T1 CV PR T2

62 .Cronaca di Torino

STAMPA
.LA
VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2012

M

ontagna

Pragelato, tre giorni di fondo
n La «Pragefondo», società che gestisce lo

sci nordico all’imbocco della val Troncea ci ripro
va. Da oggi, sino a lunedì prossimo, grazie alle
nuove precipitazioni nevose, gli amanti degli sci
stretti possono praticare sia il passo pattinato
che la tecnica classica, su un anello di svariati
chilometri. Biglietto unico di 6 euro al giorno.
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Editoria alpina

Da Torino all’Universo Messner
Il progetto museale dell’alpinista più famoso del mondo raccontato in un volume
Una straordinaria sfida in 5 tappe per avvicinarsi alla cultura delle Terre Alte
GUIDO NOVARIA

TRAGICO OTTOMILA

La solitudine
di Reinhold
sul Nanga Parbat
«Solitudine bianca»
è il titolo del libro che
Reinhold Messner ha
scritto per Priuli & Verlucca (collana Campo
Quattro, euro 19,50) dedicato alla traversata
del Nanga Parbat in cui
il fratello Günther è rimase sepolto sotto una
valanga. Da allora
Reinhold Messner ha
continuato a ritornare
alla «montagna nuda».
Fino a quando nel 1978
ha portato a termine
l’impresa sicuramente
più ardita di tutta la sua
carriera: la solitaria alla
vetta di questo Ottomila. «Solitudine bianca» è
un racconto sui temi della colpa e del destino, ma
allo stesso tempo è la
storia della montagna
che ha fatto di Reinhold
Messner ciò che egli è.
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Le tre vite

Il «Messner Mountain Museum»
Scritto da Valter Giuliano, nel volume «La mia sesta vita» Reinhold Messner ci guida nei suoi
musei (Collana «Fuorilinea Outside cultura e territorio»  Vivalda Editori.prezzo 19,50 euro)

museo della montagna che l’alpinista altoatesino ha fortemente voluto, per raccontare e
celebrare in cinque moduli e in
ogni loro sfaccettatura, le terre alte di tutto il mondo: dalla
religiosità all’alpinismo, dall’arte all’arrampicata, dalla filosofia all’ecologia.
Cinque tappe

Il sistema del Messner Mountain Museum si articola in cin-

que tappe: Castel Firmian nei
pressi di Bolzano, Castel Juval
all’ingresso della Val Venosta,
Monte Rite tra il Cadore e Cortina, Solda ai piedi del Passo dello
Stelvio e Brunico al centro della
Val Pusteria.
Cinque capitoli di un grande racconto che si articola in
ognuno dei nuclei museali con
un tema specifico che approfondisce gli argomenti affrontati nella struttura centrale di

Castel Firmiano: i popoli delle
montagne a Brunico, il ghiaccio e i luoghi ai confini del
mondo a Solda,l’universo Dolomiti e l’immaginario che
suggeriscono al Monte Rite, la
religiosità e le montagne sacre a Juval.
Il volume fornisce gli strumenti per entrare in confidenza non solo con la storia di
Reinhold esploratore del limite, ma anche con la sua dimen-

Museomontagna

sione mentale, anche perchè
nulla di ciò che realizza è scontato e la sua è sempre una lettura originale.
Per ora il pubblico che frequenta il MMM – quasi duecentomila visitatori l’anno – in
gran parte provenie dall’area
di lingua tedesca. Ma l’afflusso
degli italiani è in continua crescita e ora potranno trovare a
disposizione questa stimolante guida.

esemplificative, spiegazioni, piene di informazioni su un argomento, - i giochi appunto - ancora poco studiato ma rilevante
per la storia dell’ambiente montano. La presentazione del volume è in programma martedì 20
novembre alle 18,30 nella Sala
degli Stemmi del museo al Monte dei Cappuccini.
Ma c’è di più. Perchè da mercoledì 21 fino a domenica 16 giugno del 2013 sarà allestita, nelle
sale stesse del museo, una nuova
mostra dedicata ai giochi, dopo
quelle che si sono svolte in Francia, Polonia e Svizzera, dal titolo
«Ai poli per gioco. Orizzonte
d’avventura».
Al centro della rassegna ci sono i pezzi legati al tema delle

