
Museo di storia Naturale 
Chies d’alpago

Inaugurazione della Mostra:
Gli abitanti del microcosmo:  

“GlI InsettI e GlI aracnIdI dI 
dIverse partI del Mondo”

(Foto di sergio Frada)

sabato 14  ottobre ore 17.30 
con la conferenza:

”Ruolo ecologico sull’importanza 
degli insetti negli ecosistemi” 

interviene Michele Zanetti

dal 15 al 29 ottobre
presso il  museo di Storia Naturale di 
Chies d’Alpago a cura del Cai Alpago 

Giorni e orari di apertura 
15-21-22-28-29 ottobre

dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 18.00

sabato 14 ottobre 
ore 21.00 Chies d’alpago presso Chiesa
christoph Hainz “born to climb” 
Incontro con Christoph Hainz, alpinista e guida alpina con proiezione del film  
L’Uomo delle Tre Cime di Markus Frings - conduce Simone Favero

Martedi 17 ottobre 
ore 21.00 Funes presso Bar Ciotto e Nene’    
le prime due cordate bellunesi a salire la parete nord dell’eiger 
in invernale (28-29 dicembre 2016)
Intervengono gli alpinisti Gino De Zolt, Alex Pivirotto e Simone Corte Pause, Christian Casanova

giovedi 19 ottobre 
ore 21.00 lamosano presso sala polivalente
Libro di Maudi De March e Cinema di montagna. luis trenker, tra nuvole e rocce.
Luis Trenker (Ortisei 1892- Bolzano 1990) il primo grande regista di montagna nella storia del 
cinema. Il volume di Maudi De March, alpinista, giornalista, studioso, è una rilettura originale e  
opportuna della figura del regista altoatesino - conduce Prof. Marco Perale

sabato 21 ottobre 
ore 08.00 ritrovo pian grant
la Montagna meraviglia del creato
Ore 10.30 Santa Messa Cima delle Vacche (2060 mt) Celebra Don Rinaldo Ottone 
(In caso di maltempo sarà rinviata a sabato 28 ottobre) Su prenotazione, servizio di Elitrasporto - cell. 349 0869293 

Ore 13.00 pranzo presso ristorante Al Sasso - Sant’Anna

domenica 22 ottobre 
ore 08.00 Malga Cate
7° val salatis Jet correndo e camminando nella più bella valle dell’Alpago 
(cronoscalata D+ 1.250mt per 7 km). Partenza ore 10.00 e arrivo Monte Lastè (quota 2.247mt). 
Premiazioni e pranzo al rifugio Semenza.
La manifestazione si effettuerà anche in caso di maltempo (info 347 2588042)

Martedi 24 ottobre 
ore 21.00 irrighe presso osteria all’olimpo
“ti che ti sà”: storia di un Veneziano che ha deciso di venire a vivere in Alpago
Monologo con l’attore Cesare Colonnese 

giovedi 26 ottobre 
ore 19.00 san Martino presso la locanda san Martino
Cena tipica “cinghiale con porcini” (info 0437 40111)
Ore 21.00 Incontro con lo scrittore Francesco Vidotto (ex manager che ha mollato tutto per 
scrivere storie di montagna)
Quando la montagna diventa rock e la scrittura musica - conduce Anna De March 

Venerdi 27 ottobre 
ore 21.00 Codenzano presso chiesetta
escursioni alle cime sante159 percorsi e storie dei Monti Pallidi attraverso l’Inferno, il 
Purgatorio e il Paradiso delle Dolomiti. Intervengono Franco Bristot e Gian Paolo Sani  

sabato 28 ottobre 
ore 21.00 pian Formosa presso “stalon” 
“tra Zero e ottomila”: alpi, everest, K2 con le avventure di Kurt diemberger  
conduce Simone Favero

domenica 29 ottobre 
ore 11.00 Chies d’alpago presso Chiesa 
Santa Messa animata dal Coro Lamosano - Chies; 
consegna Encomio al Coro da parte dell’Amministrazione Comunale
Ore 12.00 Cerimonia di restituzione alla comunità 
del Crocifisso ligneo “XVII  secolo”, restauro 
a cura della Fondazione Silla Ghedina di Cortina D’Ampezzo.
Presenza dei violinisti Svetlana Pletneva e Nathan Deutsch
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