
SCHEDA INFORMATIVASULLE INIZIATIVE 
DEL  GRUPPO  PROMOTORE DEL  PARCO DEL CADORE

(già “Parco delle  Marmarole,  Antelao e Sorapiss”)
aggiornato ad Aprile 2022

         Il  Gruppo promotore è nato con lo scopo di promuovere la costituzione del “ Parco delle Marmarole,
Antelao e  Sorapiss ”, oggi Parco del Cadore. Il gruppo é composto da  persone “comuni ” e da esperti che
hanno messo insieme i tasselli di una proposta per costruire un progetto che è la traduzione di un’idea: far si che
nello  sviluppo  di  questa  zona  si  armonizzino  le  esigenze  delle  popolazioni  locali   con  la  difesa   e  la
salvaguardia di un ambiente ancora quasi integro.
         L’obiettivo cardine del Gruppo Promotore, nel portare avanti l’idea della costituzione del Parco del
Cadore, è stata l’informazione della popolazione da un lato e l’approfondimento delle potenzialità insite
nella proposta dall’altro.  L’iniziativa è nata infatti dal basso, e il coinvolgimento della popolazione, anno
dopo anno, con iniziative di sensibilizzazione e informazione, è stato l’obiettivo primo del suo operato. 
            
Accanto a questo, ne conseguono altri che vanno a completare l’esplicitazione dell”idea parco” e di cosa può
significare per la zona interessata. Ne ricordiamo alcuni:
        salvaguardare l’eccezionale patrimonio ambientale e naturalistico della zona in oggetto;

- favorire la fruizione a scopo didattico e scientifico, nonché a scopo di svago e ricreazione, nel rispetto
dell’ambiente incrementando, laddove è possibile, la presenza di scuole a scopo di studio e svago e di
sedi di facoltà universitarie (come l’Università di Padova a San Vito);

- dare impulso, anche nelle zone attigue, a tutte quelle attività economiche  o comunque produttive
di reddito, che siano compatibili con le esigenze degli ambienti naturali (turismo soffice, agricoltura,
attivistà silvo pastorali artigianato locale), ecc.;

- permettere alle popolazioni  locali  di partecipare direttamente alla gestione  e allo sviluppo del
proprio territorio. 

Prima del Gruppo Promotore
* Già nel 1972 era scaturita l’ipotesi di destinare a parco la zona da parte delle associazioni naturalistiche quali
Italia Nostra ed il C.A.I.
* Nel 1976 una delibera della Comunità Montana Centro Cadore prevedeva  nella zona un’area da destinare a
parco. Ma forse allora i tempi non erano maturi!

Il Gruppo Promotore, una proposta nata dal basso
La prima proposta presentata dal Gruppo Promotore  risale al marzo 1981 quando, rivolgendosi alla Magnifica
Comunità di Cadore, un gruppo di persone della zona chiesero all’Ente che se ne rendesse  promotore.  Non si
tratta quindi di un progetto calato dall’alto bensì nato e portato avanti dalla popolazione, facendo riferimento
alla legge regionale in materia di parchi e riserva analoghe (legge 40 del 10/8/84).

Il gruppo intanto ha portato avanti la sua attività approfondendo lo studio dei diversi aspetti della proposta di
Parco e nel contempo ha ideato una serie di iniziative di informazione e sensibilizzazione sull’iniziativa.   

Nel 1987 si costituisce in Associazione davanti al Notaio Azio Perucon. 
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Ricordiamo  le attività svolte nel periodo 1981 - 2022 :

1. 1981  –  Lettera inviata alla Magnifica Comunità di Cadore per chiedere che la stessa si  facesse
promotrice  presso i  Comuni  e  le  Comunità  Montane della  costituzione  del  Parco delle  Marmarole,
Antelao,  Sorapiss a  firma di Mirta Da Pra, Danilo De Martin, Simonetta Olivotto, Gianni Pais
Becher.

2. 1986 –  Disegno di legge di iniziativa del Consigliere Michele Boato “Norme per l’istituzione del
Parco Naturale Regionale delle Marmarole, Antelao, Sorapiss” presentato 27.11.1986.

3. 1987 –  Disegno di legge di iniziativa del Consigliere Massimo Valpiana “Istituzione del Parco
Naturale  Regionale  delle  Marmarole,  Antelao,  Sorapiss”  presentata  al  Presidente  del  Consiglio
regionale il 31.7.1987.

4. 1987  –  Costituzione  dell’associazione  Gruppo  Promotore  Parco  delle  Marmarole,  Antealo,
Sorapiss il 30.4.1987 presso il notaio Azio Perucon. Soci fondatori: Pio Luigi Ciotti, Mirta Da Pra,
Gloria  Giuditta  Fiori,  Roberto  Menardi,  Antonella  Mereu,  Giovanni  Monico,  Simonetta  Olivotto,
Agostino Tibolla,  Sandrarosa Zanetti, Orlando Zanetti, 

5. 1989 - “Parco  Arte e Tradizioni”; manifestazione a carattere culturale in cui un simposio con una
ventina di pittori locali e non  hanno dipinto su un tema ispirato al parco. La mostra (in collaborazione
con Italia Nostra e WWF) è stata inaugurata il 24 giugno 1989, presso la Magnifica Comunità di
Cadore e le opere sono state poi esposte in modo “itinerante” presso esercizi  commerciali e alberghi
della zona;
Link all’elenco dei pittori e degli esercizi commerciali e alberghi presso cui sono state esposte le opere.

