L’uomo e la montagna

Sezione di Bolzaneto

Settore sport e tempo libero

SALONE DEL LIBRO DI MONTAGNA 2013
EDIZIONE SPECIALE PER I 150 ANNI DEL CAI

Casa del Capitanato - Borgo Antico – Pontedecimo
Inaugurazione venerdì 11 ottobre ore 20
Sabato 12 – Domenica 13 ottobre dalle 10.00 alle 22.00
Lunedì 14 ottobre dalle 16 alle 20

Con il patrocinio gratuito del Municipio V Valpolcevera

Ingresso libero

Incontri con gli Autori:
Venerdì 11
ore 21.00 Andrea PARODI
che presenta "Beigua Geopark: tra Alpi, Appennino e Mediterraneo".

Sabato 12
ore 11.00 Annibale SALSA
ore 17.00 Marco MOLINARI
ore 20.30 Massimo CAMPORA con Alessandro Maria MAI
che presenta “Trote a révu”.

Domenica 13
ore 17.30 Christian ROCCATI
Lunedì 14
ore 16.30 Nanni VILLANI
ore 18.00 Alessandro GOGNA
Andrea Parodi,alpinista e naturalista, è autore e editore di dettagliate guide per passeggiate, escursioni e
alpinismo; itinerari sui sentieri della Liguria, sull'Alta Via dei Monti Liguri, nelle Alpi Liguri, Marittime, Cozie meridionali
e nel gruppo del Monviso.
Annibale Salsa, past presidente generale del CAI, scrittore, socio del GISM, docente di antropologia filosofica e
culturale all’università di Genova e profondo studioso di cultura alpina.
Marco Molinari, geologo, esperto di topografia e cartografia, ha realizzato carte del Golfo Paradiso, della Val
Trebbia, della Valle Sturla .
Massimo Campora, affermato naturalista, autore di numerose pubblicazioni, fotografo, ricercatore ed editore.
Alessandro Maria Mai è un profondo amante della natura, ambientalista convinto, appassionato pescatore a mosca.
La sua carriera professionale si è svolta in ambito internazionale nell’ industria dei beni durevoli, dove opera tutt’ ora.
Vive a Gavi in provincia di Alessandria, a pochi passi dalle trote dell’ Appennino ligure e piemontese.
Christian Roccati, alpinista-scrittore di fama, autore di numerosi libri di montagna e Accademico e
Testimonial alpinistico del gruppo scrittori di montagna.
Nanni Villani, giornalista, responsabile del Settore sviluppo sostenibile e comunicazione del Parco delle Marittime,
direttore di AlpiDoc.
Alessandro Gogna, alpinista, guida alpina e storico dell’alpinismo italiano di fama internazionale . È uno dei
protagonisti dell'alpinismo italiano che ha vissuto e documentato nella sua evoluzione, dalle grandi vie classiche
aperte salendo le pareti più lunghe con scarponi rigidi e chiodi, all'arrampicata vissuta come nuova forma di
movimento fine a sé stesso su pareti nelle quali ricercare le difficoltà.

