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Monti Sorgenti 2021

Monti Sorgenti è una variegata rassegna di eventi che ruotano attorno alla montagna. 
Alla base c’è l’idea di un’iniziativa stabile sul territorio, capace di coinvolgere un pubblico 
di diversa provenienza e generazione, che racconti la montagna da diversi punti di vista 
e sposi i concetti di modernità e internazionalizzazione.

Monti Sorgenti si svolge ogni anno nel mese di maggio: giunto alla decima edizione, si è 
affermato come appuntamento riconosciuto e apprezzato non solo a livello regionale ma 
anche oltre i confini lombardi.

L’obiettivo è di creare un contenitore dove confluiscano attualità, sport, cultura e 
spettacolo rendendo protagonista la montagna a 360°. Attraverso la continuità e la 
qualità delle proposte - che spaziano da film, mostre, spettacoli teatrali e concerti, ad 
eventi di sport e alpinismo con ospiti internazionali e attività in montagna alla portata 
di tutti – l’organizzazione cerca di radicare nel territorio l’importanza della montagna dal 
punto di vista culturale e storico, oltre che sportivo.

Il gruppo di lavoro di Monti Sorgenti è convinto che attraverso la collaborazione sinergica 
con le realtà locali, private ed istituzionali, questo progetto contribuisca in modo concreto 
e decisivo alla valorizzazione del patrimonio culturale che a livello nazionale si muove 
attorno alla montagna, facendo di Lecco e della Lombardia un punto nodale e di forte 
attrattiva turistica.

Gli eventi in presenza potranno avere variazioni dipendentemente dai decreti che 
verranno  emanati per l’emergenza covid.

Organizzazione:
Club Alpino Italiano sezione di Lecco “Riccardo Cassin”
Fondazione Riccardo Cassin
Gruppo Ragni della Grignetta

In copertina: incisione “Resegone” di Bruno Biffi.
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Guide di carta
Raccontare le vie: disegni e parole al servizio degli scalatori

GUIDE DI CARTA 
Centoventi anni di scalate nelle Grigne, visti attraverso la lente delle relazioni tecniche. 

Una lente che cerca l’oggettività, confinando a margine l’emozione. 
Vi proponiamo un viaggio, accompagnati dagli autori e dalle loro guide di carta, attraverso le relazioni di tre grandi vie di scalata, 
vere classiche del XX secolo.
Tre ascensioni rappresentative della storia di queste montagne, a giusto titolo definite “la casa comune degli alpinisti lombardi”: la 
complessità della Cresta Segantini (1905), la verticalità assoluta del Sigaro (1915) e la scoperta, o riscoperta, di una “parete senza 
vetta” a pochi passi dal lago, il Pilastro Rosso (1975). 
Le pagine che ripercorriamo insieme, hanno saputo condurre un numero sempre crescente di scalatori, con parole e disegni, alla 
scoperta del mondo verticale.  
Se non andiamo errati è la prima volta che viene proposto un simile percorso di confronto e di analisi per questo genere di opere. 
E così veniamo a trovarci, pur nel ruolo di cronisti, nella schiera di coloro che si avviano per nuove esplorazioni, convinti che il 
percorso che vi presentiamo, possa rappresentare uno stimolo a ripensare, riesaminare e meglio capire. 
Per aggiungere una nuova prospettiva a quell’affascinante pezzo della storia umana che è la storia dell’alpinismo. 
Una curiosità: troverete su alcuni pannelli note o correzioni fatte dai proprietari della guida. Anche questo rappresenta un minuscolo 
tassello della storia che vogliamo raccontarvi. 

Alberto Benini e Pietro Corti

INFORMAZIONI:
Sistema Museale Urbano Lecchese

Tel. 0341 481.247 – 249
e mail: segreteria.museo@comune.lecco.it

www.museilecco.org

Si ringrazia per la 
collaborazione A.V.P.L.
(Associazione Volontari 

Pensionati Lecchesi)
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RINGRAZIAMENTI

Gli autori desiderano ringraziare Alessandro Gogna e la casa editrice Versante Sud.
E Giancarlo Mauri (GCM), generosa miniera di notizie sulle Grigne.

