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Dolomit ncontri
Autori

Ambiente

Attualità

San Martino di Castrozza

DolomitIncontri
La 29ª edizione del salotto culturale più in quota delle Dolomiti, propone
quattro sezioni:

Autori

grandi autori presentano le loro ultime fatiche letterarie;

Attualità

incontri-dibattiti su temi di stretta attualità, senza perdere la profondità di una riflessione accurata;

Ambiente

affronteremo il tema delle risorse ambientali e naturali alla
luce dei modelli di sviluppo del nostro territorio;

Scatti d’Autore

la passione per la montagna incontra la passione
per la fotografia.

Dolomit ncontri

San Martino di Castrozza,
sala congressi, Palazzo Sass Maor
ore 18.00

Mercoledì 22 luglio

Venerdì 7 agosto

Giovedì 13 agosto

Piero Badaloni

Tommaso Forin

Aquile
di San Martino e Primiero

Martedì 28 luglio

Sabato 8 agosto

Paolo Di Paolo

Sveva Casati Modignani

Giovedì 30 luglio

Lunedì 10 agosto

Mauro Corona

Università degli Studi “Roma Tre”
Dipartimento di Scienze

Reportage Dolomiti

La mucca volante (Ed. Bompiani)

I misteri della montagna (Ed. Mondadori)
Venerdì 31 luglio

Erri De Luca

La musica provata (Ed. Feltrinelli)
Martedì 4 agosto

Pierluigi Orler e Luigi Alfieri

Raccontare la montagna

La vigna di Angelica (Ed. Sperlig & Kupfer)

Cent’anni in Dolomiti:
i segni dell’uomo e del tempo

Martedì 18 agosto

Antonella Boralevi

La locanda delle occasioni perdute
(Ed. Rizzoli)
Giovedì 20 agosto

Tinol e I Negativi
Armonie dicromatiche

Martedì 11 agosto

Mauro Covacich

La sposa (Ed. Bompiani)

Sabato 22 agosto

Salvo Sottile

Cruel (Ed. Mondadori)

Fotoracconti

Mercoledì 12 agosto

Mercoledì 5 agosto

Parco Naturale Paneveggio
Pale di San Martino e ACSM

King of Dolomites
powder shots

Michele Bettega.
Una vita per la montagna

Natura, innovazione e sostenibilità.
Il racconto di Acsm e Parco

A

Mercoledì 22 luglio, ore 18.00

Piero Badaloni

Reportage Dolomiti: montagne, uomini, storie

Piero Badaloni presenta il reportage realizzato per la Fondazione Dolomiti Unesco, al fine di divulgare la conoscenza approfondita ed i valori comuni che legano fra loro i nove gruppi dolomitici. Reportage a cura di Piero Badaloni
con la collaborazione di Fausta Slanzi, foto e montaggio di Nicola Berti.

Piero Badaloni ha iniziato la sua carriera giornalistica nel 1971 in Rai, occupandosi prima di reportage e di inchieste e poi, per un lungo periodo a partire dal 1981 della conduzione del Tg1. In seguito, si propone come autore
e conduttore di una serie di programmi giornalistici. Eletto Presidente della Giunta Regionale del Lazio nel 1995,
ritorna in Rai al termine del mandato e diventa corrispondente da diverse capitali europee. È autore di alcuni libri/
inchiesta, legati al suo lavoro di giornalista.

A

Martedì 28 luglio, ore 18.00

Paolo Di Paolo

La mucca volante (Ed. Bompiani)

Nel cortile della scuola compare un giorno una lunga striscia rossa e bianca per tenere lontani i bambini da qualcosa che non devono vedere. Dopo cena, complici il nonno e il cane Macchia, Leo indaga e scopre una mucca
gonfia come un pallone, immobile, silenziosa. Il giorno dopo la mucca non c’è più. Nessuno ne parla. L’indagine
sembra archiviata quando Leo si ritrova con sei alleati curiosi quanto lui (a cui si aggiunge Giulia dalla frangetta
tagliata), decisi a saperne di più anche su un’altra misteriosa sparizione, quella della maestra Pompelmo, avvenuta anni prima. Non resta che mettere insieme gli indizi e andare fino in fondo, nei sotterranei della scuola.
Contro le bugie dei grandi, contro i loro divieti, contro certi segreti, per sapere la verità.
Una storia semplice e limpida sul valore dell’onestà e sull’importanza degli addii.

