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NEC SPENEC M ETU

Con il patrocinio di

È un cervo il simbolo scelto quest’anno per 
Oltre le vette. Una rassegna che, fedele a se 
stessa, continua a ricordare che Belluno è città di 
montagna. Un messaggio offerto a tutti i monta-
nari, ovunque vivano, ma mirato innanzitutto ai 
Bellunesi stessi, custodi della ricchezza straordi-
naria di un territorio severo, che ogni generazione 
deve riscoprire, così come di sfide alla banalità 
appiattita del modello globale, buono per ogni 
latitudine. E invece qui si impara che al di là di ogni 
cresta si aprono mondi nuovi, solo dietro alla fatica 
c’è il risultato cercato per anni, solo al di là delle 
contraddizioni urbane c’è la bellezza vera. Solo nei 
boschi, come il cervo di quest’anno. Solo Oltre le 
vette. Solo a Belluno. 

Marco Perale
Assessore alla Cultura

Cosa mantiene, di una ormai lunga tradizione, e 
in cosa si rinnova, questa 21a edizione di Oltre le 
vette? Mantiene innanzitutto lo spirito, quello di 
presentare gli sport, le arti e gli uomini della mon-
tagna, con giovani emergenti e personaggi famosi. 
Mantiene l’idea che sia necessario anche andare 
oltre le Dolomiti di casa, per capirne l’essenza e il 
valore attraverso il confronto. E conserva la volon-
tà di parlare a tutti, non solo agli sportivi, ma anche 
ai ragazzi, agli anziani, alle famiglie. E si rinnova, ad 
esempio, presentando mostre straordinarie, di cui 
una - quella sui foulard delle montagne – che sor-
prenderà per ricchezza ed eleganza. O un celebre 
teologo, che ci parlerà della bellezza. Divertirsi, 
dunque, e riflettere. Riconoscersi e imparare. 
Guardare alle montagne con uno sguardo più 
ricco, cosciente e aperto.  Anche quest’anno.

Flavio Faoro
Direttore artistico
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Una manifestazione dell’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Belluno

Organizzazione, gestione e amministrazione: 
Fondazione Teatri delle Dolomiti

Direttore artistico: Flavio Faoro

Direttore organizzativo: Valeria Benni

Consulenza per l’architettura: Francesca Bogo

Coordinamento grafico e creazione immagine ufficiale: 
Meemu di Martina Gennari 

MOSTRA  
RASSEGNA 
ARCHITETTURA 
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06.10 > 29.10 / 2017  
presso Lapidario 
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Via Roma 28, Belluno
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VENERDÌ 6 OTTOBRE

Ore 17,30 - Palazzo Fulcis
Apertura ufficiale di Oltre le vette 2017.
Inaugurazione della mostra 
Dolomiti: il cuore di pietra del mondo, 
fotografie di Georg Tappeiner.
Evento realizzato in collaborazione 
con Fondazione Dolomiti UNESCO.
Interventi delle autorità e dell’artista. 

Ore 18,30 - Teatro Giovanni XXIII
Presentazione del libro Atlante degli anfibi e dei 
rettili del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi,  
collana “Rapporti”, volume n. 10. 
Il volume raccoglie il contributo di oltre 120 fra 
studiosi ed escursionisti che hanno effettuato os-
servazioni di questi animali nel territorio del parco 
o nelle zone limitrofe. 
Apertura straordinaria del Museo naturalistico 
del Parco, in piazza Piloni, dalle 15:00 alle 18:00. 
Il dr. Gianni Poloniato, curatore del Museo, sarà a 
disposizione per visite guidate.

Ore 21 - Teatro Comunale
Sky runner - Il corridore del cielo
Incontro con Bruno Brunod.
Il valdostano Bruno Brunod è riconosciuto come 
il principale protagonista del profondo rinnova-
mento  che la corsa in montagna ha vissuto a 
partire dagli anni Novanta, con le specialità dello 
sky running e, soprattutto oggi, del trail running, 
attività con un numero sempre crescente di 
appassionati. Brunod è stato autore del record 
di salita e discesa di molte montagne del mondo 
(Cervino, Monte Rosa, Kilimanjaro, Aconcagua, 
Everest fino a 8200 metri) e ancora oggi è pro-
tagonista come organizzatore e atleta di alcune 
prestigiose manifestazioni sulle Alpi. 
Nel corso della serata interverrà l’atleta Ivano 
Molin e verrà proiettato il film Correre per l’essen-
ziale, che racconta una gara di Ultra trail organizzata 
sulle Ande del Perù con la presenza di alcuni dei 
protagonisti.
Evento organizzato in collaborazione con Montura.



