a far pervenire risposta alle aziende candidate entro e non oltre il 10 agosto 
2015. Il modello potrà essere completato da allegati di presentazione dell’Azienda che propone la propria 
candidatura. Sono 12 i produttori che potranno esporre e vendere i loro prodotti: tre per la Provincia di 
Belluno, tre per la Provincia di Bolzano, tre per la Provincia autonoma di Trento e, infine tre per le Province 
di Udine e Pordenone. 
Potranno candidarsi tutte le Imprese agricole sia singole che associate la cui sede operativa sia all’interno di 
queste province. Per informazioni: Fondazione Dolomiti UNESCO tel. +39 0436.867395, fax +39 
0436.876556, mail dolomiteslabfest@dolomitiunesco.info . 
Dolomites UNESCO LabFest vuole creare occasioni d’incontro, confronto, consapevolezza e collaborazione 
tra gli abitanti dei territori dolomitici e attirare e coinvolgere i turisti. I produttori agricoli invitati avranno a 
disposizione gratuitamente uno spazio espositivo e di vendita nella piazza di Auronzo di Cadore (BL) e 
dovranno garantire l'apertura per tutta la durata del LabFest (28-29-30 agosto 2015). A disposizione dei 
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produttori ci sarà: uno spazio espositivo di misura 3x3 m (i produttori dovranno procurarsi autonomamente 
un proprio stand di dimensioni massime 3x3m e provvedere al trasporto dello stesso); corrente elettrica (i 
produttori dovranno procurarsi autonomamente prolunghe e ciabatte in base alle proprie necessità); un 
tavolo di dimensioni indicative 200x50cm e due sedie; su richiesta e fino ad esaurimento della disponibilità, 
uno spazio per la conservazione di prodotti deperibili solo ed esclusivamente se conservati sotto-vuoto. La 
scelta dei produttori seguirà alcuni criteri: i partecipanti dovranno essere aziende agricole a conduzione 
familiare. Potranno partecipare in forma singola o aggregata (gruppi di produttori che presentano forme 
preesistenti di collaborazione nel produrre, lavorare e commercializzare i propri prodotti - cooperative, 
associazioni di produttori). Nella scelta dei produttori da invitare saranno valutate positivamente: la 
rappresentatività dei prodotti del territorio, eventuali certificazioni di qualità, collaborazione tra aziende, 
recupero varietà storiche e metodi colturali, certificazione biologica. La Fondazione cercherà di diversificare 
al massimo l’offerta dei prodotti (formaggi, salumi, frutti, ortaggi, confetture, miele, ecc.). I produttori 
selezionati saranno invitati mediante lettera: La Fondazione avrà cura di informare gli esclusi. (fs) 
Avviso e informazioni sul sito istituzionale della Fondazione www.dolomitiunesco.info e sul sito della 
manifestazione www.dolomitesunescolabfest.it.  
Informazioni: Fondazione Dolomiti UNESCO - Corso Italia, n. 77, 32043 - Cortina d'Ampezzo (BL) , tel. +39 
0436.867395, fax +39 0436.876556, mail dolomiteslabfest@dolomitiunesco.info 

 

 

Il Gazzettino | 16 luglio 2015 

 

Le Dolomiti in bollo e annullo "speciale" 
25 LUGLIO A Cortina e Bolzano  

Le Dolomiti andranno, ancora una volta, su un francobollo ordinario di Poste Italiane (nella foto). La nuova 
emissione, del valore di 95 centesimi di euro,, appartiene alla serie tematica "il Patrimonio naturale e 
paesaggistico", del ministero dello Sviluppo economico. E saranno proprio due località simbolo delle 
Dolomiti, Bolzano e Cortina, ad ospitare il primo giorno di emissione, sabato 25 luglio. Furono proprio 
questi due punti ad essere collegati, all'inizio del Novecento, dalla strada delle Dolomiti, inaugurata 
ufficialmente nel 1909. Lo sportello filatelico dell'ufficio postale di Bolzano e l'ufficio postale di Cortina 
d'Ampezzo utilizzeranno, il giorno di emissione, l'annullo speciale realizzato da Filatelia di Poste Italiane. 
Iniziative di questo tipo sono frequenti a Cortina. Nel nuovo valore bollato, delimitato in alto e in basso da 
due bande orizzontali, è raffigurato il gruppo delle Odle, situato tra la Val di Funes e la Val Gardena; il 
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gruppo montuoso è compreso nel parco naturale Puez-Odle. Il francobollo è completato dalle legende 
"Dolomiti" e "Gruppo delle Odle". Bozzettista è Anna Maria Maresca; la fotografia del gruppo delle Odle, 
utilizzata per realizzare la versione pittorica del francobollo, è di Georg Tappeiner.  A commento 
dell'emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo, con articolo firmato da Richard Theiner, 
assessore della Provincia autonoma di Bolzano allo sviluppo del territorio, ambiente ed energia. 
 
 

