
CLUB ALPINO ITALIANO 
- ___________________________________ 

Sezione Agordina    “Armando-Tama-Da Roit” 

presenta 

Sere  
d’Autunno   
                 2017 

Serate di incontri, dibattiti,   immagini, filmati e multivisioni 

- Ingresso libero - 

Tutti i venerdì di ottobre presso la Sala “Don F. Tamis”  
dell’ Unione Montana  Agordina  ore 20.45  

 

Presenta: Gianpaolo Soratroi 

27 OTTOBRE -  La famiglia e gli amici di Ilio presentano... 
“La Montagna di Ilio” 
 

"Ha senso raccontare una storia che potrebbe rivelare un segreto? 
Correre il rischio di disturbare sia il drago che il cavaliere? 
Le Pale di San Lucano sono montagne nascoste, vi si entra e se ne esce attraverso un cancello di stelle…" 

6 OTTOBRE -  Philippe Brass 
“Arenaria, roccia esotica, un invito al viaggio” 
 

All’inizio degli anni novanta, un amico mi indicò un luogo affascinante in Giordania dove si poteva arrampicare 
senza materiale fisso, solo un pugno di friend e di nuts …ci devi andare disse. Oggi, dopo  più di vent’anni 
posso dire che Wadi Rum è per gli arrampicatori uno dei più particolari luoghi del mondo dove l’arenaria ti  
rapisce e ti invita al piacere del gesto come succede anche al di la dell’Atlantico, a Red Rock, altro paradiso 
dell’arrampicata sopra Las Vegas negli Stati Uniti. 

   

13 OTTOBRE -  Christoph Hainz 
“L’uomo delle Tre Cime” 
 

Semplicemente fortissimo, è l'aggettivo che normalmente gli dedicano gli alpinisti e i climber. Mentre il giudi-
zio di “bellissime”, accompagnato sempre da un “molto impegnative”, è il commento che immancabilmente 
viene riservato alle sue vie.  Ma forse è ancora più importante sottolineare la passione, la forza e il coinvolgi-
mento assolutamente eccezionali con cui Christoph Hainz si dedica alla montagna e alla scalata in tutte le 
sue forme.  Una passione e un impegno che non prescinde mai dalla felicità che gli dà lo stare in montagna.  
 

20 OTTOBRE -  Gino De Zolt - Alex Pivirotto - Cristian Casanova        
    Simone Corte Pause 
“Cadorini sulla Nord Wand dell’Eiger” 
Nel  mese  di  dicembre  2016  i quattro alpinisti che appartengono al Gruppo Rocciatori Ragni di Pieve di  
Cadore ed al Gruppo Rocciatori Rondi del Comelico hanno salito la Via Heckmair (1938) alla parete Nord 
dell'Eiger (m.3.970), mitica e grandiosa montagna delle Alpi Bernesi. Le due cordate sono state protagoniste 
della prima salita invernale compiuta da Bellunesi. 
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