SABATO 7 OTTOBRE

Ore 10,30 - Teatro Comunale
Incontro con Vito Mancuso
Evento a cura della Fondazione 
Architettura Belluno Dolomiti e 
dell’Ordine degli Architetti PPC 
di Belluno. Vito Mancuso, scrit-
tore, teologo e docente univer-
sitario, è uno dei più importanti autori dell’Italia 
contemporanea. Nei suoi libri di successo e nelle 
conferenze affronta con lucidità e passione i 
grandi temi dell’esistenza in rapporto con il sacro, 
riscuotendo sempre, da credenti o meno, grandi 
apprezzamenti per la profondità delle sue analisi 
e la chiarezza dell’esposizione.  
Quando viene davvero percepita, la bellezza 
rapisce. E questo rapimento si tramuta in un’usci-
ta da sé da parte del soggetto, che viene posto 
di fronte a una realtà più grande che lo domina 
e gli si presenta come una richiesta. La risposta 
matura a tale emozione suscitata dalla bellezza 
si chiama responsabilità. Per questo in chi perce-
pisce autenticamente la bellezza sorgono sempre 
sia la meraviglia sia il senso etico dell’impegno e 
del dovere a servizio di tale bellezza.
Evento realizzato con il sostegno 
di GLIP - The lighting partner.

Ore 15 - Palazzo Fulcis
Buzzati e le vicende storiche 
della biblioteca di famiglia
Conferenza introduttiva alle visite guidate di 
domenica 8 ottobre alla Villa Buzzati. Saluti isti-
tuzionali di Erminio Mazzucco, Presidente FAI di 
Belluno, e di  Caterina De March, coordinatrice di 
progetto per la Delegazione FAI di Belluno.
Interventi di Marco Perale - Mission e program-
mi dell’Associazione Dino Buzzati di Feltre e di 
Monica Frapporti - Il saccheggio della biblioteca 
Buzzati a San Pellegrino durante l’occupazio-

ne (1917 - 1918). A cura della Delegazione FAI di 
Belluno in collaborazione con l’Associazione Dino 
Buzzati di Feltre.

Ore 17 - Palazzo Fulcis
Le prime immagini delle Dolomiti nell’arte
Conferenza di Marco Perale
A quando risale la prima immagine delle Do-
lomiti nella storia dell’arte? Quando si passa 
dalla generica rappresentazione di rilievi privi di 
riferimento reale a chiare, per quanto non detta-
gliate, riproduzioni di montagne davvero esisten-
ti? Marco Perale proporrà un piccolo viaggio in 
questa particolare dimensione artistica e rivelerà 
una interessante scoperta. 

Ore 18 - Palazzo Crepadona 
Inaugurazione della mostra Foulard delle montagne
realizzata dal Museo Nazionale della Montagna 
“Duca degli Abruzzi” - CAI Torino.
La mostra racconta attraverso oltre 70 pezzi 
unici l’immagine della montagna da un punto di 
vista insolito, intrecciando alla storia delle Alpi 
la poesia di un accessorio dall’intramontabile 
eleganza. 
Interventi delle autorità e di Aldo Audisio, 
direttore del Museo Nazionale della Montagna.

Ore 21 - Teatro Comunale
Anatomie di un viaggiatore. Girolamo Segato
Spettacolo teatrale di e con Michele Sbardella, 
accompagnamento musicale di Andrea Palonta.
Girolamo Segato è stato uno scienziato quando 
la scienza era ancora ai confini con le arti esote-
riche e ancora oggi alcune sue scoperte – come 
la più famosa e discussa pietrificazione dei corpi 
- restano senza spiegazione. Michele Sbardella 
ci guiderà in un viaggio tra Belluno, le Dolomiti e 
Firenze, fino alle piramidi d’Egitto, lungo un per-
corso che ci farà conoscere questa figura straor-
dinaria di avventuriero e scienziato. 



