
                                         
  

Il Gruppo Grandi Carnivori del CAI, con la collaborazione del Rifugio Dolada e della Sezione Alpago,  propongono un incontro aperto ad appassionati, curiosi ed addetti ai lavori 

sull’Orso bruno, presenza sempre più frequente nel territorio Bellunese. 
 

PROGRAMMA Sabato 24: 

Per chi lo gradisse possibilità di pranzare al rifugio al prezzo convenzionato di € 15,00 (primo, secondo, bevande incluse). 

 

ore 14.30  biologia, etologia dell’Orso bruno, come riconoscerlo e riconoscerne i segni di presenza nel territorio, GIUSEPPE TORMEN 

ore 15.30  situazione attuale ed evoluzione negli ultimi vent'anni della presenza del plantigrado in provincia di Belluno, inoltre modalità di prevenzione ed indennizzo danni 

adottati dalla Provincia, agenti CRISTIAN LOSSO e CESARE SACCHET 

ore 16.30  cos’è e a cosa serve il monitoraggio genetico dell’Orso bruno, MARTA DE BARBA 

ore 17.00 pausa caffè 

ore 17.30 la situazione in Trentino e nelle Alpi Orientali, problematiche con le attività tradizionali di montagna legate alla presenza dell'Orso e strategie da adottare per 

mitigarne gli effetti. Norme comportamentali in caso di incontro con il plantigrado,  

ELENA GUELLA MASSIMO VETTORAZZI TAM SAT  

ore 18.45-19.30 dibattito e discussione. 

ore 19.45 cena conviviale presso il rifugio Dolada, prezzo convenzionato € 18,00 (due primi, due secondi bevande comprese)  e per chi si ferma a pernottare al 

rifugio mezza pensione a € 30,00 (consigliato sacco a pelo per la notte) 
 

PROGRAMMA  Domenica 25: 

ore 8.30 escursione guidata nell’ambiente naturale dell’Alpago a cura del Rifugio Dolada. 
 

Come raggiungere il Rifugio:  
Per chi proviene dall'autostrada A27, uscita Belluno (subito dopo la barriera per chi proviene da sud), seguire le indicazioni per Vittorio Veneto. Dopo circa 2km svoltare a sinistra in direzione di Pieve d'Alpago, attraversare la 
zona industriale Paludi e seguire la strada in salita fino alla piazza di Pieve. Subito prima della Piazza girare a destra (indicazioni "rifugi" e "Ristorante Dolada"), superare la località Carota e percorrere la strada fino al 

parcheggio del rifugio.   Tel 0437 478048 Cell 338 4775468  maurooliva1973@gmail.com  

 

    

Comitato 

Scientifico VFG 

 

 

L’ORSO BRUNO, CONOSCIAMOLO 
Sabato 24 e Domenica 25  Ottobre presso il Rifugio Dolada 

 

per pranzo, cena e pernottamento al Rifugio Dolada è gradita la prenotazione (INFO vedi numeri sotto).    INFO EVENTO  caipredatori@gmail.com 

 

 

 foto Davide Berton 
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