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Martedì 7 Maggio

PIWI TEAM CLIMBING presenta:
"SELVAGGIO BLU - trekking e alpinismo in Sardegna”"SELVAGGIO BLU - trekking e alpinismo in Sardegna”

Piwi Team Climbing è un collettivo di amici, appassionati di montagna e di avventura, con la
voglia di divertirsi e stare in mezzo alla natura, dove l’arrampicata e l’alpinismo sono

solamente il mezzo per raggiungere tutto ciò. Il gruppo nella primavera del 2017 parte alla
volta di una fantastica avventura nella Sardegna selvaggia, tra mare e rocce calcaree, tra
trekking e alpinismo, da Pedralonga a Cala Luna. Selvaggio Blu è un itinerario sospeso

sull’orlo estremo di una falesia verticale, oltre 50 chilometri tra cale e mulattiere, alterna
sentieri escursionistici con pareti di arrampicata verticale e calate in corda doppia.

Martedì 14 Maggio
ROBERTO RONCONI - Fotografo  Escursionista, Socio del Circolo

Fotografico HOBBY FOTO CLUB di Ravenna, presenta:
“PASSIONE MONTAGNA, PASSIONE FOTOGRAFIA”“PASSIONE MONTAGNA, PASSIONE FOTOGRAFIA”

Una lunga, appassionante ed accurata carrellata di foto tra Vallate,Vette, Rifugi, Genti e
Fiori delle nostre Montagne.

Martedì 21 Maggio 
CLAUDIO BELARDI, Escursionista, Viaggiatore presenta:

"DALL’AMAZZONIA COLOMBIANA ALLE ISOLE GALAPAGOS""DALL’AMAZZONIA COLOMBIANA ALLE ISOLE GALAPAGOS"
Un viaggio lungo un mese, immersi in straordinarie ricchezze naturalistiche, tra Colombia ed
Ecuador, toccando assolate coste caraibiche, capitali tra le più alte al mondo, lussureggianti

foreste, corsi d’acqua amazzonici e infine le Galapagos, le isole che hanno ispirato a Darwin la
teoria dell’evoluzione. 

Martedì 28 Maggio
ROBERTO LEONARDI , Alpinista, Rifugista, Montanaro doc. presenta:
“HIELO CONTINENTAL SUR - PATAGONIA - 7 CAMPI 110 KM”“HIELO CONTINENTAL SUR - PATAGONIA - 7 CAMPI 110 KM”
Roberto, nato in un rifugio e tuttora gestore di rifugio alpino, dopo avere scalato e salito sulle più

importanti cime dell'arco alpino, chiama a raccolta tre amici per affrontare la traversata dello
Hielo Continental, una delle aree glaciali più affascinanti e inesplorate del pianeta, nel Parco del

Los Glaciares - Patagonia Argentina. Uno dei componenti la spedizione : Giorgio Salomon,
operatore e inviato RAI ha documentato tutto l'impegnativo viaggio con un cortometraggio. Questa

storia montanara è stata trasmessa a "speciale TG1 RAI”
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