
LE GRIGNE A MILANO

Venerdì 12 e sabato 13 giugno 2015
alla Cascina Cuccagna di Milano

VENERDI’ 12 GIUGNO
Ore 18 in SALA GRANDE:  

 
presentato dal regista Ruggero Meles.
“2177 s.l.m.” è stato realizzato dalla Comunità Montana del La-

-
gi che hanno frequentato guglie, sentieri e boschi della Grigna 
Meridionale. Dopo aver partecipato come opera in concorso al 
Festival di Trento del 2006 il video ha vinto la sezione “Regione 
Lombardia” dell’edizione del 2007 dell’Orobie Film Festival.

Ore 19 in SALA GRANDE:  
Tavola rotonda “Quale futuro per le nostre terre alte?” 
Incontro con esperti e con protagonisti dello sviluppo del terri-
torio, tra cui: Marta Ratti Carrara (Project Manager dell’Univer-
sità della Montagna - Sede decentrata di Edolo dell’Università 
degli Studi di Milano) Claudio Trentani  (Gestore del rifugio 
Carlo Porta  del CAI Milano, ai Piani Resinelli)  Matteo Piccardi 
(Guida Alpina e alpinista del Gruppo Ragni di Lecco).

Scienza, storia, protagonisti, enogastronomia, 
lavoro,presente e futuro 

del mondo di montagna più vicino a Milano

SABATO 13 GIUGNO
Ore 17.30 in SALA GRANDE 
Giancarlo Mauri: 
“Perché gli scienziati andavano in Grigna?”
Le Grigne, così vicine a Milano, hanno attirato, nei secoli, gran-

Vinci e, nel Seicento, il danese Niccolò Stenone, che trova nella 
ghiacciaia del Moncodeno la soluzione all’antiperistasi, a suo 
tempo vagheggiata da Aristotele. Dopo di lui, nel Settecento, è 
Domenico Vandelli a girare  in lungo e in largo i monti lariani, 
prima dell’esperienza di Lazzaro Spallanzani nella grotta del Fiu-
melatte. L’Ottocento è segnato dagli studi dell’abate Stoppani, 
dagli scritti di Edoardo Kramer e di Giovanni Gavazzi, l’uomo che 
inizia ad affrontare i pendii delle Grigne con intenti sportivi.

Ore 18.30 nella SALA DELLE IMMAGINI
 

di Paola Nessi e del servizio televisivo di Franco Lozza sul 
Tour delle Grigne 2014. Presentazione a cura di Emanuele Fal-
chetti della rivista Orobie.

Ore 19.30 in SALA GRANDE 
“Alpinismo in Grigna di ieri e di oggi”
Presentazione del libro “Eugenio Fasana. Mito-

-
luzione dell’alpinismo nelle Grigne. 
Partecipano: Luca Zuccala (giornalista, autore e curatore del li-

Alberto Benini 
(bibliotecario e storico dell’alpinismo), Pietro Buzzoni (alpinista 
poliedrico e autore di guide di alpinismo).
Eugenio Fasana, uno dei più completi alpinisti italiani del Nove-
cento, salì per primo celebri guglie delle Grigne: il Campaniletto; 
la Torre; la Lancia; il Fungo; il Sigaro Dones. Sua la prima salita 
della Parete nord-est del Pizzo della Pieve nella Grigna Setten-
trionale – la Parete Fasana appunto. A lui, alpinista moderno ma 
anche pittore, scrittore, giornalista e poeta (era chiamato il Fran-
cescano delle Alpi), è dedicato il libro “Eugenio Fasana. Mitogra-

-
cala, che lo presenta assieme a Pietro Buzzoni e Alberto Benini.

Ore 21.30 in SALA GRANDE 

“Il cielo in me. Vita irrimediabile di una poetessa” 
con presentazione da parte di Sabrina Bonaiti e Marco 
Ongania.

VENERDÌ 12 e SABATO 13 
dalle ore 16 alle 21:

Nella “SALA DEI LIBRI” la produzione editoriale sugli argo-
menti trattati nel corso delle due giornate (a cura della libreria 
Monti in Città).

Orobie).

Nella “SALA DELL’ACCOGLIENZA” i rifugi, gli agriturismi e le 
realtà del sistema turistico delle Orobie più rispettose dell’i-
dentità del territorio. Venerdì 12 alle ore 17 la Guida Alpina 
Matteo Piccardi presenta itinerari escursionistici e alpinistici sul-
le Grigne.

Nella “SALA DEL GUSTO” gli operatori del settore enoga-
stronomico locale  propongono i loro prodotti tipici.

Nella “ENOTECA VIGNE DI GIOTTO” presentazione di “Vini 
intorno al lago”.
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