
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montagna, comunicazione e cultura 

ARGOMENTI FOCUS 

Cronache CAI dal  
XII Cervino 
CineMountain Festival 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 24 luglio al 2 agosto Breuil-Cervinia e Valtournenche hanno presentato il meglio della 
cinematografia mondiale dedicata alla montagna, all’esplorazione e all’avventura. L’appuntamento è 
stato il Cervino CineMountain, il Festival più alto d’Europa, giunto quest’anno alla XII edizione, 
presieduto da Antonio Carrel, guida del Cervino e codiretto da Luisa Montrosset e Luca Bich. 
Organizzata dall’Associazione Culturale Strade del Cinema in collaborazione con il Comune di 
Valtournenche e l’Assessorato al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta, l’iniziativa ha tra l’altro l’obiettivo di promuovere film difficilmente reperibili nei 
circuiti canonici ma che si distinguono per la qualità. I lavori in concorso vengono scelti tra quelli dei 
Festival internazionali dedicati alla montagna. Al vincitore, quest’anno Donagh Coleman col film 
“Stone pastures”, è assegnato il Premio Grand Prix, mentre Andreas Nickel e Jürgen Czwienk si sono 
aggiudicati il Premio per il miglior film d’alpinismo Club Alpino Italiano col film “To the Third Pole”. 
La montagna, certo, ma anche lo sport, la cultura e l’ambiente sono al centro dell’attenzione con le 
sezioni Cervinia Mon Amour (il glamour sportivo ai piedi del Cervino), Antropomount (che lega 
antropologia e montagna), l’Espace Montagne con la libreria di montagna, l’emeroteca, le interviste 
verticali. Tra gli eventi più significativi, la presentazione dell’ultimo libro del Presidente Generale 
del CAI, Professor Annibale Salsa, l’incontro con i campioni di sci della Valanga Azzurra, interviste 
con gli alpinisti Simone Moro, Hervé Barmasse, Silvio “Gnaro” Mondinelli, incontri editoriali, tra gli 
altri, con Kurt Diemberger, omaggi a grandi alpinisti ed esploratori, e l’After-Festival dedicato al 
filosofo Norberto Bobbio. E ancora, nell’edizione di quest’anno lo sguardo non si è fermato solo ai 
monti del pianeta Terra. I confini sono stati allargati all’Universo intero, ospitando iniziative legate 
all’Anno Internazionale dell’Astronomia, in omaggio al quale è stata scelta una suggestiva immagine 
per rappresentare il Festival: il Monte Olimpo di Marte, la montagna più alta del sistema solare, che 
tocca quota 27.000 metri.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IILL  TTRRAAMMOONNTTOO  DDEELLLLEE  IIDDEENNTTIITTAA’’  TTRRAADDIIZZIIOONNAALLII  

Il folto pubblico presente 
all’evento. 

sociali e politici, l’inizio di un nuovo 
periodo della storia, e alle alte quote 
lo scioglimento dei ghiacciai che ha 
reso praticabili passi e valichi alpini 
nel periodo medievale, tutto ciò ha 
determinato un’evoluzione della 
civiltà montanara e dei suoi rapporti 
con quella di pianura. “Le grandi vie 
di comunicazione che percorrevano le 
Alpi e consentivano contatti e scambi 
di prodotti e di cultura tra diversi 
paesi, divennero centrali per lo 
sviluppo dell’economia di montagna. 
Le Alpi a quei tempi non erano 
barriera ma cerniera. Solo dopo, con 
la modernità, esse verranno relegate, 
dalla cultura cittadina, ai margini della 
civiltà. Una civiltà urbano-centrica, 
che non comprendeva appieno la 
cultura montanara”. Esiste una crisi 
congiunturale del mondo della 
montagna, ha sottolineato il 
Presidente Generale, che inizia a 
partire dal secondo dopoguerra del  

 

