


Provincia Autonoma di Trento

Via via che si cominciano ad apprezzare le prime ricadute in 
termini non solo di immagine, ma anche di collaborazione e 
di lavoro in comune, della nomina delle Dolomiti a patrimonio 
mondiale dell’UNESCO, si percepisce sempre più viva e pro-
fonda la convinzione che il valore aggiunto di tale patrimonio 
ambientale e naturalistico è costituito dalla gente che nelle 
Dolomiti ci vive da generazioni immemori.
E’, quello umano, un patrimonio identitario che si radica nelle 
montagne dolomitiche: è il patrimonio delle Guide Alpine e 
dei volontari del Soccorso Alpino, di chi gestisce i rifugi in 
quota o rende possibile un’ospitalità familiare e d’alto livello 
in fondovalle, degli artigiani che sono la colonna portante di 
un’economia che affonda nella tradizione ma guarda anche 
al futuro e al mercato oltre i confini delle nostre regioni, di chi 
riempie di contenuti le vacanze degli ospiti che scelgono le 
terre dolomitiche per trascorrervi le loro vacanze, di chi studia 
queste terre e le culture tradizionali che vi si sono sviluppate.
Io penso che il sesto raduno dei Gruppi Alpinistici delle Do-
lomiti, le Aquile di San Martino di Castrozza e del Primiero, i 
Catores della Val Gardena, i Ciamorces della Val di Fassa, gli 
Scoiattoli di Cortina d’Ampezzo, i Ragni di Pieve di Cadore, 
proprio questo voglia trasmettere alle comunità di appartenen-
za e di riferimento: se gli uomini di oggi sono i responsabili 
e i custodi di un ambiente che dev’essere salvaguardato a 
futuro usufrutto, ben venga che questi uomini siano le Guide 
Alpine, grandi conoscitori dei loro territori, “innamorati” 
delle bellezze e anche giustamente un po’ “possessivi” nei 
confronti dell’unicità incredibile delle Dolomiti. Sulle loro forti 
spalle cade il peso, la responsabilità ma anche il piacere di 
essere i “narratori” della terra in cui vivono, con i suoi se-
greti ed anche i suoi pericoli, con le meraviglie delle bellezze 
intatte che ancora vi si trovano e che sono a disposizione di 
chi le sa avvicinare con prudenza, con attenzione e pronti a 
godere di quello stupore immenso che offre gratificazione e 
ci arricchisce dentro.
Ecco: l’UNESCO, nel prendere sotto le sue “ali” protettive 
l’intero sistema dolomitico che si stende nel cuore delle Alpi, 
coinvolgendo più Province e più Regioni, ha voluto affidarne 
la fragile bellezza a chi se ne intende, a chi è esperto, ha chi 
ha dato prova di conoscenza, di passione, di generosità. Sono 
queste le doti che oggi noi riconosciamo alle Guide Alpine, a 
cui si aggiungono l’esperienza e l’immensa sensibilità con cui 
avvicinano l’ospite alle grandiosità della Natura.
Un convegno per ringraziarle, un momento di incontro per 
rinnovare le amicizie, un appuntamento, quello di Dolomia 
2011, che è diventato ormai tradizione irrinunciabile per chi 
ama la montagna e chi in montagna e di montagna vive.

Lorenzo Dellai
Presidente della Provincia Autonoma di Trento

Comunità di Primiero

A nome della Comunità di Primiero rivolgo il più caloroso 
benvenuto a tutti i partecipanti a Dolomia 2011, che torna 
per la seconda volta a svolgersi sotto le Pale di San Martino.

Questa ottima manifestazione, che qualche anno fa le Aquile 
di San Martino hanno tenacemente promosso, coinvolgendo 
i Gruppi delle guide alpine che vivono ed operano nelle valli 
dolomitiche, ha permesso con lungimiranza di anticipare uno 
dei tratti fondanti del riconoscimento delle Dolomiti quale 
Patrimonio Universale dell’UNESCO.

La condivisione e la consapevolezza delle genti di monta-
gna - separate da alte cime e unite tuttavia dall’orgoglio di 
formare piccole comunità coese - di partecipare da sempre 
alla conservazione di un tesoro naturale unico al mondo, fonte 
di fatica ma anche di forza e di ricchezza.
Un augurio dunque per la sicura buona riuscita degli eventi 
in programma, insieme al ringraziamento agli organizzatori 
locali degli stessi.

Cristiano Trotter
Presidente della Comunità di Primiero



Sintesi gruppi

AQUILE DI SAN MARTINO
E PRIMIERO
Il Gruppo conta 44 componenti tra Guide Emerite,
Guide Alpine e Aspiranti Guida Alpina.

SCOIATTOLI
DI CORTINA D’AMPEZZO
Il Gruppo conta circa 70 componenti tra Guide Alpine, 
Accademici, membri del Soccorso Alpino
o alpinisti di rilievo.

CATORES DELLA VAL GARDENA
Il Gruppo conta circa 60 membri tra Guide Alpine,
Accademici e famosi scalatori il cui requisito
fondamentale è quello di far parte delle locali
stazioni del Soccorso Alpino.