6. 1989 - “Un Parco in musica”: serate in cui gruppi locali  (gruppi musicali e cori) hanno suonato e
cantato con proiezione di diapositive che illustravano l’iniziativa. Ricordiamo: Il Gruppo Musicale di
Costalta; il Coro Cadore; il Coro Oltrepiave.

7. 1990-1991 -“Le Associazioni  per  il  Parco”,  iniziativa  che  ha visto  coinvolte  tutte  le  associazioni
ambientalistiche che operano nella zona. Queste hanno provveduto ad organizzare una serata dedicata al
Parco per approfondire un aspetto particolare dello stesso ( LIPU; WWF; SOS DOLOMITES ecc );

8. 1991 - Pubblicazione  e distribuzione di 9000 lettere e 9000 fascicoli  a tutte le famiglie dei 10
Comuni interessati al parco per spiegare cos’è e cosa non è un parco e perché lo proponevamo nella
nostra zona. Il titolo è “Un parco da vivere…” link sito copia pdf depliant; link sito copia lettera di
accompagnamento alle famiglie;

9. 1991 – Le associazioni per il Parco – Serata organizzata da SOS Dolomites per discutere di Turismo
Soffice o Dolce – Auronzo di Cadore (sala Consigliare), 2 agosto 1991 .Relatori Hans Viertler, direttore
APT di Sesto Pusteria e Franz Molig di Sos Dolomites. 

10. 1991 - Stampa del  libro “Un parco da vivere ” edito con il patrocinio della Regione Veneto e della
Provincia di Belluno, presentato il  12 ottobre 1991 nel salone storico della Magnifica Comunità di
Cadore a Pieve  alla presenza di tutti  i sindaci della zona cointeressata,  i  presidenti  delle Comunità
Montane, il Presidente della Magnifica Comunità di Cadore, il Presidente della Provincia di Belluno, i
consiglieri  regionali delle diverse forze politiche . Link copertina libro.
Il testo è arricchito dai contributi  di :   Franco Tassi ( Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo ),
Michele Da Pozzo, Giovanni De Donà; Mirta Da Pra, , Serafino De Lorenzo, Francesco Mezzavilla,
Walter Musizza. Valter Giuliano ( ambientalista, capo redattore di Alp ), Massimo  Spampani ( botanico
e consigliere C.A.I. di Cortina d’Ampezzo autore di libri sulla flora alpina), Francesco Svaluto,   Luca
Visentini (autore di numerose opere edite da Athesia tra cui  “Antelao, Sorapiss e Marmarole”),  Alberto
Coleselli (coordinatore provinciale del Corpo Forestale dello Stato).
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11 – 1991 -  Il volume ha il compito di spiegare i motivi ed il senso della “proposta Parco” ed è stato
presentato all’interno del seminario“Quale Progetto per il futuro? – Pieve di Cadore 12.10.1991 –
Salone Magnifica Comunità. Interventi di Ugo Pompanin (Regole D’Ampezzo), Michele Ottino (Parco
Naturale Val Troncea),  Angelo Tanzarella (Assessore Regione Veneto), Giovanni Crema (Assessore
Regione Veneto), Guido Trento (Consigliere Regionale), Giancandido De Martin (Presidente Magnifica
Comunità di Cadore), Mirta Da Da Pocchiesa (Parco delle Marmarole, Antelao, Sorapiss). Sintesi del
seminario a cura di Giovanni Monico.

12  –  1991  –  Partecipazione  al  seminario  “Quali  parchi  per  il  Veneto?”  Venezia  -  promosso
dall’assessore  all’Ambiente  Michele  Boato.  Per  il  Gruppo  Promotore  Mirta  Da  Pra  Pocchiesa
(14.12.1991)

13 – 1992  – Partecipazione  al  Seminario  promosso dalla  Magnifica Comunità  di  Cadore dal  titolo
“Proposte per lo sviluppo del Cadore. Per il Gruppo promotore Giovanni Monico. (28.11.1992)

14 -1992 – “12 passi verso il futuro”, calendario dal titolo “Per non dimenticare”  con vecchie foto
dei  10  paesi  interessati  al  Parco.  Abbiamo iniziato  così,  guardando  al  futuro,  senza  dimenticare  il
passato. Guardandoci attorno, indietro, per guardare avanti. E abbiamo cercato di trovare le tracce del
nostro operare, del nostro progredire, anche del nostro sbagliare. Le foto di un tempo e il paragone con
l’oggi ci hanno aiutato nella tessitura di una tela fatta di molti fili e di tante trame, una tela lunga e
resistente, anche se in alcuni punti lacerata. E’ la nostra storia, fatta di tante trame ancora da tessere e da
scrivere.