L’Adige | 16 luglio 2015 

 
Cima Tosa, 150 anni dopo 
Molveno-Campiglio Saliranno anche due disabili 

MOLVENO-MADONNA DI CAMPIGLIO - La prima 150 anni fa. La Regina del Brenta come viene chiamata 
Cima Tosa sarà protagonista sabato e domenica prossimi l'anniversario della prima salita che diventa «150 
Cima Tosa Open». Se l'estate 2014 la si ricorda come la stagione delle celebrazioni relative ai primi passi dei 
grandi pionieri britannici, ma anche del mondo tedesco, sulle vette prima d'allora mai descritte delle 
Dolomiti e dell'Adamello-Presanella, il luglio di quest'anno torna a parlare di grandi imprese alpinistiche. Il 
passaggio temporale è sempre di 150 anni e porta il nome di Giuseppe Loss del Primiero che il 20 luglio 
1865, insieme a sei compagni, conquistò la cima Tosa raggiungendo gli oltre 3.100 metri di altitudine della 
Regina del Brenta. 
Amatissima dai trentini, e non solo, cima Tosa sarà raggiunta 150 anni dopo, sabato (avvicinamento con 
arrivo al rifugio Pedrotti) e domenica (ascesa alla vetta), in un modo speciale, grazie ad una tre giorni 
(lunedì sera incontro culturale in piazza a Molveno) organizzata dalle Guide alpine di Activity Trentino con 
sede ad Andalo in collaborazione con quelle di Madonna di Campiglio. Protagonisti saranno anche due 
disabili che raggiungeranno cima Tosa trasformando l'anniversario in «150 Cima Tosa Open», la conquista 
della montagna «accessibile a tutti». 
Il programma dell'ascesa messo a punto per l'anniversario è rivolto ad alpinisti e appassionati di montagna, 
con un minimo di allenamento e in grado di percorrere un sentiero in quota. Insieme alle Guide alpine, che 
forniranno l'attrezzatura necessaria, si svolgerà, con partenza contemporanea di due gruppi, da Molveno e 
da Madonna di Campiglio, la salita al rifugio Pedrotti e quindi il superamento di 20 metri di non difficile 
arrampicata (secondo grado) per raggiungere la cima. "Il nostro obiettivo è che l'anniversario non sia solo 
una celebrazione ? afferma il responsabile organizzativo Simone Elmi ? e dimostrare come la montagna sia 
davvero una palestra per tutti, una palestra che aiuta a superare i limiti, una palestra che unisce". 
Nella salita ci saranno Maria Chiara Pavesi del comitato Uisp (Unione italiana sport per tutti) di Trento e 
Alberto Benchimol, direttore esecutivo della bolognese Fondazione per lo sport Silvia Rinaldi Onlus che 
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condurranno in vetta due ragazzi disabili, uno con problemi psichici e una non vedente. Due gruppi, in 
contemporanea da Madonna di Campiglio e da Molveno, partiranno allo scoccare del mezzogiorno del 
sabato 18 luglio. In circa 4 ore, superati 1.000 m di dislivello, si incontreranno al rifugio Pedrotti. Alle 18 è 
previsto il momento culturale «Quindici decenni in un'ora, pensieri e parole sulla Tosa» con tre brevi 
interventi: nel primo verranno letti e commentati alcuni passi del diario del conquistatore Giuseppe Loss; il 
secondo analizzerà la poesia in cui Antonio Fogazzaro, all'inizio del secolo scorso, condensò le emozioni 
provate nell'ascendere alla vetta; infine, il terzo, presenterà la recente ipotesi secondo la quale nuove 
misurazioni avrebbero decretato il primato altimetrico della vicina cima Brenta sulla Tosa. Il tutto sarà 
accompagnato da brani musicali eseguiti dalla Scuola musicale delle Giudicarie di Tione di Trento. 
Il giorno successivo, domenica, inizierà alle 6 con prima colazione e partenza per la vetta seguendo il 
sentiero di facili gradoni, a eccezione di circa 20 metri d'arrampicata che saranno eseguiti con l'assistenza 
delle Guide alpine. In vetta, la celebrazione quando risuonerà «Il Pianto della Tosa», la poesia di Fogazzaro, 
che si conclude con «Italia, Italia!», e l'esecuzione dell'Inno di Mameli con il corno francese, a cura di Franco 
Puliafito. Nel 1865, infatti, la Tosa era ancora austriaca e lo scrittore vicentino, da lassù ricorda che le acque 
«piangenti da quei ghiacci ? una delle tante sorgenti del Sarca ? sono le stesse del Garda, del Mincio, del Po, 
della Laguna? della sua patria». L'evento conclusivo della tre giorni si terrà lunedì 20 luglio, in piazza a 
Molveno, a partire dalle 21 con «La Tosa dei pionieri, dei pensieri, dei racconti e della poesia», e costruita 
attorno alla proiezione del video realizzato nei due giorni precedenti. Ci saranno anche Roberto Mantovani, 
giornalista di montagna, che racconterà "I misteri della Tosa", Cesare Micheletti, in rappresentanza della 
Fondazione Dolomiti Unesco, che affronterà il tema "Accedere al sublime" e Alberto Benchimol, medaglia 
d'oro paralimpica, che illustrerà "Il valore dello sport in montagna per disabili». Informazioni e iscrizioni: 
guide alpine Activity Trentino di Andalo 0461585353, mail info@activitytrentino.it; Guide alpine di 
Madonna di Campiglio 0465442634, mail info@guidealpinecampiglio.it. Il costo è di 80 euro a persona che 
comprende l'accompagnamento alpinistico e il noleggio dell'attrezzatura (imbracatura, corde, caschi, 
moschettoni, discensori, etc.) mentre sono esclusi vitto e alloggio presso il rifugio Pedrotti. Ai partecipanti 
sono richiesti un minimo di allenamento alpino e assenza di vertigini. Chi intende salire autonomamente, 
può comunque partecipare in piena gratuità ai vari eventi della tre giorni. 
 
 

Corriere dell’Alto Adige | 16 luglio 2015 

 
Il francobollo dolomitico verrà emesso il 25 luglio Annullo filatelico a Bolzano 
BOLZANO Il ministero dello Sviluppo economico emetterà il 25 luglio un francobollo ordinario del valore di 
0,95 euro, appartenente alla serie tematica «Il Patrimonio naturale e paesaggistico» dedicato alle Dolomiti. 
La vignetta, realizzata dalla bozzettista Anna Maria Maresca, è delimitata, in alto e in basso, da due bande 
orizzontali e raffigura il gruppo delle Odle, tra la Val di Funes e la Val Gardena, nel Parco Naturale Puez-
Odle. L’immagine originale, utilizzata per la versione pittorica del francobollo, è del fotografo Georg 
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Tappeiner. A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo di Richard 
Theiner, assessore provinciale all’Ambiente. Lo sportello filatelico dell’ufficio Pt di Bolzano Centro e l’ufficio 
di Cortina d’Ampezzo useranno l’annullo speciale di Poste Italiane. 
 
 

News Provincia Autonoma di Bolzano | 16 luglio 2015 

 

 

Dolomites Unesco LabFest: seconda edizione dal 28 al 30 agosto 
Seconda edizione, promossa dalla Fondazione Dolomiti UNESCO, del Dolomites UNESCO LabFest, festival 
tematico e multidisciplinare che di anno in anno si sposta tra le cinque province che condividono il 
patrimonio Dolomiti UNESCO. Nel 2015 il LabFest si farà ad Auronzo di Cadore (Belluno) dal 28 al 30 agosto, 
e sarà dedicato al tema del confine. Tappa il 30 agosto a Prato Piazza di Braies. 
Il Dolomites UNESCO LabFest è un laboratorio-festival nato con l'obiettivo di creare occasioni d'incontro, 
confronto e collaborazione tra le genti dolomitiche. Il LabFest vuole incoraggiare creatività e partecipazione 
in loco e, insieme, attirare e coinvolgere i turisti. Innovativo per linguaggi e strumenti, intende stimolare il 
dialogo tra mondi diversi e diverse discipline.  
Nel corso dell'edizione 2015 #SCONFINI le Dolomiti saranno raccontate come luogo di conflitto bellico 
(cento anni della Grande guerra) e oggi luogo di incontro e condivisione, anche grazie al riconoscimento 
UNESCO, come limite geografico e simbolico, come area da sempre oggetto di scambi e attraversamenti. "Il 
28 e 29 agosto lo scenario sarà Auronzo di Cadore, ma il 30 il festival arriva a Prato Piazza di Braies, per 
coinvolgere tutti sul tema del confine", spiega l'assessore provinciale Richard Theiner, presidente di turno 
della Fondazione UNESCO. Alle 11 la banda musicale di Dobbiaco eseguirà la prima assoluta della 
composizione "Dolomites UNESCO World Heritage" di Hansjörg Mutschlechner. 
La Rete di eventi del Dolomites UNESCO LabFest è già una realtà. Tutte le informazioni al riguardo - i 
prossimi appuntamenti, i luoghi, la descrizione degli eventi - si trovano nel sito del LabFest 
(www.dolomitesunescolabfest.it/) nella sezione "Rete di eventi". 
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Alto Adige | 17 luglio 2015 

 
L’evento 

Torna il LabFest delle Dolomiti Unesco 
BOLZANO Seconda edizione, promossa dalla Fondazione Dolomiti Unesco, del LabFest, festival tematico e 
multidisciplinare che di anno in anno si sposta tra le cinque province che condividono il patrimonio 
dolomitico. Nel 2015 il LabFest si farà ad Auronzo di Cadore (Belluno) dal 28 al 30 agosto, e sarà dedicato al 
tema del confine. Tappa il 30 agosto a Prato Piazza di Braies, Il Dolomites Unesco LabFest è un laboratorio-
festival nato con l'obiettivo di creare occasioni d'incontro, confronto e collaborazione tra le genti 
dolomitiche. Il LabFest vuole incoraggiare creatività e partecipazione in loco e, insieme, attirare e 
coinvolgere i turisti. Innovativo per linguaggi e strumenti, intende stimolare il dialogo tra mondi diversi e 
diverse discipline. «Il 28 e 29 agosto lo scenario sarà Auronzo di Cadore, ma il 30 il festival arriva a Prato 
Piazza di Braies, per coinvolgere tutti sul tema del confine», spiega l'assessore provinciale Richard Theiner, 
presidente di turno della Fondazione Unesco. Alle 11 la banda musicale di Dobbiaco eseguirà la prima 
assoluta della composizione "Dolomites Unesco World Heritage" di Hansjörg Mutschlechner. La Rete di 
eventi del LabFest è già una realtà. Tutte le informazioni al riguardo - i prossimi appuntamenti, i luoghi, la 
descrizione degli eventi - si trovano nel sito del LabFest (www.dolomitesunescolabfest.it/) nella sezione 
"Rete di eventi".  
 
