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Una serata sulle montagne bellunesi al Time Café di Vicenza 

 
Bellunesi a Vicenza. Prenderà il via con una serata sulle montagne del feltrino la serie di iniziative 

promosse dall’associazione bellunese-vicentina Una Montagna di Teatro. Venerdì 10 luglio alle 

20.30 il primo appuntamento al Time Café in Contrà Mure Porta Nova a Vicenza sul tema La 

Via Alta Feltrina con la proiezione di un filmato del regista Roberto Soramaè tratto dall’omonimo 

volume dell’esperto di montagna Giuliano Dal Mas che interverrà alla serata.  

La Via Alta Feltrina è un percorso di alta quota che collega gli estremi lontani delle Alpi Feltrine 

che può essere effettuato dai quattro agli otto giorni, a seconda di quanto l’escursionista voglia 

indugiare nella Busa delle Vette, al Pian della Regina, ai Piani Erera o ai Piani Eterni. Paesaggi 

suggestivi, dal fascino selvaggio e con una natura incontaminata attraverso il territorio del Parco 

Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Nel filmato che sarà presentato nel corso della serata, si 

scorgeranno i paesaggi e gli ambienti montani affascinanti di cui è ricca la provincia di Belluno. 

Anche nel libro di Giuliano Dal Mas, edito nel 2013 da Curcu&Genovese di Trento, sono raccolte 

immagini e descrizioni della flora e della fauna, delle rocce e delle grotte che si possono incontrare 

lungo il suggestivo percorso. Cartine con percorsi escursionistici di ogni difficoltà sono poi a 

corredo dell’opera che si avvale della collaborazione di diversi esperti di natura e montagna 

bellunese che hanno curato ogni sezione del libro insieme a Dal Mas.  

Durante la serata, al termine del filmato che durerà circa una trentina di minuti, sarà possibile 

dialogare con il curatore dell’opera che, da grande esperto di montagna e di Parco Nazionale delle 

Dolomiti Bellunesi, sarà ben lieto di rispondere alla domande del pubblico e dare tutte le 

informazioni per affrontare il percorso della Via Alta Feltrina.  

L’evento è stato organizzato dall’associazione culturale Una Montagna di Teatro e dalla sua 

presidente Ilaria Pernigotti e gode del patrocinio dell’Unione Montana Bellunese Belluno - Ponte 

nelle Alpi che si è fatta promotrice e partner dell’associazione per promuovere il territorio bellunese 

anche al di fuori dei confini provinciali.  

Quello con Giuliano Dal Mas, bellunese, residente ad Agordo, appassionato di giornalismo, cultura, 

arte e storia locale, esperto di montagna, autore di circa una quarantina di pubblicazioni e con 

all’attivo una consistente attività di serate culturali, convegni e conferenze, è il primo appuntamento 

promosso dall’associazione per divulgare la conoscenza del territorio bellunese nel vicentino. 

«Stiamo pensando di organizzare altri eventi di questo tipo» dice la giovane presidente del sodalizio 

Ilaria Pernigotti, vicentina ma residente a Belluno dal 2010: «L’obiettivo è quello di dare visibilità 

alla provincia di Belluno e creare una serie di scambi culturali e turistici con quella di Vicenza. 

Stiamo pensando di organizzare anche delle gite e delle escursioni per i vicentini perché possano 

venire a conoscere il territorio bellunese, ricco di bellezze da scoprire e valorizzare». 

 

Per informazioni: Una Montagna di Teatro www.unamontagnaditeatro.it Tel. 366 97.25.001 

Unione Montana Bellunese: Tel. 0437.940283 