Paolo Di Paolo è nato a Roma nel 1983. Finalista appena ventenne al Premio Calvino
e al Campiello Giovani, è autore tra l’altro di Raccontami la notte in cui sono nato (Perrone 2008, Feltrinelli UE 2014), Dove eravate tutti (Feltrinelli 2011, Premio Mondello e
Premio Vittorini), Mandami tanta vita (Feltrinelli 2013, finalista Premio Strega) e Tutte
le speranze. Montanelli raccontato da chi non c’era (Rizzoli 2014). Questo è il suo
primo libro per bambini.

A

Giovedì 30 luglio, ore 18.00

Mauro Corona

I misteri della montagna (Ed. Mondadori)

Non tutti hanno la fortuna di comprendere fino in fondo i segreti della natura. Mauro Corona ci accompagna ancora
una volta a scoprirli, tendendoci la mano, aiutandoci a salire. E se, in solitudine, saremo capaci di avvertire le
presenze nascoste nel buio, avremo fatto il passo decisivo per capire che inseguire i segreti della montagna non
vuol dire nient’altro che ricercare se stessi, andando alle origini delle proprie paure. Il tempo delle curiosità non ha
scadenza, dobbiamo solo farci trovare pronti per questa nuova, indimenticabile, avventura.

Mauro Corona è un artista originale, scrittore, alpinista e scultore ligneo della scuola
di Murer tra i più apprezzati d’Europa. Ha scalato numerose vette italiane ed estere,
aprendo oltre 300 nuove vie. Autore di numerosi libri, risiede a Erto in Valcellina.

A

Venerdì 31 luglio, ore 18.00

Erri De Luca

La musica provata (Ed. Feltrinelli)

Erri De Luca e la scoperta della musica. La musica della scrittura, certo, ma anche la musica che si ascolta, che colma
le nostre giornate, la musica che si canta. Questa “musica provata” comincia sui banchi del liceo con il celebre invito
omerico alla musa “cantami o diva del pelide Achille”, con la Napoli delle canzoni ottocentesche, con Ciccio Formaggio, con le incisioni beethoveniane di Arturo Toscanini, e prosegue dentro i canti di Pete Seeger negli anni Sessanta,
Il disertore di Boris Vian, le canzoni scritte o rimaneggiate insieme all’amico Gian Maria Testa, l’armonica di Mauro
Corona. Ci sono le bombe di Sarajevo e la memoria dei canti della fatica, quelli legati alla terra, quelli legati al lavoro
operaio, c’è la musica di Stefano Di Battista e la voce di Nicky Nicolai. C’è il Mediterraneo. C’è tutta una vita che prova
a intonare la voce.
Erri De Luca è Nato a Napoli nel 1950, ha scritto narrativa, teatro, traduzioni, poesia. Il
nome, Erri, è la versione italiana di Harry, il nome dello zio. Negli anni ’70 è stato militante nella sinistra rivoluzionaria. Ha svolto poi mestieri manuali per venti anni. Durante la
guerra nei territori dell’ex Jugoslavia, negli anni ’90, è stato autista di camion di convogli
umanitari. È stato in Tanzania per un lavoro di volontariato, a Belgrado nel’ 99 durante i
bombardamenti della Nato. Il suo primo romanzo, “Non ora, non qui”, è stato pubblicato
in Italia nel 1989. I suoi libri sono stati tradotti in oltre 30 lingue. Studioso autodidatta di
yiddish e ebraico antico, ha tradotto alcuni testi dell’Antico Testamento. Collabora a diversi
quotidiani italiani e esteri. Per il cinema ha scritto il cortometraggio “Di là dal vetro” e “Il
Turno di Notte lo Fanno le Stelle” (premiato al Tribeca Film Festival di New York 2013),
la biografia musicale “La Musica Provata” e il documentario “Alberi che camminano”. A
teatro ha portato in scena “In nome della madre”, “Chisciotte e gli invincibili”, “In viaggio
con Aurora”, “Chisciottimisti”. Pratica alpinismo, vive nella campagna romana.