 

Trentino | 17 luglio 2015 

 
Cima Tosa, 150 anni dalla prima salita 
Domenica 19 si festeggia l’impresa di Giuseppe Loss e dei suoi compagni con eventi e un’ascensione 
di Marco Benedetti - TRENTO “Assiso sull'estrema vetta gelata col cuore gonfio di commozione, e gli occhi 
lagrimanti di meraviglia, dimenticava gli abissi sopra cui pendeva pel mare di splendori che in ampio cerchio 
abbagliava. Il limpido cielo era d'un cupo ceruleo, chè la rarità dell'atmosfera non concede a quella 
elevatezza la rifrazione; il sole pareva ecclissato, ma sotto di noi il gioco della luce era ancor più splendido 
pel contrasto come dessa non avesse sorgente da quello.” Con queste parole, riportate in un resoconto 
pubblicato in La Valle di Non, Giuseppe Loss di Primiero raccontava il momento immediatamente 
successivo all'arrivo in vetta alla Cima Tosa, “di che primo calcai le nevi intemerate nel 1865”. Con lui quel 
giorno c'erano altri sei compagni, tutti saliti dalla Val d'Ambiéz dove pernottarono a Malga Prato. Percorsa 
la “Pozza Tramontana” individuarono subito il camino (“la gora”) da cui si accede alla parte superiore, il 
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passaggio più alpinistico dell’intera salita, e “senza una fune, senza una scuola di ginnastica”, praticamente 
formando una piramide umana, lo risalirono per poi raggiungere alle 10 del mattino “la punta estrema della 
Tosa”. Anche se una recente misurazione le ha tolto il primato di vetta più alta del gruppo a favore della 
Cima Brenta, la Tosa rimane un simbolo del gruppo dolomitico. E proprio in questo weekend è prevista la 
celebrazione dei 150 anni di quella prima ascensione, con una serie di eventi che uniranno alpinisti e guide 
alpine dei due versanti del Brenta, l’Altopiano della Paganella e la Val Rendena. Proprio la salita al “tetto del 
Brenta” sarà l’appuntamento principale di “Cima Tosa Open” in programma domenica 19 luglio. Per 
l’occasione il tratto più alpinistico dell’ascensione sarà presidiato per l’intera giornata dalle Guide Alpine e 
dagli uomini del Soccorso Alpino, per permettere a quanti lo vorranno di compiere in sicurezza la salita alla 
cima. L’evento però non vuole avere solo un significato celebrativo: è stata infatti coinvolta la Fondazione 
per lo sport per disabili Silvia Rinaldi Onlus e la UISP di Trento, con l’accompagnamento da parte delle 
Guide Alpine di alcuni ragazzi con disabilità sulla cima. Barriere che cadono per aprire il mondo delle 
Dolomiti anche a queste persone meno fortunate: questo il messaggio che sarà lanciato da Cima Tosa 
domenica dove sempre domenica sono previsti anche intermezzi con la violinista Claudia Godi e letture di 
pensieri, poesie e racconti di Giovanni Prati ed Antonio Fogazzaro legati alla storia della Tosa. Lunedì 20 
luglio invece, a Molveno, si svolgerà la serata celebrativa dei 150 anni, animata dal giornalista Roberto 
Mantovani, dalle Guide Alpine, da un rappresentante della fondazione Dolomiti Unesco e della Fondazione 
Silvia Rinaldi Onlus.  
 
 

Corriere dell’Alto Adige | 17 luglio 2015 

 
«LabFest» Unesco fa tappa a Braies 
BOLZANO Seconda edizione, promossa dalla Fondazione Dolomiti Unesco, del LabFest, festival tematico e 
multidisciplinare. Tappa ad Auronzo di Cadore (Belluno) dal 28 al 30 agosto. Altra tappa il 30 agosto a Prato 
Piazza di Braies. 
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L’Adigetto.it | 17 luglio 2015 

 

 
#SCONFINI, il tema del Dolomites UNESCO LabFest 
Il Festival delle genti e per le genti che vivono e amano le Dolomiti 

Anche la Provincia autonoma promuove e collabora con la Fondazione Dolomiti, Dolomiten, Dolomites, 
Dolomitis UNESCO per la realizzazione del Dolomites UNESCO LabFest, un festival tematico e 
multidisciplinare che di anno in anno si sposta tra le cinque province che condividono il Bene Dolomiti 
UNESCO.  
Quest'anno il LabFest si farà ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, dal 28 al 30 agosto, e sarà 
dedicato al tema #SCONFINI. Il Dolomites UNESCO LabFest è un laboratorio-festival nato con l'obiettivo di 
creare occasioni d’incontro, confronto e collaborazione tra le genti dolomitiche. Il LabFest vuole 
incoraggiare creatività e partecipazione in loco e, insieme, attirare e coinvolgere i turisti. Innovativo per 
linguaggi e strumenti intende stimolare il dialogo tra mondi diversi e discipline differenti.  
Fra i partner dell'iniziativa anche la Comunità di Primiero. A breve il programma su 
www.dolomitesunescolabfest.it  
La sfida del festival è trovare una sintesi nella complessità, valorizzando gli aspetti condivisi dell'essere 
parte di un Patrimonio mondiale UNESCO. Ambizioso obiettivo del LabFest è mettere in rete le realtà già 
esistenti sul territorio (manifestazioni, festival, musei, associazioni, istituzioni, ecc), che si ispirino al tema 
dell'anno - #SCONFINI, quindi - all’interno della propria programmazione e dei propri spazi. 
 
Così facendo le varie realtà partecipano alla riflessione collettiva sul tema ed entrano in un calendario 
comune di eventi nelle Dolomiti. La Rete di eventi del Dolomites UNESCO LabFest è già una realtà. Tutte le 
informazioni al riguardo – i prossimi appuntamenti, i luoghi, la descrizione degli eventi – si trovano nel sito 
del LabFest (www.dolomitesunescolabfest.it) nella sezione Rete di eventi.  
L'edizione 2015 del Dolomites UNESCO LabFest è resa possibile grazie al prezioso supporto di importanti 
partner, fra questi La Comunità di Primiero, Lattebusche, il Comune di Auronzo e il Consorzio Turistico Tre 
Cime Dolomiti, AIT Dolomiti, Legnolandia, la Cassa di risparmio del Veneto; oltre alla collaborazione degli 
enti provinciali e regionali Soci fondatori della Fondazione Dolomiti UNESCO (fs). 
Fondazione Dolomiti UNESCO -  tel. 0436 867395 - www.dolomitesunescolabfest.it  
www.dolomitiunesco.info - dolomiteslabfest@dolomitiunesco.info - press@dolomitiunesco.info  
Facebook: Dolomites UNESCO LabFest - Twitter: @SCONFINILabFest - @DolomitesUNESCO 
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Venerdì di Repubblica | 17 luglio 2015 