DOMENICA 8 OTTOBRE

Ore 10 - Villa Buzzati, via Visome 18
Vedute sul mondo di Buzzati - Visita ai luoghi del 
cuore del grande autore bellunese e alla mostra 
“Voci visibili nel Granaio”. 
I percorsi di visita saranno organizzati in tre turni 
con inizio alle ore 10, 12 e 14  per 40 partecipanti 
a turno. Prenotazione consigliata al numero 0437 
956305, Museo Civico di Belluno. Parcheggio 
presso l’albergo ristorante “al Borgo”, via Anco-
netta, 8.
A cura della Delegazione FAI di Belluno in col-
laborazione con l’Associazione Culturale Villa 
Buzzati San Pellegrino - Il Granaio.
L’evento è inserito nel progetto Oltre le vette a so-
stegno dell’arte a cui è collegata la raccolta fondi 
per il restauro del portale del parco di Villa Clizia, 
a Belluno. Partecipazione e donazioni libere. 

Ore 17.00 e ore 19.00 - Rifugio Antiaereo 
di Lambioi, Via Alzaia
H-Ambient2. Concerto-video-performance per 
macchina a vento e ambienti himalayani inesplo-
rati. Spettacolo di e con Alberto Peruffo.
Esplorazione, alpinismo, scienza, arte visiva e 
musica: tutto assieme dal vivo in unico contenitore 
a restituirci un’idea pionieristica, quasi ottocen-
tesca, del salire una montagna, e nel contempo 
estremamente nuova. L’evento si terrà nello stra-
ordinario spazio del Rifugio Antiaereo di Lambioi, 
luogo davvero unico per forza e suggestione.
Ingresso libero ma solo su prenotazione fino ad 
esurimento posti. Informazioni e prenotazioni: tel. 
0437 956305, biglietteria Museo Civico di Bellu-
no, e-mail fondazioneteatridolomiti@yahoo.it.



Ore 21 – Sala “Bianchi”
Prima visione assoluta del film Col dei Bos - La 
montagna d’ambra 
di Giovanni Carraro. 
Escursionismo, cultura, 
geografia nell’ultimo 
lavoro di un apprezzato 
scrittore e film maker. 
Intervengono Piero 
Gianolla, Gianluca 
Piccin, Giovanni De 
Donà, Tito De Lotto. 
Conduce Andrea 
Cecchella.

LUNEDÌ 9 OTTOBRE

Ore 18 – Sala “Bianchi”
Presentazione del libro Cinema e montagna - Luis 
Trenker tra nuvole e rocce di Maudi De March, 
Cierre edizioni.
Originaria tesi di laurea 
del compianto Maudi De 
March, questo libro pre-
senta un’analisi approfon-
dita e riflessioni originali 
sulla figura di Trenker, da 
tutti conosciuto per i film 
di montagna ma in realtà 
pilastro importante dell’in-
tera storia del cinema nel 
Novecento.

Val Travenanzes.



MARTEDÌ 10 OTTOBRE

Ore 15,15 - Sala polifunzionale del Centro servizi 
della Casa di riposo “M. Gaggia Lante”
Proiezione del film Tra il cuore e l’ascella, di Eros 
De Bona, tratto da un racconto di Antonio G. Bor-
toluzzi. Regista e scrittore interverranno in sala.
L’incontro è aperto anche al pubblico fino ad 
esaurimento dei posti in sala. 

Ore 18 - Sala “Bianchi”
Incontro con lo scrittore Francesco Vidotto
L’autore di Oceano, Fabro e del recentissimo Me-
raviglia incontra il pubblico di Oltre le vette per 
parlare di libri, montagne, personaggi e storie. E 
del piacere di raccon-
tarle. Sarà anche l’occa-
sione per chiacchierare 
sulla bellezza e sulle diffi-
coltà del vivere in quota 
con chi ha fatto questa 
scelta, e ne è felice.  

Ore 21 - Cinema Italia
I capolavori del Trento FilmFestival
Dhaulagiri, ascenso a la montaña blanca, di 
C. Harbaruk, Argentina 73’.
Genziana d’oro per il miglior film di alpinismo, 

Premio del CAI, 
Premio del pubblico.
Durante il tentativo di 
raggiungere la vetta 
in solitaria, l’argentino 
Dario muore. Uno degli 
amici che erano con lui 
ricostruisce le motiva-
zioni e le scelte che li 
hanno portati troppo 
vicino al limite estremo. 