Domenica 26 luglio si è tenuta a 
Valtournenche la presentazione 
dell’ultimo libro del Presidente 
Generale del CAI, Professor Annibale 
Salsa, “Il tramonto delle identità 
tradizionali. Spaesamento e disagio 
esistenziale nelle Alpi” 
(Priuli&Verlucca, 2007), nell’ambito 
degli eventi organizzati per la sezione 
Antropomount di Cervino 
CineMountain. “La società alpina ha 
una storia plurisecolare – ha spiegato il 
Professor Salsa –, è portatrice di una 
cultura e di una tradizione 
antichissima. Intorno all’anno Mille 
essa ha attraversato una fase di grandi 
cambiamenti. Ha risentito 
dell’influenza di processi sociali e 
politici di rilievo storico che si 
svolgevano nelle pianure, e di 
altrettanto significative mutazioni a 
livello climatico, che hanno modificato 
alcuni aspetti della fisionomia delle 
valli montane”. La fine dell’Impero 
romano, il cambiamento degli assetti 

 
 

 

Il Presidente Generale del CAI, 
Annibale Salsa, presenta il suo ultimo 
volume. 



 

     

     
secolo scorso. Ma la crisi strutturale ha 
origini lontane, e deriva dalla cultura 
razionalista del XVII secolo, quando 
cioè nasce l’esigenza di definire 
geometricamente gli spazi, di creare 
barriere anche là dove non esistevano. 
“La dottrina dello spartiacque è 
funzionale alla costruzione del 
moderno Stato- nazione, che infatti è 
basato anche sui confini. O meglio, il 
confine viene confuso e sostituito 
concettualmente con la frontiera. Da 
notare come questo termine si 
richiami al fronteggiarsi, al 
contrapporsi, quindi rechi in sé l’idea 
di un rapporto tra nemici. Nasce così 
anche la retorica delle montagne come 
sacri confini della patria, da difendere 
con le armi. Al contrario, le Alpi sono 
sempre state un luogo aperto. E’ stata 
la cultura cittadina, moderna, che si è 
sempre autodefinita aperta, a pensarle 
come un mondo chiuso. Mi sembra che 
questo sia uno dei paradossi della 
modernità”. Le Alpi di oggi, con tutte 
le trasformazioni che stanno 
attraversando, con il tramonto delle 
identità tradizionali che stanno 
vivendo, hanno però formidabili 
possibilità di sviluppo. “Esse sono 
straordinari laboratori culturali. 
Potranno rinascere anche grazie 
all’opera della Convenzione alpina, di 
Cipra e dell’Unione Europea”. Ma un 
ruolo da protagonista dovranno 
svolgere, ha concluso il Presidente 
Generale, gli stessi popoli che le 
abitano: “i veri artefici del 
cambiamento sono sempre le persone. 
Non solo gli strumenti istituzionali. 
Uomini e donne delle Alpi dovranno 
prendere l’iniziativa per costruire il 
domani della loro terra, per vincere la 
sfida del futuro”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interventi del pubblico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIDDEENNTTIITTAA’’  TTRRAADDIIZZIIOONNAALLII  EE  IIDDEENNTTIITTAA’’  MMIIGGRRAANNTTII  

