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ESTATE 2017

Dolomit ncontri
San Martino di Castrozza

il salotto culturale più in quota delle Dolomiti

31ª edizione DolomitIncontri
DolomitIncontri, il salotto più in quota delle Dolomiti, quest’estate ha il piacere di accompagnarvi
in un viaggio letterario tra le montagne e i suoi protagonisti, nel mondo con autori di prestigio
internazionale, tra ricette sapienti culinarie e amorose, nell’attualità e spettacolo… comodamente
seduti al cospetto delle Pale di San Martino di Castrozza.
La rassegna fin dal suo esordio porta autori, giornalisti, stimati alpinisti nonché temi cruciali sulle
nostre Dolomiti patrimonio dell’Unesco, grazie al vostro affetto e la preziosa collaborazione della
Comunità di Valle, il Comune di Primiero - San Martino di Castrozza, il Parco Naturale di PaneveggioPale di San Martino e gli hotel aderenti all’iniziativa.
DolomitIncontri è un’importante occasione di valorizzazione del territorio e di scambio culturale, il
cui sentiero ci auguriamo possa essere ancora lungo e ricco di soddisfazioni.
Buona estate da DolomitIncontri a tutti voi.
Antonio Stompanato
Presidente ApT San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi

Dolomit ncontri

Tutti gli incontri si svolgeranno a San Martino
di Castrozza, presso la sala congressi del
Palazzo Sass Maor alle ore 18.00

Lunedì 24 luglio

Lunedì 7 agosto

Venerdì 18 agosto

Paola Calvetti
Gli Innocenti

Enzo Iacchetti
Intervista confidenziale

Andrea Bianchi
A piedi nudi

(Mondadori)

Venerdì 28 luglio

Enrica Tesio
La verità, vi spiego, sull’amore

Mercoledì 9 agosto

Federico Pace
Controvento

(Ediciclo)
Lunedì 21 agosto

(Mondadori)

(Einaudi)

Lidya Capasso e Giovanna Esposito
Santa Pietanza

Sabato 29 luglio

Venerdì 11 agosto

Venerdì 25 agosto

Corriere delle Sera e
Gazzetta dello Sport,
Marco Albino Ferrari
Storie di montagna
Martedì 1 agosto

Gabriele Biancardi
Il mio nome è Aida
(Minerva)
Giovedì 3 agosto

Massimo Dorigoni
Montagne senza vetta
(Edizioni New Book)

Magdi Cristiano Allam
Maometto e il suo Allah
(MCA Comunicazione)
Lunedì 14 agosto

Magdi Cristiano Allam
Maometto e il suo Allah
(MCA Comunicazione)
Mercoledì 16 agosto

Nicola Bolaffi
La sottile armonia degli opposti
(Garzanti)

(Tommasi Editore)

Giuseppe Festa
La luna è dei lupi
(Salani Editore)

Coordina Martina Callegarin

Lunedì 24 luglio, ore 18.00

Paola Calvetti
Gli Innocenti
(Mondadori)

Jacopo e Dasha, due voci smarrite sullo spartito della vita, sono
in scena per il Doppio concerto per violino e violoncello di
Johannes Brahms che, pagina dopo pagina, è l’occasione per
rivivere - con un serrato e immaginifico dialogo – i passi della
loro storia d’amore. Nel corso dell’esecuzione accadrà qualcosa
di totalmente imprevisto…
La musica si fa eco dell’amore e di una sconvolgente rivelazione,
cui non può seguire altro se non un silenzio colmo d’ incanto.
Paola Calvetti, giornalista, ha lavorato alla redazione milanese del
quotidiano «la Repubblica» e scritto per il «Corriere della Sera» e
il settimanale «Io Donna». Ha diretto l’Ufficio Stampa del Teatro
alla Scala e, in seguito, è stata Direttore della Comunicazione del
Touring Club Italiano e Direttore Comunicazione e Marketing
dell’Opera di Firenze-Maggio Musicale Fiorentino. Finalista al
premio Bancarella con il romanzo d’esordio, L’amore segreto.
I suoi romanzi sono tradotti in Francia, Germania, Spagna,
Albania, Giappone, Olanda, Stati Uniti.

