
IL PREMIO PELMO D’ORO SULLE TRE CIME DI LAVAREDO 

 
E’ il Comune di Auronzo di Cadore che ospita l’ XI edizione del “Pelmo d’oro”. Il premio, voluto dalla 
Provincia di Belluno e che si avvale della collaborazione del Club Alpino Italiano, celebra il riconoscimento 
di particolari meriti 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 genti di montagna nelle Dolomiti Bellunesi. Auronzo di Cadore si prepara ad accogliere i premiati 
con un nutrito corollario di manifestazioni. 
Dal 19 luglio al 17 agosto è aperta la mostra “Lavaredo: alle porte del cielo. Arte filatelia, colori e poesia 
della montagna”, la sala esposizioni del Municipio ospiterà opere d’arte di maestri come Emilio Vedova, una 
mostra filatelica del GFM (Gruppo Filatelici di Montagna) e del Circolo Filatelico Numismatico Bellunese. Giovedì 
24 luglio, dopo un emozionante passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori sulle Tre 
Cime di Lavaredo sarà presentato, nella Sala Consiliare del Municipio, il primo francobollo italiano sulla 
montagna “Un francobollo per le Lavaredo” dedicato alle Tre Cime e in serata, sempre nella Sala Consiliare 
del Municipio, Bepi Casagrande, giornalista RAI presenterà l’incontro con l’alpinista Fausto De Stefani “Sui 
sentieri dell’armonia infranta – dall’Himalaya alle Dolomiti Cadorine”. Venerdì 25 luglio un concerto per flauto e 
chitarra di Fabio Franco e Andrea Bolinelli risuonerà ad alta quota al rifugio Lavaredo. 
Finalmente la giornata del Pelmo: Sabato 26 luglio nella sala del cinema Kursaal si incontreranno i premiati 
Pelmo d’oro 2008, presentati dalla giornalista Maria Pia Zorzi con filmati curati dal Filmfestival di Trento e 
Premio Le Dolomiti: fra gli ospiti 25 giovani provenienti da tutta Europa partecipanti al trekking sui sentieri 
dell’Alta Via Alpina. Nel pomeriggio, in piazza S. Giustina, simulazione di soccorso in montagna a cura del Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino della stazione di Auronzo di Cadore. Alle 21 presso la Sala Cinema Kursaal sarà 
presentato il volume “La Valanga di Selvapiana” di Italo Zandonella Callegher con suggestivi filmati storici: il 
Coro Brigata Alpina Julia concluderà la serata. 
Lunedì 28 luglio dalle ore 21 nella sala del cinema Kursaal sarà presente Moni Ovadia con storie raccontate e 
cantate da Gualtiero Bertelli nello spettacolo “Di acqua e di terra”. 
Gli appassionati di filatelia potranno trovare dal 19 al 26 luglio speciali annulli filatelici. 
In collaborazione con : 
Club Alpino Italiano, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Trento Filmfestival, Circolo Filatelico 
Numismatico Bellunesi, GFM Gruppo Filatelici di Montagna del Club Alpino Italiano, Alpini della Sezione Cadore 
Info: tel. +39 0435 99603 - fax 0435 408056 
info@auronzomisurina.it  - www.auronzomisurina.it 
Ufficio informazioni turistiche Auronzo di Cadore tel. +39 0435 9359 – fax +39 0435 400161 
auronzo@infodolomiti.it 
Organizzazione Premio Pelmo d’oro 
Provincia di Belluno – Dolomiti Turismo 
tel. +39 0437 940084 – fax +39 0437 940073 mail@infodolomiti.it www.infodolomiti.it 
 