Mira, di L. Belche, Hong Kong, Nepal, 42’
Il film è dedicato a Mira Rai, giovane nepalese 
cresciuta tra mille difficoltà in un villaggio dell’Hi-
malaya e che ha trovato attraverso la corsa in 
alta quota il modo di realizzare i suoi sogni.

Annapurna III - Unclimbed, di J. Schmoll, Austria - 
Nepal, 13’.
Breve ma efficacissimo film sul tentativo di salita 
della cordata guidata da David Lama alla cresta 
sud est dell’Annapurna III, uno dei grandi proble-
mi dell’alpinismo contemporaneo. 



MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE

Ore 15,30 - Sede Fondazione Architettura 
e Ordine degli Architetti, Piazza Duomo 37
Conferenza di presentazione della mostra 
Rassegna Architettonica Arco Alpino
Alberto Winterle, architetto e presidente AAA: 
Presentazione degli esiti della Rassegna Architet-
tonica Arco Alpino.
Antonio De Rossi, architetto e professore ordina-
rio al politecnico di Torino. Ostana: un laboratorio 
per la costruzione di una nuova “abitabilità” della 
montagna.
Evento realizzato con il sostegno 
di GLIP - The lighting partner

Ore 17,30 - Sala lapidario di Palazzo Fulcis
Inaugurazione e visita guidata della mostra Ras-
segna Architettonica Arco Alpino
Evento realizzato con il sostegno 
di GLIP - The lighting partner

Ore 18 - Sala “Bianchi” 
Presentazione del libro Fantastiche Dolomiti, 
di Paolo Salvini, edizioni DBS. 
Intervengono Bepi Casagrande e Lio De Nes. 
Questo nuovo lavoro di Paolo Salvini raccoglie 

gli itinerari di salita 
lungo la via norma-
le a 66 cime dall’Al-
pago fino alle Pale 
di San Martino. Nel 
corso dell’incontro 
saranno proietta-
te immagini delle 
montagne descritte 
nel volume. 

Ore 21 – Cinema Italia
Il grande cinema di Montura editing
Senza possibilità di errore - Il Corpo nazionale del 
Soccorso alpino e speleologico, di Mario Barbieri, 
Italia, 60’
Cosa c’è dietro all’elicottero colorato che vediamo 
sorvolare le nostre vallate? Il film ci accompagna 
a scoprire la realtà della complessa organizzazio-
ne, delle meticolose esercitazioni e degli interventi 
degli uomini e delle donne del CNSAS.

Oltre il confine - storia di Ettore Castiglioni, 
di A. Azzetti e F. Massa, Italia - Svizzera, 66’
La magnifica figura di Castiglioni, intellettuale, 
alpinista, salvatore di ebrei e perseguitati dal 
nazismo, è ripercorsa da Marco Albino Ferrari 
anche attraverso le pagine del suo diario, cer-
cando di far luce sulla sua morte, per certi aspetti 
ancora da chiarire.
E’ previsto l’intervento dei registi dei film.



GIOVEDÌ 12 OTTOBRE

Ore 17,30 – Sala “Bianchi”
La montagna fertile - L’agricoltura di montagna 
ha di nuovo un futuro?
Tavola rotonda che mette a confronto esperienze 
innovative e concorrenziali di produzione agricola 
in montagna: esempi, testimonianze, criticità. Par-
tecipano  giovani protagonisti della piccola rivolu-
zione agricola e zootecnica indotta in montagna 
dai cambiamenti climatici, dalle crisi dei modelli 
di sviluppo incentrati sulle produzioni di pianura, 
dalla crescente domanda di nuove autenticità.  Si 
tratta di un risveglio ormai non solo annunciato, 
con l’obiettivo di passare da esempi virtuosi - sem-
pre meno isolati, in verità - a un vero movimento. 
Coordina i lavori il sociologo Diego Cason. 

