VISITA GUIDATA ALLA SCOPERTA DI
SOTTOGUDA, uno dei borghi più belli d’Italia
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ORE 18.30
PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“Regina delle Dolomiti - Marmolada.
Freccia nel Cielo - Tofana. 50 anni.
Una famiglia, tante imprese, una storia”
Presenti l’ing. Mario Vascellari, Presidente
delle funivie, e gli autori.
Campo sportivo di Bosco Verde

Rocca Pietore

Marmolada

Caprile

Bosco
Verde

Consorzio Turistico Marmolada, tel. 0437 722277
Organizza: Comitato Manifestazioni Marmolada

Alleghe

Con il contributo di:

SABATO 14 LUGLIO

Organizzazione
Premio Pelmo d’Oro

POMERIGGIO NEL BORGO DI SOTTOGUDA

Le Voci del Borgo

Concerto itinerante con la partecipazione
del Coro Bac (Brigata Alpina Cadore)

www.funiviemarmolada.com - tel. 334 679 4461

Organizza: Sci Nordico Marmolada

ORE 20.30
APPIGLI SFUGGENTI - INCONTRO
CON L’ALPINISTA MAURIZIO GIORDANI
Premio Pelmo d’Oro 2018
Campo sportivo di Bosco Verde

DOMENICA 22 LUGLIO
(DALLE ORE 10)

SAGRA PATRONALE DI ROCCA PIETORE
IN ONORE DI S. MARIA MADDALENA
Solenne Santa Messa presso la chiesa
parrocchiale di Rocca Pietore con processione
per le vie del paese ed il tradizionale Pozzo
di San Patrizio

DOMENICA 29 LUGLIO

ore 13.30 Terrazza di Serauta
1918-2018 LA PACE IN MUSICA
CONCERTO DEL CORO MINIMO BELLUNESE
La rassegna musicale per commemorare
gli eventi della Grande Guerra
www.funiviemarmolada.com - tel. 0437 522984
Organizza: Associazione Museo

della Grande Guerra in Marmolada - Onlus

DOMENICA 29 LUGLIO
(DALLE ORE 11)

FESTA ALPINA
Località La Leda di Laste
Ore 11:00 Santa Messa e a seguire pic-nic

Organizza: Gruppo Alpini Laste

In collaborazione con:
Corpo Nazionale Soccorso Alpino
Val Pettorina/Marmolada
Associazione Nazionale Alpini
Gruppo Rocca Marmolada
CAI Sezione di Caprile “Eliana
De Zordo”
Associazione Volontari Ambulanza
e Protezione Civile Rocca Pietore
Vigili del Fuoco Volontari Rocca Caprile
U.S. Alleghe - ASD

Comune di Rocca Pietore

Sci Club Marmolada

FESTA ALPINA
Campo sportivo di Bosco Verde
Santa Messa e a seguire festa
sotto il tendone

Comitato manifestazioni
Marmolada

Organizza: Gruppo Alpini Rocca Pietore -

i - Marmolada
Loc. Sottoguda, 33
tel. +39 (0)437 72 22 77
info@marmolada.com
www.marmolada.com

Consorzio Turistico Marmolada
Rocca Pietore Dolomiti

Marmolada

Si ringrazia

NOTTURNA NEI SERRAI DI SOTTOGUDA

Sabato 28 luglio 2018
Rocca Pietore (Belluno)
Campo sportivo di Bosco Verde
ore 10.30
Cerimonia di premiazione
XXI edizione Premio Pelmo d’Oro
ore 9.00 - 13.00
Annullo Speciale Filatelico

Union di Ladins de La Ròcia
Grop de Bal Marmolèda

VENERDÌ 27 LUGLIO
(ORE 19.15)

tel. +39 0437 959144
fax +39 0437 959182
mail@infodolomiti.it
www.infodolomiti.it

Sci Nordico Marmolada

DOMENICA 5 AGOSTO
(DALLE ORE 11)

TUTTI I GIOVEDÌ DAL 12 LUGLIO
AL 16 AGOSTO
(DALLE 20.30 ALLE 22.45)
NA SERA DA ZACÀN
ARTI E MESTIERI DI UN TEMPO
Il borgo di Sottoguda, ai piedi
della Marmolada, si veste di colori,
musica e tradizione

Pa

SALITA IN MARMOLADA E VISITA
AL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA
I partecipanti al Pelmo d’Oro, potranno
salire fino a Punta Rocca al prezzo speciale
di 24 € - Malga Ciapela

