
APPUNTAMENTI CULTURALI 2020 
 

“Incontri con i protagonisti” 

Martedì 14 gennaio 
Alaska l'ultima frontiera dal ghiaccio  
che brucia 
di Alessandro Corazza 
-------------------- 
Martedì 28 gennaio 
La strada del Pamir. In bicicletta sugli  
altipiani dell’Asia Centrale 
di Alessandro de Bertolini 
-------------------- 
Martedì 11 febbraio 
Le Seven Summits -  Le cime più alte  
di ogni continente  
di Ugo Antonelli e Mario Trimeri 
-------------------- 
Martedì 25 febbraio 
ALASKA 2019. La sfida finale 
di Maurizio Belli 

Martedì 10 marzo 
Bolivia terra dai mille colori 
di Alessandro Corazza 
-------------------- 
Martedì 24 marzo  
Dagli atomi alle Hawaii. I segreti come e 
perché delle montagne più alte 
di Mirco Elena 
-------------------- 
Martedì 7 aprile 
Trekking in Himalaya - Annapurna  
Sanctuary e Ladakh 
di Tiziana e Fabio Cunego 
-------------------- 
Martedì 21 aprile 
Lo Ski Spirit degli Sciatori di montagna 
di Giorgio Daidola 

Le serate “Incontri con i protagonisti” si terranno alle ore 20:30 presso la Sala conferenze della 
Fondazione CARITRO, via Calepina 1 – Trento. Ingresso libero. 
 

“Incontri con gli esperti” 

Martedì 21 gennaio 
Programmazione e gestione delle uscite: 
strumenti e comportamenti 
a cura di Claudio Covelli e Armando  
Tomasi 
-------------------- 
Martedì 4 febbraio 
Incidenti e malori in montagna: cosa  
fare, quando chiamare il 112 e cosa fare  
in attesa dei soccorsi  
a cura di Edoardo Geat e Andrea Busetti 
(Commissione Medica SAT) 
-------------------- 
Martedì 18 febbraio 
Alla scoperta della Mongolia. 
La millenaria cultura mongola attraverso 
immagini e racconti  
a cura di Alfredo Savino 

Martedì 3 marzo 
Presentazione delle funzionalità del sito 
MySnowMaps 
a cura di Matteo Dall'Amico 
-------------------- 
Martedì 17 marzo 
Primi elementi di tecniche di rianimazione  
a cura di Edoardo Geat e Andrea Busetti 
(Commissione Medica SAT) 
-------------------- 
Martedì 31 marzo 
Per un alpinismo impegnato: corda, penna e 
obiettivi a tutela delle Alpi Apuane 
a cura di Gianluca Briccolani 

-------------------- 
Giovedì 28 maggio 
Alla scoperta di Malghe e Bivacchi del Trentino 
Occidentale: passeggiate, escursioni, ferrate e 
alpinismo. Proiezione multimediale con 
presentazione dei Volumi 1 e 2 relativi alle 
Malghe e Bivacchi del Trentino Occidentale. 
a cura di Luciano Navarini 

Le serate “Incontri con gli esperti” si terranno alle ore 20:30 presso la sede della Sezione, in via Manci, 57 
– Trento. Ingresso libero. 



Gita culturale a Torino 

Martedì 20 – Giovedì 22 ottobre 
TORINO città dalla storia bimillenaria 
Trekking urbano: da Palazzo Madama al Museo Egizio passando per il Museo della Montagna 

Nota: per motivi organizzativi e di conferma delle prenotazioni l’iscrizione si aprirà mercoledì 5 febbraio e 
si chiuderà mercoledì 12 febbraio 2020 accompagnata dall’acconto di € 100,00 - saldo entro il 28 
febbraio 2020. Le iscrizioni sono riservate ai soci della Sezione di Trento dal 5 febbraio al 7 febbraio 
2020. Sono disponibili n. 20 posti. 

Accompagnatori: Daniela Gabardi con Agenzia La Palma (Arco) 
 
 
Presso la sede della Sezione sono inoltre previsti i seguenti incontri con i soci: 

Giovedì 9 aprile 
Serata auguri di Pasqua 

Giovedì 17 dicembre 
Serata auguri di Natale 

 

 