 

 
 

Dolomiti su twitter tra trekking fotografia e chimica 
Immagini e tweet che ricordano agli amanti della montagna le attività organizzate sulle Dolomiti. Ecco i 
contenuti principali del profilo Twitter @DolomitesuNESCO, gestito dall’omonima Fondazione, nata in 
seguito all’inclusione delle montagne italiane tra i Patrimoni naturali dell’Umanità. Sull’account si possono 
trovare anche informazioni su trekking fotografici, workshop sulla gestione del territorio e del turismo 
sostenibile (#Dolomiti2040) o sul festival DolomitesLabFest (@SconfiniLabFest), quest’anno ad Auronzo di 
Cadore dal 28 al 30 agosto. Infine, dai cinguettii si può imparare che le Alpi Ledrensi e Judicaria sono 
diventate riserva mondiale della biosfera, sempre UNESCO, e che il fenomeno #Enrosadira è la colorazione 
crepuscolare che dipende dalla composizione chimica della dolomia, il minerale a cui questi monti devono il 
nome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 Rassegna stampa | Luglio 2015 

 

www.regioni.it | 17 luglio 2015 

 
[Trento] 

IL FESTIVAL DELLE GENTI E PER LE GENTI CHE VIVONO E AMANO LE DOLOMITI 
#SCONFINI, il tema del Dolomites UNESCO LabFest 

Anche la Provincia autonoma promuove e collabora con la Fondazione Dolomiti, Dolomiten, Dolomites, 
Dolomitis UNESCO per la realizzazione del Dolomites UNESCO LabFest, un festival tematico e 
multidisciplinare che di anno in anno si sposta tra le cinque province che condividono il Bene Dolomiti 
UNESCO. Quest'anno il LabFest si farà ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, dal 28 al 30 agosto, e 
sarà dedicato al tema #SCONFINI. Il Dolomites UNESCO LabFest è un laboratorio-festival nato con 
l'obiettivo di creare occasioni d’incontro, confronto e collaborazione tra le genti dolomitiche. Il LabFest 
vuole incoraggiare creatività e partecipazione in loco e, insieme, attirare e coinvolgere i turisti. Innovativo 
per linguaggi e strumenti intende stimolare il dialogo tra mondi diversi e discipline differenti. Fra i partner 
dell'iniziativa anche la Comunità di Primiero. A breve il programma su www.dolomitesunescolabfest.it 
 La sfida del festival è trovare una sintesi nella complessità, valorizzando gli aspetti condivisi dell'essere 
parte di un Patrimonio mondiale UNESCO. Ambizioso obiettivo del LabFest è mettere in rete le realtà già 
esistenti sul territorio (manifestazioni, festival, musei, associazioni, istituzioni, ecc), che si ispirino al tema 
dell'anno - #SCONFINI, quindi - all’interno della propria programmazione e dei propri spazi. Così facendo le 
varie realtà partecipano alla riflessione collettiva sul tema ed entrano in un calendario comune di eventi 
nelle Dolomiti. La Rete di eventi del Dolomites UNESCO LabFest è già una realtà. Tutte le informazioni al 
riguardo – i prossimi appuntamenti, i luoghi, la descrizione degli eventi – si trovano nel sito del LabFest 
(www.dolomitesunescolabfest.it) nella sezione “Rete di eventi”. L'edizione 2015 del Dolomites UNESCO 
LabFest è resa possibile grazie al prezioso supporto di importanti partner, fra questi La Comunità di 
Primiero, Lattebusche, il Comune di Auronzo e il Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti, AIT Dolomiti, 
Legnolandia, la Cassa di risparmio del Veneto; oltre alla collaborazione degli enti provinciali e regionali Soci 
fondatori della Fondazione Dolomiti UNESCO (fs). 
Informazioni e contatti 
Fondazione Dolomiti UNESCO 
Tel: 0436 867395 
sito: www.dolomitesunescolabfest.it  -   www.dolomitiunesco.info 
mail: dolomiteslabfest@dolomitiunesco.info  - press@dolomitiunesco.info 
Facebook: Dolomites UNESCO LabFest 
Twitter: @SCONFINILabFest - @DolomitesUNESCO 
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News Provincia Autonoma di Trento | 20 luglio 2015 

 
 

Dolomites UNESCO LabFest 2015 
Torna il festival delle genti e per le genti delle Dolomiti, dedicato quest'anno al tema del superamento dei confini: 
#SCONFINI, dal 28 al 30 agosto ad Auronzo di Cadore 

L’edizione 2015 del Dolomites UNESCO LabFest si terrà ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno: poco 
lontano dalle Tre Cime che cento anni fa sono state teatro di guerra per le genti dolomitiche e che oggi 
sono diventate simbolo di pace. 
Il LabFest quest’anno sarà tutto dedicato al tema del confine, o meglio, al superamento dei confini. 
Dopo l’edizione #SFALCI, in Val Badia, dedicata nel 2014 al tema della cura dei prati e del paesaggio 
montano, nel 2015 il LabFest #SCONFINI racconterà di guerre e frontiere, di contrabbando e incontri, sfide 
in alta quota e convivenze più o meno complesse. 
Lo farà a modo suo, sconfinando tra diverse discipline – dall’astronomia all’arte, passando per la 
gastronomia, l’antropologia, la musica, la fotografia… – e rivolgendosi a un pubblico eterogeneo di grandi e 
bambini, esperti, turisti, semplici curiosi. 
Il programma del Dolomites UNESCO LabFest sarà online a breve: in attesa della lista completa degli eventi 
previsti per l’ultimo weekend di agosto, immaginate una caccia al tesoro tra le trincee, i racconti di chi ha 
fatto del superamento del limite la propria vita, storie di contrabbando sull’arco alpino, fisarmoniche e 
canti di guerra, un esperimento sul confine, un gruppo di adolescenti sulle tracce dei propri nonni, le parole 
di un grande delle Dolomiti… 
Quando: 
dal 28 al 30 agosto 2015 
Dove: 
Auronzo di Cadore (BL) 
Per informazioni: 
Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO 
Corso Italia 77 - 32003 Cortina d’Ampezzo (BL) 

Tel. +39 0436 867395 
E-mail: dolomiteslabfest@dolomitiunesco.info 
Sito Web: www.dolomitiunesco.info 
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Trentino | 21 luglio 2015 

 
Dal 28 al 30 agosto c’è il Dolomiti LabFest 
TRENTO. Anche la Provincia promuove e collabora con la Fondazione Dolomiti, Dolomiten, Dolomites, Dolomitis 

Unesco per la realizzazione del Dolomites Unesco LabFest, un festival tematico e... 
TRENTO. Anche la Provincia promuove e collabora con la Fondazione Dolomiti, Dolomiten, Dolomites, 
Dolomitis Unesco per la realizzazione del Dolomites Unesco LabFest, un festival tematico e multidisciplinare 
che di anno in anno si sposta tra le cinque province che condividono il Bene Dolomiti Unesco. Quest'anno il 
LabFest si farà ad Auronzo di Cadore, dal 28 al 30 agosto, e sarà dedicato al tema #Sconfini. Il Dolomites 
Unesco LabFest è un laboratorio-festival nato con l'obiettivo di creare occasioni d’incontro, confronto e 
collaborazione tra le genti dolomitiche. Il LabFest vuole incoraggiare creatività e partecipazione in loco e, 
insieme, attirare e coinvolgere i turisti. Innovativo per linguaggi e strumenti intende stimolare il dialogo tra 
mondi diversi e discipline differenti. Fra i partner dell'iniziativa anche la Comunità di Primiero. 
La sfida del festival è trovare una sintesi nella complessità, valorizzando gli aspetti condivisi dell'essere 
parte di un Patrimonio mondiale Unesco. Tutte le informazioni al riguardosi trovano nel sito del LabFest 
(www.dolomitesunescolabfest.it) nella sezione “Rete di eventi”. (c.l.) 
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www.nuovocadore.it | 22 luglio 2015 

