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Cari amici,
con l’autunno 2015 spegniamo le prime dieci can-
deline per questa rassegna che oramai accompa-
gna i venerdì degli appassionati dell’outdoor. La
rassegna Sanvitoutdoor ha ospitato personaggi
legati ad ogni aspetto della montagna, e continua
ad allietare le serate immergendo gli spettatori
in scenari lontani, approfondendo aspetti am-
bientali poco noti delle nostre montagne, o stu-
pendo con importanti imprese sportive. L’aspetto
più importante, tuttavia, non è tanto ricordare
con piacere le numerose serate trascorse assie-
me, bensì vivere il presente e il futuro, che in pri-
mo luogo significano collaborazione e sinergia con
gli amici di Pieve e Calalzo, e con le loro manife-
stazioni. Quello che ne scaturisce è un program-
ma ricco e interessante che ci accompagnerà da
metà ottobre fino agli ultimi giorni del 2015. 
Buon divertimento e ...carpe diem!!! 

Gli organizzatori
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Le spedizioni di
Marco Sala Tuze
Marco Sala Tuze, l’alpinista “dallo spirito poliedrico” di Borca di
Cadore, racconterà la spedizione sul Lhotse che con i suoi 8.516
metri è la quarta montagna più alta del mondo e ci parlerà del-
l’esperienza del tragico terremoto, di cui è stato diretto testi-
mone, che ha devastato il Nepal.

Antonella Fornari: La Grande
Guerra sul fronte Dolomitico.
Piccole grandi avventure di
uomini straordinari
Proiezione in dissolvenza, sono-
rizzata e con commento dal
vivo. Antonella Fornari, con la
narrazione appassionante che
la contraddistingue, racconta le
vicende del fronte situato sulle
montagne di casa nostra, i cui
protagonisti sono “uomini stra-
ordinari”, legati alla montagna
da vicende umane diverse, uni-
ficate dalla cornice tragica del
primo conflitto mondiale.

Venerdì 16 ottobre
Ore 21,00 Sala Consiliare Calalzo

Venerdì 23 ottobre
Ore 21,00 Sala Congressi San Vito
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Christian Casarotto: Con i
ghiacciai, storie di climi,
paesaggi e uomo che cambiano
Christian Casarotto si dedica alla Geomorfologia, Geologia del
Quaternario, all’evoluzione del paesaggio alpino relativamente
alle dinamiche glaciali. Concentra la sua attività sui ghiacciai
trentini in qualità di glaciologo del Comitato Glaciologico Trentino
della SAT. Negli ultimi 30 anni i ghiacciai hanno subito una for-
te contrazione, a conferma dell’aumento delle temperature me-
die globali. Tutti questi cambiamenti sono “scritti” negli strati
di neve e ghiaccio, le pagine di un libro tutto da leggere per sco-
prire come le variazioni glaciali e climatiche abbiano da sempre
accompagnato l’evoluzione del paesaggio e influenzato le attivi-
tà umane.

Venerdì 30 ottobre
Ore 21,00 Sala Congressi San Vito

Sonia Calderola: Il ritorno del
lupo nelle Alpi Orientali -
Una serata da lupi
La dottoressa Sonia Calderola, responsabile del progetto Life Wol-
falps della Regione Veneto apre il ciclo di serate “Il ritorno del
lupo nelle Alpi orientali”, il cui sco-
po è quello di iniziare a discutere
del ritorno del Lupo, per conoscerlo
meglio ed aprire un dialogo con
appassionati, addetti ai lavori ed
agricoltori in modo da prepararci
con la massima consapevolezza al
prossimo ritorno di questo affasci-
nante animale.

Venerdì 6 novembre
ore 20,45 Mansarda Asilo Vecchio, San Vito
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Tom Ballard: Starlight
and storm

Salire le sei classiche pareti nord delle Alpi è sempre stato uno
dei miei sogni . Salirle in solitaria è stata una scelta ovvia.
Salirle in solitaria e in una sola stagione invernale risultava
una sfida interessante. Un'estensione della storia della mia
famiglia. Un giorno della primavera del 2014 mi sono svegliato
improvvisamente e ho pensato che l’inverno successivo sareb-
be stato un buon momento per provare. Contemporaneamente
anche a mio padre venne la stessa idea! E così, in un duro gior-
no d' inverno, è iniziato il progetto “Starlight and Storm” (stel-
le e tempeste).
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Venerdì 13 novembre
Ore 21,00 Sala Congressi San Vito