La sezione di Orbassano del Cai organ i z z a
mercoledì 21 novembre,
alle ore 21
presso la
Sala Teatro «Sandro Pertini»in via dei Mulini,
una serata con Michele Pontrandolfo
«Groenlandia 2012»,
il racconto della più
lunga traversata polare eseguita senza
supporti esterni. Ingresso libero.
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Uno dei giochi esposti

esplorazioni polari, molto in voga alla fine dell’Ottocento. Che i
giochi hanno finito per documentare passo dopo passo.
Per fare un esempio, tra i pezzi esposti c’è una scatola su cui
tantissimi ragazzini corrono
verso l’Artide agitando ognuno
la bandierina del proprio Paese.
Un’immagine all’apparenza ingenua, ma che, come potranno
scoprire i visitatori, ha in realtà
chiari fini propagandistici .
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Groenlandia
la traversata
«fai da te»
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La scalata al Cervino
diventa un gioco da tavolo
Forse lo sanno in pochi, ma tra
tutti i suoi cimeli il Museomontagna di Torino custodisce anche di una collezione di
giochi. Da tavolo, puzzle, di
ruolo. In totale sono più di
500, la cui raccolta è iniziata
per caso e si è accresciuta a
poco a poco. Giochi tutti accomunati da un unico sfondo: la
montagna, ovvio.
La loro storia adesso è raccontata nel volume dal titolo
«Giochi di montagne. Orizzonte d’avventura», a cura di Aldo
Audisio, Antonella Lombardo
e Ulrich Schädler, (edizioni
Priuli e Verlucca, in collaborazione con il Museo Nazionale
della Montagna e Cai Torino):
384 pagine ricche di immagini

Pinerolese

Comunità montana
La Fondazione Giovanni
Spadolini ha assegnato il premio Eco and the City, per la
miglior gestione forestale sostenibile, alla Comunità montana del Pinerolese.

Fenestrelle

Un Reinhold Messner tutto
da scoprire, diverso da quello
conosciuto al grande pubblico, l’alpinista più noto al
mondo, primo uomo in vetta
a tutti gli Ottomila della Terra senza bombole di ossigeno. Un personaggio dalla vita
complessa, articolata, avventurosa, giocata sempre al limite, sul filo della curiosità,
della sperimentazione, dell’innovazione e sul quale s’incentrano alcune recenti iniziative editoriali pensate a
Torino,città con cui Messner
ha un legame profondo.
«Ho avuto una vita verticale,
dedicata interamente all’arrampicata. Poi c’è stato il
grande alpinismo d’alta quota,
seguito dalle traversate dei deserti di sabbia e di ghiaccio e
poi ancora dall’esplorazione
degli ultimi grandi spazi selvaggi rimasti. Un’altra vita l’ho
vissuta con l’impegno politico
per salvare l’ambiente naturale e le montagne del mondo.
Infine ho riversato tutte le mie
esperienze in un’impresa con
la quale conto di restituire, alla
comunità mondiale, quanto ho
avuto e raggiunto per trasmettere la mia idea di montagna.
Lo strumento che ho scelto
per questa rappresentazione è
il sistema museale che ho chiamato “Messner Mountain Museum».
Ecco spiegato il titolo di
questa guida che aiuta a scoprire l’Universo Messner,
quasi fosse lui stesso (con
l’autore, Valter Giuliano direttore del mensile Alp)) ad
accompagnare il visitatore
lungo le stanze del grande

in breve

Per le antiche mura
Si svolge domani, ore 21,
la visita guidata all’interno
del forte San Carlo «Il racconto dalle antiche mura».
Una suggestiva passeggiata
notturna nella fortezza alla
scoperta dei suoi segreti.
Costo del biglietto 10 euro.
Cena presso il Cafè des
Forçats prima dello spettacolo a 12 euro con prenotazione obbligatoria al numero
0121/83.600.

Cuorgnè

Novant’anni del Parco
Nella ex chiesa della Trinità, alle 21, per il ciclo degli
«Incontri del venerdì», Michele Ottino, direttore del
Parco Nazionale del Gran Paradiso, e Marco Cima relazionano sui novant’anni dell’area protetta.

Ronco Canavese

Borgate montane
Escursionando Trekking
organizza domenica una camminata alla borgata Tiglietto.
Ritrovo alle 8,45 in piazza Mistral. Pranzo al sacco. Il costo è
di 15 euro. Info e prenotazioni
(entro oggi): chiara@escuriosandotrekking.it, 347/87.39.478.

Ceresole Reale

Racchette da neve
Domenica prossima prima ciaspolata di stagione, organizzata da Walkinpiedmont, da Ceresole Reale fino
al Colle Sià. Ritrovo alle 7,45
al piazzale Ipercoop di Cuorgnè.
Info@walkinpiedmont.com.

