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la montagna arriva a udine
3 giorni di eventi
sul piazzale del castello

ore 17.00
Apertura stand

ore 18.00
Inaugurazione di montagna in città 
con le autorità, presenta Francesca Spangaro

ore 18.30  
Per una volta la montagna va a Maometto 
Presentazione del libro di Mauro Corona 
I misteri della montagna 
Dialoga con l’autore 
il Sindaco di Udine, Furio Honsell

ore 19.15  
Stacchi musicali del corpo bandistico
“F. Vidale” di Forni Avoltri

ore 20.30  
Live con i Playadesnuda
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ore 10.30 
Apertura stand

ore 10.45
Professione affinatore
Incontro con Sebastiano Crivellaro 

ore 11.00
Tra Roccia e Cielo. 
Vie Ferrate in Friuli
Presentazione dei due volumi editi da InMont 
con gli autori, Giampietro Zamò 
e la guida alpina Guido Candolini

ore 12.00  
Atlete d’alta quota. 
Il mondo delle gare di montagna in rosa
La campionessa Olimpica Gabriella Paruzzi 
e le emergenti Paola Romanin e Dimitra Teocharis 
raccontano la propria esperienza

ore 13.00
Echi di montagna Coro Tourdion Cavalicco

ore 15.00  
Corri per i monti! Trail running tour
Conferenza stampa della nuova iniziativa 
di Turismo FVG e delle associazioni sportive regionali 
sulle gare in montagna, con Andrea Di Centa, 
presidente della A.S. “Aldo Moro”

ore 15.45  
Ignazio Piussi, un ladro di montagne
Alessandro Piussi parla del padre, il grande alpinista 
della Val Raccolana, e della associazione ONLUS 
dedicata, con Dorino Bon e Gabriele Vanin

ore 16.45  
Un parco alpino, mediterraneo, balcanico. 
Il Parco Naturale delle Prealpi Giulie, 
crocevia di culture e biodiversità
Stefano Santi, direttore del parco e Kaspar Nikles, 
guida naturalistica, introducono alle bellezze del parco

ore 17.30  
Il Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia, 
da 60 anni al servizio di chi va e di chi vive tra i monti
Intervengono Graziano Brocca, Presidente del Servizio 
Regionale Friuli Venezia Giulia CNSAS e Vladimiro 
Todesco, Delegato Socccorso Alpino CNSAS FVG

ore 18.15  
Nove paesi un solo cielo
Suan Selenati e Manuel Vezzi raccontano l’impresa 
del volo in deltaplano dallo Zoncolan all’Olimpo

ore 19.30  
Beerbanti

ore 21.30  
Live con Cindy and the rock history

ore 10.30
I nostri rifugi, un valore aggiunto al turismo regionale
Assorifugi presenta il programma 2015

ore 11.00
Ho scelto di vivere in montagna. 
Due stili e due generazioni a dialogo
Incontro tra l’alpinista e scrittore Sergio De Infanti 
e il disegnatore Paolo Cossi

ore 12.00  
Leggimontagna si rinnova
Giulio Magrini, presidente dell’ASCA, 
presenta le novità dell’edizione 2015

ore 13.00  
A pranzo con le barzellette del Galax

ore 14.30
Coro Alpino Picozza di Carpacco

ore 15.00
Tempo al tempo. 
Andare per monti con il meteo nello zaino, 
per una corretta preparazione della gita
Incontro con Marco Virgilio e Alberto Candolini

ore 16.00
Sulle vette della Grande Guerra. 
Itinerari alla riscoperta dei teatri di battaglia 
tra le montagne del Friuli
con Marco Pascoli

ore 17.00
Montagna, estremo rifugio
Devis Bonanni autore di Pecoranera, 
racconta la sua esperienza, 
con qualche anticipazione sul prossimo libro

ore 18.30
Cool lines
Video di arrampicata, freeride, sci ripido, 
ghiaccio, slackline in FVG
con i giovani emergenti degli sport alpini 
Enrico Mosetti, Livio Sadoch, Marco Milanese, 
Andrea Polo, Gabriele Gorobey
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