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LA 19° EDIZIONE DEL PREMIO PELMO D’ORO IN COMELICO

La XIX edizione del Premio Pelmo d'Oro si celebra nella verde Val Comelico grazie alla volontà
congiunta dei comuni di San Pietro e Santo Stefano di Cadore.
Ai piedi della Valvisdende, la valle che merita di essere vista, e della bianca piramide del monte
Peralba, i due comuni amici si preparano ad accogliere la giornata del “Pelmo d’Oro”, sabato 30
luglio 2016 alle ore 10,30. 
Prima a Santo Stefano di Cadore, nella sala del Cinema Piave, e poi nella magnifica cornice di
palazzo Poli de Pol a San Pietro di Cadore, la terra ladina si prepara ad accogliere i premiati Pelmo
d’Oro 2016, Pierangelo Verri, Giorgio Redaelli e Marco Albino Ferrari che saranno presentati da
brevi filmati curati da Italo Zandonella Callegher. Il Premio Speciale della Provincia è assegnato
al comeliano Maurilio De Zolt. Il giornalista Bepi Casagrande coordinerà l'evento.
Gli appassionati di filatelia potranno trovare sabato 30 luglio il consueto speciale annullo filatelico
dedicato al premio Pelmo, con cartoline d'epoca  tratte dall'archivio Danieli (famiglia di fotografi
attivi  in  Cadore  a  partire  dalla  prima  metà  del  novecento),  e  corredate  anche  da  francobolli
particolari  come  quello  che  Poste  Italiane  ha  dedicato  alle  Dolomiti  Patrimonio  UNESCO  e
appartenente alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico”. 
Nella mattinata, a partire dalle ore 9,00 sarà possibile accedere in anteprima alla mostra fotografica
dell'archivio Danieli, nel pomeriggio sono previste visite guidate alla Villa Poli de Pol di San Pietro
di Cadore.
Il  Premio  consiste  in  una  artistica  riproduzione  del  monte  Pelmo -  massiccio  emblematico  del
fascino delle Dolomiti, imponente cerniera tra Val Fiorentina, Val di Zoldo e Valle del Boite - opera
dello scultore agordino Gianni Pezzei. Il Premio speciale della Provincia consiste in un'opera dello
scultore e guida alpina bellunese Ettore Bona.
La  manifestazione  gode  del  patrocinio  della  Fondazione  Dolomiti  UNESCO  e  della  Regione
Veneto.
Essenziale la collaborazione della “casa comune” di CAI-CNSAS-GUIDE, di  Grafiche Antiga di
Crocetta del Montello ed il fondamentale contributo del Consorzio dei Comuni Bim Piave.
Collaborano  alla  giornata  del  Pelmo:  la  Fondazione  Centro  Studi  Transfrontalieri,  il  CAI  Val
Comelico, l'Unione Montana Comelico e Sappada, la Magnifica Comunità di Cadore, la Regola di
Campolongo,  Bar  2000  –  Caffè  Letterario,  l'Associazione  Comelico  Climb,  il  Gruppo  Rondi,
Costaltarte, Confcommercio Belluno, Coldiretti Belluno.
Un nutrito e variegato programma corolla il Pelmo in Comelico.
Le terre alte bellunesi celebrano un'edizione all'insegna di escursioni, momenti dedicati alla storia,
geologia,  arrampicata  e  alle  buone  pratiche  in  montagna  (e  relativi  laboratori),  al  ricordo  del
paesaggio montano di inizio Novecento. Esperienze culturali dislocate nei borghi caratteristici dei
comuni di San Pietro e Santo Stefano di Cadore saranno occasione per conoscere (magari per la
prima volta) paesi ladini come la borgata di Costalta,  il paese di legno del Comelico,  o antiche
istituzioni come le Regole.

