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Monti Sorgenti 2017

Monti Sorgenti è una variegata rassegna di eventi culturali che ruotano attorno al 
perno della montagna.  Alla base l’idea di creare un’iniziativa stabile sul territorio, 
rivolta ad un pubblico intergenerazionale, che affronti il tema della montagna 
sposando i concetti di modernità, visibilità, globalità, internazionalizzazione.
Giunta alla settima edizione, Monti Sorgenti,  è diventata per i diretti interessati alla 
montagna, ma non solo, un appuntamento riconosciuto a livello regionale e apprezzato 
anche su un territorio più vasto. 
L’organizzazione, attraverso la continuità e la qualità delle proposte, sta cercando di 
radicare sempre più nel territorio lombardo l’importanza della cultura alpina e della 
storia dell’alpinismo.  L’idea finale è quella di far diventare questo appuntamento che 
si svolge per due settimane nel mese di maggio, con durata più lunga per le mostre, 
un contenitore dove attualità, arte, storia confluiscono legati fra loro in  un percorso 
tematico caratterizzante ogni singola edizione.
Il filo rosso della settima edizione sarà uno sguardo sulle discipline alpinistiche in 
relazione al ciclo dell’acqua.
Il gruppo di lavoro di Monti Sorgenti è convinto che attraverso la collaborazione 
sinergica con le realtà locali, private ed istituzionali, possa essere lanciato un 
progetto in grande stile capace di contribuire in modo tangibile alla valorizzazione del  
patrimonio culturale che a livello nazionale si muove attorno alla montagna, facendo 
di Lecco e della Lombardia un punto nodale e di forte attrattiva turistica.

Organizzazione:

Club Alpino Italiano sezione Lecco “Riccardo Cassin”
Fondazione Riccardo Cassin
Asso Cultura Lecco - progetto Breva: il vento sta cambiando in città
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Ore 09.00 Aula informatizzata - Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco

“Corso di formazione per operatori sentieri”

Il Corso avrà ad oggetto la formazione dei volontari delle Sezioni del Club Alpino 
Italiano che si occupano dell’accatastamento dei sentieri e dell’utilizzo dei softwares di 
gestione dei dati ad essi relativi.

Ore 15.00 Aula Magna - Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco

Convegno pubblico
“Sentieri 2.0: rilevazione, accatastamento, progettazione delle reti e distribuzione 

pubblica dei dati digitali”

L’entrata in vigore della legge regionale sui sentieri ha aperto nuove prospettive agli 
operatori del settore ed impone l’individuazione di soluzioni e strategie condivise.
Il Convegno permetterà agli esperti della Regione Lombardia, di ERSAF, del Club Alpino 
Italiano e di coloro che si occupano di gestire la distribuzione pubblica dei dati di incontrarsi e 
confrontarsi per condividere le rispettive conoscenze, favorendo le future iniziative.

CLUB ALPINO ITALIANO
REGIONE LOMBARDIA
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“Uscita sui sentieri”

Dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
camminata aperta a tutti lungo 
sentieri del territorio lecchese 
coordinata dagli accompagnatori ed 
istruttori del C.A.I. Lecco.
Ritrovo presso il Piazzale della Funivia 
di Erna per un’escursione  alle pendici 
del Resegone e del Magnodeno 
alla scoperta di angoli mai del tutto 
esplorati.

Ore 18.30 Sala conferenze Palazzo delle Paure - piazza XX Settembre 22 -  Lecco

Inaugurazione della mostra
“Alpinisti lecchesi fra lago e mare”

a cura di Alberto Benini

Buckland 1966. Foto archivio Cesare Giudici

INFORMAZIONI:
Sistema Museale Urbano Lecchese

Tel. 0341 481.247 – 249
e mail: segreteria.museo@comune.lecco.it

www.museilecco.org

Si ringrazia per la 
collaborazione A.V.P.L.
(Associazione Volontari 

Pensionati Lecchesi)