Venerdì 28 luglio, ore 18.00

Enrica Tesio

La verità, vi spiego, sull’amore
(Mondadori)

Dora è la tipica “madre Gazzella” che appena sveglia sa che
dovrà correre per sopravvivere. Correre sempre, districandosi tra
due figli, un lavoro, un mutuo, una separazione. E poi un tato,
un vicino troppo sexy, una migliore-amica-senza-figli, dei nonni
molto diversi da quelli della pubblicità, e un sacco di ricordi felici
sospesi tra le pareti del suo appartamento torinese… Da uno dei
blog più seguiti d’Italia, una commedia fresca e piena di humour.
Anticipazioni esclusive sul nuovo libro in uscita a settembre.
Enrica Tesio,1979. Torinese, lavora in un’agenzia di pubblicità.
Il suo blog Tiasmo è in continua crescita: tra i più seguiti blog
“mammeschi”, raggiunge i 150.000 lettori per post. Ospite ironicamente assidua di Ovunque6 Radio2.

sabato 29 luglio, ore 18.00

Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport
Storie di Montagna

La nuova collana in uscita da giugno con il Corriere della Sera e La Gazzetta
dello Sport. 25 volumi dedicati a tutti gli appassionati di montagna e di
avventura
Marco Albino Ferrari, curatore della collana, direttore della rivista Meridiani
Montagne, scrittore e alpinista, che ha firmato nuove introduzioni per ciascun
libro, ci presenterà i racconti di grandi maestri dell’alpinismo come Bonatti,
Messner, Boardman, che si alternano a quelli
di autori contemporanei come Paolo Rumiz,
Wu Ming 2, Erri De Luca con Nives Meroi.
Un affondo particolare su “La via del lupo”
firmato da M.A. Ferrari. La ‘via’ che da circa
quarant’anni il lupo è tornato a percorrere,
fra luoghi marginali e misteriosi, dopo
essere scomparso alla vista dell’uomo. Una
via naturale dagli Appennini alle Alpi Liguri,
le Marittime, il Parco del Gran Paradiso,
e ancora più in là, sull’arco alpino fino in
Trentino.

Martedì 1 agosto, ore 18.00

Gabriele Biancardi
Il mio nome è Aida
(Minerva)

È il romanzo di Aida, diventata madre a diciannove anni e
abbandonata dal padre del figlio. Nel 1929 non è una situazione
accettabile e i diktat sociali dell’epoca portano ad una pubblica
condanna. Fortunatamente vive in una famiglia “sgangherata” ma
potente negli affetti. Arrivano le tragedie della seconda guerra
mondiale. Aida non si tira indietro sovvertendo ancora una volta
l’ordine sociale, come quando deve subire la perdita del grande
amore, impiegato nell’esercito italiano, scomparso in Russia, ma
che le lascia un suo indelebile ricordo con la seconda figlia. Aida
affronta il tutto con dignità e forza d’animo. Per lei periodi bui e
difficili, ma ci sarà il momento della rinascita.
Gabriele Biancardi, classe 1965. Dal 1980 voce portante di
Radio Dolomiti. Musicista, batterista per i Puntogezz e per i
Compost, autore ma soprattutto “radiofonico”. Ha scritto e messo
in scena il monologo «Avete mai provato ad essere donne? » una
pièce teatrale dedicata alle donne

Giovedì 3 agosto, ore 18.00

Massimo Dorigoni
Montagne senza vetta
(Edizioni New Book)

Una raccolta delle esperienze vissute da una ventina di alpinisti,
ciascuno dei quali “confessa” ciò che nessuno vorrebbe mai
raccontare, la mancata vetta… Ma il fatto di poterlo raccontare
già di per sé rappresenta un regalo di vita che non sempre ha
appello. Firma la premessa una delle più recenti protagoniste
di questi drammatici momenti di scelta: Tamara Lunger.
Acquistando questo libro si contribuisce alla raccolta di fondi
avviata per dotare i rifugi alpini del Trentino più isolati di un
defibrillatore semiautomatico.
Un progetto realizzato con il contributo del “Tavolo della
Montagna” formato da: Accademia della Montagna, Soccorso
Alpino, Associazione Rifugi del Trentino, Sat (Società degli
Alpinisti Trentini).
Massimo Dorigoni poeta e scrittore perginese, che vive a
Ischia. Membro del Gism (Gruppo italiano scrittori di montagna),
Dorigoni è componente del corpo istruttori presso la scuola di
alpinismo e sci-alpinismo “Giorgio Graffer” Cai-Sat di Trento.