Una mostra a cura di: 
Alberto Benini e Pietro Corti

Coordinamento:
Adriana Baruffini

Progetto grafico:
Marta Cassin

 Ore 18.00 Palazzo delle Paure - Piazza XX Settembre Lecco 
Inagurazione mostra

“Raccontare le vie. Disegni e parole al servizio degli scalatori”
a cura di: Alberto Benini e Pietro Corti

La pubblicazione nel 1903 della guida di Edmondo Brusoni, contemporanea alla nascita 
della scalata su roccia nelle Prealpi e al fiorire di analoghe monografie dedicate alle “grandi 
Alpi”, segna l’inizio di un genere nuovo nella letteratura di montagna legato alla necessità 
di raccontare e illustrare il progresso nella tecnica dell’arrampicata e il proliferare rapido e 
inarrestabile di nuovi itinerari.
Questa mostra, attraverso la lente delle relazioni tecniche, propone un viaggio di 120 anni 
nella storia delle Grigne, a giusto titolo definite “la patria comune degli alpinisti lombardi”, 
facendo riferimento a tre grandi vie di scalata, vere classiche del XX secolo: la Cresta 
Segantini,  (1905), il Sigaro (1915), il Pilastro Rosso (1975). Ciascuna di esse è stata raccontata 
attraverso descrizioni scritte o disegnate sempre più efficaci, che affrontano i nuovi problemi 
posti dal moltiplicarsi delle vie. Se non andiamo errati è la prima volta che viene proposto 
un simile percorso di analisi e di confronto per questo genere di opere, stimolo a ripensare 
e meglio capire, per aggiungere una nuova prospettiva a quell’affascinante pezzo della storia 
umana che è la storia dell’alpinismo.   
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Orari: giovedì 10-13;
venerdì, sabato e domenica 14-18. 

INFORMAZIONI:
Sistema Museale Urbano Lecchese

Tel. 0341 481.247 – 249
e mail: segreteria.museo@comune.lecco.it

www.museilecco.org

Si ringrazia per la 
collaborazione A.V.P.L.
(Associazione Volontari 

Pensionati Lecchesi)
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Proiezione Film
Monti Sorgenti ripropone in visione gratuita online i film prodotti durante

i primi dieci anni della sua storia, attraverso appuntamenti settimanali.
I film saranno visibili on line gratuitamente per cinque giorni sul canale

you tube di LeccoNotizie.com, mediapartner della manifestazione.

- Lunedì 3 maggio: “Prese Libere” La storia dell’arrampicata in falesia nel territorio lecchese. Regia 
di Nicoletta Favaron. 

- Lunedì 10 maggio:  “Solo per passione” La storia umana e alpinistica di Mario Panzeri, terzo italiano 
ad aver salito le vette più alte del mondo senza l’uso dell’ossigeno. Regia di Paola Nessi. 

- Lunedì 17 maggio: “Mckinley 1961: storia di un’amicizia” La voce dei protagonisti della storica 
impresa guidata da Riccardo Cassin. Regia di Paola Nessi. 

- Lunedì 24 maggio: “Storia di una goccia” L’incredibile viaggio di una goccia d’acqua accompagnata 
da quattro sportivi che si allenano tra i suoi elementi. Regia di Nicoletta Favaron. 



Condividere la montagna 
Visita il sito di MONTI SORGENTI, due proposte alla settimana

per conoscere le potenzialità delle nostre montagne con la guida di esperti.