S

Martedì 4 agosto, ore 18.00

Pierluigi Orler e Luigi Alfieri

Fotoracconti

Quando le parole di un poeta incontrano la poesia delle immagini di un artista, accade qualcosa di straordinario…
Luigi Alfieri da voce alle splendide fotografie di Pierluigi Orler, in un incontro denso di emozioni.

Pierluigi Orler “La macchina fotografica me l’ha messa in mano mio padre che, fin da piccolo, mi ha insegnato ad
osservare, guardare, quasi a contemplare la realtà, per poi immortalare in un’ immagine quello che più mi emozionava. Da una goccia di rugiada magicamente appoggiata su un fiore a un infuocato tramonto sulle Dolomiti.
È iniziata così la mia grande passione per la fotografia che mi ha accompagnato negli anni regalandomi grandi
soddisfazioni professionali”. Pierlugi Orler ha collaborato per più di vent’anni con le principali testate di turismo italiane ed estere, ha seguito diversi eventi Olimpici e Mondiali, nel ‘97 fotografo ufficiale della Fuji Film ai Mondiali
del Sestriere. Appassionato di sport e food, ha ricevuto importanti premi ed è stato protagonista di alcuni importanti
eventi e mostre che hanno incontrato grande successo di pubblico.
Luigi Alfieri è scrittore e giornalista di viaggi. È stato presidente di Neos, l’associazione che raccoglie giornalisti
e fotografi del settore. Ha scritto oltre dieci libri di argomento storico e letterario, tra i quali si segnala «Il piccolo
Socrate», edito da Guanda. Ha realizzato un lungometraggio su temi legati alla tossicodipendenza trasmesso da
Rai Uno. È stato per anni capo redattore della «Gazzetta di Parma», il quotidiano più antico d’Italia, e ha collaborato per oltre un decennio con «La Stampa» di Torino. Ha organizzato mostre fotografiche e convegni su viaggio,
poesia e letteratura in generale.

S

Mercoledì 5 agosto, ore 18.00

King of Dolomites - powder shots

King of Dolomites

Contest fotografico incentrato sul mondo dello sci fuori pista, sia esso praticato con gli sci da Freeride, da Telemark
o con lo Snowboard. Giunto ormai alla sua quarta edizione, in programma dal 18 al 21 febbraio 2016, King of Dolomites è nato e cresciuto al cospetto delle Pale di San Martino per mano di alcuni amici che da sempre coltivano
la passione per il Freeride e per il luogo in cui vivono. L’obiettivo del contest è riuscire a scattare la più bella foto di
Freeride delle Dolomiti, anche se anno dopo anno l’evento è cresciuto e si arricchito di una vasta gamma di attività
e appuntamenti assolutamente da non perdere per gli appassionati del settore.
Organizzatori e protagonisti della manifestazione raccontano attraverso immagini e testimonianze dirette l’avven
tura di King of Dolomites.

S

Venerdì 7 agosto, ore 18.00

Tommaso Forin

Raccontare la montagna

“Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono. Cit. William Blake”.
Tommaso Forin parla della sua mission: raccontare e descrivere la montagna tramite le sue immagini e il suo sito
web www.passeggiando.it

Tommaso Forin da sempre appassionato di informatica, coniuga inizialmente la passione per la montagna con il
web, proponendo attraverso il suo sito www.passeggiando.it relazioni semplici ed accattivanti delle escursioni che
realizza. Migliorando la propria tecnica fotografica, per propria passione e per fornire relazioni sempre più interessanti delle proprie escursioni, cerca i momenti più suggestivi della giornata: è così che frequenta la montagna quasi
sempre all’alba e al tramonto. Negli ultimi tempi si concentra nella fotografia notturna, spostandosi tra i monti di
notte alla luce della pila frontale. Dal 2008 realizza un proprio calendario con foto di montagna, e nel 2011 pubblica
il suo primo libro fotografico: “Dall’alba al tramonto nel cuore delle Pale di San Martino”. Da questo momento è un
susseguirsi di presentazioni, partecipazioni a concorsi fotografici con apprezzabili risultati. Nel dicembre 2013 pubblica due volumi dedicati alle Dolomiti della provincia di Belluno, frutto della collaborazione con l’amico Federico
d’Ambros e dal titolo “Il volto nascosto delle Dolomiti”, è coautore della guida “Scialpinismo-freeride ciaspole nelle
Pale di San Martino”, edita nel dicembre 2014. Pubblica, questa volta da solo, a maggio 2015 il libro “Alla ricerca
del giardino di Re Laurino”, viaggio fotografico nel gruppo del Catinaccio. Ha progettato e tenuto corsi di fotografia
e collaborato per la realizzazione di workshop fotografici in montagna. Collabora a livello fotografico con la rivista
Meridiani Montagne.