Lunedì 7 agosto, ore 18.00

Enzo Iacchetti
Intervista confidenziale

Esordi, prime esperienze, provini televisivi, l’esperienza al Maurizio Costanzo Show, infine i 24 anni dietro
al bancone di Striscia la Notizia in una lunga intervista comico-confidenziale. Racconti ed aneddoti
che andranno a svelare tutto cio’ che esiste dietro al lavoro ed alla carriera di un personaggio famoso.
Inoltre verrà presentato il cortometraggio “Oggi offro io” con
Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Corrado Tedeschi, Marco Balbi,
Giacomo Valenti e Lucia Vasini. Tutti i proventi delle offerte per
i DVD realizzati, sono e verranno usati per il sostegno a due
importanti progetti: Il cortometraggio Oggi Offro Io, non ancora
presentato nelle sale cinematografiche, ha vinto il premio come
miglior sceneggiatura al Festival di Imperia del 2017. Icio de
Romedis, autore, nel 2015 ha ricevuto il Premio “Eroe per i diritti
umani”.
Verrà presentato il cortometraggio “Oggi offro io” con Enzo
Iacchetti, Giobbe Covatta, Corrado Tedeschi. Tutti i proventi
delle offerte per i DVD realizzati, sono e verranno usati per il
sostegno a due importanti progetti.
Enzo Iacchetti, all’anagrafe Vincenzo Iacchetti (Castelleone,
31 agosto 1952), è attore, comico, conduttore televisivo e
cantante italiano. Dal 1994 conduce insieme ad Ezio Greggio il
“telegiornale satirico” Striscia la notizia.

Mercoledì 9 agosto, ore 18.00

Federico Pace
Controvento
(Einaudi)

Viaggiare non vuol dire soltanto attraversare il cuore segreto dei continenti. Viaggiare è anche l’uscita
dall’infanzia, l’inizio di un’amicizia, la rottura di un legame che credevamo non potesse finire mai.
Perché è quando si va altrove che le cose importanti cominciano ad
accadere, quando la vita ci mette alla prova e ci svela una parte di
noi che prima non conoscevamo. Federico Pace insegue Niemeyer,
Einstein, Van Gogh, Camus, Chagall, García Marquez e tanti altri «in
quegli attimi e in quei luoghi, in quei viaggi, in quei gesti e in quelle
fughe, alle curve del tempo, in cui si sono trovati a desiderare, e ad
accettare, che la vita cominciasse ad accadere»
Federico Pace (Roma 1967) Scrittore e giornalista. Da vent’anni
lavora per il Gruppo Espresso. Ha indagato e raccontato la
condizione del lavoro precario giovanile. Ha scritto reportage sui
giovani, nuove tendenze del lavoro e viaggi. Ha fondato il magazine
di narrazione urbana MagazineRoma.it. Ha pubblicato Senza volo,
storie e luoghi per viaggiare con lentezza (2008). Per il Touring Club
Italiano ha scritto racconti di viaggio di “mobilità dolce”. Nel 2016
esce con La libertà viaggia in treno e il 16 maggio 2017 pubblica
Controvento.

Venerdì 11 agosto, ore 18.00 - Lunedì 14 agosto, ore 18.00

Magdi Cristiano Allam
Maometto e il suo Allah
(MCA Comunicazione)

Ogniqualvolta restiamo inorriditi di fronte alla ferocia dei terroristi islamici, molti tra noi si domandano
perplessi: «Ma esiste l’islam moderato?».
Un eccezionale racconto della vita di Maometto. È il “Messaggero
di Allah” che parla in prima persona. La sua infanzia vissuta da
orfano; l’essere stato un uomo che ha visto morire i suoi figli;
il suo primo incontro traumatico con l’Angelo Gabriele che gli
sbatté il Corano in faccia e poi il viaggio in Paradiso a bordo di un
cavallo alato dove negoziò personalmente con Allah per ridurre
il numero delle preghiere obbligatorie; la sua fuga dalla Mecca;
le razzie e i massacri perpetrati uccidendo i maschi adulti e
vendendo le donne e i bambini al mercato degli schiavi; l’indole
lussuriosa che lo portò ad avere 16 mogli e almeno 4 concubine,
anche se la sua prediletta fu una bambina, Aisha, sposata quando
lui aveva 50 anni e lei appena 6 anni, tra le cui braccia morì nel
632.
Magdi Cristiano Allam, scrittore e il giornalista, per 56 anni
musulmano prima di convertirsi al cristianesimo, senza rinunciare
a prendere le distanze dalla Chiesa proprio per la sua sostanziale
legittimazione dell’islam.