Domenica 26 luglio si è tenuto a Valtournenche un dibattito sul tema “Identità tradizionali 
e identità migranti”, cui ha partecipato anche il Presidente Generale del CAI Annibale 
Salsa. Preceduto dalla proiezione d’immagini su “La montagna natura e simbolo” di Denis 
Curti (Contrasto) e dal film “Marocco/Valle d’Aosta”, il dibattito ha visto la partecipazione 
anche di Ambrogio Artoni dell’Università di Torino, Rachida Adlani dell’Associazione “Les 
Rayons de Soleil”, Andrea Alborno, fotografo, Enrico Camanni, scrittore. La gente delle 
montagne valdostane oggi viene anche, e in misura sempre maggiore, dalla città. O 
addirittura dall’estero, specialmente Maghreb, Marocco. Lavori tradizionali, pastorizia e 
agricoltura, vengono fatti da questi nuovi montanari. Le identità tradizionali di una volta 
stanno lasciando il posto alle identità migranti: giovani che scelgono la vita in montagna, e 
vi si trasferiscono con tutta la famiglia. E lavoratori anche stranieri, che molte volte sono 
obbligati per necessità a imparare un mestiere. “La gente del posto non ha più bisogno di 
lavorare in alpeggio”, “la gente di montagna è andata a vivere in città, ma ultimamente 
alcuni giovani tornano a vivere negli alpeggi”, “il ripopolamento porta il segno 
dell’innovazione: i prodotti sono ancora quelli di una volta, formaggi e altro, ma le tecniche 
di produzione si sono modernizzate. Così tradizione e innovazione sono in armonia”,“le 
produzioni di qualità dei nuovi pastori hanno un mercato, consentono di vivere facendo 
questi lavori”. Sono alcune delle frasi più significative del filmato, che ha voluto 
documentare lo specifico della realtà locale, di come si sta trasformando la montagna, chi 
sono i nuovi pastori e se questo tipo di economia e di modo di vivere possano avere un 
futuro. Nel dibattito che è seguito sono emerse esperienze e testimonianze dei relatori. Il 
Presidente Generale del Club Alpino Italiano, cui è stata affidata la conclusione del 
dibattito, ha sottolineato che “l’identità è sempre fluida, in divenire, frutto di scambi 
culturali e delle relazioni di ognuno con l’esterno. Non esiste un’identità statica o 
immutabile. I montanari di oggi, a differenza di quelli di una volta, non sono più autoctoni. 
Il richiamo forte ai primi, originari abitatori delle Alpi è scomparso. Le speranze di un 
futuro di qualità per la montagna sono legate anche a fenomeni attuali come il neo-
ruralismo, soprattutto sulle montagne francesi. Vivere oggi le terre alte è una scelta 
possibile se si modernizza la tradizione. Le radici storiche, la memoria di un popolo e di 
una cultura, hanno bisogno di venire rinnovate, per essere adeguate alla modernità. Solo 
così la montagna potrà vivere di uno spirito nuovo, e aprire le porte del futuro a coloro che 
l’abitano”. 

 

Un momento del dibattito e, a lato, alcune immagini del film “Marocco/ 
Valle d’Aosta”. 

Un momento del dibattito. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vedute di Breuil-Cervinia e Valtournenche. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLAA  VVAALLAANNGGAA  AAZZZZUURRRRAA  EE  LLAA  ““CCEERRIIMMOONNIIAA    
DDEELLLLEE  OORRMMEE””  

Gustavo Thoeni, Piero Gross, Franco 
Bieler, Paolo De Chiesa, Tino 
Pietrogiovanna, Helmut Schmalzl, 
Erwin Stricker: i campioni della 
leggendaria Valanga Azzurra, una delle 
nazionali più forti di sempre. Erano sul 
palco del Cervino CineMountain a 
commentare le loro imprese, immagini 
storiche che scorrevano sullo schermo. 
L’incontro è stato condotto dal 
giornalista Carlo Gobbo e si è svolto 
venerdì 24 luglio in collaborazione con 
la Rai sede regionale Valle d’Aosta. 
“Lo spirito di squadra. L’amicizia. Per 
noi questo contava moltissimo. Oggi 
invece sembra che si stia un po’ 
perdendo. Lo sci sta forse diventando 
uno sport più individuale, dove la 
squadra non conta come una volta, ha 
sottolineato Pierino Gross. Ai nostri 
tempi, una trentina d’anni fa, abbiamo 
vinto moltissimo, è vero. Ma ci siamo 
anche divertiti. Speriamo che ancora 
in futuro lo sci sappia regalare queste 
emozioni agli appassionati, e faccia 
amare ancor più lo sport”.  