Organizzazione Premio Pelmo d’oro: 
Provincia di Belluno - tel. +39 0437 959144 mail@infodolomiti.it   www.infodolomiti.it  
Comune di San Pietro di Cadore – tel. +39 0435 460500 segr.sanpietro@cmcs.it www.sanpietrodicadore.info 
Comune di Santo Stefano di Cadore  tel. +39 0435 62305 istruzione-cultura-turismo@cmcs.it  www.santostefanodicadore.info
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Ecco il programma completo:
sabato 23 luglio: 
Col Quaternà e i furnati, escursione di Alpinismo Giovanile a cura del CAI Sezione Val Comelico 
(riservata ai soci CAI) con partenza dal rifugio Rinfreddo, alle pendici del Col Quaternà, i “furnàti", trincee, 
al forte n°15 (2073 m). Rientro con la storia dei cippi del 1753 e alla lapide ricordo dei fanti del 92° 
Reggimento.
ore 11:00
Inaugurazione Mostra di Scultura “Ritorno a Costalta” evento della rassegna Costaltarte
San Pietro di Cadore – Villa Poli
domenica 24 luglio ore 20:45
Meravigliosa Val Visdende – coordina Livio Olivotto
(serata dedicata alla storia, alla geologia ed agli aspetti escursionistici della Val Visdende) 
in collaborazione con il CAI Val Comelico
S. Stefano di Cadore – Sala Conferenze dell’Unione Montana, Via Udine presso ex scuole medie
martedì 26 luglio ore 16:00
Laboratorio didattico: Pascoli alti e alpeggio, dalla preistoria ai giorni nostri – Sulle tracce degli 
antichi pastori a cura dell’Associazione Culturale Tramedistoria
S. Stefano di Cadore – Biblioteca Comunale
mercoledì 27 luglio ore 17:30
Tavola Rotonda: Agricoltura e buone pratiche
coordina Giambattista Zampieri
San Pietro di Cadore – Villa Poli
giovedì 28 luglio ore 16:00
Laboratorio didattico creativo. Pascoli alti e alpeggio, dalla preistoria ai giorni nostri – In alpeggio con
la mucca Bibì a cura dell’Associazione Culturale Tramedistoria
San Pietro di Cadore – Villa Poli
venerdì 29 luglio ore 21:00
Aspettando il Pelmo d'Oro – coordina Giuseppe Casagrande
in collaborazione con BAR 2000 - Caffè Letterario
Campolongo – Sala della Regola
sabato 30 luglio ore 15:00
Visite guidate a Villa Poli
San Pietro di Cadore – Villa Poli
domenica 31 luglio ore 17:00
Inaugurazione mostra fotografica “Archivio Danieli”
S. Stefano di Cadore – Edificio ex scuole medie, Via Udine, piano primo (aperta fino al 4 settembre)
mercoledì 3 agosto ore 18:00
Dimostrazione di arrampicata (e arrampicata assistita per bambini di ogni età)
in collaborazione con Associazione Comelico Climb
S. Stefano di Cadore – Palazzetto dello Sport
domenica 7 agosto ore 20:45
“I segni della montagna – le terre alte tra realtà e fantasia”
Giandomenico Vincenzi presenta le sue “caleidografie”
S. Stefano di Cadore – Sala Conferenze dell’Unione Montana, Via Udine presso ex scuole medie
venerdì 12 agosto ore 20:45
“Il lungo cammino dei Rondi – 45 anni di scalate”
coordina Italo Zandonella Callegher
in collaborazione con il Gruppo Rondi
Campolongo – Sala della Regola 
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PREMIO “PELMO D’ORO” 2016
Componenti della Giuria della XIX edizione del Premio  “Pelmo d’oro”: Daniela Larese Filon,
Presidente della Provincia di Belluno; Roberto De Martin past Presidente del Club Alpino Italiano
e del Club Arc Alpin e attuale Presidente del Trento Film Festival; Italo Zandonella Callegher,
Accademico e Socio Onorario del CAI; Cesare Lasen membro del Comitato Scientifico e della
Fondazione  Dolomiti  UNESCO;  Loris  Santomaso  già  direttore-responsabile  della  rivista  Le
Dolomiti Bellunesi; Paolo Conz Guida Alpina, istruttore regionale e tecnico del Soccorso alpino;
Giuseppe Casagrande, Guida Alpina ad honorem e promotore della cultura di montagna.

La  Giuria  ha  così  attribuito  i  riconoscimenti  dell’anno  2016  per  la  valorizzazione  alpina  e
alpinistica delle Dolomiti Bellunesi.

La Giuria assegna il Premio “Pelmo d’Oro” 2016 per l’alpinismo in attività a

Pierangelo Verri
Alpinista di primissimo ordine, uno degli ultimi rappresentanti del vero alpinismo di avventura.
L'attività di Pier Verri varia dall'apertura con mezzi tradizionali di itinerari di elevata difficoltà in
zone spesso remote come le Dolomiti Meridionali, alle free solo, alle solitarie invernali, alle libere 
integrali. Il valore delle salite da lui effettuate resta da sempre soffocato dalla poca notorietà delle
pareti  da lui  scelte  per le  proprie  realizzazioni:  cime poco conosciute  al grande pubblico,  ma
proprio per questo ideali ad itinerari di una logica oramai introvabile in gran parte delle Alpi.

La Giuria assegna il Premio “Pelmo d’Oro” 2016  per la carriera alpinistica a

Giorgio Redaelli
Accademico del CAI, Socio onorario del Gruppo Ragni della Grignetta, considerato il Re della
Civetta per la sua assidua frequentazione e per il viscerale amore che ha sempre dimostrato per la
montagna bellunese. Nel dolomitico “regno del VI grado” ha compiuto – spesso in cordata con
alpinisti bellunesi di rango quali Roberto Sorgato e Giorgio Ronchi - memorabili imprese (come la
direttissima sulla Torre Trieste e le prime invernali alla Cima Su Alto e alla via Solleder, solo per
citarne alcune), che hanno scritto la storia dell’alpinismo non solo delle Dolomiti, consacrando di
diritto Redaelli nel “gotha” internazionale dei più grandi alpinisti della seconda metà del secolo
scorso.
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La Giuria assegna il Premio “Pelmo d’Oro” 2016  per la cultura alpina a

Marco Albino Ferrari
Scrittore, autore, giornalista, sceneggiatore... ha documentato con piglio narrativo in diverse opere
la straordinaria bellezza delle  Dolomiti  bellunesi.  Ha incrementato  il  suo interesse da quando
dirige  “Meridiani  Montagne” che  ha  dato  spazio  negli  ultimi  anni  a  servizi  approfonditi  e  a
meravigliose copertine dedicate alle Alte Vie ed ai gruppi dolomitici della provincia. Il libro “Alpi
segrete” dedica un significativo capitolo al Parco Nazionale Dolomiti bellunesi, il recente “Alpi
selvagge” al gruppo del Pelmo; anche gli articoli sul quotidiano di Torino La Stampa evocano
spesso le cime della nostra terra. Ha raggiunto un livello di eccellenza quest'anno al 64° Trento
Film Festival nel travolgente monologo dedicato a Bill  Tilman e alle lunghe notti del 1944: le
Dolomiti  bellunesi  non fanno solo  da  sfondo alle  gesta  degli  uomini  in  guerra partigiana  ma
assurgono loro stesse ad un ruolo non inanimato,  quasi  fossero co-protagoniste  dell'avventura
ricordata.