15 - 1993 - 17 idee per il Parco  - sono state inviate negli anni successivi (1994-1995)anche a tutti i
Comuni dell’area interessata al Parco. Nonché alle Comunità Montane Valle del Boite e Centro Cadore,
Magnifica Comunità di Cadore, Regole della zona, Provincia di Belluno e Regione Veneto. 16 idee per
uno  sviluppo  unitario  della  zona,  rispetto  alla  valorizzazione  della  cultura,  della  storia,  della
gastronomia e tanto altro ancora. Per leggere le 16 idee per il parco e le idee ispiratrici  link sito. Per
leggere la lettera inviata alle Amministrazioni link sito.

16 - 1993 – Presa di posizione contro l’Autostrada “Per non perdere la strada, e il treno, di uno
sviluppo reale e gestito dalle popolazioni locali” (29.1.1993)

17 - 1993 - Parco quiz”,  (9-21 marzo 1993) trasmissione radiofonica che utilizzando una radio locale
(Radio Club 103) e tramite un gioco quiz a premi (una vacanza nel Parco d’Abruzzo) ), è servita per
informare  i  residenti  sulle  caratteristiche  e  sui  significati  dell’iniziativa.  Sono  stati  coinvolti  come
esperti: Umberto Bagnaresi (esperto di coltivazioni arboree; Alberto Colleselli (Corpo Forestale dello
Stato)Michele Da Pozzo (direttore Parco Dolomiti  Ampezzane):  Roberto Menardi (WWF, Cortina),
Massimo Spampani (esperto di flora alpina); Francesco Mezzavilla (esperto di fauna alpinaFranco Tassi
(direttore Parco d’Abruzzo).

18 -  1993 –  “Un Parco  da vivere…Un Parco,  un progetto,  un desiderio  di  molti…” –  Mestre  –
(11.3.1993). Organizza il CAI di Mestre. Relatori professor Giovanni Monico.

19 - 1993 – Calendario “12 passi verso il futuro”. Tema: il lavoro. Zappare, arare, seminare, coltivare,
raccogliere.  Tagliare alberi  e lavorare il legno. Allevare animali e accudire il bene più prezioso che
abbiamo: l’ambiente naturale. Un’economia quasi dimenticata così some la varietà dei mestieri e dei
“saperi” di un tempo. Assieme all’industria dell’occhiale, importante, ma mono economia della zona, un
richiamo alla necessità di diversificazione delle attività produttive sul territorio, anche per dare maggiori
opportunità ai giovani che studiano, di poter restare e/o  tornare.
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20 - 1994 – Calendario “12 passi verso il futuro” Tema: i bimbi. Il futuro. L’investimento degli adulti (e
le  loro  responsabilità)  e  la  speranza  di  un  futuro  migliore.  Alle  loro  ipotetiche  domande  vanno le
riflessioni sulla capacità degli adulti di trasmettere la storia, la socialità, l’operosità delle persone. E una
domanda, pensando a loro, rimane sospesa: i nipoti dei nostri figli potranno vedere e godere dei tesori
che noi abbiamo ricevuto  in dono?

21 -  1994  – Un  sentiero  per  tutti.  (Presentazione  pubblica  Calalzo  di  Cadore,  Hotel  Ferrovia,
30.6.1994) Si tratta di un sentiero in Val d’Oten per il quale è stato redatto gratuitamente un progetto dal
Centro Studi Prisma per realizzare un sentiero adatto che per persone diversamente abili,  ma anche
persone anziane, mamme con bimbi piccoli, ecc.. Numerosi incontri con l’amministrazione comunale
che ha sostenuto l’iniziativa,  assieme al  CAI di Mestre  e  al  Centro Studi  Prisma,  collaboratori  del
Gruppo promotore nell’iniziativa. Dopo una difficile e animata riunione con i 26 proprietari di terreni
(Calalzo di Cadore, 30.6.1994 e 8.7.1993) e fabbricati rurali siti lungo la strada interessata al progetto
nella quale molti “frontalieri” si sono opposti all’iniziativa il Comune (sindaco Piermario Fop)ha deciso
di tralasciare l’iniziativa. Il Progetto tecnico, realizzato dall’architetto Stefano Maurizio del Centro Studi
Prisma, era stato fatto gratuitamente.

22 - 1995  -  Calendario  “12 passi  verso il  futuro” Tema: la  donna. Una figura cardine del  nostro
equilibrio  naturale,  familiare,  culturale.  Una figura-ponte,  costruttrice  di  relazioni,  capace  di  tenere
assieme cuore e ragione, fermezza e tenerezza.  Un sorriso e un monito. Più vicina di chiunque agli
insegnamenti dell’ecosistema, fosse altro per il rinnovo continuo che vive in sé e per il suo destino di
procreatrice.  Persino una società  maschilista  come la nostra non ha potuto non definire  “madre” la
natura e la terra che ci ospita.

