
ALPIEDI Writers Edition
...fra passi e parole

ALPO DI BONDONE - RIFUGIO GARIBALDI, TREMALZO (dislivello in salita 650 m)
Partenza: 8.30 da Malga Alpo di Bondone

Accompagnati da DIEGO LEONI*. 
«La guerra ha modificato radicalmente il territorio alpino: per ragioni di sopravvivenza ha 

spianato le montagne, ha scavato le montagne, ha costruito tantissimo». (*da confermare) 

Tappa 1
DOM 29 
LUGLIO

STORO - MALGA ALPO DI BONDONE (dislivello in salita 1050 m)
Partenza: 11.00 da Storo (Loc. «Le Piane»)

Accompagnati da FRANCESCO VIDOTTO.
«Quando ti avvicini alla soglia della libertà cadono gli ultimi spaventi e l’anima si 

getta all’avventura».

 RIFUGIO GARIBALDI, TREMALZO - BIACESA (dislivello in discesa 1000 m)
Partenza: 8.30 dal Rifugio Garibaldi

Accompagnati da ANNA TORRETTA.
 «C’è un filo che unisce donne e montagna, una specie di affinità. Di appartenenza». 

Malga Alpo di Bondone - 18.00
Francesco Vidotto

«L’anima antica della montagna, 
fra presente e futuro» 

(la serata coincide con la 
tradizionale Festa del Carbonaio)

Tappa 2
LUN 30
LUGLIO

Rifugio Garibaldi, Tremalzo - 18.00
Diego Leoni

«Cicatrici di guerra sul 
paesaggio di quota»

 (per info e prenotazioni:
 0464-748022)

Tappa 3
MAR 31
LUGLIO

Villa Alma «Le Grotte», Biacesa - 18.00
Anna Torretta

«Amica montagna: 
fra adrenalina e pace»

(per info e prenotazioni:
  0464-508131)

Tappa 4
MER 1

AGOSTO

BIACESA - RIFUGIO PERNICI (dislivello in salita 1400 m)
Partenza: 8.30 da Biacesa

Accompagnati da FRANCO MICHIELI.
«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». 

Rifugio Pernici, Trat - 18.00
Franco Michieli

«Lo spazio per perdersi: tra il gusto per 
l’incertezza e il linguaggio della natura»

(per info e prenotazioni:
  349-3301981)

RIFUGIO PERNICI – EX CENTRALE DI CONCEI (dislivello in salita 600 m)
Partenza: 8.30 dal Rifugio Pernici

Accomapgnati da TOMMASO D’ERRICO e ALESSIA BATTISTONI.
 «La vita ha valore solo se assomiglia al racconto che abbiamo immaginato». 

Tappa 5
GIO 2

 AGOSTO

Loc. «Al Faggio», Concei - 18.00
Tommaso D’Errico e Alessia Battistoni

«Giovani e montagna:
 una scelta di oggi»

(per info e prenotazioni:
 0464-591100)

EX CENTRALE – MALGA CADRIA – EX CENTRALE (dislivello in salita 1150 m)
Partenza: 8.30 dall’Ex-Centrale di Concei

Accompagnati da ANNA SUSTERSIC e FILIPPO ZIBORDI.
«Una soluzione per riappropriarsi delle proprie paure e allo stesso tempo accettarle, 

superandole, è quella di tornare in confidenza con l’ambiente». 

Az. Agr. «Bosc del Meneghì» 
Loc. Pur, Ledro - 18.00

Anna Sustersic e Filippo Zibordi
«Il bosco delle fiabe e la paura ancestrale»
(per info e prenotazioni:349-2896908)

MUSEO DELLE PALAFITTE
Molina di Ledro - 20.30

Spettacolo con LUCA MERCALLI 
e la BANDA OSIRIS

«NON CI SONO PIÙ LE 4 STAGIONI. 
Il nostro futuro di fronte al 

cambiamento climatico: riflessioni 
in musica, tra arte e scienza.»

(ingresso libero per info:
 0464-508182; in caso di pioggia, lo 

spettacolo si terrà presso il
 Centro Culturale di Locca)

Tappa 6
VEN 3

 AGOSTO

La Rete di Riserve Alpi Ledrensi, in collaborazione con MUSE, ITAS, Premio del Libro di Montagna e Trento Film Festival, 
dedica alle parole di viaggio e montagna il trekking letterario «Alpiedi Writers Edition»: 6 tappe alla scoperta delle 

Alpi Ledrensi e della loro biodiversità, in compagnia di naturalisti e scrittori

INFORMAZIONI UTILI:
Trekking con accompagnamento naturalistico da parte di Accompagnatori di Media Montagna.
Le serate culturali con gli scrittori e lo spettacolo finale sono a ingresso libero e in luoghi facilmente raggiungibili 
in auto o con breve tratto a piedi.
Il trekking necessita di prenotazione e può essere percorso integralmente o parzialmente (al costo di 
vitto e alloggio e prenotando entro il 13 luglio).Si può scegliere anche di partecipare a una singola tappa 
(partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria entro il giorno antecedente alla tappa).
Per iscrizioni e info sul trekking, sull’equipaggiamento e i dettagli sulle tappe: 
www.planetviaggi.it; www.reteriservealpiledrensi.tn.it
reteriservealpiledrensi@gmail.com

PER TUTTI (eventi a ingresso libero)PER GLI ISCRITTI (per la partecipazione alle tappe è necessaria la prenotazione)

PROGRAMMA della SETTIMANA: 29 luglio - 3 agosto 2018
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