 

 
 

Dolomites UNESCO LabFest ad Auronzo di Cadore 
Dall’estate 2014 la Fondazione Dolomiti UNESCO organizza il Dolomites UNESCO LabFest, un festival 
tematico e multidisciplinare che di anno in anno si sposta tra le cinque province che condividono il Bene 
Dolomiti UNESCO. Nel 2015 il LabFest si farà ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, dal 28 al 30 

agosto, e sarà dedicato al tema del confine. 
Il Dolomites UNESCO LabFest è un laboratorio-festival nato con l’obiettivo di creare occasioni d’incontro, 
confronto e collaborazione tra le genti dolomitiche. Il LabFest vuole incoraggiare creatività e partecipazione 
in loco e, insieme, attirare e coinvolgere i turisti. Innovativo per linguaggi e strumenti intende stimolare il 
dialogo tra mondi diversi e diverse discipline. 
Nel corso dell’edizione 2015 #SCONFINI le Dolomiti saranno raccontate come luogo di guerra (cento anni 
fa) e luogo di incontro e condivisione (oggi, anche grazie al riconoscimento UNESCO del 2009), come limite 
geografico e simbolico, come area da sempre oggetto di scambi e attraversamenti. Non di sole Dolomiti, 
però, si parlerà: il tema dell’anno sarà un’occasione per sconfinare in altri mondi – reali, fantastici o 
simbolici. Sul tema del confine saranno coinvolti, oltre a turisti e curiosi, anche esperti e appassionati di 
antropologia, storia, geografia umana, economia, letteratura. E ancora: giornalismo, psicologia, 
amministrazione del territorio, musica, cinema, teatro, danza, fotografia. 
La Rete di eventi del Dolomites UNESCO LabFest. 
La sfida del fescval è trovare una sintesi nella complessità, valorizzando gli aspetti condivisi dell’essere parte 
di un Patrimonio mondiale UNESCO. Ambizioso obiedvo del LabFest è meeere in rete le realtà già esistenc 
sul territorio (manifestazioni, festival, musei, associazioni, istituzioni, ecc), che si ispirino al tema dell’anno – 
#SCONFINI, quindi – all’interno della propria programmazione e dei propri spazi. Così facendo le varie realtà 
partecipano alla riflessione collettiva sul tema ed entrano in un calendario comune di eventi nelle Dolomiti. 
La Rete di eventi del Dolomites UNESCO LabFest è già una realtà. Tutte le informazioni al riguardo – i 
prossimi appuntamenti, i luoghi, la descrizione degli eventi – si trovano nel sito del LabFest 
www.dolomitesunescolabfest.it nella sezione “Rete di eventi”. 
L’edizione 2015 del Dolomites UNESCO LabFest è resa possibile grazie al prezioso supporto di importanti 
partner: Lattebusche, il Comune di Auronzo e il Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti, AIT Dolomiti, 
Legnolandia, la Comunità di Primiero, la Cassa di risparmio del Veneto; oltre alla collaborazione degli enti 
provinciali e regionali Soci fondatori della Fondazione Dolomiti UNESCO. 
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Informazioni e contatti: 
Fondazione Dolomiti UNESCO 
tel. 0436 867395 
sito: www.dolomitesunescolabfest.it – www.dolomitiunesco.info 
mail: dolomiteslabfest@dolomitiunesco.info – press@dolomitiunesco.info 
Facebook: Dolomites UNESCO LabFest 
Twitter: @SCONFINILabFest – @DolomitesUNESCO  

 

 

Il Gazzettino | 22 luglio 2015 

 
Tre Cime e diritti umani attesi 6 mila partecipanti 
Se, per un giorno, 5 o 6 mila persone, ovvero 10 o 12 mila mani si intrecciassero e dessero vita a una catena 
umana che circondasse le Tre Cime di Lavaredo dove idealmente proiettare le parole pace, giustizia e 
libertà, che cosa significherebbe tutto ciò e che cosa rimarrebbe di tale straordinario evento? Secondo gli 
organizzatori rimarrebbe molto, ovvero un segno rilanciato al mondo intero per gridare alto e forte che i 
diritti umani interessano tutti noi, anche quando la loro violazione è lontana migliaia di chilometri. 
«Lo faremo 100 anni dopo quella Grande Guerra che proprio lassù venne combattuta - sottolinea Tatiana 
Pais Bechèr, project manager di Art for Amnesty -. Sarà una catena per dire che troppi popoli sono ancora 
"incatenati" dall’ingiustizia e per affermare che dovrà essere spezzata per creare un mondo migliore». Sarà 
una riedizione di analoga iniziativa del 2009 che vede scendere in campo Amnesty International nel 40° 
della sua costituzione, Insieme si può e Art for Amnesty in collaborazione con il Comune di Auronzo e il 
Consorzio turistico Tre Cime Dolomiti e il patrocinio di Camera dei Deputati, Provincia e Comune di Belluno, 
Fondazione Dolomiti Unesco, Comuni di Agordo e Dobbiaco, Unione montana Centro Cadore. 
Alle 12 di domenica 13 settembre sarà un bel colpo d’occhio vedere migliaia di persone testimoniare che 
«Le Dolomiti abbracciano i diritti umani» e ciascuna prendersi in carico la responsabilità di ogni violazione, 
come è stato più volte rimarcato ieri a palazzo Piloni nel corso della presentazione dell’evento che ancora 
una volta avrà come logo le celebri formichine di Fabio Vettori. Perché partecipare? «Per dire io ci sto - 
rispondono gli organizzatori -, non mi giro dall’altra parte, le ingiustizie riguardano anche me, voglio essere 
la voce di chi non ha voce ed è privato della sua dignità». Questione di civiltà. 
L’organizzazione logistica sarà assai complessa e vedrà all’opera centinaia di volontari al fianco delle forze 
dell’ordine per la massima sicurezza dei partecipanti che già hanno cominciato a segnalare la loro presenza. 
Infatti, chi è interessato, può rivolgersi al sito www.dolomitidirittiumani.org oppure telefonare al numero 
0435-99603 (e-mail info@dolomitidirittiumani.org). 
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Alto Adige | 22 luglio 2015 

 