23 - 1996 – Calendario “12 passi verso il futuro”. Tema: il trenino delle Dolomiti.  Trasporti di ieri e di
oggi.  Lungimiranza  e  miopia.  Certamente  ritardi  nello  scegliere  le  rotaie  e  i  “binari”  entro  cui
camminare. Miopi nei confronti di altri Paesi dell’arco alpino più accorti e attenti alla cura del proprio
territorio. Un territorio fragile e per il quale la CIPRA e l’UE hanno speso parole di riguardo. Sapremo
capire e correre al riparo? Sapremo riflettere prima di consumare risorse e inquinare siti che, una volta
distrutti,  non si potranno più ricostruire? Su questi  luoghi vogliono far transitare  un’autostrada: una
ferita che non si potrebbe più rimarginare, per l’ambiente e per le persone che vi abitano e anche per
coloro che amano le nostre valli. Vincerà la logica del profitto “tutto e subito” o sapranno le persone, e
chi ci rappresentano, dare voce alle ragioni del futuro e di chi ama veramente questi luoghi? 

24 - 1996 – La scuola media statale di Auronzo di Cadore, dedica una ricerca degli alunni della classe
III dell’anno 1995/1996 al progetto del Parco. Il titolo “Come conoscere, salvaguardare, valorizzare
un’area protetta in montagna”.

25 - 1997 – Calendario “Dodici passi verso il futuro”. Tema: chiesetta cadorine. La sacralità dei
luoghi, il  significato della spiritualità  per le genti di montagna. Il significato delle campane che
suonano per avvisare chi è lontano, nei prati, l’ora di pranzo. Luoghi che segnano i passaggi della
vita e che hanno, nel cuore di ciascuno, valore inestimabile.

26 - 1998 - “Un parco, tanti parchi, una proposta” (novembre 1998). Seminario-convegno che ha
visto come organizzatori  il  Gruppo Pomotore Parco delle Marmarole, Antealo, Sorapiss; Gruppo
Promotore Parco del Cansiglio; Parco delle Dolomiti d’Ampezzo, Parco Dolomiti Bellunesi; Parco
delle Dolomiti Friulane; Parco Naturale dolomiti di Sesto, Parco Naturale Puez Odle, Parco Naturale
Scilar, Parco Panaveggio Pale San Martino; Federaziione Italiana dei parchi e delle Riserve; CIPRA
Italia,  Montain  Wilderness,  WWF Veneto.  Tra  i  relatori  ricordiamo:  Luigi  Casanova  (Montain
Wilderness), Luigi Ciotti (Gruppo Abele), Michele Da Pozzo (Parco delle Dolomiti D’Ampezzo),
Mirta  Da  Pra  Pocchiesa  (Parco  Marmarole,  Antelao,  Sorapiss;  Tojo  De  Savorgnani  (Montain
Wilderness);  Angelo  Fodde  (collaboratore  del  europarlamentare  Gianni  Tamino).  Hans  Glauber
(Oko Institut Sud Tirol-Alto Adige); Cesare Lasen (Parco Dolomiti Bellunesi)  Roberto Menardi
(WWF Cortina), Giovanni Monico (Parco Marmarole-Parco del Cadore) Helmut Moroder (CIPRA
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Italia);  Renzo  Moschini  (Coordinamento  Nazionale  Parchi  e  Riserve),  Ivi  Simonella  (WWF
Veneto), Franco Viola (Università di Padova). (link documento finale)

27 - 1998 - Calendario “Dodici passi verso il futuro”. Tema: Vita di paese. Frammenti di storia e di
storie. Squarci di vita e di comunità. Piazza e piazze, vicoli e sussurri. La vita di una e la vita di tutti.

28 - 1999 - Calendario  “Dodici passi verso il futuro” Tema: Acqua. Acqua bene prezioso. Acqua
Bene  comune.  Sperperata,  poco  considerata  e  svenduta.  Perduta.  Osannata.  Cantata.  Acqua  e
fontane, ruscelli e fiumi. Acqua e lavatoi.

29 - 2000 - Calendario  “Dodici passi verso il futuro” Tema: Montagne. Ammirate, vissute, scalate,
percorse, profondamente amate. A volte anche calpestate, odiate. Vissute come limite e non come
patrimonio, come parte di noi stessi. Ora riconosciute patrimonio dell’Umanità.

30 - 2001 – (21.7) Incontro con il Sindaco di Lozzo Alessandro Da Pra  per spiegare il progetto del
Parco.

31  - 2001 –(8.10) Incontro con il sindaco di San Vito di Cadore, Vittore De Sandre , per spiegare il
progetto del Parco.

32 - 2001 – (11.10) Incontro con il sindaco di Pieve di Cadore, Roberto Granzotto per spiegare il
progetto del Parco. 

33 - 2001 -  Calendario  “Dodici  passi  verso  il  futuro” Tema:  Un saluto dal  Cadore. Cartoline
spedite per un saluto affettuoso, a volte con nostalgia. Militari, bambini delle colonie, villeggianti.
Ma anche locali a persone care lontano. Luoghi e pensieri.