Ore 21 - Teatro Comunale
Presentazione del film 
Dolomiti - Economia del bene comune.
Intervengono il Presidente della Fondazione Do-
lomiti UNESCO Mariagrazia Santoro, il Direttore 
Marcella Morandini, il giornalista e documentari-
sta Piero Badaloni e alcuni protagonisti del film. 
A cura della Fondazione Dolomiti UNESCO.
Il film racconta la vita di chi ha scelto di vivere 

in montagna, lavorando in diversi settori dell’e-
conomia alpina. Troviamo così le esperienze di 
giovani coraggiosi e di imprenditori di successo, di 
personaggi famosi e di appassionati ricercatori, 
di cuochi, insegnanti, studiosi. Un vero viaggio 
fra gli abitanti delle Dolomiti che hanno deciso 
di portare avanti nell’ambiente in cui sono nati 
un’idea di impresa, puntando su qualità, sostenibi-
lità, innovazione. Interviste ed esperienze interval-
late da spettacolari riprese aeree di montagne e, 
ovviamente, di vallate dove da millenni gli uomini 
hanno condizionato il paesaggio. Che così, straor-
dinario, rappresenta davvero un bene comune. 



VENERDÌ 13 OTTOBRE

Ore 17 – Cinema Italia
Conferenza e proiezione del film 
Villaggio ENI. Un piacevole soggiorno nel futuro.
A cura della Fondazione Architettura Belluno 
Dolomiti e dell’Ordine Architetti PPC di Belluno, 
in collaborazione con l’associazione culturale Edo-
ardo Gellner architetto 1909 – 2004.
La storia del villaggio è raccontata nel docu-
mentario per mezzo di interviste a dirigenti ed ex 
dipendenti ENI, ospiti del villaggio ed ex collabo-
ratori dell’architetto Edoardo Gellner. Le riprese 
sono inframezzate da brevi e ritmati spezzoni 
“didattici” che illustrano le caratteristiche del 
villaggio e la sua costruzione mediante materiale 
d’archivio, foto, video amatoriali d’epoca, disegni 
e progetti, in un andamento progressivo e crono-
logico. 
Evento realizzato con il sostegno 
di GLIP - The lighting partner

Ore 21 - Teatro Comunale
Sci Est - etico
Incontro con Enrico Mosetti
Questa giovane guida alpina goriziana ha rea-
lizzato diverse discese con gli sci su montagne 
ripide e prestigiose. Tra tutte, citiamo almeno il 
versante Sud Est dell’Artensoraju, in Perù, monta-
gna di 6025 metri che per le sue forme perfette è 
diventata simbolo della Paramount Pictures. Oltre 
alle discese con gli sci, Mosetti vanta molte salite 
su cascate di ghiaccio, tra cui notevoli prime 
ascensioni di grande difficoltà. Fotografie e filmati 
spettacolari presentati con la leggerezza di un 
giovane fuoriclasse.
La serata inizierà con la consegna del Premio 
Fondazione Silla Ghedina per la miglior scalata 
dell’anno in Dolomiti. 

Artensoraju, 6025 m, Cordillera Blanca, Perù.



SABATO 14 OTTOBRE

Ore 9,30 - Teatro Comunale
Rifugi alpini - Sostenibilità ambientale e buone 
pratiche in strutture d’alta quota
Convegno di studi a cura della Fondazione G. 
Angelini, Ordini Ingegneri del Veneto, Università 
di Padova DICEA, CAI.
M. C. Lavagnolo, F. Garbo (DICEA Univ. di 
Padova): ”Sistemi di depurazione decentralizzati 
e applicazioni in alta montagna”. D. Tocchetto 
(agronomo) : “L’impianto di fitodepurazione presso 
il Rifugio Bosconero”. L. D’Alpaos (DICEA Univ. di 
Padova, Fondazione G. Angelini): “Regolazione e 
usi de flussi idrici in montagna”. S. Guidetti (Ufficio 
Tecnico Ambiente - CAI Lombardia): “Buone 
pratiche di risparmio e trattamento delle acque 
nei rifugi”. G. Benedetti (Presidente Commissione 
Rifugi CAI): “La gestione dei rifugi alpini oggi”. 
F. Strazzabosco (Regione del Veneto): “Normativa 
della Regione Veneto per la gestione delle acque 
in situazioni decentralizzate”.

Ore 18 - Teatro Comunale
Presentazione della ristampa anastatica dall’o-
riginale del volume La montagna presa in giro, 
di Giuseppe Mazzotti, 1931, a cura di Montura 
editing.
Interviene lo scrittore e 
alpinista Mauro Corona.
Uscito nel 1935, questo 
libro continua, incredi-
bilmente dopo più di 
ottant’anni, ad essere 
di grande modernità, 
occasione di riflessione 
e dibattito sull’andare in 
montagna, a qualsiasi 
livello.
Evento organizzato in col-
laborazione con Montura.

