
Inizia giovedì 14 aprile il nono salone della 
montagna di Borgo San Dalmazzo 
Quattro giorni in Palazzo Bertello dedicati a straordinari personaggi 
dell’arrampicata e dell’alpinismo 

 

Si inaugura giovedì 14 aprile la nona rassegna della montagna di Borgo San Dalmazzo, quattro giorni 
in Palazzo Bertello dedicati a straordinari personaggi dell’arrampicata e dell’alpinismo.   

Giovedì 14 aprile in Palazzo Bertello alle 21, in collaborazione con il PUNTO Società Sportiva 
Dilettantistica, Cristian Brenna, icona del mondo dell’arrampicata sportiva italiana, propone "UP – 
PROJECT: ALPINISMO DI ESPLORAZIONE IN PAKISTAN". Cristian Brenna vanta uno straordinario 
palmarés di gare a livello nazionale e internazionale e risultati nell’alta difficoltà in falesia. Negli ultimi 
anni la sua carriera è evoluta nell’alpinismo. UP-Project è il resoconto di sessanta giorni di big wall, 
boulder, arrampicata e salite di misto in Pakistan, nella Chogolisa Valley, per praticare del sano 
alpinismo di esplorazione insieme a Luca Maspes, Hervè Barmasse, Fabio Salini, Giovanni Ongaro, 
Ezio Marlier, Gianluca Bellin, Giovanni Pagnoncelli e Francesca Chenal.   

Venerdì 15 aprile in Palazzo Bertello alle 21, Michele Barbiero racconta "PIU’ STELLE CHE NERO - 
LA TRAVERSATA DEL DENALI". Alpinista - Guida Alpina - Fotografo – Viaggiatore, Michele Barbiero 
vanta oltre 500 salite sulle Dolomiti e l’arco alpino oltre a spedizioni in Alaska, Turchia, Nepal. “Più 
stelle che nero” racconta della traversata da Nord Est a Sud Ovest, prima italiana compiuta nel 2007, 
del Monte Mc Kinley (Denali in lingua originale), effettuata nella primavera del 2007 assieme a Giuliano 
De Marchi. Una grande avventura, un'immersione totale nella mitica wilderness dell'Alaska durata 22 
giorni. Il tutto in piena solitudine e in piena autonomia, ovvero in "stile alpino" e senza supporti esterni. 
Un tour lungo 115 Km circa per un dislivello complessivo di 5.711m in salita e 4.022m in discesa in un 
ambiente tanto duro e difficile quanto affascinante.   

Sabato 16 aprile in Palazzo Bertello sempre alle 21 Mario Corradini presenta " IL NEPAL E LA SUA 
GENTE". Buon conoscitore dei monti del Trentino, Mario Corradini ha spinto la sua attività oltre i monti 
di “casa” e dell’arco alpino; dalle granitiche pareti degli Alti Tatra in Slovakia agli Alti Tauri in Austria, 
fino al Kilimanjaro in Tanzania e al Carihuayrazo e all’Illiniza in Ecuador. Nell’autunno del 1992 
partecipò alla Spedizione Internazionale Himalayana al Manaslu m 8163. è socio accademico del GISM 



(Gruppo Italiano Scrittori di Montagna), membro della Commissione Centrale per le pubblicazioni del 
CAI e componente del comitato di redazione del Bollettino SAT. è autore di varie pubblicazioni. Sue 
fotografie sono state esposte anche all’estero. Molti suoi articoli sono pubblicati su diversi periodici di 
montagna nazionali ed esteri.   

Domenica 17 aprile a Palazzo Bertello ancora alle 21, in collaborazione con la sottosezione CAI di 
Borgo San Dalmazzo, Marco Camandona racconta EVEREST: UN FASCIO DI LUCE SULLA DEA 
MADRE DELLA TERRA. Alpinista, viaggiatore e fotografo per passione Marco Camandona vive e 
risiede in Valle d’Aosta dove svolge l’attività di guida alpina e maestro di sci alpino. Dal 1996 ad oggi ha 
fatto più di quindici spedizioni alpinistiche e numerosi viaggi d’avventura, in quasi tutti i continenti. Per 
cinque volte è salito su un Ottomila. E’ tra i pochi alpinisti ad aver scalato il k2 (8611 m) nel 2000 e 
l’Annapurna (8091 m) nel 2006, due tra le montagne più difficili e pericolose del mondo. Con il libro 
“Everest – un fascio di luce sulla dea madre della terra” racconta la conquista dell’Everest avvenuta lo 
scorso il 24 maggio 2010, con i compagni Abele Blanc, Silvio Mondinelli e Michele Enzio e raccontati 
alcuni aspetti della cultura delle popolazioni himalayane.       

Da giovedì 14 a domenica 17 aprile, nella sala proiezioni in Palazzo Bertello, saranno allestite la 
mostra fotografica e videoproiezioni a cura di Enrico Guala e Simone Pellegrino IL LADAKH DOVE LA 
TERRA INCONTRA IL CIELO (Viaggio di scoperta nel piccolo Tibet) Il Ladakh, terra di alte vette, 
nell'India del Nord, immersa in un tempo dilatato, immobile. Il Ladakh dove la terra incontra il cielo. Il 
Ladakh, la sua spiritualità, le tradizioni secolari. 

Orari: giovedì, venerdì e sabato: 20 - 24 Domenica: 16 - 24 e la mostra EMOZIONI FOTOGRAFICHE 
IN MONTAGNA di Roberto Beraudo Orari: da giovedì a domenica: 20,30 - 23,30     

Tutti gli appuntamenti saranno accessibili con ingresso libero.     

Da Giovedì 14 a Domenica 17 aprile nella palestra di arrampicata indoor di Palazzo Bertello: IL PUNTO 
– scuola di arrampicata scuola per la montagna   Ingressi gratuiti di prova per quanti desiderano 
provare ad arrampicare per la prima volta.   

Sabato 16 Aprile dalle 14: Primo TROFEO ARRAMPICATA BORGO Gara amatoriale di arrampicata 
boulder per ragazzi. 

Categorie: 

Facce Blu: 4-6 anni 

Facce Verdi: 7-9 anni 

Facce Gialle: 10-13 anni 

Facce Rosse: 14-17 anni   

Iscrizione obbligatoria: costo 1 euro   

Programma: ore 13.30 inizio iscrizioni ore 15 inizio gara ore 17 fine gara. A seguire: merenda a buffet, 
classifiche e premiazioni. Premi per i primi classificati di ogni categoria e ricchi premi a sorteggio per 
tutti. Info su www.up.punto.com ed al 3477672315 

 

http://www.up.punto.com/