Tommaso Cardelli,
Cristian Dalla Pozza:
Finding Holzer

Tommaso Cardelli e Cristian Dallapozza ci portano in un lungo
viaggio dalle dolomiti fino alle alpi occidentali e che ripercorre
alcune delle linee più belle di holzer , lo " spazzacamino di
Merano" uno dei precursori e più grandi interpreti dello sci
estremo . I lunghi spostamenti effettuati con l'ausilio di una
bicicletta assistita e poi le fantastiche discese per un tour di
18 gg con un dislivello + di oltre 21000 mt .

Venerdì 15
novembre 2013 Comune di

San Vito di Cadore
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Venerdì 20 novembre
Ore 21,00 Sala Congressi San Vito



L’ultimo dei romantici -
A tu per tu con Spiro
Dalla Porta Xydias.
Classe 1917, Alpinista, Scrittore,  Giornalista, Regista teatrale,
Presidente del GISM, Accademico e Socio Onorario del CAI,
Membro emerito del Soccorso Alpino, Spiro Dalla Porta Xydias
si racconta attraverso immagini e ricordi.

Venerdì 27 novembre
Ore 21,00 Sala Consiliare Calalzo
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Venerdì 4 dicembre
Ore 20,30 Sala della Magnifica a Pieve 
La grande conquista
Il più famoso film di montagna di Luis Trenker. La storia roman-
zata della conquista del Cervino nel 1865 e della rivalità tra i
due grandi protagonisti Carrel e Whymper i quali diedero vita
alla prima vera competizione finalizzata alla conquista delle più
alte vette delle Alpi. Il film, girato dal vero nel 1937, ebbe vasta
risonanza di critica e successo di pubblico.

Venerdì 11 dicembre
Ore 20,30 Sala della Magnifica a Pieve 
Montagne di luce
Film realizzato al seguito della spedizione del Club Alpino Italia-
no al Gasherbrum IV, un quasi 8000 del Karakorum. L’opera
documenta i disagi e le dure fatiche della spedizione che riuscì a
conquistare, nonostante le rilevanti difficoltà tecniche incon-
trate, una delle più difficili e affascinanti montagne del Baltoro.

Venerdì 18 dicembre
Ore 20,30 Sala della Magnifica a Pieve 
La tragedia della parete
nord dell’Eiger
È la drammatica ricostruzione di un episodio della storia del-
l’alpinismo: la conquista della parete Nord dell’Eiger. Infatti nel
1936 sulle Alpi l’unica delle grandi pareti ancora da scalare era
la Nord dell’Eiger, che con i suoi 1.800 metri era la più alta e la
più difficile. Due militari tedeschi Toni Kurz e Andreas Inter-
stoisser nel 1936 tentano l’impresa, nonostante il divieto del loro
comandante. Il film racconta tutte le fasi di questa pagina sto-
rica dell’alpinismo, fino alla tragedia finale in cui persero la vita
non solo i due tedeschi, ma anche due alpinisti austriaci compa-
gni occasionali nell’impresa.
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Martedì 29 dicembre
Ore 20,30 Sala Consiliare Calalzo
E se dovrò partire
anch’io? La Grande
Guerra raccontata ai
ragazzi: tutto quello che
non si dice
Proiezione in dissolvenza, sonorizzata e con commento dal vivo.
Cosa succederebbe se oggi
ragazzini di appena 14
anni rischiassero di finire
al fronte? Per tutti loro la
domanda sarebbe “E se
dovrò partire anch’io?”
Tante domande in questo
piccolo viaggio fra monti e
guerra, domande le cui
risposte, spesso, sono sto-
rie di fame, di freddo, di
pane e di pidocchi… ma
anche di amicizia, solida-
rietà, amore per i propri
paesi e le proprie monta-
gne.
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Corso Italia 5/D
SAN VITO DI CADORE

Tel. 0436 99229

COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE

www.coopsanvito.it

Seguici su:
facebook
Seguici su:
facebook

COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE

AURONZO - BORCA - CALALZO - CIBIANA
LAGGIO - SAN VITO - SANTA FOSCA

SANTO STEFANO - SELVA - VALLE - ZOLDO
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