- Martedì 4 maggio: Un giro escursionistico presentato da Emilio Aldeghi (vice presidente 
CAI Lombardia) e un giro in mountain bike presentato da Stefania Valsecchi (Steppo)

- Martedì 11 maggio:  Un giro escursionistico presentato da Marco Giudici (presidente 
gruppo AG del CAI Lecco) e un percorso escursionistico di media difficoltà presentato 
da Alberto Pirovano (presidente CAI Lecco e componente Gruppo Ragni)

- Martedì 18 maggio: Un giro escursionistico presentato da Renato Vassena (socio CAI 
Lecco) e una via di arrampicata presentata da Gerri Re Depaolini (componente del Gruppo Ragni)

Se effettuerai uno o più percorsi che presentiamo potrai postare le tue foto sui social con 
#CONDIVIVILA. La migliore foto di ogni proposta riceverà in premio un’incisione originale 
dell’artista Bruno Biffi.
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Ore 10.00 Lecco - piazza Garibaldi
Manifestazione di

“Street art in parete”
 con la partecipazione di artisti di altissimo livello. 

D. Mace, Diego Finassi, Tommy Sper, Teradrop, Canicola.
Le opere verranno realizzate direttamente in piazza Garibaldi

E’ attorno agli anni 70 che la Street Art nelle periferie di New York inizia a esplodere come fenomeno 
socio-culturale. Potersi esprimere liberamente senza vincoli è il segno distintivo di questi artisti. Con 
Monti Sorgenti l’arte urbana si mostrerà alla città. Cinque artisti, in diretta, in piazza Garibaldi, ese-
guiranno in piena autonomia le loro opere sul tema “Street art in parete. La maestria nell’utilizzo delle 
bombolette spray stupirà quanti vorranno vederli direttamente all’opera. Le loro opere verranno poi 
lasciate al Comune di Lecco per abbellire angoli della città.
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Ritrovo al piazzale della funivia (loc. Versasio) per una breve passeggiata verso Campo de Boi. A 
seguire, due pratiche Yoga e avvicinamento alla Capoeira a Campo de Boi per tutti. Gli istruttori 
di Yoga si alterneranno per far sperimentare una pratica mista Anukalana e Vinyasa, ci sarà 
poi la possibilità di scoprire, insieme al Grupo Geraçao Capoeira, l’arte marziale brasiliana. 
Al termine della pratica chi lo desidera può proseguire lungo il sentiero che porta al Rifugio 
Stoppani per l’appuntamento successivo. 

Nota: per la pratica yoga è consigliabile portare il tappetino o una coperta.
In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

Ore  15.00 Campo de Boi -  Lecco
“Yoga e Capoeira in montagna”

con insegnanti qualificati

ore 18.30 - Rifugio Stoppani - Resegone Lecco
Concerto musicale con il gruppo

“Men on the road - Acoustic Trio”
In caso di pioggia l’evento sarà annullato
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Potresti sopravvivere a una temperatura di +55 C°? Attraversare i deserti più aridi e le foreste 
più umide? Come vivono le popolazioni dei deserti? Avventurieri e sportivi, come superano le 
sfide a temperature estreme? Un viaggio alla scoperta dei cibi più indicati da consumare durante 
i trekking al caldo. Dagli incandescenti deserti delle latitudini tropicali, agli impervi percorsi con 
le temperature più torride, si torna a casa solamente con un’accurata preparazione fisica ed una 
precisa alimentazione. Felici di condividere con voi questi argomenti del nuovo libro di Donatella 
Polvara: Alimentazione in ambiente estremo: il grande caldo.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale You Tube di LeccoNotizie.com

Ore  18.30 Bar Da Toni - partenza Funivia dei Piani d’Erna  -  Lecco
Presentazione del libro:

“Alimentazione in ambiente estremo - il grande caldo”
della Dott.ssa Donatella Polvara
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Ore 15.00 sentiero didattico Alpinismo Giovanile CAI Lecco “Riccardo Cassin” 
Resegone - Lecco

Inaugurazione mostra:
“Rispetta la natura. L’arte e il bosco in dialogo” 