A

Sabato 8 agosto, ore 18.00

Sveva Casati Modignani

La vigna di Angelica (Ed. Sperlig & Kupfer)

La vigna di Angelica è la storia avvincente di una famiglia e di una tradizione millenaria, il ritratto di una protagonista affascinante in cui rivivono le tante donne produttrici di vino del nostro Paese, intraprendenti e coraggiose. A
trentacinque anni, Angelica è l’erede della tradizione e del patrimonio famigliare. Madre, moglie, imprenditrice di
successo: tutto sembra perfetto nella sua vita. Solo lei sa che dietro quella facciata si nasconde una zona d’ombra,
fatta di menzogne – quelle del marito – e di sogni infranti. L’inaspettato incontro con Tancredi D’Azaro rimescolerà
le carte della sua vita… Angelica non sa ancora che quel nome è sinonimo di alta cucina in tutto il mondo ed
entrambi ignorano che, dopo quell’incontro fugace, il destino tornerà a intrecciare le
loro strade, suscitando la tentazione di un nuovo inizio… La vita è fatta di sogni in cui
perdersi e scelte in cui ritrovarsi, incontri che ci cambiano e passioni che ci riportano
sulla strada di casa.

Sveva Casati Modignani è una delle firme più amate della narrativa contemporanea:
i suoi romanzi sono tradotti in venti Paesi e hanno venduto oltre undici milioni di copie.
Tra i motivi di tanto gradimento, la ricchezza delle trame e dei contenuti, capaci di ripercorrere – attraverso le vicende familiari e sentimentali dei protagonisti – la storia del
nostro paese, i mutamenti sociali, quelli economici e il ruolo della donna nel contesto
reale di ieri e di oggi. L’autrice vive da sempre a Milano nella stessa casa in cui è nata
e che apparteneva a sua nonna.

A

Lunedì 10 agosto, ore 18.00

Università degli Studi “Roma Tre”
Dipartimento di Scienze

Cent’anni in Dolomiti: i segni dell’uomo e del tempo

I geologi Maurizio Parotto e Roberto Mazza, docenti dell’Università “Roma Tre”, raccontano in questo incontro
le meraviglie geologiche delle Dolomiti e, nello specifico, del territorio di Primiero. Il Dipartimento di Scienze dell’Università degli Studi “Roma Tre” da diversi anni organizza attività didattiche a Primiero, territorio noto per le sue
peculiarità geologiche e che si è rivelato particolarmente adatto agli scopi del corso di laurea. Inoltre, dallo scorso
gennaio è stata attivata una borsa di dottorato triennale inerente uno studio idrogeologico del gruppo dolomitico
delle Pale di San Martino. Tali esperienze stanno avendo ottimi risultati grazie anche alla preziosa collaborazione
con geologi del luogo, con l’Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali della Provincia di Trento, con il Comune
di Siror e con il Parco di Paneveggio Pale di San Martino.

A

Martedì 11 agosto, ore 18.00

Mauro Covacich

La sposa (Ed. Bompiani)

Due sconosciuti in attesa di sparare durante un safari umano. Un’artista vestita da sposa che attraversa l’Europa in
autostop. Un giovane sacerdote, ignaro del suo futuro di papa, in un drammatico corpo a corpo con il desiderio. Gli
attentati compiuti nei supermercati da un tranquillo padre di famiglia con la passione per gli esplosivi. Le peripezie
di un cuore espiantato, in corsa verso la seconda vita. Un uomo deciso a condividere la casa con un branco di
lupi. Fatti realmente accaduti che si fondono a invenzioni folgoranti e brevi digressioni autobiografiche, come la
lezione di frisbee al nipotino, nella quale affiora la dolente sterilità di un’intera generazione che ha rinunciato ai figli
per le proprie ambizioni personali. La sposa è un unico flusso di pensieri sul presente,
lo stesso che da molti anni caratterizza la scrittura di Mauro Covacich e che trova in
Anomalie (1998) la sua iniziale scaturigine. Diciassette storie colme di bruciante amore per la vita, scaturite dai recessi di una normalità spesso, a ben vedere, fenomenale.