Ore 21 - Teatro Comunale
Dal free climbing, alla cooperazione, alla montagna
Incontro con Franco Perlotto.
Franco Perlotto è uno dei grandi personaggi del 
mondo dell’alpinismo di fine secolo, con grandiose 
prime scalate solitarie in molti paesi del mondo, 
dagli USA, al Venezuela, alla Norvegia. Lascia-
te le grandi pareti, diventa protagonista di un 
mondo, quello della cooperazione internazionale, 
forse altrettanto ricco di avventure. Sindaco di 
un paese del Vicentino, insignito di una laurea ad 
honorem, autore di molti articoli, saggi e libri di 
successo, dopo un infarto che gli ha fatto medi-
tare sui ritmi dell’esistenza è tornato in montagna 
come gestore del Rifugio Boccalatte – Piolti alle 
Grandes Jorasses, sul Monte Bianco. 
Aprirà la serata il Gruppo Rocciatori CAI di Feltre 
che presenterà le iniziative per la celebrazione 
del 50° anno di attività.



DOMENICA 15 OTTOBRE

Ore 9,30 - Sossai
Pane uomini e montagne - Passeggiata per 
famiglie e bambini alla scoperta del cibo dei 
nostri nonni. In collaborazione con Tramedistoria 
e Gruppo Sossai.
Passeggiata di 25 minuti su strada sterrata fino 
all’anfiteatro all’aperto “Al Mut”, dove Annamaria 
Canepa e Nanni Dorigo, intratterranno il pubblico 
con storie, leggende e coinvolgendo i bambini in 
un laboratorio dedicato alla lavorazione artigia-
nale del burro.
Rientro a Sossai alle 12.30 e possibilità di pranzo 
in tema presso la sede del Gruppo Sossai.
L’evento è a partecipazione libera e aperto ad un 
massimo di 50 persone. Prenotazioni telefonando 
al 0437-956305 o scrivendo a fondazioneteatri-
dolomiti@yahoo.it entro il 13/10/2017. Il costo del 
pasto è di € 12,00, bevande incluse.
In caso di pioggia l’evento verrà comunque effet-
tuato presso la sede del gruppo Sossai. 

Ore 18 - Sala “Bianchi”
La geologia come base per la cultura della monta-
gna: il caso delle Dolomiti UNESCO.
Conferenza a cura di Dolomiti Project srl e CAI – 
TAM Belluno.
Intervengono i proff. Alfonso Bosellini e Piero 
Gianolla, Università di Ferrara.
Moderano l’incontro Emiliano Oddone e Matteo 
Isotton.
L’evento è parte del programma della 5a edizione 
della Settimana del Pianeta Terra.

Ore 21 – Teatro Comunale
Concerto del Coro de Iddanoa di Villanova Monte-
leone (Sassari) diretto dal m° Paolo Carta. 
Un grande concerto di musica corale chiuderà Ol-
tre le vette 2017. Il Coro de Iddanoa è riconosciuto 
come uno dei maggiori interpreti della musica 
corale sarda, in particolare del canto di origine 
pastorale a tenores che testimonia l’anima di una 
terra profondamente legata alla montagna e al 
mare. L’evento organizzato in collaborazione con 
il Coro Minimo Bellunese, che introdurrà la serata. 

NB: tutti gli eventi sono a ingresso libero fino ad esaurimento 
dei posti in sala.



Con la collaborazione di

Tutti gli eventi della rassegna sono ad ingresso 
libero. All’ingresso di alcuni di essi, però, troverai 
la possibilità di effettuare un’offerta libera 
a sostegno della manifestazione. 
Oltre le vette ti chiede dunque di condividere 
il suo spirito.
Spirito di cultura, di spettacolo, di emozione. 
Di montagna. 
Oltre le vette ha molti costi: del lavoro di tante 
persone, dei materiali, dei noleggi, dei compensi 
per i protagonisti.
Con il tuo contributo – quello che vorrai, le volte 
che vorrai – potrai dire che Oltre le vette è anche 
tua, che anche tu la sostieni, che anche tu ci credi. 
Sul sito www.oltrelevette.it troverai un puntuale 
riscontro di quanto raccolto durante la 
manifestazione.

www.oltrelevette.it



OLTRE LE VETTE è realizzata con il sostegno di:

BELLUNO