Apertura della mostra dal 16 maggio al 04 giugno
orari: lun chiuso,

da mar a ven 09.30/18.00, gio 09.30/18.00 e 21.00/23.00, sab e dom 10.00/18.00

Da una incredibile traversata dell’Adriatico su una barca a remi di tre 
metri, alle lunghe pagaiate in kayak verso montagne semi-sconosciute, 
passando per i fiordi della Patagonia, i canali della terra del Fuoco e le 
grandi traversate oceaniche.
Una ricerca condotta da Alberto Benini negli archivi del CAI Lecco, della 
Fondazione “Riccardo Cassin” e in diverse raccolte private. Scopriremo 
così un aspetto trascurato nella storia del nostro alpinismo, ma parte 
viva di tante avventure culminate con la conquista di cime spesso 
inviolate.
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Ore 20.45 Sala Don Ticozzi - via Ongania - Lecco

Proiezione del film
“Badile ‘87”

di Fulvio Mariani

Nel 1987, a 78 anni di età, Riccardo Cassin, con Daniele Bianchi, Floriano Castelnuovo, 
Mario  Conti e Danilo Valsecchi, ripeté la salita al Pizzo Badile di mezzo secolo prima, 
impresa che lo aveva consacrato tra i più forti alpinisti del Novecento.
La parete nord-est del Pizzo Badile è uno scivolo di granito perfetto che precipita dalla 
cima per mille metri fino al ghiacciaio sottostante, è menzionata tra le sei più belle, 
famose ed importanti pareti nord delle alpi, al centro di essa corre un capolavoro 
dell’alpinismo di logica ed eleganza, la via Cassin.
Guidati dall’alpinista Rossano Libera rivivremo, con le immagini del film del 1987 e con 
i protagonisti di allora, momenti memorabili di alpinismo.
Parteciperà alla serata anche il regista Fulvio Mariani che del suo storico film ha 
recentemente curato il restauro.

1987 Riccardo Cassin con Daniele Bianchi, 
Floriano Castelnuovo, Mario  Conti e 
Danilo Valsecchi
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Ore 20.45 Auditorium Casa dell’Economia - via Tonale 28 - Lecco

Proiezione del film
“#storiadiunagoccia”

con la regia di Nicoletta Favaron

Anteprima del documentario prodotto dal CAI Lecco dove l’animazione si incontra con 
la riproduzione filmica del reale. Si parla di acqua: Goccia, una piccola goccia d’acqua 
in versione cartoon, accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso l’ambiente 
montano e gli fa conoscere vari personaggi che fanno della montagna il terreno di 
gioco ideale per le loro attività sportive, e dell’acqua la risorsa imprescindibile del loro 
essere atleti. Per loro, Goccia, in ogni forma prevista dal ciclo dell’acqua, rappresenta 
la possibilità di allenarsi, divertirsi e raggiungere i propri obiettivi in ambienti 
meravigliosi. 
Arricchito dall’esperienza e dalle narrazioni delle persone incontrate, il viaggio di 
Goccia tra mondi reali e fantastici, si traduce in un percorso di crescita, di esplorazione 
e di conoscenza della vita.

Ospiti della serata e atleti presenti nel 
film: Luigi Casati (speleonauta che ha al 
suo attivo numerosissime esplorazioni 
in cavità ipogee di tutto il mondo 
e diversi record di profondità e/o 
lunghezza); Angelica Rainer (alpinista 
di livello internazionale, ha vinto tre 
edizioni consecutive del Campionato 
del mondo di arrampicata su ghiaccio); 
Stefania Valsecchi “Steppo”(vincitrice 
nel 2013 del Campionato del mondo 
di Triathlon invernale a Cogne e nel 
2010 del MongoliaBikeChallenge); 
Daniel Antonioli (un triatleta italiano, 
compete nel winter triathlon e 
duathlon)
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Ore 09.15 sala conferenze API - via Pergola  - Lecco

Convegno 
“Il bidecalogo CAI”

Il bidecalogo del Club Alpino Italiano è uno strumento fondamentale, di cui si è 
dotata l’associazione CAI a livello nazionale, per la salvaguardia dell’ambiente alpino. 
La presentazione del documento sarà a cura della commissione “Tutela Ambiente 
Montano” del CAI Lombardia. La Commissione Centrale per la Tutela dell’Ambiente 
Montano venne costituita dal CAI nel 1984 ed è impegnata per la salvaguardia 
dell’ambiente montano e per lo sviluppo di un’adeguata cultura della montagna. Il 
convegno sarà un modo per conoscere più da vicino i fondamenti ideali e le azioni 
concrete portate avanti con forza e con coerenza dalla nostra associazione.
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Ore 20.45 Centro polifunzionale Monte Due Mani - via Provinciale 72 - Ballabio