Film e movimento, che avventura! 
LA RASSEGNA» FINO A DOMENICA A SAN CANDIDO 

di Delia Lorenzi - SAN CANDIDO. Con lo sprint che lo caratterizza, ricomincia anche quest’anno l’Adventure 
Outdoor Fest, avventura a 360 gradi in uno scenario, quello di San Candido e dintorni, di per sé stesso 
irrinunciabile richiamo all’avventura. Si entra nel vivo della terza edizione domani e si va avanti fino a 
domenica 26, ma già oggi vengono proiettati cortometraggi di produzioni internazionali. Già, perchè 
Adventure Outdoor Fest è anche cinema, cinema d’avventura naturalmente con un concorso 
cinematografico con diversi premi: il primo premio, Grivel Golden Ice Axe - già assegnato ai vincitori del 
prestigioso riconoscimento internazionale Piolet D’Or per la migliore impresa alpinistica dell’anno scorso - è 
associato, solo per quest’anno, al concorso cinematografico; gli altri premi sono il Dolomythos Award, il 
Best Photography Award e il New Adventure Award. Tutti i film selezionati saranno poiettati presso 
l'Adventure Cinema all'aperto. Tanti gli ospiti di prestigio del mondo dello sport, dell'avventura e 
dell'alpinismo consueto e nuovo. Giampaolo Corona, ad esempio, l'alpinista che durante il devastante 
terremoto che ha colpito recentemente il Nepal, si trovava al campo base dell'Everest. Ma ci saranno anche 
Carlo Cosi e Matteo Della Bordella conosciuti nel mondo dell'alpinismo per le loro ascese in Perù e in 
Groenlandia. E ci sarà, anche, la grande alpinista Nives Meroi che, sempre in compagnia del marito e 
compagno di alpinismo Romano Benet, ha scalato dodici dei quattordici Ottomila del mondo. Il 25 luglio 
alle 17 presenterà il suo libro “Non ti farò aspettare”, l'avvincente storia di una rinuncia che si è poi 
trasformata in una magnifica lezione di vita e d'amore. E non mancheranno, come per la scorsa edizione, gli 
incredibili racconti geologici e fotografici dell'Exploring Team di La Venta che, quest'anno daranno conto 
delle missioni sul Ghiacciaio del Gorner (Svizzera) e in Chiapas (Messico). E' confermata anche la presenza 
di numerosi slackliners-highliners come Marco Milanese, Aldo Valmassoi, Jan Valentincic ed Eva Brovinsky. 
In programma la partecipazione speciale della freerider-highliner Silvia Moser. Ma ci sarà, per esempio, 
anche il giornalista e scrittore Piero Badaloni che ha realizzato per conto della Fondazione Dolomiti Unesco 
un reportage di sei documentari dedicati al Bene Naturale. Uno di questi, “Dal passato al futuro”, sarà 
proiettato proprio il 25 sera alle 20.45. Il programma dell'Adventure Outdoor Fest è ricco di tanti altri 
appuntamenti che comprendono, per esempio, lo yoga, Yogadventure e la sezione dedicata. Una volta di 
più è dimostrato che questa disciplina è molto vicina a coloro che praticano, soprattutto, sport estremi. 
Sarà perchè yoga e meditazione aiutano ad accrescere la resistenza, la concentrazione, rafforzano 
l'equilibrio psichico, la forza ma anche l'elasticità. Yogadventure ha ottenuto il patrocinio della Yani (Yoga 
Associazione Nazionale Insegnanti) e propone un programma ricco e variegato (su 
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http://www.adventureoutdoorfest.com) concentrando alcuni appuntamenti nel meraviglioso paesaggio 
delle Dolomiti Unesco. Fra le altre attività che l'Adventure Outdoor Fest propone ci sono: il running, un trail 
running di tre giorni dove poter scoprire nuovi percorsi trail, imparare le tecniche di corsa più adatta ai 
percorsi di montagna, approfondire gli argomenti dell'alimentazione e della preparazione psichica. Ci sarà 
poi l'Adventure Sky Run, una corsa non competitiva, al fianco di grandi campioni, con percorso di 10 o 20 
chilometri. Numerose le attività di climbing, una con photo shooting dedicato, e quelle riguardanti il settore 
bike, un'escursione guidata di Mountain Bike partirà da Pederù e, attraversando il Parco Naturale di Fanes 
Sennes-Braies, arriverà a San Candido. Questa terza edizione è la prima dell'Outdoor Junior Village, con 
attività per bambini dai 4 ai 14 anni. Fra queste, arrampicata, yoga, slackline, indoboard, trekking nei boschi 
e, c'è da scommetterci, tanto divertimento. ©RIPRODUZIONE RISERVATA  
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È l’obiettivo degli organizzatori della catena umana in nome della libertà e della pace che si farà il 13 settembre 

Seimila persone attorno alle Tre Cime 
“Unisciti a noi perché il mondo sarà migliore quando insieme sentiremo come nostre le ingiustizie del 
mondo”. Questo lo slogan scelto per il grande evento, il cui logo, coronato da un arcobaleno di pace, è 
stato realizzato da Fabio Vettori. «Abbiamo già la conferma della partecipazione di diverse personalità 
note, sia italiane che straniere», ha annunciato la Pais Becher. «A breve faremo conoscere i loro nomi». La 
macchina organizzativa, come sei anni fa, sarà imponente. «Anzi, gli aspetti in cui nel 2009 si erano create 
delle problematiche verranno migliorati», hanno detto Francesco De Bon e Daniele Giaffredo di “Insieme si 
può...”. «Saranno presenti i volontari di Soccorso Alpino e del Cai, l’eliambulanza del Suem, forze 
dell’ordine». L’evento verrà ripreso dall’elicottero della Rai. La “catena umana” dovrà chiudersi alle 12. 
«Seimila persone è il numero minimo che ci aspettiamo», hanno aggiunto. «Il grande abbraccio sarà diviso 
in 10 sezioni, corrispondenti ai 10 paesi per cui si chiede la fine delle violazioni dei diritti umani: Siria, 
Messico, Nigeria, Eritrea, Somalia, Afghanistan, Repubblica Popolare Cinese, Brasile, Costa d’Avorio e 
Uganda». A differenza del 2009, sarà possibile iscriversi accedendo al sito www.dolomitidirittiumani.org. 
«Dolomitibus e Protezione civile hanno già assicurato il loro appoggio sul fronte del trasporto dei 
partecipanti», ha commentato la Larese Filon. «La logistica, come si può ben capire, è complessa e 
dev’essere ben organizzata». (m.r.)di Martina Reolon wAURONZO Le Tre Cime di Lavaredo a rappresentare 
libertà, pace e giustizia. Tre valori fondamentali all’interno della “piattaforma” dei diritti umani. E senza i 
quali non può essere garantita la dignità. A distanza di sei anni dall’esperienza “Le Dolomiti abbracciano 
l’Africa”, ancora una volta migliaia di persone si uniranno intorno alle Tre Cime, il 13 settembre. Un 
abbraccio simbolico per ricordare l’importanza di schierarsi dalla parte di popolazioni civili intrappolate nei 
conflitti, dei più deboli, dei dimenticati, delle vittime di tortura e discriminazione. E di tutti coloro che sono 
privati dei diritti più basilari, come cibo, salute e istruzione. All’organizzazione ancora una volta l’Ong 
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“Insieme si può...” e il Comune di Auronzo. Insieme al principale promotore dell’iniziativa, Amnesty 
International Italia, che celebra così anche il 40° anniversario della sua fondazione. L’evento vede anche la 
collaborazione del Consorzio turistico “Tre Cime Dolomiti”, oltre al patrocinio della Camera dei deputati, 
Provincia di Belluno, Fondazione Dolomiti Unesco, Comuni di Belluno, Agordo, Cortina, Unione Montana 
Centro Cadore. «L’obiettivo è portare sulle Tre Cime almeno 6 mila persone», ha commentato nel corso 
della presentazione dell’iniziativa Daniela Larese Filon, presidente della Provincia e sindaco di Auronzo. E 
come nel 2009, la “catena umana” vedrà insieme persone provenienti da numerosi paesi e culture. Tutte 
unite dalle stesse aspirazioni di giustizia e di pace. «In un mondo globalizzato non possiamo più pensare che 
le sofferenze degli altri popoli non ci riguardino», ha evidenziato il rappresentante di Amnesty 
International. Ma come è nata l’idea di riproporre l’evento dopo sei anni? «A settembre dello scorso anno 
ho invitato ad Auronzo l’irlandese Bill Shipsey, presidente dell'associazione “Art for Amnesty”. Gli ho 
proposto l’idea dell’abbraccio sulle Tre Cime ed è rimasto entusiasta», ha evidenziato Tatiana Pais Becher, 
consigliere ad Auronzo e project manager per “Art for Amnesty”. «Come fonte d’ispirazione c’è il libro di 
Seamus Heaney, che s’intitola proprio “catena umana”. Il 13 settembre andremo a formare un grande 
muro di gentilezza e compassione, che metterà insieme tanti piccoli “frutti” di speranza». L’obiettivo, come 
nel 2009, è che tante persone si riuniscano per “gridare” che i diritti umani non sono né negoziabili né 
sospendibili. «Sei anni fa chiedevamo l’impegno dei “grandi” del mondo», ricorda Piergiorgio Da Rold, 
presidente di “Insieme si può...”. «Dei 50 milioni promessi dal G8 solo il 2% è stato soddisfatto. Noi italiani 
continuiamo a essere tra gli ultimi nella realtà della cooperazione. Partecipare all’evento sulle Tre Cime 
deve essere un segno per gli altri, ma in primo luogo per se stessi. Iniziamo a provare veramente 
compassione, nel senso vero del termine».  
 