 

Le vittorie di Thoeni, le sue medaglie 
e i suoi trionfi, le vittorie di Gross e 
degli altri atleti italiani, le cadute di 
“Cavallo pazzo” Stricker, che 
scherzando ringrazia quei capitomboli 
perché “è anche merito loro se sono 
diventato famoso e la gente si ricorda 
di me”, il ricordo commosso di Fausto 
Radici e Leonardo David, poi le 
considerazioni su come sono oggi le 
gare, infine gli spezzoni su quel 
parallelo in Val Gardena, la storica 
finale, il campione italiano Thoeni 
contro il fenomeno emergente 
Stenmark: Thoeni, partenza perfetta. 
Stenmark in difficoltà. Poi il recupero. 
Lo scandinavo è veloce, velocissimo, 
ha quasi superato il fuoriclasse di 
Trafoi. Ma una porta lo tradisce. 
Stenmark è fuori dalla gara. Thoeni si 
conferma campione, un’altra volta. 
50.000 spettatori assistono dal vivo a 
quell’evento memorabile. La Valanga 
Azzurra, la sua leggenda, hanno fatto 
sognare l’Italia. E il sogno continua, 
trent’anni dopo, sul palco di Cervinia. 

 

 

 

 

 

I campioni della Valanga Azzurra  
durante la serata  
in loro onore. 

Qui sotto, Gustavo Thoeni 
durante la “cerimonia delle 
orme”, svoltasi sabato 25 luglio a 
Breuil-Cervinia. Sono state prese 
le impronte dei piedi dei 
campioni della Valanga Azzurra 
per realizzarne fusioni da esporre 
sulla via dello sci, in modo da 
conservare le orme dei grandi di 
questo sport. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLAA  PPAARROOLLAA  AADD  AALLCCUUNNII  PPRROOTTAAGGOONNIISSTTII  

di vista il contesto globale più ampio, 
da cui anche il tema dell’incontro con 
culture extraeuropee e addirittura il 
collegamento alle iniziative Onu per la 
divulgazione dell’astronomia. La 
dimensione glocal, ovvero globale e 
locale allo stesso tempo, caratterizza 
la modernità, e può servire come 
guida per realizzare iniziative di 
qualità e costruire un futuro migliore 
per la montagna”. 

 

“In tutte le occasioni importanti, 
dovunque si parli di montagna e si 
organizzino eventi di qualità per 
promuovere e valorizzare questo 
patrimonio dell’uomo, il Club Alpino 
Italiano c’è. Il senso di tale presenza è 
un riposizionamento culturale del 
Sodalizio, obiettivo che ho sempre 
sottolineato come uno dei pilastri 
della mia presidenza. Il CAI dev’esserci 
e deve dare il proprio contributo a 
favore delle terre alte, intese come un 
mondo a 360°. Non solo quando si 
tratta di alpinismo, campo nel quale 
l’Associazione eccelle grazie alle sue 
Scuole ed ai corsi. Ma anche quando si 
affrontano tematiche culturali legate 
al passato, al presente e al futuro di 
questo straordinario patrimonio, ai 
suoi abitanti e alle prospettive per un 
domani sostenibile nell’arco alpino. In 
tutto ciò che riguarda l’universo 
montagna, sia sotto il profilo storico, 
che culturale e alpinistico, il Sodalizio 
può e deve intervenire per esprimere 
la qualità di cui è sempre stato 
portatore. L’Associazione è tra i 
massimi e indiscussi protagonisti del 
dibattito sul regno delle altezze. Ha 
collaborato a realizzare questo 
Festival, che tra l’altro ha visto 
importanti momenti di confronto 
proprio con il Club Alpino Italiano, e 
mi sembra giusto che anche attraverso 
questi incontri emerga il carisma del 
Sodalizio. Le Alpi orientali hanno un 
Festival di cinematografia di 
montagna, quello di Trento, ormai 
storico, e del quale il CAI è co-
fondatore. Con il Cervino 
CineMountain, anche le Alpi 
occidentali hanno aumentato la loro 
presenza nel circuito dei grandi eventi 
legati alle terre alte. La voce delle 
Alpi si è in questo modo diffusa, 
espansa. Credo sia importante 
promuovere diversi momenti di 
scambio culturale, di confronto, 
valorizzazione e conoscenza del 
patrimonio locale, senza però perdere  

Annibale Salsa,  
Presidente Generale  
del Club Alpino Italiano 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLAA  PPAARROOLLAA  AADD  AALLCCUUNNII  PPRROOTTAAGGOONNIISSTTII  