La Giunta Provinciale, sentito il parere della Giuria, assegna il 
Premio Speciale Pelmo d’Oro 2016 

Maurilio De Zolt
Plurimedagliato olimpico ed atleta di assoluto valore mondiale. Espressione tipica di tenacia e di
polivalenza sportiva. Ha fatto conoscere la propria terra in contesti ambientali lontani facendone
anche palestra per tanti atleti di generazioni successive che brillano tuttora sia nello sci da fondo,
che nello sci-alpinismo.
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PIERANGELO VERRI 
Edmonton (Canada), 1962

Premio Pelmo d’Oro 2016 
per l’alpinismo in attività

Alpinista di primissimo ordine, uno degli ultimi rappresentanti del vero alpinismo di avventura.
L'attività di Pier Verri varia dall'apertura con mezzi tradizionali di itinerari di elevata difficoltà in
zone spesso remote come le Dolomiti Meridionali, alle free solo, alle solitarie invernali, alle libere 
integrali. Il valore delle salite da lui effettuate resta da sempre soffocato dalla poca notorietà delle
pareti  da lui  scelte  per le  proprie  realizzazioni:  cime poco conosciute  al grande pubblico,  ma
proprio per questo ideali ad itinerari di una logica oramai introvabile in gran parte delle Alpi.

Accademico del CAI, uno dei più forti e umili arrampicatori che le Dolomiti conoscano. Il suo
Alpinismo è fatto di solitarie, invernali e linee “non per tutti”.  Arrampica con i chiodi costruiti in
casa. Nell'era delle falesie, dello spit e del trapano a batterie pare storia antica. Eppure qualcuno
resiste. E va ancora a caccia di vie da salire in stile classico,  in un ambiente selvaggio, unico, forse
un po' fuori moda.
Numerose le vie aperte  soprattutto sulla zona più meridionale delle Dolomiti, nelle Alpi Feltrine,
Monti del Sole, Moiazza, Tamer-S. Sabastiano, Bosconero. Eccone alcune:

ALPI FELTRINE
Sass de Mura: via del salto giallo 350 mt 7+/A2
Sass de Mura: Boat - prima solitaria (350mt 6/A3)
Punta del re: Verri- calabretto 200 mt 7
Pizzocco: Prima solitaria "via degli svizzeri" 650 mt 6+/a2 su roccia marcia

MONTI DEL SOLE
Torre del Mont Alt: diretta 300 mt 7
Mont Alt: via della fessura 350 mt 7
Cima nord dei Feruch: "Milena gallina" 400 mt 7/A0
Pizzon: "via dell'incognita" 830 mt 7

TAMER SAN SEBASTIANO
Sasso di Calèda: "Giampi e Pier" 380 mt 8

CIVETTA-MOIAZZA
Pala del Belia: "Traversi dell'Ansia" 400 mt 8-
Scalet delle Masenade: Calabretto -Verri 350 mt 7-
Torre Trieste: Piussi Radaelli - prima solitaria
Busazza: Casarotto - prima invernale

BOSCONERO
Rocchetta Alta: KCF - prima solitaria invernale
Rocchetta Alta: Martini-Leoni -Tranquillini -  prima solitaria - prima libera (8+)
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Con  Luciano  Piccolotto  è  autore  della  guida  Schievenin  –  una  valle  da  arrampicare:  elenco
completo delle vie  esistenti (DBS  Zanetti  2008). Altro volume pubblicato è  Passione verticale.
Settanta arrampicate scelte in Dolomiti  (DBS Zanetti  2013)  dedicato alle ascese meno note, su
tracciati insoliti e selvaggi, dove la sfida alla conquista delle cime va di pari passo con il brivido di
essere  tra  i  pochi  ad  averla  compiuta.  Oltre  a  Pierangelo  Verri  gli  altri   autori  sono  quattro
appassionati scalatori delle vette Dolomitiche: Pierangelo Verri, Liana Chiodero, Lucio Faccin e
Aldo De Zordi. Con quest'ultimo ha aperto una nuova via sul pilastro ovest della Torre Sprit (metri
2564), parte del gruppo delle Pale di San Martino, e dedicata a Renato Coppe, compagno di tante
scalate.  Altro omaggio caro agli  amici del Pelmo: una dedica all'amico Matteo Fiori con la via
aperta il 9 luglio 2011 sullo Spigolo Nord alla Cima Piazza del Diavolo.

                                           



                     
 Comune di S.Pietro di Cadore Comune di S.Stefano di Cadore

GIORGIO REDAELLI
Mandello Lario (Lecco), 1935

Premio Pelmo d’Oro 2016
per la carriera alpinistica

Accademico del CAI, Socio onorario del Gruppo Ragni della Grignetta, considerato il Re della
Civetta per la sua assidua frequentazione e per il viscerale amore che ha sempre dimostrato per la
montagna bellunese. Nel dolomitico “regno del VI grado” ha compiuto – spesso in cordata con
alpinisti bellunesi di rango quali Roberto Sorgato e Giorgio Ronchi - memorabili imprese (come la
direttissima sulla Torre Trieste e le prime invernali alla Cima Su Alto e alla via Solleder, solo per
citarne alcune), che hanno scritto la storia dell’alpinismo non solo delle Dolomiti, consacrando di
diritto Redaelli nel “gotha” internazionale dei più grandi alpinisti della seconda metà del secolo
scorso.

