ASCA - Associazione delle Sezioni Montane
del Club Alpino Italiano

Leggimontagna interpreta
l’essenza dello spirito alpino
utilizzando linguaggi diversi,
capaci di toccare le corde
della memoria o di accendere
la fantasia. Un ‘luogo’ di
dialogo, incrocio e discussione
delle culture alpine per la loro
messa in valore.
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Programma eventi
Venerdì 21 settembre 2012
Sala espositiva del Centro Servizi Museale, presso
il Museo Carnico delle Arti Popolari ‘Michele Gortani’
ore 17.30 Inaugurazione della mostra ‘Millelibri’ e della mostra
fotografica ‘I friend d’oro di Leggimontagna’

Piazza XX Settembre, tensostruttura
ore 18.00 Inizio proiezioni filmati vincitori del Premio
Leggimontagna
• Sezione Filmati-Video:
- ‘Rosandra. Principessa della Valle’, regia di Giorgio Gregorio,
2011, durata 32’
- ‘Piccola Terra’, regia di Michele Trentini, 2012, durata 54’
- ‘Verticalmente démodé’, regia di Davide Carrari, 2012,
durata 18’
ore 21.00 Cerimonia di premiazione Leggimontagna
edizione Sezione Audiovisivi Scuole con proiezione di
estratti dei filmati vincitori:
- ‘Rosso Verzegnis’, Scuola Media Statale Gian Francesco da
Tolmezzo, Tolmezzo
- ‘La casa nel pallone’, Scuola secondaria di 1^ grado di Forni
di Sopra
- ‘La fotografia di Natalina’, Scuola Media Statale Gian
Francesco da Tolmezzo, Tolmezzo

• 1^

•

7^ edizione Sezione Filmati-Video

Sabato 22 settembre 2012

- Marcella Morandini e Sergio Reolon, autori di Alpi regione
d’Europa (Marsilio editore, 2010), vincitori della Sezione
Saggistica
- Roberto Siagri, Presidente di Eurotech S.p.a., Amaro (Udine) e
Presidente del Museo Carnico Arti Popolari ‘Michele Gortani’
di Tolmezzo
- Mauro Pascolini, professore ordinario di Geografia Umana
all’Università degli Studi di Udine
- Gianpaolo Carbonetto, giornalista e scrittore, giurato del
Premio, coordinatore dell’incontro

In Città
‘Aperitivo con l’autore’ - momenti di lettura e confronto con gli
autori dei libri vincitori:
ore 11.30
Alla Cartolibreria Moro Andrea Gennari Daneri, autore di
Mangart (Pareti e montagne edizioni, 2012) dialogherà con
Luciano Santin, giurato del Premio
ore 12.00
A La Corte del libro Ivo Pecile e Sandra Tubaro, autori di
I sentieri del silenzio (Editrice CO.EL. 2010) dialogheranno
con Mario Di Gallo, Presidente dell’ASCA
ore 12.30
A La Corte dei Sapori Roberto Serafin, autore di Walter Bonatti
L’uomo, il mito (Priuli & Verlucca Editori, 2012) dialogherà con
Marcello Manzoni, giurato del Premio

Piazza XX Settembre, tensostruttura
ore 15.30 Apertura del servizio postale temporaneo per annullo
filatelico Leggimontagna
ore 16.00 Cerimonia di premiazione Leggimontagna
1^ edizione Sezione Narrativa Scuole
10^ edizione Premio Letterario
Riconoscimento all’amico alpinista: Friend d’oro 2012
•
•

Presenta Alessandro Mistichelli

Piazza XX Settembre, tensostruttura

Intermezzi musicali di Mariko Masuda (violino) con Paolo Gonnelli
(violino) e Maurizio Magrelli (percussioni)

ore 10.00 Incontro dibattito ‘Alpi: passato presente e…futuro?’
Interverranno:
- Alberto Folgheraiter, autore di I villaggi dai camini spenti.
Viaggio nella periferia del Trentino del terzo millennio (Curcu
& Genovese Ass., 2011), vincitore della Sezione Saggistica

Le mostre ‘Millelibri’ e ‘I friend d’oro di Leggimontagna’, allestite
nella Sala espositiva del Centro Servizi Museale presso il Museo
Carnico delle Arti Popolari, resteranno aperte
da venerdì 21 settembre a domenica 30 settembre 2012
con il seguente orario: da mercoledì a domenica dalle 16.00 alle 18.00
lunedì e martedì chiuso
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Leggimontagna 2012
Premio Letterario 10a edizione
Premio Filmati-Video 7a edizione
Opere presentate a concorso
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Ivo Pecile, Sandra Tubaro