EVENTI

Via delle Industrie, 1
31035 Crocetta del Montello (TV)
www.graficheantiga.it

partenza da Sottoguda
Passeggiata non competitiva per tutti
attraverso la gola dei Serrai
Organizza: Sci Nordico Marmolada

SABATO 28 LUGLIO

ORE 10.30
CERIMONIA: PREMIO PELMO D’ORO
ORE 14.30 - 18
SIMULAZIONE DI UN INTERVENTO DI
SOCCORSO
Campo sportivo di Bosco Verde
con le associazioni: CNSAS Val Pettorina/
Marmolada - Unità Cinofile del CNSAS
Veneto - Ass.ne Volontari Ambulanza e
Protezione Civile Rocca Pietore - Vigili del
Fuoco Volontari Rocca Caprile

Cerimonia di premiazione
XXI edizione Premio Pelmo d’Oro
Presenta Mariapia Ghedina
ore 9.00 - 13.00

Annullo Speciale Filatelico

La Giuria

Componenti la Giuria della XXI edizione
del Premio Pelmo d’Oro:
Giunto alla ventunesima edizione, il Premio Pelmo d’Oro ha lo
scopo di valorizzare la cultura alpina delle Dolomiti Bellunesi.
L’obiettivo è il riconoscimento dei particolari meriti acquisiti da persone fisiche, da enti pubblici e privati, da associazioni e sodalizi nell’ambito dell’alpinismo e della solidarietà alpina, della tutela e valorizzazione dell’ambiente e
delle risorse montane, della conoscenza e promozione della
cultura, della storia e delle tradizioni delle comunità delle
Dolomiti Bellunesi.
Secondo regolamento sono tre gli ambiti di giudizio della
commissione giudicatrice:
SEZIONE ALPINISMO IN ATTIVITÀ - Il Premio viene conferito
ad alpinisti o gruppi di alpinisti, sia italiani sia stranieri, che
abbiano svolto una significativa attività nelle Dolomiti Bellunesi nel campo dell’alpinismo classico, dell’alpinismo moderno
o nell’arrampicata sportiva, contribuendo alla scoperta, conoscenza e valorizzazione delle Dolomiti Bellunesi o compiendo
imprese di eccezionale rilievo.
SEZIONE CARRIERA ALPINISTICA - Il Premio viene conferito
ad alpinisti, gruppi di alpinisti o istituzioni, italiani o stranieri,
che nel corso della loro carriera abbiano dato lustro alle Dolomiti Bellunesi e alla provincia di Belluno, anche realizzando
imprese di carattere internazionale.
SEZIONE CULTURA ALPINA - Il premio viene conferito a perso-

ne fisiche ed enti pubblici o privati, associazioni e sodalizi che
con le loro opere scientifiche, artistiche o letterarie abbiano
contribuito in modo significativo alla conoscenza, valorizzazione e divulgazione delle Dolomiti Bellunesi e del patrimonio
naturalistico ed ambientale della provincia di Belluno.
Il Premio consiste in un’opera artistica dello scultore agordino
Gianni Pezzei che ritrae il monte Pelmo - massiccio emblema-

tico del fascino delle Dolomiti, riconosciute dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità - cerniera tra alcune delle vallate
più suggestive.

Premi speciali

Roberto Padrin | presidente della Provincia di Belluno;
Orietta Bonaldo | accademico del Club Alpino Italiano;
Paolo Conz | guida alpina, istruttore regionale e tecnico del Soccorso Alpino
Roberto De Martin | past presidente del Club Alpino Italiano e del Club
Arc Alpin, vicepresidente dell’IAMF International Alliance for Mountain Film
Cesare Lasen | membro del Comitato Scientifico della Fondazione

PREMIO SPECIALE GIULIANO DE MARCHI

Dolomiti UNESCO

Il Premio è dedicato alle donne e agli uomini che con particolare
impegno, dedizione e passione sono stati testimoni dei valori
universali delle comunità di montagna, portando un contributo
originale e rilevante alla loro conoscenza, conservazione e valorizzazione.
Per l’anno 2018 il premio è un’opera dei maestri artigiani di
Sottoguda.