Comincia ad arrampicare da ragazzino sulle Grigne poi le sue salite si sposteranno su tutto l’arco
alpino. Nel 1955 conosce casualmente il gruppo della Civetta di cui si innamorerà e lo frequenterà
per vari decenni. In Civetta scalerà quasi tutte le vie ed effettuerà anche alcuni tentativi di nuove vie
senza portarli a buon termine per vari motivi (Torre d’Alleghe, Punta Civetta…).
Le  prime  scalate  (appena  ventenne,  ed  arrivare  da  Lecco  non  era  proprio  semplice)  e  le  più
significative in Civetta:
1955: Torre Venezia, via Tissi; Torre Trieste, via Carlesso, 9a  ripetizione assoluta; Cima di 
Terranova, via Livanos, 1a ripetizione assoluta; Cima del Bancón, via Gabriel-Da Roit, 2a 
ripetizione ass.
1956: Torre Venezia: via Andrich e via Castiglioni; partecipa a un difficile soccorso sulla Solleder 
con Philipp e Barbier.
1956-57: Torre di Babele, via Soldà; Punta Agordo, Via Da Roit; Pulpito di Pelsa, via Dal Bianco.
1959: Torre Trieste, apertura via direttissima con Ignazio Piussi; Torre Venezia, via Ratti con Robin
Smith; Cima Su Alto, via Ratti; Busazza, Spigolo Videsott –Rudatis.
1960: Torre Venezia, apertura nuova via Spigolo Sud-Est.
1961: Torre delle Mede, apertura nuova via parete Est.
1962: Cima Su Alto, via Livanos, 1a ripetizione invernale con Roberto Sorgato e Giorgio Ronchi; 
Pan di Zucchero, apertura via Direttissima parete N-W con Vasco Taldo e Josve Aiazzi.
1963: Parete N/W Civetta, via Solleder, mitica 1a ripetizione invernale con Ignazio Piussi e Toni 
Hiebeler (seguiti da Roberto Sorgato, Natalino Meneguz e Marcello Bonafede).
1967:  Torre Venezia,  via Andrich,  1a ripetizione invernale;  Cima del Bancón, via Da Roit,  1a
ripetizione invernale; Torre Trieste, via Tissi, 1° ripetizione invernale.
1968: Spallone del Bancón, apertura nuova via parete Est.
2005: a 70 anni, sale la Torre Venezia a distanza di 50 anni dalla prima volta.
Più che giustificato quindi il titolo di “Re del Civetta” che gli è stato attribuito, non tanto per essere
stato il più forte su queste pareti del “regno del sesto grado”, ma per l’assidua frequentazione e
conoscenza di questa montagna, di cui si considera un “eterno innamorato”.
Altre salite effettuate sulle Dolomiti:
1961: 5 Torri, diretta Scoiattoli; Pilastro Tofana, via Costantini; Piccolissima Lavaredo, via Cassin;
Piccola  Lavaredo,  Spigolo  Giallo;  Grande  Lavaredo,  direttissima,  tutte  in  cordata  con  Roberto
Sorgato.
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1964: Dopo la “controversa vicenda” con Bellenzier sulla Torre d’Alleghe, Redaelli si allontana per
un po’ dalla Civetta, effettuando numerose salite in Marmolada, Sella e Dolomiti di Brenta, nonché
sulle Alpi Orobie tra cui: Marmolada: parete S via Soldà; parete S via Tomasson; Lavaredo cima
W, via Cassin; Gruppo del Sella: da militare con Piussi: 1a Torre, via Tissi; via Trenker; 2a Torre,
Spigolo S/W; 3a Torre, via Jahn; Sas Pordoi, via Fedele; Campanil Basso, Spigolo Graffer.

Oltre  che  in  Civetta  ha  arrampicato  in  quasi  tutte  le  Alpi.  Da ricordare,  tra  le  altre,  la  prima
ripetizione allo Sperone Bonatti al Dru (monte Bianco) e la prima salita senza bivacco della via
Hasse-Brandler sulla Grande di Lavaredo con il grande sestogradista bellunese Roberto Sorgato.
Con Sorgato fu protagonista di una rocambolesca scalata sulla Nord dell’Eiger conclusa con una
miracolosa ritirata causa maltempo, quando i due erano oramai giunti molto in alto. Sarebbe stata la
prima scalata italiana, portata poi a termine nei giorni successivi da Armando Aste e compagni. 
Tra i vari riconoscimenti, nel 1999 ha ricevuto il Premio al Trento Film Festival.
Impossibile contare tutte le sue salite (un migliaio solo sulle Grigne). Sicuramente ha trascorso più
tempo in parete (oltre 100 bivacchi)  che sul lavoro,  visto che l’arrampicata  gli  è costata  ben 5
licenziamenti.
1953: Breithorn, m. Rosa, invernale con gli sci.
1954: Dente del Gigante, Gran Capucin, via Bonatti; Aiguille de Midi, 2a ascensione solitaria via 
Rebuffatt.
1955: Nord del monte Disgrazia: Nord del Piz Roseg; Nord Pizzo Palù.
1956: Sasso Cavallo, via Cassin, 1a invernale e 3a assoluta.
1957: Piz Ciavazes, via Micheluzzi; Sassolungo, via Comici; m. Bianco: sperone della Brenva con
Cesare Maestri - Aiguille del Brenva, 1a ripetizione via Rebuffat - Aiguille de Midi, via Ottoz-
Nava,  1a ripetizione.
Pizzo Badile: via Cassin e via Molteni; Pizzo Cengalo: spigolo Vinci; m.Disgrazia: torre Porro 1a
ascensione assoluta; Corno Grande: 1'ascensione assoluta; Bernina: cresta Biancograt.
Le 13 cime che vanno dal Gran Zebrù al Tresero.
Pizzo Scalino, Torre de Amicis,Triangolo dell’Emilius, Gran Paradiso, Ruitor ecc.
Dal 1968 costruisce e gestisce un rifugio ai piani di Artavaggio (rifugio Aurora, nome della moglie)
e crea una palestra di roccia dove insegna ai giovani. Continua comunque a scalare, ma con 
ascensioni meno impegnative. Salirà sul monte Bianco per 7 volte accompagnando moglie ed amici.
Toglierà definitivamente le scarpette nel 2005 al ritorno dalla Torre Venezia.
Accademico del CAI, oltre che scalatore, ha però avuto tempo di diventare sindaco del suo paese
(Cassina Valsassina), maestro di sci e di golf, sport quest’ultimo che gli ha permesso di girare il
mondo e che pratica tuttora con apprezzabile successo.
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MARCO ALBINO FERRARI
Milano, 1965