 

Corriere del Veneto | 22 luglio 2015 

 
Tre Cime, «catena umana con 6.000 persone» 
AURONZO Una catena umana composta da seimila persone, raccolte intorno alle Tre Cime di Lavaredo (in 
foto l’edizione 2009) : è l’iniziativa proposta da Amnesty International e dall’associazione «Insieme si può» 
per promuovere il rispetto dei diritti umani. L’appuntamento è il 13 settembre a mezzogiorno.  
La catena umana sarà composta da 10 settori, ognuno in rappresentanza di un Paese in cui i diritti 
fondamentali vengono calpestati. Un’iniziativa simile si concretizzò anche nel 2009, in occasione del G8 a 
L’Aquila, per chiedere l’attuazione di un piano di aiuti umanitari in Africa. Stavolta, invece, si manifesterà 
per la difesa dei diritti a istruzione, cibo, salute e libertà d’espressione. «Le Tre Cime - ha spiegato Paolo 
Pobbiati, vicepresidente di Amnesty International Italia - potrebbero rappresentare la libertà, la pace e la 
giustizia, ovvero i tre pilastri che reggono la piattaforma dei diritti umani». 
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Alto Adige | 24 luglio 2015 

 
Tornano gli incontri «Idee a San Vigilio» per ascoltare importanti personaggi dell’alpinismo, sportivi e del giornalismo 

Montagna, sport ed Europa: parliamone 
Si potrebbe dire “piccolo è bello”. Qui la dimensione è intesa non dolo per quanto attiene al centro 
altoatesino che ospita gli incontri, ma anche in relazione al fatto che si “condensa” un programma ricco, in 
meno di una settimana. Un po’ una scelta che va in controtendenza, rispetto al panorama classico degli 
incontri letterari o di approfondimento, con personaggi famosi, delle località turistiche, anche altoatesine, 
che solitamente si “spalmano per un paio di mesi estivi. Ma a San Vigilio di Marebbe, Mareo, principio di 
quella Ladinia badiota che poi sale su, a Marebbe dicevamo sono abituati a far le cose in modo diverso dalla 
massa, e quindi ecco che la rassegna «Idee a San Vigilio», serie di incontri di approfondimento con 
personaggi noti, si condensa in tre serate, programmate a distanza ravvicinata in questa fine del mese di 
luglio, precisamente la prossima settimana. Dunque “Idee a San Vigilio”, il talk show in alta quota che è 
giunto quest’anno alla sua ottava edizione, si focalizzerà in tre serata, in calendario il 27, il 28 e il 31 luglio. 
L’ambiente e l’Europa sono i due temi portanti che ispireranno le tre serate ricche di ospiti di altissimo 
livello, che si ritroveranno nella deliziosa località ladina (inizio degli incontri sempre alle ore 21 e sempre 
presso la Sala delle Manifestazioni di San Vigilio) per dare vita allo spettacolo della parola. Si parte il 27, 
lunedì, con il celebre alpinista Simone Moro, personaggio dalla parlantina schietta, che trasmette 
entusiasmo, il quale insieme a Tamara Lunger (alpinista anche lei e spesso sua compagna d’avventure), 
Marco Pizzinini (presidente del Parco naturale Fanes-Senes-Braies) e Georg Tappeiner (fotografo della 
Fondazione Dolomiti Unesco) animeranno la serata sul tema “Noi e la montagna: la dimensione della 
natura”. Con la conduzione di Gianfranco Fabi, il giorno successivo, martedì 28 luglio, la serata si incentrerà 
invece sul tema “Noi, lo sport e lo spettacolo: emozioni e passioni”, un appuntamento che si annuncia 
pirotecnico, considerando il parterre degli ospiti: ci saranno infatti la bella sciatrice e campionessa di casa, 
di Marebbe, Manuela Mölgg, poi il monumento vivente alle gare di slittino, Armin Zöggeler (6 medaglie 
olimpiche, per restare ai Giochi...), il velocista di Cortina d’Ampezzo, Kristian Ghedina, il direttore del 
quotidiano “Alto Adige”, Alberto Faustini e tutta la carica di simpatia di Lella Costa, che torna a Marebbe 
dopo l’edizione del 2013 della rassegna di incontri. Si chiude il programma venerdì 31 luglio con “Europa, la 
nostra energia quotidiana”, dove si parlerà anche di Grecia con Fabrizio Spada (direttore della 
rappresentanza a Milano della Commissione Europea), Maria Cuffaro, uno dei più noti volti televisivi del 
Tg3, l’onorevole Daniel Alfreider, Alessandro Ortis (già presidente dell’Autorità per l’energia) e il celebre 
giornalista e scrittore Gian Antonio Stella. Diventato con gli anni uno degli appuntamenti culturali più attesi 



30 Rassegna stampa | Luglio 2015 

 

dell’estate dolomitica, “Idee a San Vigilio 2015” è dunque un’occasione da non perdere per vedere e sentire 
personaggi noti, occasione resa possibile dall’impegno dell’Associazione turistica di San Vigilio di Marebbe, 
del direttore Roberto Bertinetti e dell’ideatore Stefano Mascioni e di partner come Vodafone, la 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e Fondazione Dolomiti Unesco. Tre serate, insomma, 
per riscoprire il gusto dell’approfondimento e dello spettacolo della parola, dal vivo nelle nostre splendide 
zone.  
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Quattro appassionati sono partiti dal rifugio Berti per mappare il percorso grazie a uno zaino tecnologico 

