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Giuliano Dal Mas 
Nasce al Borgo Pra di Belluno, il 17 agosto 1945. Giovanissimo emigra in Argentina per 
cinque anni. A Bariloche prende contatto con l'ambiente dell’emigrazione bellunese. 
Laureato in Scienze Politiche ... ha svolto servizio di segretario comunale nell'Agordino  
Appassionato di giornalismo, cultura e storia locale, poesia e arte, musica classica, 
montagna e fotografia. E' Socio Accademico GISM (Gruppo Italiano Scrittori di Montagna). 
Collabora con numerosi giornali, settimanali e riviste. 
 

Il suo ultimo libro: SCHIARA Montagna Regina 
... Buzzati considerava la Schiara la montagna della sua vita.  Così è per molti bellunesi, 
come lo stesso Giuliano, ma anche per i "foresti" come fu Toni Hiebeler.  Essa è molto più 
che un'architettura rocciosa, è un mondo di leggende e di vita reale, è un luogo dell'anima.  
L'autore ci guida alla sua scoperta - luoghi e personaggi, ambienti di natura con animali e 
fiori - e grazie alla vivezza dei testi e delle fotografie veniamo rapiti dal fascino dell'insolito, 
da cercare in un lembo poco noto di Dolomiti 
 

Questa volta ci viene sviscerato in tutti i suoi recessi e delle sue propaggini, presentato 
attraverso numerosi percorsi adatti ad ogni tipo di escursionismo o di alpinismo. 
Le descrizioni non sono aride, da manuale turistico, ma senza trascurare la precisione, si 
arricchiscono di sensazioni, sentimenti, pensieri e a volte, di vere e proprie suggestioni 
poetiche.  
Ci vengono così presentati, oltre alle vie classiche e ai percorsi attrezzati, soprattutto 
itinerari insoliti, ormai pressoché del tutto trascurati e abbandonati, che conservano le tracce 
di un'antica presenza umana vivace e laboriosa.   
Come sempre, bellissimo l'apparato di immagini fotografiche .... 
 

Alcune delle sue numerose pubblicazioni: 
Il parco delle Dolomiti bellunesi. Alpi Feltrine, Monti del Sole, Schiara, Tamer, San 
Sebastiano, Pramper-Spiz. de Mezzodì (1977 e 1987)  
-Dolomiti dell’Agordino (1990 - 2004), 
-Dolomiti della Val Belluna - Alpi Feltrine – Monti del Sole – Schiara – Visentin-Cesen (2003) 
-Come nasce un Parco: il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi (2007).   
-Dolomiti insolite. Itinerari per amanti della piccola compagnia nel silenzio dei monti       
-Dolomiti insolite 2. L'avventura continua (2010).  
-La montagna dietro l'angolo. Incontro con l'insolito nel parco Nazionale Dolomiti Bellunesi   
-Dolomiti insolite 3. La natura e l’uomo (2012).  
-Via Alta Feltrina. Spettacolare traversata in quota tra rocce, fiori, animali, grotte e leggende,    
nell'insolito di Vette, Cimonega e Pizoc  
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