Unione Operaia Escursionisti Italiani

Via Ramazzini, 8 - 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 622331
www.mollificiopadano.com
giuseppe.neri@mollificiopadano.com

Via Monteromano, 43
Fornazzano,
48013 Brisighella RA
Tel. 0546 87019

Chiuso il lunedì e martedì sera

Via Cittadini 17,
48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 621455
ristorantecontrovento@live.it

Liverani Go...Happy - trasporto passeggeri e noleggio auto
con conducente – Via Faentina 150, Brisighella (RA)
info@liveranigo.it – Tel. 0546 84973

FESTA della
MONTAGNA

MG Informatica

di Brasini Massimiliano e C. Snc

Via Ercolani, 11/B - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542 643803 - mginfo@mginfo.it

49a Edizione

5 - 6 - 7 novembre 2015

novi
tà

FAENZA
FAENZA

Quadri elettrici per macchine automatiche
Impianti elettrici, civili e industriali
Sistemi di antifurto - Automazione cancelli

Via Pacinotti, 9/A - FAENZA (RA) - Tel. 0546 621073 - Info@iacecsrl.com

Via Ramazzini, 76 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 622333
www.tecno-alarm.it - info@tecno-alarm.it

Tipografia M.F. Faenza

novi
tà

Invito

di Daniele Lusa

FESTA DELLA MONTAGNA U.O.E.I. 2015
CENTRO FIERISTICO Sala “A. Zanelli”
Viale Risorgimento, 3 - Faenza con parcheggio gratuito

Giovedì 5 novembre - Ore 21
“La magia dell’Appennino”

Immagini e colori di un paesaggio da fiaba.
Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,
Monte Falterona e Campigna, la Riserva integrale di
Sasso Fratino, cattedrale di natura incontaminata, luogo
dove è vietato l’accesso per un vincolo di tutela ambientale,
per una sera si dischiude attraverso immagini, racconti e
indimenticabili suggestioni. A guidare l’esplorazione nella
foresta millenaria, è il giornalista e scrittore Marco Albino
Ferrari, direttore di “Meridiani Montagne”. Dopo aver
praticato alpinismo, ha iniziato a collaborare con riviste di
montagna dai primi anni ’90. Già redattore e poi direttore
di “Alp”, ha dato vita nel 2002 con l’Editoriale Domus,
all’esperienza di “Meridiani”. Ha vinto diversi premi letterari:
Gambrinus, Majella, Cortina. “Giornalista dell’anno ANA”.
Collabora con festival di cinema e letteratura.

Marco Albino Ferrari. A
sinistra, nella Riserva di
Sasso Fratino.

Interverranno:
Nevio Agostini, responsabile Servizio
Promozione, Conservazione, Ricerca e
Divulgazione della Natura, Parco delle
Foreste Casentinesi.
Massimiliano Costa, direttore del Parco
Regionale della Vena del Gesso, dove si
trova il rifugio Uoei di Fontana Moneta.

Venerdì 6 novembre - Ore 21

Sabato 7 novembre - Ore 21

“In vetta al mondo”

“Val di Fassa, emozioni per tutte le stagioni”

Storia di un ragazzo di pianura che sfida i ghiacci eterni
Lo scalatore Daniele Nardi ripercorre
la sua storia umana e professionale e
racconta le sue principali imprese.
Nato a Sezze, in provincia di Latina,
nell’angolo più meridionale del
Lazio, nonostante le origini lontane
dall’alpinismo di alta quota, un passo
dopo l’altro è arrivato più volte in
cima alle vette di ottomila metri. Dal
2002, quando ha salito il Cho Oyu,
non si è più fermato. E’ il primo alpinista nella storia, nato
al di sotto del fiume Po, ad aver scalato l’Everest e il K2,
le due montagne più alte del pianeta. Ha conquistato anche
il Broad Peak, il Nanga Parbat, la cima Middle dello Shisha
Pangma. Ha tentato anche la scalata in stile alpino del Nanga
Parbat in inverno (temperature di -50 gradi), raggiungendo
lo sperone “Mummery” (6450 metri), primo alpinista al
mondo. Si è dedicato a progetti esplorativi e tecnici unici.
come la spedizione Share Everest per posizionare la stazione
di monitoraggio più alta del mondo. E’ stato premiato dal
CAI e dal Club Alpino Accademico Italiano per la scalata del
Bhagirathi in India in puro stile alpino su una nuova via con
punte di difficoltà estreme. Dal 2009 è Ambasciatore per i
Diritti Umani, impegnato nella loro divulgazione nelle scuole.

con Mattia e Mirko Felicetti

Dalla valle ladina, dove sono nati e vivono a Someda di
Moena, i due fratelli si stanno affermando per le proprie
imprese sportive.
Mattia, maestro e allenatore di
sci, è un super sportivo: atleta
di sci fuoripista (partecipa al
circuito internazionale “Freeride
World Qualifier”), pratica anche
slackline e highline, arrampicata
su roccia e ghiaccio, parapendio,
mountain bike. Lo slackline
è uno sport funambolico con
cui si esercita l’equilibrio - in sicurezza con un cordino camminando su una fettuccia piana di poliestere (di 2,5 cm)
tesa tra due punti a molti metri da terra. Uno sport estremo che
si potrà conoscere grazie a spettacolari immagini di traversate
sulle Dolomiti e una anticipazione del film “Between heaven
and ice” (in preparazione per il Film Festival di Trento 2016)
che documenta l’avventura in Groenlandia a camminare tra
gli iceberg. (Foto Federico Modica)

Mirko, snowboarder emergente,
compete nello slalom e nel gigante
parallelo in Coppa del Mondo dove ha
ottenuto un secondo e due terzi posti.
Ai campionati italiani ha conquistato
due ori, due argenti e un bronzo,
mentre in Coppa Europa due secondi e
un terzo posto. Si è classificato ottavo
ai Mondiali 2014. I fratelli Felicetti
hanno iniziato sulle piste della Val di Fassa, dove sono cresciuti
anche campioni dello sci come Christian Deville, Chiara
Costazza e Stefano Gross, presenti virtualmente a Faenza in
un simpatico video che introdurrà i nuovi orizzonti sugli sci
nel comprensorio trentino che vanta ben 230 km di piste. A
dicembre si inaugurerà la funivia che collega Alba e la sua skiarea Ciampac al Col dei Rossi nel comprensorio del Belvedere
di Canazei, completando un tour di valle che parte da Pozza
e supera i 73 chilometri, e limitando il traffico a fondovalle.
E’ una bella sorpresa per gli sciatori che scelgono i tour sulla
neve, in particolare del Sellaronda e la Val di Fassa, che con
altre novità di impianti (al Sass Pordoi, Carezza e Passo San
Pellegrino) e dello skipass “Valle Silver” si pone in pole
position per innovazione nell’offerta invernale.

