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Sulla nuova Regina del BRENTA 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.
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Sovente, in queste situazioni le persone con disabilità indicano strade e
soluzioni tecniche non convenzionali che aprono nuove soluzioni tecniche
e didattiche.
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www.activitytrentino.it

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 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).
Insomma: sarà un inno alla bellezza, a quella vera bellezza che trova il suo
maggior compimento nella vita umana. In ogni vita umana, nessuna
esclusa. Della bontà di questa prospettiva è fermamente convinta anche
Tamara Lunger, che ha accettato di condividere con noi questa piccola,
grande avventura sulle cime Brenta e Sella. Ma attenzione: “Con o senza
vetta, sono l’azione e la fantasia che contano. Non il mero risultato”.
E se lo dice lei, che lo scorso febbraio è arrivata a un passo dalla prima
conquista invernale del Nanga Parbat (8126 metri), non si puó nutrire al
riguardo il minimo dubbio

il programma
SABATO 6 AGOSTO
Da Molveno
Ore 10: ritrovo dei partecipanti - persone con disabilità e non - al parcheggio località Ischia e salita in taxi rifugi fino al rifugio Croz dell’Altissimo. Salita per le val Perse e la bocca di Tuckett fino all’omonimo rifugio
(circa 5.30h). 1100 m. di dislivello.
Da Madonna di Campiglio
Ore 14: ritrovo dei partecipanti - persone con disabilità e non - al parcheggio funivia Grostè, per la salita in compagnia delle Guide Alpine ai
rifugi Tuckett e Sella (cabinovia fino al rifugio Stoppani, poi sentiero in
“sali–scendi” (circa 1,30h). 200 m. di dislivello.
Nel pomeriggio: incontro con il gruppo salito da Campiglio e sistemazione
in rifugio.
Ore 17,30: racconti e suoni DoloMitici con l’alpinista Tamara Lunger, il
giornalista di montagna Rosario Fichera, la scuola musicale delle Giudicarie e altri interpreti.
DOMENICA 7 AGOSTO
Ore 6: partenza per cima Brenta 3150 m. (ferrata e arrampicata di II/III
grado, con tratti di IV) attraverso la via ferrata delle Bocchette Alte e la via
normale, 900 m. di dislivello 4,30 ore.
Ore 7,30: partenza per cima Sella 2917 m. (ferrata e arrampicata di II grado) attraverso la Bocca del Tuckett e la via ferrata Benini e la via normale
alla cima, 700 m. di dislivello 3 ore.
Ore 12 circa: echi dalle cime, esecuzione dell’“Inno alla Gioia” a frasi alterne dalle due cime, ascoltabile - meteo e vento permettendo - anche dal
rifugio Tuckett.
Nel pomeriggio discesa a Campiglio e Molveno.
LUNEDI’25 LUGLIO ore 21 anfiteatro piazza san Carlo di Molveno:
Dolomiti Open: il racconto della salita a cima Tosa 2015, il film con i protagonisti dell’iniziativa.
MARTEDI' 16 AGOSTO 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 su cima Sella € 90 (servizio Guida+ attrezzatura)
per la salita a cima Brenta € 160 (servizio Guida+ attrezzatura)
Rifugio non incluso € 40 a persona
info ed iscrizioni: info@activitytrentino.it, info@guidealpinecampiglio.it

