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Dolomiti e calcari di nordest
150 anni di vie di roccia
A corollario della presentazione del nuovo libro di Alessandro Gogna – alpinista,
fotografo, scrittore–, curato da Pietro Crivellaro, verranno proiettati i film Emilio
Comici in arrampicata (1938), raro, eccezionale reperto cinematografico sul grande
alpinista, girato da un operatore della MetroGoldwynMayer; e Angelo Dibona di Vinicio
Stefanello e Francesco Mansutti per il Gruppo Scoiattoli di Cortina (’30, Italia 2007),
un ricordo e un omaggio a un protagonista assolutamente unico nel panorama alpinistico
della prima metà del '900.
Non possiamo capire la storia dell’arrampicata verso le più alte difficoltà se non
conosciamo le vie delle Dolomiti. Ma non possiamo capire pienamente le Dolomiti,
divenute italiane solo dopo la Grande Guerra, se non estendiamo la conoscenza anche ai
gruppi calcarei austriaci, bavaresi e sloveni dove sono state tracciate tantissime vie
importanti nell’inesauribile corsa all’estremo su roccia.
Ecco perché questo libro di Alessandro Gogna colma un’annosa e grave lacuna nella
nostra cultura dell’arrampicata. Solo un conoscitore della competenza di Gogna poteva
darci un’opera così approfondita e affidabile, grazie alla sua vastissima esperienza degli
itinerari su un’area così estesa, unita alla documentazione attinta dalle pubblicazioni e
non di rado dagli stessi protagonisti.
Una ricostruzione storica che aggiorna e completa il suo Sentieri verticali (Zanichelli
1987), ampliando l’indagine a gruppi come il Kaisergebirge, il Karwendel, il Dachstein, il
Gesause.
A seguire, ricordi ed esperienze a confronto fra gli alpinisti in sala.
Oltre a Alessandro Gogna interverranno, fra gli altri, Marco Anghileri, Dietmar
Polaczek e Roberto Mantovani.
L’attrice Antonella Morassutti leggerà brani dal libro Dolomiti e calcari di nordest.
Coordina la serata Vinicio Stefanello di Planetmountain.com.