34 -  2002 –  Incontro con Sindaco di San Vito De Sandre e Belli e rappresentanti Regole di San
Vito (25.7.2002)

35 - 2002 – Incontro con Sindaco di Pieve, Roberto Granzotto (25.7.2002)

36 – 2002 – Incontro con Regole di Auronzo di Cadore (21.11.2002)

37 - 2002 - Calendario “Dodici passi verso il futuro” Tema: Detti, storie e filastrocche.  Come il
dialetto i detti e le filastrocche dicono molto di più delle singole parole messe in//fila. Esprimono
stati d’animo, espressioni “piene”, fanno pensare, fanno sorridere.

38 - 2003 – Proseguono gli incontri con le Regole di Auronzo e incontro con VenetoAgricoltura.

39 -  2003  –  Il  Gruppo Promotore  del  Parco  su  Web. La  proposta  del  Parco  delle  Marmarole,
Antelao, Sorapiss, si affaccia al mondo di internet con una sezione dedicata all’interno del sito del
Comune  di  Lozzo  di  Cadore,  dove  il  Gruppo  promotore  ha  la  sua  sede.  Sito
www.comune.lozzodicadore.bl.it

40 – 2003 - Calendario “Dodici passi verso il futuro” Tema: dalla guerra un monito: costruiamo
la pace.  In una terra che ha ancora trincee, forti, e che ritrova elmi nella terra e nelle soffitte, la
memoria è monito: i forti, a volte risistemati con cura, sono testimonianza per non ripetere derive
pericolose.

41 - 2004 - Aspetti economici ed occupazionali della destinazione a Parco.1. Invitati tutti i Sindaci
dei Comuni interessati all’area Parco e le Comunità Montane e la cittadinanza per riflettere sulla
crisi  occupazionale.  Relatori:  Milena  Cesca,  segretaria  provinciale  FIsascat-CISL  “La  crisi
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occupazionale in Cadore” e Michele Da Pozzo “Le opportunità che offre un Parco- L’esperienza
delle Regole di Cortina”.(Calalzo di Cadore 3.12.2004)

42 - 2004 – (Calalzo di Cadore, 28.12.2004) Aspetti economici ed occupazioni della destinazione a
Parco.2 Invitati solo i Sindaci e le Comunità Montane. Relatore Guido De Zordo,  presidente Parco
delle Dolomiti Bellunesi.

43 - 2004 - Manifesti “Vogliamo investire sul nostro ambiente o vogliamo svenderlo al miglior
offerente? Scegli e chiedi di scegliere a chi amministra il tuo Comune”.  Cinque manifesti da
esporre negli esercizi pubblici del Cadore. Le frasi riportate: “Che ora è? E’ l’ora del Parco”; “Con
questi occhiali non ci si vede più. E’ ora di guardare al Parco del Cadore”; “La salute si tutela con un
ambiente  tutelato.  E’  ora  di  fare  il  Parco  del  Cadore”,  “L’economia  legata  al  Parco  non  è  de
localizzabile”. Link alle immagini dei manifesti e ai locali che li hanno esposti) 

44 - 2004 Calendario  “Dodici  passi  verso il  futuro”.  Tema:  la  monticazione. Alpeggi,  malghe,
casere,  nomi  diversi  di  uomini  e  animali  in  cammino  verso  l’alpe,  la  monte.  Pascoli  alti,  erbe
profumate, campane che riempiono l’aria e il cuore. 

Le ultime edizioni dei calendari sono state realizzate in collaborazione con l’Union Ladina Cador de
Medo e i testi sono sia in italiano che ladino. Nei 13 anni di realizzazione dei calendari  sono state
centinaia le persone che ci hanno aiutato a realizzarli, prestandoci preziose foto di famiglia, scrivendo
per noi i testi, raccontandoci aneddoti e incentivandoci a continuare. Sappiamo che molte persone hanno
la collezione completa dei calendari. Realizzandoli e  distribuendoli abbiamo parlato con tutti del Parco
e abbiamo visto, anno dopo anno, diminuire la paura e la diffidenza e aumentare la simpatia. Tanto che
gli ultimi anni, la battuta “e alora stò Parco, quan lo fareu?” era  un incentivo a fare, a continuare. A
tutte  queste  persone,  un  grazie  di  cuore  per  l’aiuto  e  il  sostegno  a  portare  avanti  l’iniziativa  del
“calendario del Parco”. Un ringraziamento particolare va anche alla Magnifica Comunità di Cadore, a
cui  abbiamo sempre  attinto  e  alla  Tipografia  Tiziano  che  ci  è  sempre venuta  incontro,  con cura  e
collaborazione.

45 -  2005 –  “Il  Parco  come risorsa”.  Calalzo  di  Cadore  –  Hotel  Ferrovia.  Invitati  i  10  Comuni
interessati all’area del Parco (maggioranza e minoranza del Consiglio Comunale). Incontro con il
Professor Guido De Zordo, presidente del Parco delle Dolomiti Bellunesi e Sindaco di Cibiana.

46 - 2005 – Partecipazione a incontro promosso da Laboratorio di Ecologia dell’Università di
Padova e Comune di San Vito di Cadore dal titolo “Idee-Risorse”. Per il Gruppo del Parco
relatore Giovanni Monico.