CIAMORCES DE FASHA
Il Gruppo conta circa 60 componenti tra Guide Alpine, 
volontari del Soccorso Alpino,
arrampicatori di rilievo della Val di Fassa
e membri illustri nel campo della cultura di montagna.

RAGNI DI PIEVE DI CADORE
Il Gruppo conta 47 componenti, 8 Guide Alpine
e Aspiranti Guide Alpine, componenti del Soccorso 
Alpino e soci meritevoli per la diffusione
della cultura alpina.

RONDI VAL COMELICO
Il Gruppo conta 16 membri, 2 Guide Alpine,
componenti del Soccorso Alpino
e altri rocciatori di fama.

CAPRIOLI SAN VITO DI CADORE
Il Gruppo conta circa 30 componenti,
tra cui 2 Guide Alpine, 
componenti del Soccorso Alpino
e altri alpinisti meritevoli.

Guide Alpine “Aquile” San Martino di Castrozza e Primiero

“Dolomia 2011” torna nelle Pale di San Martino, dopo cinque 
anni trascorsi dalla prima edizione del 2006 e di questo ne 
siamo particolarmente fieri.

Raccogliamo con orgoglio il testimone lasciatoci dalle pre-
cedenti quattro edizioni, che ne hanno confermato i principi 
ispiratori, consentendo a questa manifestazione di conseguire 
quell’apprezzamento che oggi vanta nel mondo dolomitico.
Patrocinata quest’anno anche dal prestigioso riconoscimento 
UNESCO ed arricchita dall’importante convegno di studi in 
programma, questa manifestazione è diventata un particolare 
momento di aggregazione, scambio ed amicizia tra i Gruppi 
Alpinistici che contano, nelle loro fila, i migliori scalatori delle 
Dolomiti.

A nome di tutte le Guide Alpine del Gruppo “Aquile” di San 
Martino di Castrozza e Primiero, ringrazio i partecipanti e 
coloro che, con il loro contributo, ne hanno permesso la 
realizzazione.

Auguro pertanto a tutti, di cuore, “Buona Dolomia 2011”.

G.A. Narci Simion
Capogruppo



Programma
Sabato 17 settembre:

Ore  9,00 Ritrovo nella sede del Parco
   in Val Canali Villa Welsperg

Ore 9,15 Convegno di studi
Ore  11,30 Coffee break

Ore  11,45 Tavola Rotonda UNESCO
Ore  13,00 Fine lavori
Ore  13,30 ‘Marendol’
   Trasferimento al Rifugio Canali-Treviso
   o al Rifugio Pradidali
   Serata in Rifugio

Programma
Domenica 18 settembre:

Arrampicate o escursioni concordate
con il Gruppo ospitante “Aquile”

Ore 16,00 Ritrovo in Val Canali
   presso il Ristorante Baita “la Ritonda”
Ore 16,30 Saluto delle autorità e degli ospiti
Ore 17,00 Buffet di “arrivederci”
   e passaggio del “testimone”
   al prossimo gruppo ospitante
   di DOLOMIA 2012

Programma del Convegno 
di Studi:

Introduzione, presentazione dei relatori
e riflessioni introduttive
Avv. Luca Gadenz (avvocato del foro di Trento)

Chi sono gli operatori della montagna?
Professionisti e non professionisti.
Dott. Silvio Dalmaso (Dirigente Servizio Turismo
della Provincia Autonoma di Trento)

Le responsabilità dei professionisti 
e dei non professionisti nel campo civilistico.
Avv. Massimo Viola (avvocato del foro di Trento)

Le responsabilità dei professionisti 
e dei non professionisti nel campo penalistico.
Dott. Yuri De Biasi (Sostituto Procuratore
presso la Procura della Repubblica di Treviso)

Le regole dell’ingaggio, dell’analisi delle difficoltà,
e delle capacità  tecniche.
G.A. Walter Vidi
(Presidente del Collegio delle Guide Alpine
della Provincia Autonoma di Trento)

I nuovi orizzonti dello sci fuoripista,
aree dedicate e necessità di  specifiche regolamentazioni
Sviluppi sui temi di DOLOMIA 2006.
Ing. Raffaele De Col
(Dirigente Dipartimento Protezione Civile e
Infrastrutture della Provincia Autonoma di Trento)

Le responsabilità della P.A. nell’ambito del principio
“la montagna è di tutti” .
Avv. Ivone Cacciavillani (Avvocato del foro di Venezia)















Tavola Rotonda UNESCO:
Alta vivibilità, conservazione, gestione e valorizzazione
di un bene patrimonio mondiale UNESCO.
Prof. Giovanni Campeol
(Fondazione Dolomiti, Dolomiten, Dolomites, Dolomitis, Unesco)
Dott.ssa Paola Matonti (Comitato Scientifico di Step
Scuola per il governo del territorio e del paesaggio)
Prof. Ugo Morelli
(Università di Bergamo - Comitato Scientifico di Step
Scuola per il governo del territorio e del paesaggio)
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