Le Guide di Sentieri Natura

I Sentieri del Silenzio
Editrice CO.EL., 2010

Da qualche tempo le guide dedicate al territorio montano si sono divise in due
grandi filoni. Il primo è quello delle pubblicazioni che puntando sui monti long
seller proprio perché conosciuti e trattati: ritornano sui luoghi e sugli itinerari più
noti e frequentati, assemblando diversamente le proposte e arricchendole un po’
nel corredo.
L’altro filone si dedica ai territori poco conosciuti, ai percorsi fuori mano e dimenticati da un escursionismo che privilegia le soluzioni addomesticate, e li inserisce a volte in una trattazione compiuta ed esaustiva.
Le Guide di Sentieri Natura, di Ivo Pecile e Sandra Tubaro, instancabili divulgatori
della montagna friulana, appartengono alla seconda categoria, e prendono a prestito dalla prima il ‘montaggio’ alternativo. La loro opera di mappatura regionale
segue infatti la suggestione delle tematiche naturali. I titoli, intuitivi, parlano di sentieri del bosco, dei fiori, dell’acqua, della memoria, dell’uomo, del vento, del silenzio,
com’è per questo volume, che si avvale anche della collaborazione di Tiziano Fiorenza, guida naturalistica e studioso della fauna selvatica.
Una guida che, come le precedenti, unisce alla gradevolezza della presentazione,
una impostazione precisa e moderna, con raffigurazioni cartografiche tridimensionali.
I Sentieri del Silenzio riunisce 40 tracciati distribuiti uniformemente sul territorio
montano del Friuli Venezia Giulia, dai recessi ombrosi della Val Molassa al giardino
roccioso dell’Alpe Moritsch in Val Romana, dal monte Plananizza sulla destra Fella
al passo Glavizza tra i boschi del Cividalese. Percorsi che non presentano difficoltà
alpinistiche, ma che spesso richiedono allenamento e capacità di orientarsi. Oltre
che la voglia di accostarsi ad una natura non ancora manomessa dalle esigenze
del turismo.
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Ivo Pecile, Sandra Tubaro

Le Guide di Sentieri Natura

I Sentieri della Rupe
Editrice CO.EL., 2010

La premiata ditta Pecile-Tubaro conclude la sua monumentale opera di ricerca e
restituzione del territorio, durata dieci anni, e sostenuta da uno sterminato numero di uscite in ogni stagione (quasi 4000 km, con 300 mila metri di dislivello),
dando appuntamento ai suoi affezionati lettori al sito www.sentierinatura.it, che
le è valso l’Alp web award del Club Alpino Italiano.
Come dice il titolo, l’ottavo volume è tendenzialmente dedicato all’alta quota, alle
cime e alle rocce. Non si pensi però a un’impostazione di carattere arrampicatorio: i percorsi proposti (una quarantina, come sempre, con altrettante schede naturalistiche curate da Giuseppe Muscio, paleontologo e direttore del Museo
friulano di storia naturale), sono accessibili a quanti abbiano una certa esperienza
e saldezza di piede. La difficoltà massima è quella dell’EE, anche se in qualche caso
servono casco e set di assicurazione per i tratti attrezzati. In altri, dove prevale
l’interesse geologico e ambientale, si rimane al livello della passeggiata.
Alla prima tipologia appartengono alcune belle cime classiche (ovviamente per la
via normale) come il Mangart, il Jôf Fuart, e il Jôf di Montasio, l’Avanza, il Monte
Forato. Alla seconda l’escursione ai Campanili del Lander, l’anello del Monte Auernig
da Passo Pramollo, il sentiero del Dint in Valcellina, adatto anche ai bambini.
In conclusione ci sono otto pagine che elencano gli itinerari contenuti nei libri
che hanno preceduto I sentieri della Rupe, testimonianza dell’ampiezza di questa
‘piccola enciclopedia delle zone alpine e prealpine del Friuli Venezia Giulia’ (come
la definiscono gli autori), e anche incoraggiamento, per quanti fossero mancanti
di una parte, a colmare la lacuna.
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