47 - 2006 – Invio a tutti i Sindaci dell’area Parco dello speciale di Piemonte Parchi dedicato ai
Parchi (27.6.2006)

48 - 2006 – Incontro con Sindaco di Lozzo, Mario Manfreda con Danilo De Martina, Parco della
Memoria (27.10.2006)

49  - 2007 – Invito alla collaborazione a tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole del Cadore (agosto
2007)

50 - 2008 – Incontro con Comune di Pieve di Cadore, delegata ai rapporti M. Coletti. Per il Parco
Stefania Mattea. (21.7.2008)

51 - 2009 – Incontro con Guido De Zordo (sindaco di Cibiana e Parco delle Dolomiti Bellunesi)
(2.9.2009)
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52 -  2009  –  Incontro  con  Mario  Manfreda,  Comune  di  Lozzo,  Proposta  progetto  Università
Agricoltura di Montagna (4.9.2009)

53 -  2009  –  Richiesta  di  intervento  per  portare  avanti  l’iniziativa  del  Parco,  a  Guido
Trento(17.11.2009)

54 -  2010 - Dolomiti Patrimonio Unesco – Scelte di qualità per montagne di opportunità, Pieve di
Cadore,  17  luglio  2010. Convegno promosso da  Magnifica  Comunità  di  Cadore,  Associazione
Commercio e Turismo Servizi e PMI della Provincia di Belluno (ASCOM), Club Alpino Italiano del
Veneto,  Fondazione  Angelini  –  Centro  Studi  sulla  montagna  e  Gruppo  Promotore  Parco  delle
Marmarole, Antelao e Sorapiss (Parco del Cadore). -  Programma del convegno link ,Intervento di
Mirta Da Pra Pocchiesa “Unesco e Parco del Cadore: nelle mani degli Enti Locali una bussola per
guardare a un futuro possibile” link.

55 - Serate pubbliche su invito di sezioni CAI a: Mestre, Treviso e Mogliano Veneto.

56 - 2011 – Incontro con Sindaca Buzzo di Santo Stefano e due assessori. Per il Gruppo del Parco,
Mirta Da Pra e Gianni Monico. 

57 – 2013 – Incontro con Sindaca di Auronzo Daniela Larese Filon (22.3.2013)

58 - 2013 - Il Gruppo Promotore ha un sito web e una pagina face book (avvio 21.12.2013). Sito:
parcodelcadore.wordpress.com, face book ParcoDelCadore

59 - 2013 – Il Comune di Pieve lancia un sondaggio tra le famiglie del suo Comune per valutare
l’ipotesi di Parco. Il  Gruppo promotore appoggia l’iniziativa. Il sondaggio si concluderà con una
percentuale  di  votanti  rispetto  al  totale  di  solo  il  36,7%.  Sono prevalsi  di  molto  i  no  con una
differenza consistente tra Pieve di Cadore (la percentuale maggiore di si e le frazioni, Nebbiù in
testa,  con una percentuale  decisamente  superiore dei  no.  Le “categorie” maggiormente  “contro”
sono risultate i cacciatori e i regolieri (non tutti). (link lettera del Comune di Pieve sul sondaggio,
link comunicato Gruppo promotore sull’iniziativa del Comune di Pieve, link comunicato Gruppo
Promotore sui risultati del sondaggio, link risposta alle Regole;

60 - 2014 – “Che cos’è un parco? Perché il Parco del Cadore oggi? (Magnifica Comunità, Pieve di
Cadore, 7.2.2014) Serata organizzata a sostegno di sondaggio promosso dal Comune di Pieve dal
titolo  “E se investissimo sul  Parco?”.  Interventi  di  Maria  Giovanna Coletti,  Michele Da Pozzo,
Cesare Lasen, Gianfranco Demenego, Giovanni Monico. Coordina Mirta Da Pra Pocchiesa.  Link
locandina e link comunicato dopo l’incontro

61 –  2015  –  Partecipazione  al  trekking  organizzato  da  Mountain  Wilderness  contro  lo
smembramento del Parco dello Stelvio. Per il Gruppo Promotore del Parco del Cadore partecipa
Mirta Da Pra

62 – 2016 – Partecipazione a incontro con CAI TAM di Mestre al Rifugio Galassi .  Calalzo di
Cadore. Per il Gruppo Promotore del Parco partecipano Roberto Menardi e Antonella Mereu.

63 - 2016 – Cavarzano (BL) Laudato si’, laudato qui. 5-11-2016 - Partecipazione con un intervento,
Relatori Mirta Da Pra Pocchiesa e Giovanni Monico (link a intervento)

64 -  2017  –  Sottoscrizione  documento  Alto  Adige-Veneto  Memorandum  d’intesa  contro
l’Alemagna Prolungamento A27 (6.7.2017)
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65 -  2017 –  Laghetto  delle  sepolture  e  altre  zone umide in  pericolo  –  Si  inizia  a  lavorare  col
professor Lorenzo Bonometto relativamente alle zone umide in pericolo in Cadore. Si procede alla
verifica e monitoraggio dei siti. 