L’Anello del Popèra pronto a sbarcare su Google Street View 
di Stefano Vietina – COMELICO. Anche il Comelico nelle mappe di Google. Mercoledì, i comeliani Angelo 
Canavesi, Felice Zambelli e Silvio Festini, coordinati da Bruno Zannantonio del Cai regionale, hanno 
mappato con Google trekker l’Anello del Popèra, che fra un paio di mesi sarà disponibile su Street View e 
visibile quindi in tutto il mondo. Partendo dal rifugio Berti, i quattro, con in spalla lo zaino iper-tecnologico 
di Google (dotato di macchine fotografiche capaci di scattare sette panoramiche ogni 10 secondi) sono saliti 
alla Croda sora Colesei, passando per l’ex rifugio Sala e il “belvedere”; l’itinerario mappato è poi passato per 
la forcella Popèra e il laghetto posto ai piedi del ghiaione che porta al passo della Sentinella. Da lì il rientro 
al rifugio Berti. È poi stato mappato anche il percorso di accesso tra i rifugi Lunelli a Selvapiana e Berti, in 
modo che fra un paio di mesi sarà possibile in tutto il mondo pianificare la propria escursione anche in 
questa area direttamente sul pc, sul tablet o sullo smartphone. Così, dopo il giro delle Tre Cime di Lavaredo 
e dopo aver “navigato” nelle Dolomiti meridionali bellunesi, arrivando al rifugio Settimo Alpini e al “mitico” 
Bus del Buson, lo “zaino” di Google trekker è giunto anche in Comelico. «Il tutto», spiega Zannantonio, 
«mantenendo l’impegno preso con il coordinatore degli itinerari Giuliano Vantaggi, durante la riunione che 
i presidenti dei Club Alpini Regione Dolomitica hanno avuto il 14 maggio con la Fondazione Dolomiti 
Unesco». La mappa nel giro di un paio di mesi sarà disponibile su internet e visibile in tutto il mondo, 
fungendo da volano turistico per queste zone che fanno parte dal 2009 del patrimonio Unesco. Il rifugio 
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Antonio Berti nel gruppo montuoso del Popèra, nelle Dolomiti Nord-orientali, sul ciglio meridionale del 
Crestòn Popèra, è geograficamente inserito nei territori riconosciuti dall’Unesco con la definizione 
“Dolomiti Patrimonio dell'Umanità” e fa parte del 5° gruppo nell’area “core” “Dolomiti Settentrionali”. Il 
rifugio rappresenta idealmente il punto di partenza dell’Anello del Vallòn Popèra, ricco di importanti aspetti 
naturalistici, paesaggistici e di storia. Un percorso circolare di modeste difficoltà e impegno fisico che, 
attraverso i sentieri Cai n. 101/122/124, eredità di percorsi della Grande Guerra, permette di visitare la 
zona del Crestòn Popèra e parte del Vallòn Popèra. «E' un itinerario molto bello, noto anche per essere 
stato già inserito», sottolinea Zannantonio, «tra i 'sentieri tematici e parlanti' delle Dolomiti Unesco. 
Un'applicazione che illustra alcuni fra i più interessanti percorsi delle Dolomiti bellunesi e che è stato 
finanziato dalla Regione veneto, realizzato in collaborazione con il Cai e promosso dalla stessa Fondazione. 
Ora con Google avremo una platea planetaria». @vietinas ©RIPRODUZIONE RISERVATA  
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Dolomiti virtuali, emozioni reali 
Percorrere i sentieri circondati dalle vette Patrimonio dell'Umanità - magari facendo tappa in golosi rifugi di montagna 
- comodamente seduti a casa. Grazie alla collaborazione tra la Fondazione Dolomiti UNESCO e Google, il servizio di 
Street View è arrivato anche in alta quota: per assaporare in anteprima una vacanza ad alto tasso di emozioni. 

NON SERVONO SCARPONI, né bastocini da trekking: bastano uno schermo e una connessione a internet per 
fare due passi "virtuali" sui sentieri delle Dolomiti, per prepararsi a un'escursione reale, o semplicemente 
per scoprire un paesaggio unico. Sono emozioni che da qualche mese può vivere chiunque, in qualsiasi 
angolo del mondo, da Zuel come da Calcutta, da New York come da Buenos Aires. Un piccolo miracolo della 
tecnologia a disposizione degli internauti grazie alla funzione Street View di Google Maps. La Fondazione 
Dolomiti UNESCO - primo ente italiano ad aderire al Google Trekker Loan Program - ha mappato finora una 
ventina di sentieri distribuiti nei nove Sistemi che compongono il Bene UNESCO, dalle Dolomiti di Brenta 
alle montagne di Cortina d'Ampezzo. Si tratta di un ambizioso progetto partito nell'estate del 2014: la fase 
di test e stata compiuta tra settembre e ottobre e da maggio 2015 il lavoro di rilevamento e stato ripreso 
con nuovi percorsi. Ovviamente, stavolta, la Google Car, attrezzata per le riprese di Google Street View, è 
stata lasciata in garage. Per mappare un sentiero occorre che un operatore lo percorra indossando uno 
zaino Google Trekker - un ingombro di 25 chili tra struttura metallica e antennone - equipaggiato con 15 
macchine fotografiche che scattano migliaia di foto panoramiche a 360°, al ritmo di otto ogni dieci secondi. 
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Il rilevatore deve essere bene allenato (anzi generalmente è accompagnato da una seconda persona, dato il 
peso dello zaino) e deve procedere in modo quanto pm possibile stabile e uniforme. 
«Naturalmente questo è uno strumento di comunicazione e promozione e non si sostituisce a un’accurata 
pianificazione delle escursioni - spiega Marcella Morandini, Segretario Generale della Fondazione Dolomiti 
UNESCO -: è un modo innovativo per promuovere Il Bene UNESCO in tutto il mondo”. L’obiettivo finale del 
progetto è mappare percorsi in tutti e nove i Sistemi del Bene Dolomiti UNESCO, in particolare gli anelli 
panoramici e i percorsi in alta quota conosciuti come Alte Vie. 
“E’ necessario valutare di volta in volta la scelta dei percorsi in collaborazione con chi conosce il territorio – 
aggiunge Giuliano Vantaggi, curatore  del progetto per conto della Fondazione Dolomiti UNESCO -. 
Sappiamo quanto sia importante la sicurezza: continueremo a scegliere sentieri escursionistici facili e di 
grande impatto visivo, che raccontino al meglio le Dolomiti nel mondo». Durante la fase test sono stati 
pércorsi una ventina di sentieri: il rifugio Dal Piaz sulle Vette Feltrine, Prato Piazza da Braies, i prati 
dell’Armentara, il rifugio Tosa Pedrotti sulle Dolomti di Brenta, la Valle del Mis e le marmitte del Brenton, il 
Bus del Buson e molti altri. Chiuique può crearsi così un’immagine ancora più vivida delle meraviglie che le 
Dolomiti hanno da offrire: dalle crode nude, ora rosa ora arancio, ai boschi che sussurrano, dallo scorcio dei 
torrenti al silenzio dei pascoli alti. Alcuni tra i primi sentieri mappati nell'ambito del Google Trekker Loan 
Program si trovano nei dintorni di Cortina d’Ampezzo. Le montagne disposte a corona attorno alla Regina 
delle Dolomiti fanno parte del Sistema 1 Pelmo Croda da Lago e del Sistema 5 Dolomiti Settentrionali. 
All’interno del primo, sono percorribili su Google Street View la passeggiata sotto la Croda da Lagogo - dal 
rifugio Palmieri ai prati ih Mondeval, passando per forcella Ambrizzola - e I’escursione sulle tracce dell’ 
uomo di Mondeval con partenza dal passo Giau. Fanno invece parte del Sistema 5 gli altri quattro percorsi 
sulle Dolomiti ampezzane: l’anello di ra Stua e Ciampo de Crosc nella natura incontaminata del Parco delle 
Dolomiti d’Ampezzo, la camminata ai piedi delle Tofane dal passo Falzarego su per forcella Travenanzes e 
forcella Col dei Bos, l'anello delle Cinque Torri tra le trincee della Grande Guerra, il sentiero con vista sul 
Cristallo che parte da malga Larieto. 
Non resta che entrare in Google Street View  e spostare l’omino sui sentieri tracciati (in blu) per rivivere una 
gita, pregustare una vacanza, farsi invogliare dalle Dolomiti. 
 

 