Esposizione nel bosco dei lavori eseguiti degli studenti 
del liceo artistico “Medardo Rosso - Lecco” 

“Luoghi montani in dialogo per l’ambiente”
Grazie ai disegni degli alunni della classe quarta, indirizzo scenografia del “Liceo Artistico Statale 
Medardo Rosso” di Lecco, guidati dal Professor Fabrizio Martinelli prenderà vita un dialogo 
misterioso tra cime e boschi del Resegone, lungo il sentiero didattico dell’Alpinismo Giovanile 
sezionale in località Grassi.
Nei pannelli esposti nel bosco vedremo infatti interloquire le cime meno frequentate del 
Resegone con le sorgenti di acqua fresca dai nomi bizzarri, i piccoli abitati e le località;  trasformati 
con abilità dagli studenti in personaggi. Una dialogo per l’ambiente, che dichiara l’importanza 
del vivere e divertirsi  tra le montagne che ci circondano, rispettando l’ambiente, i suoi habitat 
naturali ricchi di piante e animali, di luoghi ricchi di storia che hanno visto l’instancabile lavoro di 
generazioni di uomini e donne.
Ritrovo ore 14.00 presso stazione di partenza della funivia dei Piani d’Erna.
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Ore 18.30 dal Palazzo delle Paure  - Lecco
diretta streaming sul canale You Tube del CAI Lombardia dall’osservatorio alpinistico del 

Palazzo Delle Paure di Lecco 
Convegno:

“Arrampicata classica e in falesia, convergenze e divergenze”
 con Matteo della Bordella, Federica Mingolla e Silvio (Gnaro) Mondinelli

a cura del CAI Regione Lombardia

Alpinismo classico e arrampicata sono da sempre contrapposti: diversi 
sono l’ambiente, le difficoltà, i materiali, l’allenamento. Ma sono 
davvero così distanti? Con racconti e immagini dei tre protagonisti, 
cercheremo di scoprire se si tratta di due anime della medesima ricerca, 
tesa all’esplorazione e alla voglia di mettere alla prova i limiti umani. Al 
convegno, organizzato dal CAI Lombardia, partecipano Matteo della 
Bordella, presidente dei Ragni di Lecco; Silvio Mondinelli, guida alpina, 
14 ottomila saliti senza ossigeno, e Federica Mingolla, fuoriclasse della 
falesia.
Coordina il dibattito la giornalista Sara Sottocornola.



Comune di Valmadrera
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Ore 21.00 Auditorium Mauro Panzeri presso il Centro Fatebenefratelli- Valmadrera LC  
6 - 19 LUGLIO 1961 parete Sud del Mount Mc Kinley 6178 m.

Spedizione “Città di Lecco - Alaska ‘61” prima ascensione assoluta.
Cassin è capo spedizione. I suoi compagni sono: Luigino Airoldi,

Gigi Alippi, Jack Canali, Romano Perego e Annibale Zucchi 
Tutti i componenti raggiungono la vetta

Una salita che ancora oggi merita alti onori alpinistici per chi ne raggiunge la vetta e aggiunge 
una stella di merito al proprio curriculum alpinistico.
Una storia di sei alpinisti che puo ancora insegnare molto: organizzazione e gestione di una 
spedizione oltre oceano negli anni 60, ricerca e studio della montagna prescelta ma mai 
vista, relazionarsi con una cultura tanto diversa da quella dei 6 alpinisti italiani per rispettare 
le tradizioni locali tanto legate al Mount McKinley, abilità alpinistiche di tutti i componenti 
per il buon esito della spedizione, comunicazioni e relazioni accurate con i 
sostenitori e sponsor. E come  dimenticare il sacrificio e la forte volontà che 
ha unito il gruppo fino alla fine. Spedizione che ha ricevuto gli elogi anche dal 
presidente J.F.Kennedy. 
Non solo un’ anniversario da ricordare ma un insegnamento da continuare a 
trasmettere e tramandare ancora oggi.
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