Premio Pelmo d’Oro 2015
per la cultura alpina

Scrittore, autore, giornalista, sceneggiatore... ha documentato con piglio narrativo in diverse opere
la straordinaria bellezza delle  Dolomiti  bellunesi.  Ha incrementato  il  suo interesse da quando
dirige  “Meridiani  Montagne” che  ha  dato  spazio  negli  ultimi  anni  a  servizi  approfonditi  e  a
meravigliose copertine dedicate alle Alte Vie ed ai gruppi dolomitici della provincia. Il libro “Alpi
segrete” dedica un significativo capitolo al Parco Nazionale Dolomiti bellunesi, il recente “Alpi
selvagge” al gruppo del Pelmo; anche gli articoli sul quotidiano di Torino La Stampa evocano
spesso le cime della nostra terra. Ha raggiunto un livello di eccellenza quest'anno al 64° Trento
Film Festival nel travolgente monologo dedicato a Bill  Tilman e alle lunghe notti del 1944: le
Dolomiti  bellunesi  non fanno solo  da  sfondo alle  gesta  degli  uomini  in  guerra partigiana  ma
assurgono loro stesse ad un ruolo non inanimato,  quasi  fossero co-protagoniste  dell'avventura
ricordata.
 

Giornalista professionista, scrittore, sceneggiatore. Inizia a collaborare con riviste specializzate nel
settore della montagna dai primi anni Novanta, dopo aver praticato alpinismo (soprattutto sul Monte
Bianco:  Pilone  Centrale  del  Frêney,  Grandes  Jorasses,  Drus,  Grandes  Capucin…).  Nel  1992 è
assunto dalla rivista  Alp come redattore,  e nel 1999 diventa direttore responsabile della  testata.
Abbandonato l'alpinismo,  si  dedica  a  viaggi  in  luoghi  esotici  per  realizzare  reportage che sono
pubblicati su settimanali: Il Venerdì, Panorama, Diario della Settimana.
Negli anni Novanta scrive sceneggiature e testi per la Radio Svizzera e cura la collana "I Licheni"
per Vivalda Editori. E dalla fine degli anni Novanta inizia a collaborare con la casa editrice Einaudi,
dove vara il progetto della rivista Cfr:.
Nel 2002 fonda, con l'Editoriale Domus, la rivista Meridiani Montagne, destinata ad avere grande
diffusione. Da metà degli anni Duemila inizia a scrivere per La Stampa opinioni, storie e racconti di
viaggio a puntate che escono durante l'arco del mese di agosto: tra questi Le Alpi in bicicletta nel
2006,  Incontri sul fiume Po nel 2010,  sulle tracce di Fausto Coppi da Caserta a Castellania nel
2011, la Via del lupo nel 2012, i Luoghi del silenzio nel 2013, Italia selvaggia nel 2014, La storia
di Bill Tilman nel 2015.
Collabora con festival di cinema e letteratura in qualità di consulente o giurato: Film Festival di
Trento, Film Festival della Lessinia, LetterAltura, Stambecco d'Oro di Cogne.
Ha vinto i premi letterari: Gambrinus, Premio Majella, Premio Cortina, Giornalista dell'anno ANA.
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MAURILIO DE ZOLT
San Pietro di Cadore, 1950

Pelmo d’Oro 2016
Premio Speciale della Provincia

Plurimedagliato olimpico ed atleta di assoluto valore mondiale. Espressione tipica di tenacia e di
polivalenza sportiva. Ha fatto conoscere la propria terra in contesti ambientali lontani facendone
anche palestra per tanti atleti di generazioni successive che brillano tuttora sia nello sci da fondo,
che nello sci-alpinismo.

