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Sul Campanile Basso & Attraverso la via delle Bocchette

LA STORIA

DI POCHI DIVENTA CONQUISTA DI MOLTI

L’accesso alle montagne, indipendentemente dal livello di abilità e stato

psicofisico è una conquista eccezionale: l’ambiente naturale è infatti quello dove, più che le barriere architettoniche, entrano in gioco quelle legate
alla forza morale, al carattere e alle qualità umane che spesso sono direttamente legate alle diﬃcoltà aﬀrontate nella vita.
Sovente, in queste situazioni le persone con disabilità indicano strade e
soluzioni tecniche non convenzionali che aprono nuove soluzioni tecniche
e didattiche.
Un bene comunitario come le Dolomiti, riconosciute tali dall’Unesco
nel 2009, appartiene realmente all’umanità solo se diventa fruibile da
tutti: questo è il messaggio sociale trasversale che vogliamo dare all’iniziativa.
Esaltare il concetto stesso di ambiente “open”, nella nostra visione, supera l’idea di accessibilità o meno e rende le Dolomiti un terreno naturale
dove sperimentare e coltivare le proprie potenzialità.
l’evento

Ma perchè lo siano in concreto – e non solo a livello di retorico annuncio serve una condizione: che diventino davvero accessibili a tutti. Sta proprio in queste parole il senso della nostra iniziativa: un’occasione per

fondazione per lo sport onlus

ascendere quelle rocce tutti insieme (persone con disabilità e non), nel
segno di chi ci ha preceduto (verranno letti i diari dei pioneri del Brenta),
immersi nella bellezza della natura e delle arti (attraverso l’esecuzione di
brani musicali).
Sarà un inno alla bellezza, a quella vera bellezza che trova il suo maggior
compimento nella vita umana. In ogni vita umana, nessuna esclusa. L’azione e la fantasia contano al di sopra di ogni vetta, limite e disabilità.
Scalare la vetta per eccellenza, simbolo delle Dolomiti di Brenta, il
CampanileBasso, 2883 m., una cima apparentemente impraticabile, verticale da tutti i versanti. E’ questa la sfida che accomuna i pionieri di allora
all’evento Dolomiti Open 2017. Con Gianluigi Rosa, 29 anni, atleta della
nazionale italiana di ice sledge (hockey su slittino) e altri ragazzi con disa-

bilità che percorreranno la via delle Bocchette o cammineranno fino al
magico anfiteatro della Busa degli Sfulmini, arena naturale di uno scenario Dolomitico privilegiato. Loro saranno i protagonisti, tutti saranno
protagonisti nella loro piccola grande sfida.
il programma

SABATO 26 AGOSTO
Da Molveno
Ore 10: ritrovo dei partecipanti - persone con disabilità e non - al parcheggio località Ischia e salita fino al rifugio Pedrotti 2491 m.1100 m. di
dislivello. (circa 4 h).
Nel pomeriggio sistemazione in rifugio.
Ore 17,30: racconti e suoni DoloMitici con il giornalista di montagna Rosario Fichera, la scuola musicale delle Giudicarie e altri interpreti. Le interviste impossibili con i pionieri dell’alpinismo Dolomitico.
DOMENICA 27 AGOSTO
Ore 5: partenza per la scalata del Campanile Basso 2883. (ferrata e arrampicata di 5° grado,) 350 m. di dislivello 4/6 ore.
Ore 7,30: partenza per la via ferrata delle Bocchette Centrali, 5 ore.
(discesa a Molveno per la via ferrata Spellini, tot. 8 ore)
Ore 9: partenza del gruppo escursionisti per la Busa degli Sfulmini e discesa a Molveno (4 h.).
Ore 11 circa: echi dalle cime, esecuzione musicale in botta e risposta
dallo stradone provinciale del Campanile basso, dalla Bocchetta del
campanile Alto e dalla Busa degli Sfulmini.
Nel pomeriggio discesa a Molveno.
DOMENICA 3 SETTEMBRE ore 21 anfiteatro piazza san Carlo di Molveno: Dolomiti Open: il racconto della salita, immagini, musica e le Dolomiti
raccontate dai protagonisti.
Modalità di iscrizione & costi:
Per la salita sul Campanile Basso € 260 (servizio Guida+ attrezzatura)
Per la via delle Bocchette € 110 (servizio Guida+ attrezzatura)
Per l’escursione alla busa degli Sfulmini € 40
Rifugio non incluso: € 41 a persona
info ed iscrizioni: info@activitytrentino.it, info@guidealpinecampiglio.it
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