Mercoledì 16 agosto, ore 18.00

Nicola Bolaffi

La sottile armonia degli opposti
(Garzanti)
Otto, calzoncini corti e maglia a righe da cui si intravedono le scapole
magre, adora le favole. Quelle che gli racconta suo padre quando lo
accompagna a scuola. Sua madre passa le giornate nel letto, al buio,
senza parlare con nessuno. Otto non sa cosa le accade, ma il suo
unico desiderio è farla sorridere.
Greta è una bambina bellissima e delicata. Per tutti è come una
principessa. Ma a Greta questo non interessa. Lei vorrebbe solo un
padre che la prenda in braccio, lei che un padre non l’ha mai avuto.
L’armonia degli opposti è un piccolo gioiello. Un esordio forte e
coinvolgente. Un romanzo che viaggia tra la dura e spietata realtà e
il rassicurante limbo della fantasia e delle emozioni. Due anime alla
deriva che si sfiorano per scoprire che solo remando controcorrente
si può sconfiggere la tempesta.
Nicola Bolaffi (1975) è nato a Torino e vive fra la campagna di Sciolze
e New York. Lo sport ha fatto parte della sua vita sin da bambino. È
un giocatore di seconda categoria di tennis ed è maestro nazionale
della Federazione Italiana. Pittore da sempre, le sue opere sono state
esposte a Torino, Roma, Ginevra, Londra e Tel Aviv.

venerdì 18 agosto, ore 18.00

Andrea Bianchi
A piedi nudi
(Ediciclo)

Dall’autore de Il silenzio dei passi, un nuovo libro sul cammino a piedi nudi che ci guida alla scoperta di
questa arte naturale con indicazioni pratiche ed esercizi.
Il cammino a piedi nudi è una pratica di benessere accessibile
a tutti che ci ricollega alla terra e alla sua energia, che ci aiuta a
conoscere noi stessi, che ci ricolloca nel mondo. Questo libro
raccoglie il frutto delle esperienze, aneddoti e illustrazione di
principi generali, approfondimento degli aspetti fisiologici e
psichici del camminare scalzi in natura ma anche raccolta di
semplici indicazioni pratiche ed esercizi alla portata di tutti.
Andrea Bianchi (1971) vive a Trento ed è scrittore e socio
accademico del GISM, Gruppo Italiano Scrittori di Montagna,
editore, giornalista e ingegnere. È fondatore del magazine online
MountainBlog, oggi uno dei più seguiti siti web sul mondo della
montagna. Ha pubblicato L’ultimo dei romantici. Vita e ideali di
Spiro Dalla Porta Xydias, La Vetta interiore. Un’interpretazione
alpina degli Yogasūtra di Patanjali, Alberi fratelli di vita. Nel 2016
è uscito, Il silenzio dei passi, che ha dato il via alla prima scuola
italiana di camminata scalza nella natura.

Lunedì 21 agosto, ore 18.00

Lidya Capasso e Giovanna Esposito
Santa Pietanza
(Tommasi Editore)
Dopo il successo de Gli Aristopiatti, Lydia Capasso e Giovanna Esposito
tornano con un nuovo volume della collana “Parole in Pentola”, uno
spazio prezioso in cui cucina e narrazione si intrecciano e diventano l’una
nutrimento dell’altra. Le “sante pietanze” nascono talvolta da un episodio
storico, ma ancor più spesso sono legate a vicende mitiche ed eventi
favolosi, che si perdono in tempi remoti e sono difficilmente riconducibili
a una sola versione. Quale destino burlone ha fatto sì che Sant’Antonio,
asceta ed eremita, sia oggi patrono di salumieri e macellai? Avete mai
assaggiato le dita degli apostoli? Con tono volutamente leggero e ironico,
ma mai irrispettoso o irreverente, le autrici raccontano il piacere della tavola
e della convivialità mescolando elementi sacri e profani, “visto che le due
cose, anche in cucina, sembrano continuamente sovrapporsi e intrecciarsi”.
Lydia Capasso è nata a Napoli e vive a Milano. È una restauratrice che
adora mangiare, cucinare e scrivere di cibo. Oggi scrive su Gastronomia
Mediterranea, Gazzetta dello Sport e collabora alla guida di Identità Golose.
Giovanna Esposito, napoletana, laureata in filosofia, ha insegnato Italiano
e Storia nelle scuole superiori. Ha ereditato la passione per la cucina dalle
donne della sua famiglia. Nel suo blog Lost in the kitchen racconta la sua
pratica culinaria.