66 -  2018  –  Laghetto  delle  sepolture  a  Lozzo  di  Cadore,  proposta  al  Comune  di  recinzione
dell’area – Dopo incontri interlocutori e informativi viene presentata al Comune di Lozzo richiesta
di recinzione del sito per evitare il pascolo, con relativo danno relativo al calpestio degli animali. Il
Sindaco in scadenza di mandato, Mario Manfreda, assicura che si procederà alla recinzione ma non
risponde ufficialmente alla richiesta. Il Comune di Lozzo verrà successivamente commissariato per
non raggiungimento del quorum-

67 -  2018 – Contribuiamo alla pubblicazione,  come autori dal basso, alla pubblicazione del testo
Radici Liquide, un viaggio inchiesta negli ultimi torrenti delle Alpi.

68 - 2018 – Presa di posizione con altre associazioni No TIR (17.3.2018)

69 – 2018 –  Presa  di  posizione,  con altre  associazioni  su Quali  olimpiadi  o  grandi  eventi  nelle
Dolomiti?  (28.3.2018)

70 -  2018  –  Presa di posizione, con altre associazioni,  contro Autostrada A27 “A27, Dolomiti,
Veneto, la politica guardi oltre i 5 anni di amministrazione (12.4.2018)

71 - 2018 – Inviata presa di posizione a Malagò, firma con altre associazioni “inconciliabilità dei
giochi olimpici con il territorio dolomitico” (8.6.2018) 

72 - 2018 – Presa di posizione, con altre associazioni su utilizzo del mini idroelettrico (24.9.2018)

73 -  2018  –  Conferenze  dopo  la  Tempesta  Vaia  con  cartello  di  associazioni  1-  Dopo  le
devastazioni. Il futuro dei nostri boschi – (Pieve 7.12.2018) 

74 -  2018 –  Contributo  su  testo  Fondazione  Angelini  “Dolomiti”  a  firma di  Mirta  Da Pra  e
Giovanni Monico

75 - 2019 – Conferenza (con altre associazioni) dopo Tempesta Vaia: Tempesta Vaia, i boschi
fragili raccontano il cambiamento climatico (Pieve 18.1.2019) Presentazione degli abstract in sala
Giunta Comunale il 24.5.2019 

76 – 2019 Conferenza (con altre associazioni) dopo Tempesta Vaia. Gestione e manutenzione dei
corsi d’acqua montani nel contesto post alluvione: quali priorità? (Pieve, 28.1.2019)

77 – Conferenza  dopo  tempesta  Vaia  (con  altre  associazioni):  Abitare  la  terra,  nostra  casa
comune, Laudato si’Laudato qui. (Domegge, 22.2.2019)

73 - Presentazione degli abstract degli incontri dopo VAIA in sala Giunta Comunale il 24.5.2019

78 -  2019 –  Incontro  promosso con CIPRA,  Libera  Cadore,  MW, Eco Istituto,  WWF,  Italia
Nostra, Peraltrestrade, dal titolo Lo sci nelle dolomiti: sostenibilità e responsabilità” (Pieve di
Cadore 31.5.2019)

79 - 2019 –Paese Turistico del Giorno. Il Gruppo del Parco organizza tre gite: 26/7, 8/8 e 14/8 con
persone del Parco, guide naturalistiche e Lorenzo Bonometto come accompagnatori a Pian dei
Buoi, Laghetto delle Sepolture.
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80 - 2019 – Conferenza sul Laghetto delle Sepolture (12.8.2019) presso Sala Pellegrini, a Lozzo di
Cadore, con Biblioteca di Lozzo, Proloco  Marmarole, BeOutside

81 - 2019 – Donazione terreni da parte della Signora Giovanna Del Favero e Giuseppe Del Favero
al WWF per la costituzione del Parco del Cadore (1.8.2019, Pieve di Cadore)

82 - 2019 – Lettera al Ministro Costa (con altre associazioni ) Appello per la salvaguardia dei
corsi d’acqua dall’eccesso di sfruttamento idroelettrico. (6.11.2019)

83 - 2019 – Comunicato, con altre associazioni “Montagna senza vincoli, qui bono?”  (dicembre
2019)

84 -  2020  –  Comunicato  contro  A27  (con  altre  associazioni)  “Il  prolungamento  dellA27  è
incompatibile con la pianificazione autostradale dell’Europa” (13.2.2020)

85 -  2020  –  Sottoscrizione  comunicato  promosso  da  GUFI  (Gruppo  Unitario  per  le  foreste
italiane)“Il  bosco  non  ha  bisogno  dell’uomo  è  l’uomo ce  ha  bisogno  del  bosco”  a  seguito
servizio RAI del 14.4.2020 (21.4.2020)

86 – 2020 – Lettera, con altre associazioni,  al Sindaco di Cortina “divieto di eliski”

87 – 2020 – Lettera di solidarietà, con altre associazioni, a Luigi Casanova per processo “Quad in
quota” (1.12.2020)