Mauro Covacich è nato a Trieste nel 1965. Ha scritto diversi libri di narrativa, tra cui:
Anomalie (Mondadori 1998, 2001), L’amore contro (Mondadori 2001 e Einaudi 2009),
A perdifiato (Mondadori 2003, Einaudi 2005), Fiona (Einaudi 2005 e 2011), Trieste
sottosopra (Laterza 2006), Prima di sparire (Einaudi 2008 e 2010), A nome tuo (Einaudi 2011) e L’esperimento (Einaudi 2013). È inoltre autore della videoinstallazione
“L’umiliazione delle stelle” (Fondazione Buziol - Einaudi - Magazzino d’Arte Moderna
Roma 2010).

A

Mercoledì 12 agosto, ore 18.00

Parco Naturale Paneveggio
Pale di San Martino e ACSM

Natura, innovazione e sostenibilità. Il racconto di Acsm e Parco

Le istituzioni locali, le aree protette, i soggetti culturali e scientifici del nostro Paese, possono, attraverso le loro
azioni e i loro progetti, essere una risposta concreta alla crisi in atto. Partendo dalle eccellenze dei territori si possono avviare delle esperienze concrete di sviluppo, anche nel campo della Green Economy.
L’intervento di ACSM S.p.A. sarà focalizzato sul modello di sviluppo del territorio basato sulle fonti rinnovabili locali
e sul nuovo progetto Green Way Primiero.
Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. Il territorio del Parco si sviluppa
intorno ai bacini idrografi ci dei torrenti Cismon, Vanoi e Travignolo, comprendendo la Val Venegia, la Foresta di Paneveggio, un’ampia porzione del Gruppo delle
Pale di San Martino, l’estremità orientale della catena del Lagorai e una parte della
catena Lusia - Cima Bocche, aree che costituiscono Siti di Importanza Comunitaria
e Zone di Protezione Speciale all’interno della Rete Europea «Natura 2000». Lo
straordinario Gruppo delle Pale di San Martino è uno dei nove gruppi montuosi
iscritti nella lista dei beni naturali riconosciuti dall’Unesco, patrimonio dell’Umanità.
ACSM S.p.A. Società ex municipalizzata con sede in Fiera di Primiero, fondata nel
1902. Il suo capitale è interamente pubblico. Sin dalla sua costituzione, la mission
aziendale è orientata alla produzione energetica da fonte rinnovabile e alla creazione di sviluppo e servizi per il territorio di appartenenza.

S

Giovedì 13 agosto, ore 18.00

Aquile di San Martino e Primiero

Michele Bettega. Una vita per la montagna

La storia di Michele Bettega, prima Guida delle Pale di San Martino e leader storico tra gli alpinisti d’oltralpe di fine
‘800, attraverso racconti, immagini e preziose testimonianze, dalla viva voce delle stimate Guide Alpine Luciano
Gadenz e Narciso Simion.
Con il grande Michele Bettega ebbe inizio l’epopea delle Guide Alpine di San Martino e Primiero, una lunga e
grande storia che dura da ben più di un secolo. Le Guide Alpine locali sono chiamate “Aquile”; il gruppo nacque nel
1881, fondato da quattro primierotti che hanno scritto
memorabili pagine di alpinismo: Michele Bettega, Bortolo Zagonel, Antonio Tavernaro, Giuseppe Zecchini.
Oggi le Aquile di San Martino e Primiero sono una
quarantina: professionisti specializzati in tutte le discipline della montagna ai quali rivolgersi per escursioni
guidate, trekking, vie ferrate e corsi d’arrampicata in
tutta sicurezza.
Per gentile concessione della SAT di Trento, all’ingresso della sala congressi saranno esposti preziosi cimeli
e reperti personali di grande valore storico-alpinistico
appartenuti al grande Michele Bettega.

