
...f
ra

 p
as

si 
e p

ar
ole

INFO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

VENERDÌ 3 AGOSTO

GIOVEDÌ 2 AGOSTO

Trekking con accompagnamento naturalistico 
da parte di Accompagnatori di Media 

Montagna. Per iscrizioni e info sul trekking, 
sull'equipaggiamento e i dettagli sulle 

tappe: www.planetviaggi.it 

La quota di partecipazione al trekking è di 
450€ (include: trasferimenti, pernottamenti, 
pasti). Sarà data la priorità di iscrizione a chi 

percorre l’intero trekking. L’iscrizione è da 
formalizzare entro e non oltre il 15 giugno 

mediante l'invio di un acconto pari a 150 €.  

I pagamenti vanno inviati a: 
Planet Viaggi Responsabili 

Via Vasco de Gama, 12/a - 37138 Verona 
Banca: CREDITO COOPERATIVO CADIDAVID – 

Banca di Verona 
IBAN: IT93D0841611701000100105255 

Swift (BIC) ICRAITRRBK0 
Direzione tecnica di Planet Viaggi Reponsabili 

Le serate culturali con gli scrittori sono a 
ingresso libero, è necessario provvedere 

autonomamente a raggiungere i luoghi indicati 
facendo riferimento alle strutture segnalate. 

Circondati da praterie ricche di fiori preziosi 
e rari, fra “foreste” di felci e veratri, una verde 

ascesa verso la cima più alta delle Alpi Ledrensi. 
«Una soluzione per riappropriarsi delle proprie 

paure e allo stesso tempo accettarle, 
superandole, è quella di tornare in confidenza 
con l’ambiente», Anna Sustersic e Filippo 
Zibordi, innamorati di montagne e natura 

cercano il senso della wilderness … 
"Sulla via dell’orso"  (Idea Montagna, 2016) 

Ex Centrale – Malga Cadria  – Ex Centrale 
(dislivello in salita 1150m)

Fra aguzze rupi calcaree e fitte foreste di 
mughi, lo sguardo vola sognando le cime 

lontane che l'orizzonte montuoso promette. 
«La vita ha valore solo se assomiglia al 
racconto che abbiamo immaginato», 

Tommaso D'Errico e Alessia Battistoni: 
giovani, avventurieri e sognatori hanno 

scelto una vita… "Al ritmo delle 
stagioni" (Edizione autonoma, 2017) 

Rifugio Pernici – Ex Centrale di Concei 
(dislivello in salita 600m) 

Loc. Al Faggio, Ledro - ore 18:00 
Tommaso D'Errico e Alessia Battistoni 

 “Giovani e montagna: una scelta di oggi” 
(per info e prenotazioni: 0464 591100) 

Az. Ag. «Bosc del Meneghì»,  
Loc. Pur,  Molina di Ledro - ore 18:00 

Anna Sustersic e Filippo Zibordi “Il bosco delle 
fiabe e la paura ancestrale” 

(per info e prenotazioni: 349 289 6908) 
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Alpiedi - Writers Edition è un’iniziativa finanziata da 

PSR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento
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TREKKING LETTERARIO DOMENICA 29 LUGLIO MARTEDÌ 31 LUGLIO

LUNEDÌ 30 LUGLIO MERCOLEDÌ 1 AGOSTO

Prati, pascoli e panorami immensi: i grandi 
pianori in quota sulle rotte delle migrazioni. 
«Camminando ruggisci e preghi, mediti e 

impari a conoscere, ripercorri orme vecchie 
di secoli e apri la strada per chi verrà dopo 
di te». Enrico Brizzi: scrittore, viandante, 
cantastorie con un sogno… ”Il sogno del 

drago” (Ponte alle Grazie, CAI, 2017) 

Lungo le vecchie linee fortificate, fra 
bellezza, wilderness e ricordi di guerra. 