88 – 2020 – Comunicato, con altre associazioni,  contro la costruzione della pista da bob “Quella pista
da bob non s’ha da dare”(23-11-2020)

89 - 2021 – Comunicato “Le due sostenibilità CON e SENZA il territorio (l’esempio dei Mondiali)
(con altre associazioni) (5.1.2021)

90 - 2021 – Lettera alla Regione Veneto in merito a impianto idroelettrico  sul torrente Boite
Cortina d’Ampezzo (con altre associazioni) (30.1.2021)

91 -  2021  –  Lettera  aperta  Draghi  e  Cingolani  (con  altre  associazioni)  su  Olimpiadi  Milano
Cortina 2026 (3.4.2021)

92 - 2021 – Coinvolgimento per il Laghetto delle Sepolture dell’Università di Padova e del GAL
che attiverà un progetto Interreg per finanziare le attività di studio e riattivazione del biotopo

93 – 2021 – Incontro con la Sindaca di Auronzo, Tatiana Pais e le Associazioni ambientaliste in
merito al progetto Meinster.  Presenti Sindaca, assessore all’ambiente Mario Frigo Turco, Maria
Rosa Larese, Giovanna Ceiner, Luigina Malvestio, Giovanni Monico e Mirta Da Pra (online). 

 
94 -  2021  –  Coinvolgimento  della  Scuola  Media  di  Lozzo  e  dell’Associazione  Scuolattiva  sul

Laghetto con predisposizione di una Unità di apprendimento che ha visto il coinvolgimento di
numerosi  esperti  tra cui Paolo Zanetti,  Annamaria Canepa, Lorenzo Bonometto,  Giovanni
Monico.

95 – 2021 – Manifestazione, con altre associazioni, alla Manifestazione “Non nel mio nome”,  a
Cortina (19.7.2021) Manifestazione ripetuta anche il 24.10.2021

96 - 2021 – Predisposizione di una recinzione elettrica, di una attività di monitoraggio e ricerca a
cura dell’Università  di  Padova con interventi  di  ripristino  del  laghetto  con il  supporto  di
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volontari  del  Gruppo del  Parco.  Visita  degli  studenti  e  dei  loro  genitori  a  Pian  dei  Buoi
(24.7.2021)

97 -  2021  –  Sopralluogo  al  sito  del  Laghetto  delle  Sepolture  per  valutazioni  naturalistiche
approfondite  del  professor  Tommaso  Anfodillo;  Cesare  Lasen,  Michele  Cassol  ,  Lorenzo
Bonometto. (17.8.2021)

98 - 2022 – Incontro dell’Università di Padova (Tommaso Anfodillo e Giulio Menegus e Lorenzo
Bonometto  con la  nuova amministrazione  di  Lozzo (sindaco Zanella  Alessio  e  vicesindaco
Mattia Bortot) (28.1.2022)

99 -  2022  –  Incontro  presso  la  sala  Pellegrini  con  la  popolazione.  Titolo:  “Zone  Umide  del
Cadore:  scrigni  di  biodiversità  da proteggere,  studiare  e  promuovere.  Come valorizzare  il
territorio  attraverso  una  fruizione  educativa  e  accompagnata.  Un  esempio,  un  inizio:  il
Laghetto delle Sepolture a Pian dei Buoi”. (28.1.2022)

100 -  A  LIVELLO  LEGISLATIVO  -  La  proposta  del  Gruppo  Promotore,  negli  anni,  viene
riconosciuta dalla  Regione Veneto, dalla Provincia di Belluno e dall’Unione Europea. La lista
Verde del Veneto nel 1986 fa propria l’idea del Gruppo Promotore con la proposta di legge n°. 189 a
firma  di Michele  Boato  (nelle  legislazioni  successive  a  firma Valpiana  e  di  nuovo Boato  )
“Norme  per la istituzione del Parco Naturale Regionale delle Marmarole,Antelao e Sorapiss”.Nello
stesso anno c’è una delibera della Giunta Regionale del 23/12 che inserisce la proposta nel Piano
Territoriale  Regionale  di  Coordinamento  meglio  conosciuto  come   P.T.R.C.   La  zona  viene
riconosciuta  anche nel  PTP (Piano Territoriale  Provinciale).  L’area del Parco viene recepita  poi
anche dall’Unione Europea e riconosciuta come zona SIC (Sito di Interesse Comunitario) e zona
ZPS (Zona a Protezione Speciale).  Anche per il  riconoscimento di  Dolomiti  Unesco il  Gruppo
Promotore del Parco ha fatto la sua parte, in particolare rilanciando la proposta, nel convegno di
Laggio del 1998 ”Un parco, tanti parchi, una proposta”.  

Sono solo alcune delle numerose iniziative realizzate. La scheda è in continuo aggiornamento...

Per consultare il SITO del Parco del Cadore: http://parcodelcadore.wordpress.com/

Facebook https://www.facebook.com/ParcodelCadore?fref=ts

E mail: parcodelcadore@libero.it 

Per contatti diretti: tel. 3357423588 Mirta Da Pra; tel. 3336508171 Giovanni Monic
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