Antonio Carrel,  
Presidente del  
Cervino CineMountain  
Festival 

Il legame con il Club Alpino Italiano, 
che tra l’altro ha collaborato a questa 
edizione del Festival, è molto forte. 
Abbiamo ospitato il Presidente 
Generale Annibale Salsa, che ha 
presentato il suo ultimo libro, “Il 
tramonto delle identità tradizionali. 
Spaesamento e disagio esistenziale 
nelle Alpi”, ed ha partecipato a 
dibattiti con il pubblico. Siamo 
soddisfatti del lavoro svolto, vediamo 
che la partecipazione, sia dei turisti 
che della cittadinanza, è ampia. E 
questo ci conferma che stiamo 
procedendo nella giusta direzione”. 

 

“Il Festival ha un obiettivo culturale 
ma vuole anche contribuire, 
attraverso la cultura, alla promozione 
e allo sviluppo turistico ed economico 
dei paesi della valle, soprattutto 
Breuil-Cervinia e Valtournenche, le 
due località ove si tengono le 
proiezioni dei film e gli incontri. 
Cervino CineMountain propone non 
solo alcuni dei migliori film di 
montagna, che hanno già vinto o sono 
passati in altri Festival del genere, ma 
rivolge l’attenzione anche a temi 
etnografici che ci paiono di particolare 
importanza per capire la realtà attuale 
della montagna, e proprio qui da noi, 
sul nostro territorio: chi vive oggi le 
terre alte, le loro storie, le 
motivazioni, la tutela di queste terre e 
il futuro che esse potranno avere. 
Questi temi sono approfonditi sia 
attraverso i lavori che il Festival 
propone, sia attraverso momenti di 
incontro e dibattito con studiosi ed 
esperti. Ci sembrano affascinanti l’oggi 
e il domani della montagna, non solo il 
suo ieri. Da qui appunto la proposta 
culturale del Festival, che si collega 
naturalmente al versante 
dell’economia e dei cambiamenti 
sociali, e che volge lo sguardo anche al 
di là dell’Europa, con una sezione 
dedicata quest’anno alla catena 
dell’Atlante, in Marocco. L’idea 
originaria della rassegna era nata al 
sottoscritto e all’editore Vivalda per 
creare un polo culturale nelle Alpi 
occidentali, che diffondesse la cultura 
alpina come già faceva il Trento 
FilmFestival nel settore orientale. 
Cervino CineMountain cerca di 
valorizzare la tradizione, anche con il 
richiamo alla Società Guide del 
Cervino, di cui faccio parte, e di 
aprirsi alla modernità, collegandosi 
all’Anno Internazionale 
dell’Astronomia.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLAA  PPAARROOLLAA  AADD  AALLCCUUNNII  PPRROOTTAAGGOONNIISSTTII  

Luca Bich,  
co-direttore del  
Cervino CineMountain  
Festival 

Luisa Montrosset,  
co-direttore del  
Cervino CineMountain  
Festival 

“Tra gli obiettivi di Cervino 
CineMountain vi è l’offerta di spunti 
culturali per capire le trasformazioni 
che la montagna sta vivendo oggi. 
Nuovi abitanti e nuove identità la 
popolano rispetto a un tempo. Come la 
società, allo stesso modo la montagna, 
e il modo di viverla e di frequentarla, 
evolve. Da qui alcune proposte del 
Festival per comprendere meglio 
questi mutamenti, come la 
presentazione di lavori sulle identità 
tradizionali alpine e le identità 
“migranti” di coloro che, per scelta o 
necessità, sono andati a vivere sugli 
alpeggi e fanno il mestiere di pastore, 
pur provenendo magari dalla città o 
addirittura da paesi esteri. 
Nell’edizione del Festival di 
quest’anno, volevamo offrire spunti e 
suggestioni sul presente delle terre 
alte: sia quelle di casa nostra, per 
comprendere chi le vive oggi, e il 
perché di una scelta; sia quelle fuori 