Fondista, vincitore di molte competizioni, tra cui due medaglie d’argento alle Olimpiadi invernali
(1988, 1992), quattro medaglie  individuali  ai  mondiali  e due medaglie  nella  staffetta  (medaglia
d’argento ai mondiali del 1985 e d’oro alle Olimpiadi del 1994. 
È stato il il fondista più anziano a vincere le Olimpiadi: quando è entrato in nazionale aveva già
ventisette anni; quando ne è uscito con l'oro olimpico ne aveva quarantaquattro. Nel mondo del
fondo, non solo quello italiano, Maurilio De Zolt ancora oggi è un personaggio quasi leggendario.
Nel fondo, specialmente in una gara come la staffetta, contano moltissimo doti come lo scatto e i
cambi di ritmo, che naturalmente con l'avanzare dell'età tendono ad appannarsi. Salvo eccezioni. 
Atleta versatile,  da amatore si è cimentato anche nella corsa e con la bicicletta,  con prestazioni
sempre sorprendenti. Eppure aspetto fisico e movenze non ricordano lo stereotipo del grande atleta:
minuto, dallo stile un po' approssimativo, si guadagna il nomignolo di Grillo, ma fatica a imporsi,
non impressiona i tecnici presenti. A credere in lui c'è solo Stelio Busin, tecnico del Centro federale
del Comelico, che diventa il suo primo allenatore e lo inserisce nella squadra dei Vigili del Fuoco.
A ventiquattro anni si sposa con Maria Luisa, che gli darà tre figli (Luca, Tiziana e Michela) e che
avrà una parte importantissima nella sua vita di atleta. Per tre anni consecutivi Maurilio si segnala
come primo frazionista della staffetta 4x10 km agli assoluti, riesce a farsi un nome, è considerato
uno dei migliori fondisti italiani, e nonostante qualche pregiudizio sull'età ormai troppo avanzata
per entrare in nazionale si rivela nel tempo un vincente. Alle Olimpiadi, ai mondiali e in Coppa del
mondo si guadagna spesso almeno una medaglia. 
La più esaltante è sicuramente quella d'oro della staffetta alle Olimpiadi del 1994, a Lillehammer, di
fronte a decine di migliaia di spettatori, quando solo pensare di schierarlo in questa gara sembrava
una pazzia. Grinta, carattere, combattività e quel gran cuore che era solito buttare nella mischia
avrebbero ovviato alle carenze di stile. Quel 'lancio' di Lillehammer, in pratica, ha riportato De Zolt
agli albori della carriera, quando per lui la prima frazione era d'obbligo. Oggi si può affermare che
De Zolt ha contribuito a far uscire il fondo italiano da una crisi che si trascinava da una decina
d'anni e che sembrava irreversibile. Una marcia lenta ma progressiva verso il podio. Due Mondiali
(Lahti 1978 e Oslo 1982) e due Olimpiadi (Lake Placid 1980 e Sarajevo 1984) di assestamento e di
conquista di posizioni sempre più dignitose,  poi finalmente arrivano le prime medaglie (bronzo
nella 15 km e argento nella 50 km e nella staffetta) nel 1985 a Seefeld (Austria), in un Mondiale un
po' anomalo dal punto di vista della tecnica perché è il momento in cui il passo pattinato comincia a
soppiantare l'alternato,  non c'è ancora una precisa distinzione fra le due tecniche e ognuno scia
come preferisce. I nostri fondisti approfittarono di tale momento di transizione perché, dopo gli
svizzeri,  erano stati i  primi ad allenarsi  con la nuova tecnica,  rifiutata invece dai nordici che la
giudicavano una sorta di inquinamento dei canoni tradizionali del fondo. De Zolt, che pure all'inizio
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aveva avuto grossi problemi con la nuova tecnica, è il primo azzurro a conquistare una medaglia:
terzo nella 15 km. Con la staffetta un altro salto avanti: è argento.
"Il mio pubblico mi aiuta a continuare, a superare le difficoltà, a farmi dimenticare l'età che ho sulla
carta di identità" ha sempre detto. De Zolt vincerà poi l'oro nella 50 km al Mondiale di Oberstdorf,
nel 1987: fa una corsa di testa dal principio alla fine, senza la minima flessione. Questa medaglia
premia dieci anni di duro lavoro, di allenamenti di un'intensità tale da fiaccare chiunque non avesse
avuto le stesse motivazioni, la voglia di migliorarsi sempre, di dimostrare che a fare la differenza
non sempre sono lo stile e la statura.
L'oro di Oberstdorf è solo un'altra tappa di una carriera che qualcuno vorrebbe fargli chiudere, ma
De Zolt  continua.  Altri  successi nei campionati  assoluti,  fino a totalizzare complessivamente 19
titoli. Tutti in gare individuali: quattro 15 km, cinque 30 km, e ben dieci 50 km. La chiusura è con la
staffetta di Lillehammer.
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IL PREMIO PELMO D’ORO

L’istituzione del Premio annuale itinerante denominato “Pelmo d’Oro” è stata decisa dal Consiglio
provinciale  di  Belluno  contestualmente  all’approvazione  del  bilancio  di  previsione  1998.  Il  12
maggio 1998, la Giunta ha stabilito i criteri di valutazione e ha costituito la prima commissione
giudicatrice:  presidente  l’assessore  provinciale  al  Turismo  Massimiliano  Pachner  delegato  dal
Presidente della Provincia Oscar De Bona, componenti l’alpinista Agostino Da Polenza, la guida
alpina Gianni Pais Becher, l’accademico del CAI Italo Zandonella Callegher,  l’allora presidente
generale del CAI Roberto De Martin, la guida alpina Soro Dorotei.
Componenti  della Giuria della XIX edizione del Premio  “Pelmo d’Oro”: Daniela Larese Filon,
Presidente della Provincia di Belluno; Roberto De Martin past Presidente del Club Alpino Italiano e
del Club Arc Alpin; Italo Zandonella Callegher,  Accademico e Socio Onorario del CAI; Cesare
Lasen membro del Comitato Scientifico e della Fondazione Dolomiti UNESCO; Loris Santomaso
già direttore-responsabile della rivista  Le Dolomiti Bellunesi; Paolo Conz Guida Alpina, istruttore
regionale  e  tecnico  del  Soccorso  alpino;  Giuseppe  Casagrande,  Guida  Alpina  ad  honorem  e
promotore della cultura di montagna.
Finalità
La Provincia di Belluno istituisce il  Premio “PELMO D’ORO” finalizzato al riconoscimento dei
particolari  meriti  acquisiti  da  persone fisiche,  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.  E’  aperto,  quindi,  a tutte le espressioni di approccio e
confronto con la montagna, in particolare a tutte le forme e ai modi di divulgazione dei valori di un
patrimonio unico al mondo quali sono le Dolomiti Bellunesi.
Tre, secondo regolamento, 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 alla  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 ed alla provincia di Belluno anche realizzando imprese di carattere internazionale.
Sezione cultura alpina – Il premio viene conferito a persone, 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.
Premio Speciale della Provincia 
Il  premio viene attribuito a  persone fisiche,  anche non più in vita,  associazioni,  enti  pubblici  e
privati,  per eccezionali meriti acquisiti nell’ambito delle finalità istitutive del premio, mediante il
conferimento annuale del  “PREMIO SPECIALE PELMO D’ORO”. 
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IL PREMIO SPECIALE GIULIANO DE MARCHI