Franco Perlotto | guida alpina, istruttore del Club Alpino Italiano
e tecnico del Soccorso Alpino

PREMIO SPECIALE PELMO D’ORO

Il premio è uno speciale riconoscimento per eccezionali meriti
acquisiti nell’ambito delle finalità istitutive del premio. L’opera
2018 è realizzata dallo scultore e guida alpina bellunese Ettore
Bona.
PREMIO SPECIALE DOLOMITI UNESCO

Il Premio è assegnato a persone fisiche, anche non più in vita, associazioni, enti pubblici e privati, su tematiche specifiche, come
veicolo di divulgazione del riconoscimento UNESCO per promozione culturale, turistica, importanza geologica, paesaggistica,
naturalistica e di qualità ambientale del territorio dolomitico.

Il programma
Sabato 28 luglio 2018
Campo sportivo di Bosco Verde – Rocca Pietore (Belluno)
ore 10.30

Saluto delle Autorità

Loris Santomaso | socio CAI e già direttore-responsabile della rivista
«Le Dolomiti Bellunesi»

I Premiati 2018
Maurizio Giordani
PELMO D’ORO 2018 PER L’ALPINISMO IN ATTIVITÀ
Alpinista formidabile, tra le eccellenze dell’alpinismo italiano.
Protagonista in ogni stagione dell’anno, in apertura e in ripetizioni, anche solitarie, di vie estreme sulla “parete d’argento”
della Marmolada, che ha anche descritto con pregevoli opere
letterarie corredate da documentazione fotografica di valore.

Josep Manuel Anglada
PELMO D’ORO 2018 PER LA CARRIERA ALPINISTICA
Un caposcuola di valore europeo che accanto ad imprese nei
continenti lontani ha amato e fatto conoscere le nostre Dolomiti. Opere filmiche recenti hanno documentato la sua capacità di
ispiratore a più generazioni di alpinisti.

Marco Paolini
PELMO D’ORO 2018 PER LA CULTURA ALPINA
Autore poliedrico, regista, attore e produttore bellunese che
nelle narrazioni della sua “tragedia dell’arte” ha riportato la
lingua veneta ad eccellenza espressiva. Ha saputo affrontare le
tematiche più diverse stimolando alla riflessione.

SUEM - Base di elisoccorso di Pieve di Cadore
PREMIO SPECIALE GIULIANO DE MARCHI 2018
Da trent’anni il servizio di elisoccorso della base Suem 118 di
Pieve di Cadore offre la propria professionalità alle popolazioni
del Bellunese ed al turismo dolomitico. Una combinazione di
eccellenze in campo medico, aeronautico e di soccorso alpino
che ha saputo essere non solo tra le migliori realtà europee per
tipologie di intervento sanitario in parete, bensì soprattutto legame indissolubile con le comunità della provincia di Belluno.

Monica Campo Bagatin
MENZIONE 2018
Esempio perfetto di valenza montanara, alpinista e madre,
ha trasmesso la profonda passione per le sue montagne nel
Rifugio Bosconero, gestito per oltre trentacinque anni. L’accoglienza e la serenità che ha saputo infondere hanno fatto
diventare il Rifugio Bosconero tra i luoghi più amati da valligiani e alpinisti, un rifugio “dell’anima”.

Ugo Pompanin
MENZIONE 2018
Pioniere del turismo sostenibile in Dolomiti ha costruito il Rifugio Lagazuoi che ha gestito per 35 anni e come presidente delle
Regole ha portato a termine l’istituzione del Parco naturale regionale delle Dolomiti d’Ampezzo. Oltre ad essere stato uno dei
maggiori alpinisti della sua epoca, accademico del CAI, ha creato e diretto per anni il Soccorso Alpino di Cortina d’Ampezzo.

Ivo Andrich e Costantino Costantin
PREMIO SPECIALE PELMO D’ORO 2018
Nel 2018 la Marcialonga ha festeggiato la 45a edizione; alla
partenza primi a partire, assieme agli atleti professionisti,
ci sono i “senatori”, col privilegio del pettorale giallo con il
nome scritto sopra. Hanno partecipato a tutte le edizioni, arrivando sempre al traguardo: migliaia di km di fedeltà e di
amore per una gara che, a differenza di altre, non si limita ad
usare la montagna ma ne nobilita luoghi, abitanti e tradizioni.

Oscar De Pellegrin
PREMIO SPECIALE DOLOMITI UNESCO 2018
Olimpico per riconoscimento sportivo ma anche per carattere,
ha costruito la sua vita con una determinazione straordinaria,
dedicata al senso di comunità e ad una passione sportiva che
da Sopracroda, ai piedi de “la S’ciara de Oro”, lo ha portato
in tutto il mondo. Un uomo che ha saputo dedicare i propri
talenti all’aiuto di altri nel ruolo di un vero ambasciatore dolomitico dei valori UNESCO.