dai confini dell’Europa, i monti 
marocchini dell’Atlante, dove vive il 
popolo berbero, che ci sembra 
affascinante e portatore di una cultura 
straordinaria; e infine gettare lo 
sguardo all’Universo, dedicando eventi 
e incontri all’astronomia, allacciandoci 
ad un’iniziativa Onu d’importanza 
mondiale. La montagna ci sembra 
infatti qualcosa di universale, che 
supera i confini della nostra Terra. Da 
sottolineare inoltre che questo 
Festival parla di montagna e ne parla 
in montagna e alla gente di montagna. 
E’ inserito nel territorio, vive in esso. 
Ha una forte valenza sociale, coinvolge 
gli abitanti della valle e attrae turisti. 
Da questo punto di vista, mi sembra si 
possa dire che getta un ponte tra 
territorio, cultura e business. Puntare 
sulla qualità è stata la scelta giusta fin 
dall’inizio. Ora e in futuro sarà nostro 
compito proseguire in questa 
direzione”.  

 

“Mi sembra che uno dei punti di forza 
del Festival sia la varietà delle 
iniziative, la molteplicità dei punti di 
vista. Cerchiamo di proporre una 
visione complessiva, a tutto tondo, 
della montagna. Film, documentari, 
presentazioni editoriali, interviste 
verticali, le sezioni del Festival e 
l’After-Festival, dedicato a un grande 
intellettuale o a un personaggio legato 
alla montagna ma che ha 
notevolmente contributo alla cultura, 
tutto ciò compone un quadro 
d’insieme dove le terre alte, il modo 
di viverle da parte dell’uomo e la 
passione per il mondo delle vette sono 
protagonisti assoluti. La montagna non 
è abitata né vissuta solo dagli uomini. 
Come donna, posso dire con una punta 
d’orgoglio che la presenza femminile 
non manca al Festival. Già in passato 
abbiamo ospitato incontri con donne 
registe e impegnate in vari ambiti per  

 

 
la valorizzazione e la promozione 
delle terre alte. 
Quest’anno la giuria del Festival è 
composta da cinque persone, di cui 
due sono donne, una delle quali è 
Presidente della giuria. Inoltre, allo 
Street Boulder Contest, l’arrampicata 
sui muri della via principale di 
Cervinia, era presente la più giovane 
alpinista italiana, una ragazza di soli 
dodici anni. Ci siamo fortemente 
richiamati ad un’iniziativa molto 
interessante, di rilievo mondiale, 
come l’Anno Internazionale 
dell’Astronomia. Il nostro sguardo non 
si ferma più al pianeta Terra, ma 
abbraccia tutto l’Universo. E la 
partecipazione agli eventi, la risposta 
del pubblico, è molto positiva. Anche 
per le prossime edizioni di Cervino 
CineMountain, lavoreremo per offrire 
una proposta accattivante, che sappia 
unire cultura, divertimento e sport”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una foto di gruppo con il 
Presidente Generale del CAI, il 
Presidente e i co-direttori di 
Cervino CineMountain Festival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Sezioni del Festival: Cervinia Mon Amour, Antropomount, 
Espace Montagne, Festival Concorso, Eventi Speciali e After-
Festival. E la sera appuntamenti musicali.  

- 31 film in concorso, 40 tra film e montaggi d’immagini 
proiettati durante gli eventi. 

- 10 presentazioni editoriali, 3 interviste verticali, di cui 1 
incontro editoriale verticale. 

- Premi: Grand Prix “Cervino CineMountain” Conseil de la 
Vallée, Premio Festival per il miglior Grand Prix dei festival 
2008/2009, Premio “Montagne passion”, Premio “Vie de 
Montagne”, Premio Speciale della Giuria, Premio per il 
miglior film d’alpinismo Club Alpino Italiano, Premio 
“Ecomountain” Assessorato Territorio, Ambiente e Opere 
pubbliche Trofeo, Premio “SportSide of the Mountain” 
Scuola di sci del Breuil, Premio del Pubblico. 

 

Il Festival in pillole 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testi e foto: Michele Mornese per www.cai.it 

Una lapide in onore dei primi scalatori che aprirono la via italiana del 
Cervino, posta a Breuil-Cervinia. 

 