«I momenti in cui non si conosce la via, si è 
nella nebbia e non si sa dove sarà il 
passaggio…sono i più interessanti». 

 Franco Michieli geografo, esploratore, 
interprete della natura autore, affetto da… 
“La vocazione di perdersi” (Ediciclo, 2015) 

Biacesa – Rifugio Pernici 
(dislivello in salita 1400m)

Fra aspre, frastagliate quinte calcaree, 
lungo i sentieri della memoria: una lunga 
discesa fino alle antiche atmosfere della 

quiete di paese. 
«C’è un filo che unisce donne e 

montagna, una specie di affinità. Di 
appartenenza». Anna Torretta, alpinista, 

mamma, scrittrice alla ricerca de… "La 
montagna che non c'è" (Piemme, 2017) 

Tremalzo – Biacesa 
(dislivello in discesa 1000m)

Dal 29 luglio al 3 agosto, la Rete di 
Riserve Alpi Ledrensi, in collaborazione 
con Trento Film Festival e ITAS, Premio 
del Libro di Montagna, dedica alle parole 
di viaggio e montagna il trekking letterario 
“Alpiedi Writers Edition”. 
Sei tappe alla scoperta delle Alpi 
Ledrensi, della loro biodiversità, delle loro 
tradizioni, dei loro complessi paesaggi 
modellati dall'interazione fra uomo e 
natura, attraverso le parole di naturalisti e 
scrittori che affronteranno temi come le 
tradizioni e il futuro della montagna, la 
paura, il ritmo delle stagioni e molto altro. 

PER GLI ISCRITTI: il trekking prevede un 
numero chiuso di partecipanti. 

PER TUTTI: fra una tappa e l’altra …un 
aperitivo in compagnia dello scrittore, 
cena con assaggi di prodotti tipici e dopo 
cena qualche lettura per entrare nel 
mondo della montagna attraverso le 
parole degli autori. E al termine del 
trekking: 

Rifugio Garibaldi, Tremalzo - ore 18:00 
Enrico Brizzi "Attraverso la 

montagna: storie di lunghe percorrenze"  
(per info e prenotazioni: 0464 748022) 

Malga Alpo di Bondone - ore 18:00 
Francesco Vidotto “L’anima antica della 

montagna, fra presente e futuro”  
(la serata coincide con la 

Festa del Carbonaio) 

Immersi nelle atmosfere da fiaba delle 
dense faggete di versante: un mondo 

magico di strani abitanti e riti del legno. 
«Quando ti avvicini alla soglia della libertà 
cadono gli ultimi spaventi e l’anima si getta 

all’avventura». Francesco Vidotto in un 
mondo di parteti di roccia e accoglienti 
baite è un “eremita moderno”, sempre a 

caccia di… “Meraviglia” (Mondadori, 2017) 

Storo – Malga Alpo di Bondone   
(dislivello in salita 1050m)

Alpo di Storo e Bondone – Rifugio Garibaldi 
(dislivello in salita 650m)

Villa Alma "Le Grotte", Biacesa - ore 18:00 
Anna Torretta “Amica montagna: fra 

adrenalina e pace” 
(per info e prenotazioni: 0464 508131) 

Rifugio Pernici, Bocca di Trat - ore 18:00 
Franco Michieli “Lo spazio per perdersi: tra il 
gusto per l’incertezza e il linguaggio della 

natura” (per info e prenotazioni: 349 330 1981) 

VENERDÌ 3 AGOSTO - ore 20:30  
presso il Museo delle Palafitte di Ledro 

la serata spettacolo con Luca 
Mercalli e la Banda Osiris: 

"NON CI SONO PIÙ LE QUATTRO STAGIONI. 
IL NOSTRO FUTURO DI FRONTE AL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO: RIFLESSIONI IN 
MUSICA, TRA ARTE E SCIENZA." 

(ingresso libero fino a esaurimento posti, 
per info: 0464 508182)