Nell’ambito  del  Premio  Pelmo  d’Oro,  istituito  dalla  Provincia  di  Belluno  nel  1998,  per  il
riconoscimento a persone  fisiche, enti pubblici e privati di particolari meriti acquisiti nell’ambito
dell’alpinismo e della solidarietà alpina, della conoscenza e promozione della cultura, della  storia e
delle  tradizioni  delle  genti  di  montagna,  l’Amministrazione  Provinciale  ha  istituito  nel  2010 il
PREMIO  SPECIALE  “GIULIANO  DE  MARCHI”,  medico,  alpinista,  accademico  del  CAI,
componente della Commissione medica del CAI, volontario del Soccorso Alpino, socio fondatore di
Mountain Wilderness,  già  insignito del  Premio Pelmo d’oro all’Alpinismo in attività  nel  2005,
componente della giuria del premio dal 2006,  caduto sul monte Antelao il 5 giugno 2009.
Giuliano De Marchi è stato soprattutto un uomo,
che ha saputo ascoltare la montagna cogliendone i valori di rispetto solidarietà e abnegazione; 
che ha vissuto con passione le bellezze e le forme della natura; 
che ha amato le espressioni artistiche dell’uomo;
che ha aspirato in alto, mettendo alla prova i propri limiti,  mantenendo però, curiosità e gioia nelle
cose di tutti i giorni, trovando la grandezza del piccolo; 
che ha saputo essere serenamente  e  apertamente  se stesso,  coerente,  diretto  e  disinteressato,  di
fronte a tutti;
ha praticato l’alpinismo sulle montagne del mondo in silenziosa umiltà rendendosi protagonista di
grandi imprese e praticando i valori della solidarietà alpina, dell’amore per la natura, la montagna e
le sue genti, continuando con passione e dedizione la professione medica. 

Nel  2010,  2011,  2013,  2014  e  2015  la  Giuria  Premio  Pelmo  d’oro  ha  assegnato  il  PREMIO
SPECIALE “GIULIANO DE MARCHI”, dedicato alle donne e agli uomini che con particolare
impegno, dedizione e passione sono stati testimoni dei valori universali delle genti di montagna,
portando un contributo originale e rilevante alla loro conoscenza, conservazione e valorizzazione.
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L’ALBO D’ORO

1998 (Cortina d’Ampezzo)
Alpinismo in attività: Gruppo Scoiattoli di Cortina d’Ampezzo
Carriera alpinistica: Roberto Sorgato
Cultura alpina: Camillo Berti e i suoi collaboratori
Segnalazioni: Armando Da Roit “Tama”, Ettore Costantini “Vecio”, Bepi De Francesch
Menzione d’onore: Papa Giovanni Paolo II

1999 (Belluno)
Alpinismo in attività: Maurizio Zanolla “Manolo”
Carriera alpinistica: Alziro Molin
Cultura alpina: Fondazione Giovanni Angelini
Premio speciale per la solidarietà alpina: Delegazione bellunese del Corpo nazionale
del Soccorso alpino e speleologico

2000 (Zoppé di Cadore)
Alpinismo in attività: Marco Anghileri
Carriera alpinistica: Cesare “Ceci” Pollazzon e Mariano De Toni
Cultura alpina: Olaf Beer

2001 (Selva di Cadore – Rifugio Aquileia)
Alpinismo in attività: Gildo Zanderigo
Carriera alpinistica: Franco Miotto
Cultura alpina: Casa editrice Nuovi Sentieri

2002 (Alleghe - Caprile)
Alpinismo in attività: Mauro “Bubu” Bole
Carriera alpinistica: Georges e Sonia Livanos
Cultura alpina: rivista “Le Dolomiti Bellunesi”
Premio speciale: Reinhold Messner

2003 (San Vito di Cadore)
Alpinismo in attività: Luisa Iovane e Heinz Mariacher
Carriera alpinistica: Ignazio Piussi
Cultura alpina: Luca Visentini e Mario Crespan
Menzione speciale: Marcello Bonafede e Natalino Menegus

2004 (San Pietro di Cadore – Val Visdende)
Alpinismo in attività: Gruppo Ragni di Pieve di Cadore
Carriera alpinistica: Gabriele Franceschini
Cultura alpina: Vico Calabrò
Menzione speciale: Angelo Devich
Menzione speciale alla memoria: vescovo Vincenzo Savio
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2005 (Zoldo Alto – Fusine)
Alpinismo in attività: Giuliano De Marchi
Carriera alpinistica: Pierre Mazeaud
Cultura alpina: Wolfgang Thomaseth
Menzione speciale: Alessandro Masucci e Pietro Sommavilla
Premio speciale della Giunta Provinciale: Mario Rigoni Stern

2006 (Feltre)
Alpinismo in attività: Ivo Ferrari
Carriera alpinistica: Gruppo Rocciatori CAI Feltre
Cultura alpina: Robert Striffler
Menzione speciale: Andy Holzer e Erik Weihenmayer
Premio speciale della Giunta Provinciale: Associazione Internazionale “Dino Buzzati”
in memoria di Nella Giannetto

2007 (Livinallongo del Col di Lana)