Venerdì 25 agosto, ore 18.00

Giuseppe Festa
La luna è dei lupi
(Salani Editore)

Rio, un lupo dei Monti Sibillini. A lui è affidata la sopravvivenza del suo branco. L’entrata in scena di Greta
e Lorenzo, due giovani ricercatori, darà il via a una catena di eventi imprevedibili. “Chissà se anche
gli uomini pregano” si chiede a un tratto Lama, una femmina del
branco, contemplando la luna. Perché i lupi pregano.
Prima di scrivere questo romanzo, l’autore ha seguito a lungo le
tracce dei lupi. Accompagnato da ricercatori esperti, ha vissuto
momenti indimenticabili. «Alla fine del viaggio, ho sentito il
bisogno di percorrere quegli stessi sentieri con gli occhi dei lupi.
Ho lasciato che fossero loro a parlare, di se stessi e del mondo
degli uomini. E così è nato il libro».
Giuseppe Festa è laureato in Scienze Naturali e si occupa di
educazione ambientale. Appassionato musicista, è cantante e
autore del gruppo Lingalad che ha incontrato un vasto consenso
di critica e di pubblico, portandolo a esibirsi su importanti palchi
internazionali, da Toronto a New York, da Bruxelles a Francoforte.
Protagonista del premiato film documentario Oltre la Frontiera,
è autore di diversi reportage sulla natura trasmessi dalla Rai. Per
Salani ha pubblicato Il passaggio dell’orso (2013) e L’ombra del
gattopardo (2014), entrambi tradotti in diverse lingue.

Dolomit ncontri è realizzato grazie al supporto di:
Hotel Savoia
S

Grand Hotel Des Alpes


Via Passo Rolle, 233
Tel. 0439 68094
info@hotelsavoia.com
www.hotelsavoia.com

San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 118
Tel. 0439 769069
informazioni@hoteldesalpes.it
www.hoteldesalpes.it

Romantik Hotel Regina


Hotel Belvedere
S

San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 154
Tel. 0439 68221
info@hregina.it
www.hregina.it

San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 247
Tel. 0439 68000
hotel@hbelvedere.it
www.hbelvedere.it

Beauty & Relax Hotel
Colbricon 

Hotel Jolanda
S

San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 229
Tel. 0439 68063
info@hotelcolbricon.it
www.hotelcolbricon.it

San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 267
Tel. 0439 68158
info@hoteljolanda.com
www.hoteljolanda.com

Charme Hotel Sayonara
S

Hotel Orsingher


San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 35
Tel. 0439 68174
info@hotelsayonara.com
www.hotelsayonara.com

San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 55
Tel. 0439 68544
info@orsinghersanmartino.com
www.orsinghersanmartino.com

Hotel Letizia
S

Hotel Cristallo


San Martino di Castrozza
Via Colbricon, 6
Tel. 0439 768615
hotel@hletizia.it
www.hletizia.it

San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 51
Tel. 0439 68134
info@cristallosanmartino.com
www.cristallosanmartino.com

Hotel Paladin
S

Hotel Maso Col


San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 253
Tel. 0439 768680
info@hotelpaladin.it
www.hotelpaladin.it

San Martino di Castrozza
Località Prati Col
Te. 0439 68046
info@masocol.it
www.masocol.it

Trentino Music Festival per Mezzano Romantica
La prestigiosa Music Academy International di New York organizza anche quest’anno a Primiero un festival musicale di altissimo
livello e di portata internazionale.
Dal 4 luglio all’11 agosto il Borgo di Mezzano, ma anche altri paesi di Primiero e Vanoi, si trasformano in un palcoscenico diffuso
per giovani artisti americani ed europei: cantanti d’opera, strumentisti, pianisti, formazioni corali di grande talento.

SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO!
Dal 4 luglio all’11 agosto 2017

“Sono pietre o sono nuvole? Sono vere oppure è un sogno?”
Le Pale di San Martino furono fonte d’ispirazione per il famoso scrittore Dino Buzzati che, al pari dei viaggiatori inglesi e
tedeschi dell’800, descrisse queste montagne con appellativi affascinanti, paragonandole a nuvole, sogni, visioni.
La rassegna musicale de “I Suoni delle Dolomiti” fin dalla prima edizione è dello stesso parere e torna nel 2017 con due
imperdibili appuntamenti.

CHICK COREA & BÈLA FLECK
12 luglio 2017 - ore 13.00
Val Canali, Villa Welsperg

TEN THING

08 agosto 2017 - ore 13.00
Altopiano delle Pale di San Martino

ORGANIZZAZIONE

FRONTIERE-GRENZEN 2017
il Premio

Associazione culturale La bottega dell’Arte
www.labottegadellarte.eu
letterario
delle Alpi

Biblioteca Intercomunale di Primiero (TN)

LA CERIMONIASAV
DI associazione
PREMIAZIONE
nona
diComunale
sabato di
18
novembre
Biblioteca
Canal
San Bovo (TN)
Scrittori della
sudtirolesi
(BZ)edizione sarà il pomeriggio
2017 a Primiero (TN), alla presenza di tutti i Giurati. Tutta la popolazione è invitata.
Frontiere-Grenzen è un premio letterario biennale e bilingue (italiano e tedesco), a tema libero per
racconti brevi, aperto a tutti i generi della narrativa contemporanea, comprendente due sezioni: una
per i racconti editi e una per i racconti inediti. È promosso ed organizzato dall’associazione culturale di
Convenzionelocali
delle Alpi
PATROCINIO
E COLLABORAZIONE
Primiero
“La Bottega
dell’Arte” con la collaborazione delle Biblioteche
e della SAV (Associazione scrittori sudtirolesi di Bolzano) e con il patrocinio della Convenzione delle Alpi. La partecipazione
al Premio è aperta a tutti i residenti del territorio della Convenzione delle Alpi, (otto Stati: Austria,
Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Monaco, Slovenia e Svizzera) e della Provincia di Trieste. Per il
bando completo di Frontiere-Grenzen 2017, informazioni, lettura integrale di tutti i racconti vincitori
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA
delle passate edizioni (con traduzione nelle due lingue del Premio): www.frontiere-grenzen.com

©Fotolia - Sergey Nivens

I vincitori dei racconti editi e inediti dell’ultima edizione (2015)
Provincia autonoma di Trento

Regione autonoma Trentino Alto-Adige

Comunità di Valle di Primiero

Comune di Canal San Bovo

Comune di Primiero San Martino di Castrozza
Il premio letterario delle Alpi

FRONTIERE
GRENZEN
2017 Nona Edizione

ApT San Martino di Castrozza, Passo Rolle,
Primiero e Vanoi
www.frontiere-grenzen.com | info@frontiere-grenzen.com

Primiero Energia S.p.a.

ORGANIZZAZIONE
Associazione culturale La bottega dell’Arte
www.labottegadellarte.eu
SAV associazione Scrittori sudtirolesi (BZ)

Biblioteca Intercomunale di Primiero (TN)

Biblioteca Comunale di Canal San Bovo (TN)

Stampa Gruppo DBS - www.tipografiadbs.it

San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 165
38054 San Martino di Castrozza
Tel. 0439 768867
info@sanmartino.com
Fiera di Primiero
Via Dante, 6
38054 Fiera di Primiero
Tel. 0439 62407
infoprimiero@sanmartino.com
Canal San Bovo
Piazza Vittorio Emanuele, 6
38050 Canal San Bovo
Tel. 0439 719041
infovanoi@sanmartino.com

www.sanmartino.com

@ApTSMart #DolomitIncontri

In collaborazione con:

COMUNE DI PRIMIERO
SAN MARTINO DI CASTROZZA

Andrea Bianchi: foto Alberto
Bregani, foto copertina
Manrico Dell’Agnola
Giuseppe Festa: foto Sara Romoli
Lydia Capasso e Giovanna
Esposito: foto Salvio Parisi
Montagne senza vetta foto
copertina: archivio di Elio
Orlandi, ritrae Roberto Rigotti in
arrampicata sul Cerro Torre