“Salita allo Shivling”

In occasione dell’inizio dei festeggiamenti per il 40° di nascita della sottosezione del 
CAI Ballabio e per ricordare il 20° di salita allo Shivling verranno proiettate le immagini 
originali della scalata con  ospiti gli alpinisti del CAI Ballabio che ne conquistarono la 
cima. Oltre a far rivivere le emozioni della salita, la serata sarà l’occasione per donare 
alla sottosezione l’incisione che l’artista Bruno Biffi ha dedicato allo Shivling. Una 
montagna indiana dell’Himalaya del Garhwal, alta 6543 metri, con l’aspetto di una 
splendida piramide che domina il ghiacciaio di Gangotri e con le sue pareti aspre e 
ripide su tutti i versanti ricorda il Cervino.
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Ore 18.00 Sala conferenze Palazzo delle Paure - piazza XX Settembre 22 -  Lecco

Presentazione del
“Cammina(r)te nelle Grigne”

di Luisa Rota Sperti

ospite e relatore
Mario Fiorentini di Rifuginrete.com curatore dei Cammina(r)te dolomitici

 
Il Cammina(r)te, già attivo in Dolomiti da 11 anni, viene ora proposto dalla sua ideatrice 
nelle Grigne. Cinque quadri in cinque rifugi, un percorso che idealmente li congiunge in 
un simbolico abbraccio. 
I quadri saranno esposti durante la serata prima di essere trasferiti nei rifugi per 
l’esposizione estiva.
Un omaggio alle Grigne, magico mondo di pareti e vette, e ad un alpinista molto speciale, 
contadino e guida alpina, vero montanaro: Giuseppe “Det” Alippi, che parteciperà 
all’incontro per dialogare con il pubblico.

L’artista Luisa Rota Sperti

INFORMAZIONI:
Sistema Museale Urbano Lecchese

Tel. 0341 481.247 – 249
e mail: segreteria.museo@comune.lecco.it

www.museilecco.org

Si ringrazia per la 
collaborazione A.V.P.L.
(Associazione Volontari 

Pensionati Lecchesi)



Ore 20.45 sala conferenze API - via Pergola  - Lecco

Concorso nazionale 
“Lecco eXtra - corti contest”

Andrà in scena la terza edizione del “Lecco eXtraCorti 
Contest”, concorso dedicato ai filmmaker emergenti (e 
non), che saranno protagonisti di una serata a tema sui 
nuovi linguaggi cinematografici legati al mondo del web. 
Sarà possibile ammirare in un succedersi di filmati la varietà 
di queste nuove forme di comunicazione. La giuria sarà 
composta da: Marcello Mereu, Executive Producer di Dry Media; Marco Ongania, nato 
a Lecco regista e filmmaker con importanti riconoscimenti a livello nazionale; Daniele 
Lorenzo Fumagalli, creativo; Klaus dell’Orto, fotografo e video maker ufficiale di 
importanti marchi di outdoor; Piero Carlesi, giornalista presso Touring Club Italiano e 
componente della giuria di importanti rassegne di cinema di montagna come film festival 
di Trento e OFF.
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Immagini dell’ edizione 2016 del concorso
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Ore 09.00 Piazzale della Funivia di Erna - Lecco

“Raduno Regionale Alpinismo Giovanile”

Il Raduno regionale di Alpinismo Giovanile è un’iniziativa dell’omonima Commissione 
regionale che si ripete ogni anno in luoghi diversi con lo scopo di far incontrare i gruppi 
lombardi di Alpinismo giovanile operanti nelle varie sezioni.
Quest’anno l’organizzazione dell’evento è stata affidata al gruppo AG di Lecco che l’ha 
inserito nel programma di Monti Sorgenti, per sottolineare l’importanza del lavoro con 
i ragazzi ai fini di mantenere e accrescere nelle nuove generazioni l’interesse per la 
montagna.
E’ prevista un’escursione ai Piani d’Erna lungo il sentiero n°1, partendo dal piazzale della 
funivia, con momenti di gioco lungo il percorso studiati per favorire la socializzazione 
fra ragazzi di diversa provenienza e la trasmissione di conoscenze sull’ambiente 
naturale e umano del territorio lecchese.
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