Alpinismo in attività: Alexander e Thomas Huber
Carriera alpinistica: Alessandro Gogna
Cultura alpina: Bepi De Marzi
Premio speciale della Giunta Provinciale: Rolly Marchi 
Menzione speciale: gestori di rifugi alpini ed escursionistici da 50 anni
Stella Alpina d’oro: Rifugi Alpini
Rifugio Lavaredo – Auronzo di Cadore – famiglia Corte Colò
Rifugio Capanna Tondi – Cortina d’Ampezzo – famiglia Verzi
Rifugio Cinque Torri – Cortina d’Ampezzo – famiglia Alberti
Rifugi Croda da Lago Gianni Palmieri e Nuvolau - Cortina d’Ampezzo – famiglia Siorpaes “ki de 
Sorabànces”
Rifugio Duca d’Aosta – Cortina d’Ampezzo – famiglia Lancedelli
Rifugio Pomedes – Cortina d’Ampezzo – famiglia Ghedina “Bibi”
Rifugio Giuseppe Volpi al Mulaz – Falcade – famiglia Adami
Rifugio Tita Barba – Pieve di Cadore – famiglia Ciotti
Rifugio Onorio Falier – Rocca Pietore – famiglia Del Bon
Campanula d’oro: Rifugi escursionistici
Remauro – Cibiana di Cadore – famiglia De Zordo
Angelo Dibona – Cortina d’Ampezzo – famiglia Recafina 
Lago d’Ajàl – Cortina d’Ampezzo – famiglia Dibona
Italo Lunelli – Comelico Superiore – famiglia Martini Barzolai
Valparola – Livinallongo del Col di Lana – famiglia Trebo
Pranolz – Trichiana – famiglia Magagnin
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2008 (Auronzo di Cadore)

Alpinismo in attività: Gigi Dal Pozzo
Carriera alpinistica: Armando Aste
Cultura alpina: Lothar Brandler
Pelmo d’Oro: Riccardo Cassin
Menzione speciale: Valerio Quinz
Premio speciale della Giunta Provinciale: Alpini del 7° Reggimento

2009 (Agordo)

Alpinismo in attività: Gianni Gianeselli
Carriera alpinistica: Richard Goedeke
Cultura alpina: Mauro Corona
Premio speciale della Giunta Provinciale: Sezione Agordina del Cai, Gruppo Gir, Stazione di
Agordo del CNSAS
Menzione speciale: Campanula d’oro: famiglia Vascellari, gestori da 50 anni del rifugio
escursionistico “Capanna degli Alpini” – Calalzo di Cadore 
Menzione speciale:  riconoscimento alle famiglie bellunesi per il trentennale impegno
d’alpeggio

Famiglia De Nardin – Agordo
Famiglia Miola – Agordo
Famiglia Bressan – Agordo
Famiglia Follador – Falcade
Famiglia Pescosta – Falcade
Famiglia Giacometti – Feltre
Famiglia Zatta – Feltre
Famiglia Villabruna – Feltre
Famiglia De Paoli – Feltre
Famiglia Curto – Quero
Famiglia Casanova Borca – San Pietro di Cadore
Famiglia Pradetto Cignotto – San Pietro di Cadore
Famiglia Corso – Seren del Grappa
Famiglie Facchin e Guerriero – Sovramonte

2010 (Tambre)

Alpinismo in attività: Pietro Dal Pra
Carriera alpinistica: Giuseppe “Bepi” Caldart
Cultura alpina: Manrico Dell’Agnola
Premio speciale della Giunta Provinciale: Guide Alpine della Regione Veneto
Menzione speciale alla memoria: Benito Saviane
Premio speciale Giuliano De Marchi: Enzo De Menech “Bubu”
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2011 (Comélico Superiore)

Alpinismo in attività: Marino Babudri e Ariella Sain
Carriera alpinistica: Mariano Frizzera e Sergio Martini
Cultura alpina: Cesare Lasen
Premio speciale della Giunta Provinciale: Associazione Bellunesi nel Mondo
Menzione speciale alla memoria: Matteo Fiori
Menzione speciale: Achille Carbogno
Menzione speciale: Flavio Faoro
Menzione speciale: Gruppo Ricerche Culturali di Comélico Superiore
Premio speciale Giuliano De Marchi: Giacomo Cesca

2012 (Pieve di Cadore)
Alpinismo in attività: Alessandro Baù
Carriera alpinistica: Silvia Metzeltin e Adriana Valdo
Cultura alpina: Telebellunodolomiti
Menzione speciale alla memoria: Alberto Bonafede e Aldo Giustina
Menzione speciale: Giorgio Ronchi

2013 (Longarone)
Alpinismo in attività: Venturino De Bona e Renato Panciera
Carriera alpinistica: Franco Solina
Cultura alpina: Walter Musizza e Giovanni De Donà
Premio speciale della Giunta Provinciale: Mario Fabbri
Menzione speciale: Francesco Turrin 
Premio speciale Giuliano De Marchi: Équipe Ambulatorio Giuliano De Marchi
Pelmo d’Oro: Club Alpino Italiano

2014 (Falcade)
Alpinismo in attività: Nicola Tondini
Carriera alpinistica: Soro Dorotei
Cultura alpina: Carlo Mondini e Aldo Villabruna
Menzione speciale alla memoria: Vittorino Cazzetta 
Premio speciale Giuliano De Marchi: Angelo Costola

2015 (Sospirolo)
Alpinismo in attività: Maurizio Icio Dall'Omo
Carriera alpinistica: Igor Koller
Cultura alpina: Luciano Viazzi
Premio speciale della Provincia: Annibale Salsa
Menzione speciale alla memoria: Vincenzo Titi Dal Bianco 
Premio speciale Giuliano De Marchi: Fausto De Stefani
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2016 (Santo Stefano di Cadore e San Pietro di Cadore)

Alpinismo in attività: Pierangelo Verri
Carriera alpinistica: Giorgio Redaelli
Cultura alpina: Marco Albino Ferrari
Premio speciale della Provincia: Maurilio De Zolt
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