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Venerdì 27 settembre
Paolo Rigo

Il grande Nord
Racconto di un viaggio a piedi nelle terre selvagge della Lapponia nor-
vegese e svedese. 230 km in 10 giorni attraverso i Parchi Nazionali 
del Rago (Norvegia), Padjelanta e Sarek (Svezia). Protagonisti, oltre 
a Paolo, Damiano, Mattia A., Mattia G., Stefano, Andrea Q., Andrea A.

Venerdì 17 maggio
Alessandro De Giuli

Nella terra del lupo azzurro
Dall’Europa all’Asia con un viaggio di oltre 10.000 km via terra, in tre-
no attraverso la Siberia e le immense steppe mongole per raggiungere 
i remoti monti Altai e il deserto dei Gobi.

Venerdì 12 aprile
Stefano Bertolazzo e Anna Zignoli

Ma tu lo sai dov’è il Kirghizistan?
Il Kirghizistan è un piccolo paese molto montuoso dell’Asia Centrale, 
terra di pastori nomadi che si spostano su splendidi cavalli e vivono in 
tende, le Yurte. Anna e Stefano hanno percorso 1500 km in bici e a piedi 
in un viaggio di sei settimane, scoprendo un paradiso per gli amanti degli 
sport nella natura, della montagna e del buon cibo.

Venerdì 8 febbraio
Francesco Bertolazzo

Sant’Elia 1897
31 luglio 1897, dieci italiani arrivano in vetta al monte Sant’Elia in 
Alaska (m 5.489), vetta inviolata fino ad allora. Si tratta della prima 
spedizione alpinistica italiana extraeuropea, ad oltre 8.000 km da casa, 
organizzata e guidata da un giovane di 24 anni, Luigi Amedeo di Savoia 
– Duca degli Abruzzi, il “principe esploratore”.

Venerdì 15 marzo
Beppe Pighi

Verona-Tibet 2018
Viaggio lungo gli sterminati altipiani tibetani fino a raggiungere il  
Kailash, la montagna sacra per eccellenza. Un trekking di circa 70 km 
con un passo a 5700 m. Poi il ritorno dal Nepal attraverso il Langtang 
fino a Kathmandu.

Venerdì 18 ottobre
Laura Pedrana e Vilma Zamboni

I trekking sezionali
Aspromonte 2017, Salento 2018, Sardegna 2019
Immagini delle nostre settimane escursionistiche sui monti del selvaggio 
Aspromonte, sulle coste adriatica e ionica del Salento e nel nord-ovest 
della Sardegna compresa l’isola dell’Asinara.


