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Nasce nel 1945 a Belluno. 
Adolescente emigra in Argentina per 
5 anni. Laureato in Scienze Politiche, 
ha svolto servizio di Segretario 
Comunale nell’Agordino per oltre 30 
anni. Appassionato di giornalismo, 
cultura e storia locale, poesia e 
arte, musica classica, montagna 
e fotografia, ambiti nei quali ha 
prodotto numerose pubblicazioni. 
è socio accademico GISM (Gruppo 
Italiano Scrittori di Montagna). Tra le 
sue pubblicazioni:
* Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
 (1977 e 1987)
* Dolomiti dell’Agordino (1990 e 2004)
* Dolomiti della Val Belluna (2003)
* Giovanni De Min 1786-1859 il grande 

frescante dell’800 (1992 e 2009)
* Pietro Paoletti 1801-1847 (1999)
* Una Comunità e le sue bandiere.
 Una realtà di confine: Caprile (2002)
*  Bellunesi nella storia di Bariloche (2006)
* Come nasce un Parco (2007)
* Dolomiti insolite (2008)
* Dolomiti insolite 2 (2010)
* La montagna dietro l’angolo (2011)

è nato a Chioggia nel 1965.
Ha frequentato il Liceo Artistico 
di Venezia e la Scuola per 
Operatori Forestali in Pian di 
Cansiglio. Dal 1996 abita a 
Dosson di Casier in provincia 
di Treviso dove esercita la 
professione di giardiniere ed 
è pure diventato barcaiolo 
di fiume. Per ritrovarsi libero 
come ai “bei tempi”, se ne va 
sulle Dolomiti a scorrazzare per 
sentieri e pareti rimasti ancora 
selvaggi. Di tanto in tanto 
scrive racconti dei suoi percorsi 
per riviste di montagna, 
qualche poesia che è stata 
pubblicata su ‘Voci libere 
dal Territorio’ a Chioggia, ma 
soprattutto fotografa per portare 
via il paesaggio con se e poi 
esporlo a mostre fotografiche e 
serate di diapo-film.

Venerdì
17 aprile 2020
ore 20.30
Centro Sociale di Spresiano
Piazzetta dei Giuseppini

Via alta Feltrina

Anche questa è un’impresa 
che non potrà mancare 
al “palmarès” dei grandi 
escursionisti. Sono tre le 
catene attraversate nell’arco 
da 4 a 8 giorni, e ciascuna 
con caratteristiche molto 
diverse. Le Vette Feltrine 
con la bellezza delle loro 
Buse; il Cimónega con la 
sua dolomiticità e con la 
suggestiva banca che corre 
tutta intorno al Sass de 
Mura; il Pizòc con i Piani 
Erera e i Piani Eterni, 
“sogno di bellezza” ove “il 
selvaggio e il pastorale si 
incontrano e si confondono”. 

Venerdì
8 maggio 2020
ore 20.30
Centro Sociale di Spresiano
Piazzetta dei Giuseppini

omononda
Una vicenda che avviluppa due 
uomini intensamente vicini 
di cuore, ma all’apparenza 
agli antipodi per situazioni 
quotidiane e inclinazioni 
ambientali. 
Cèncio, di fatto, è un vecchio 
barcaiolo, saggio, e Marco un 
giovane alpinista alla ricerca 
della sua identità. Entrambi 
solitari nel proprio mondo: 
nella natura piatta e misteriosa 
delle valli da pesca, il primo, 
l’altro, d’inverno su una 
montagna sconosciuta...  
Due avventure apparentemente 
lontane e differenti; due vite 
vissute con fervore e una punta 
di dolce malinconia, ma che 
inaspettatamente s’intrecciano 
per vederli coinvolti nel segreto 
dell’onda e della sua risacca: 
La valle dei sette morti.

Giuliano
Dal Mas

Fulvio
Spanio



Nasce nel 1976, in Friuli. 
Lavora nell’editoria da alcuni 
anni come editor.

Nel 2013 ha pubblicato, per 
Ediciclo, Officina Bolivar, Storie 
sudamericane di destini, polvere 
e cieli capovolti. Cura corsi di 
scrittura creativa legati al tema 
del viaggio, del reportage e 
della narrativa breve.

è docente di scritture di 
viaggio al Master in Editoria 
dell’Università Cattolica di 
Milano.
è l’ideatore e il presidente 
dell’Associazione culturale 
Bottega Errante
(www.bottegaerrante.it)
che organizza eventi culturali e 
laboratori.

A dispetto delle prime impressioni 
Ulrike Raiser è di origini piemontesi. 
Insoddisfatta di una vita sedentaria 
trascorsa nell’attesa delle due 
settimane di viaggio annuali, decide 
di seguire il suo istinto e iniziare a 
viaggiare di più in autonomia e con 
un budget minimo, alla ricerca del 
“non turistico”. E così parte, zaino 
in spalla, alla volta dell’Europa, 
della Russia e di Egitto, Marocco, 
Tanzania, Sudafrica, Mozambico, 
Swaziland, Zanzibar, Seychelles, 
Cuba, Stati Uniti, Canada, Cina, 
Borneo, Malesia, Iran, Nepal, India, 
Australia, Giordania, Namibia, Perù, 
Bolivia, Myanmar, Oman, Uganda, 
Ruanda, Tibet, Etiopia. Con Alpine 
Studio ha pubblicato nel 2018 Sola in 
Alaska, libro in cui racconta i luoghi 
visitati tra Canada e Alaska che hanno 
cambiato profondamente la sua 
visione del viaggio. Deviazioni porta 
l’attenzione sulla bellezza di luoghi 
che spesso non vengono citati nelle 
guide turistiche.

Giovedì
20 febbraio 2020
ore 20.30
Centro Sociale di Spresiano
Piazzetta dei Giuseppini

La Teoria dei 
paesi Vuoti
viaggio tra i borghi 
abbandonati

Mauro Daltin ci 
accompagna per mano 
alla scoperta dei paesi 
perduti, quelli più 
suggestivi e dai racconti 
più affascinanti.
Le sue sono istantanee 
emozionali: fotografie di 
paesi sospesi in un altro 
tempo, buchi neri sulle 
mappe dove a volte è la 
natura, o sono le creature 
resistenti, a custodire il 
ricordo della vita.

Giovedì
26 marzo 2020
ore 20.30
Centro Sociale di Spresiano
Piazzetta dei Giuseppini

Deviazioni
Storie e luoghi dal mondo

Ulrike ci regala un viaggio 
attraverso luoghi “fuori rotta”, 
fuori, cioè, dalle affollate mete 
turistiche. Si tratta di luoghi 
in cui spesso ci s’imbatte 
per caso, ma che regalano 
storie e incontri emozionanti. 
L’autrice riunisce scorci e 
racconti che arrivano dai 
cinque continenti, selezionati 
da dieci anni di suoi viaggi.
Fanno emergere con forza 
quanto la realtà spesso sia 
diversa da ciò che sembra e 
come la storia, quella vera, 
non sia sempre identica a 
quella che si legge sui libri. 
Una cosa, però, secondo Ulrike 
è sempre la stessa e uguale in 
tutto il mondo: la voglia e la 
necessità di muoversi.

Venerdì
13 marzo 2020
ore 20.30
Centro Sociale di Spresiano
Piazzetta dei Giuseppini

Bepi monti
alpinista e gestore 
del rifugio Carducci

Incontro con Bepi Monti, 
ideatore di Dolomiti senza 
Confini,  un percorso 
d’alta quota che supera 
i confini tra l’Austria e 
Italia. Una grande via 
dolomitica di 90 km con 
12 percorsi attrezzati. 
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