A

Martedì 18 agosto, ore 18.00

Antonella Boralevi

La locanda delle occasioni perdute (Ed. Rizzoli)

“Ci vuole coraggio per guardarsi la vita.” Tanto coraggio. Lo sa bene Mirella, mentre cammina sotto la pioggia battente di Parigi, diretta nella minuscola rue Thérèse. Si ferma davanti all’insegna Restaurant che ha tanto cercato: è
il momento, non può più tornare indietro… Antonella Boralevi ci conduce nel fascino segreto di rue Thérèse, dove
si nasconde il luogo che rincorriamo da sempre, quello in cui le speranze più profonde s’incontrano e prendono
vita. E ci ricorda che la materia dei sogni può trasformarsi in realtà, perché siamo noi gli artefici del nostro lieto fine.

Antonella Boralevi è autrice di romanzi, racconti, saggi, sceneggiature, ha portato in
televisione il talk show di approfondimento, tiene rubriche su settimanali e quotidiani.
Per Rizzoli ha pubblicato i bestseller Prima che il vento (2004), Il lato luminoso (2007),
Una vita in più (2011) e I baci di una notte (2013).

S

Giovedì 20 agosto, ore 18.00

Alessandro Simon

Armonie dicromatiche

Le Pale di San Martino raccontate attraverso suggestive immagini in bianco e nero. Un piccolo volume fatto di
grandi suggestioni e tutta l’emozione che solo i piccoli dettagli della natura sanno regalare.
Alessandro Simon “Tinol” è un fotografo naturalista “sanmartinotto” amante delle sue montagne e amico
dell’ambiente. Realizza immagini sia a colori sia in bianco e nero. Ha esposto le sue fotografie a Belluno, Asolo e
in varie mostre locali. È membro del gruppo fotografico locale “i negativi” con il quale collabora ad iniziative e
lavori collettivi.

A

Sabato 22 agosto, ore 18.00

Salvo Sottile

Cruel (Ed. Mondadori)

Roma si sveglia con la notizia di un omicidio atroce. Marta Luci, studentessa universitaria, è stata trovata morta
dentro un ex ospedale psichiatrico abbandonato. Delle indagini viene incaricato un commissario specializzato in
omicidi rituali. Ma sulle tracce dell’assassino si mette anche un giornalista, Mauro Colesani, inviato del settimanale
“Cruel”, crime magazine di grande successo diretto da uno psichiatra famoso e carismatico. Mauro gira su un motorino scassato, ha modi poco ortodossi, ma anche un grande talento. E un motivo speciale per scoprire la verità…
Con questo libro Salvo Sottile trasforma in un thriller la sua conoscenza del mondo della cronaca nera, maturata
in anni di esperienza giornalistica.

Salvo Sottile, giornalista e scrittore, è nato a Palermo nel 1973. Ha condotto, tra gli
altri, i programmi di cronaca nera “Quarto grado” su Rete4 e “Linea gialla” su La7. Ha
pubblicato Maqueda (Baldini Castoldi Dalai, 2007) e Più scuro di mezzanotte (Sperling
& Kupfer, 2009).

Dolomit ncontri è realizzato grazie al supporto di:
Romantik Hotel Regina

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

Affittacamere
Chalet da Anita

San Martino di Castrozza
Via Cavallazza, 24 - località Prà delle Nasse
Tel. 0439.768893
info@ristoranteanita.it
ristorante-da-anita.com

Beauty & Relax Hotel
Colbricon 

Hotel Belvedere
S

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

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

Grand Hotel Des Alpes


Hotel Jolanda
S

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

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

Charme Hotel Sayonara
S

Hotel Orsingher


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

San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 55
Tel. 0439 68544
hotelorsingher@famigliataufer.it
famigliataufer.it

Hotel Letizia
S

Hotel Paladin


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

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

Hotel Cristallo


Rifugio Escursionistico
Capanna Cervino

San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 51
Tel. 0439 68134
hotelcristallo@famigliataufer.it
famigliataufer.it

Passo Rolle
Località Prati Castellazzo
Tel. 0439 769095
info@capannacervino.it
capannacervino.it

Stampa DBS - www.tipografiadbs.it

San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 165
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