
CHIERIMONTAGNA 2017 
ALPINISMO, ESPLORAZIONE E ANTROPOLOGIA SULLE MONTAGNE DEL MONDO 

Incontri a tema con immagini e protagonisti 

 
 

 

 

Venerdì 3 febbraio 2017: Jacopo LARCHER 

 

Alla ricerca dell’inutile 

Storie di viaggi (verticali) – dai trafficati parchi americani alla desolata tundra 
siberiana. 
 
Jacopo Larcher è uno degli arrampicatori più forti e completi sul panorama mondiale. 
La sua carriera, iniziata nelle strutture artificiali e con il circuito delle gare fino a 
livelli europei, ha un’importante “evoluzione” quando nel 2011 decide di 
abbandonare le competizioni per dedicarsi dapprima all’esplorazione dei luoghi più 
famosi nel mondo, con ripetizioni di vie fino al grado 9A, e poi all’arrampicata in 
montagna ed a quella trad che lo portano oggi a viaggiare nei cinque continenti alla 

ricerca e scoperta di nuove e difficili big walls. 
 
 

Venerdì 24 febbraio 2017: Francesco SALVATO 
 

Il Kayak 
Incontro con Francesco Salvato. 
 
Icona dello sport in acque vive, riferimento internazionale, Francesco Salvato ha 
disceso i fiumi di tutto il mondo, in Cile, Costa Rica, Nepal, Stati Uniti, Zambia, 
Etiopia, California, Ecuador. Il Nepal, il suo luogo preferito, lo ha visto scendere in 
solitaria il fiume Karnali. La serata sarà un invito ad avvicinarsi a uno sport che 
regala grandi emozioni. 

 
 

 
 
 

 

Venerdì 17 marzo 2017: Patrick GABARROU 
 

Cervino 
Lo scalatore-filosofo Patrick Gabarrou ci racconta della sua via aperta a 65 
anni. 
 
Patrick ha scoperto questa montagna a 15 anni nel famoso libro del non 
meno famoso Gaston Rébuffat: "Cervino, cima esemplare". Ha raggiunto la 
cima soltanto 15 anni più tardi mentre era già guida alpina.  
Vi porta alla scoperta della montagna mitica attraverso le vie classiche ma 
anche le tre grandi vie aperte da lui e dai suoi compagni-amici sulla parete 
nord del Naso di Zmutt e nel cuore del fantastico versante sud. 
 
 

Venerdì 31 marzo 2017: Grazia FRANZONI e Marco BERTA 
 

Il Nepal passo dopo passo 
Un’esperienza nel Nepal dopo il terremoto, a cura di Grazia Franzoni e Marco Berta. 
 
Il Nepal tra villaggi, campi coltivati e boschi, fino alle pendici delle anticime delle 
montagne più elevate della catena himalayana. 
La nostra prima esperienza in Nepal è stata anche un’interessante occasione di 
riflessione sulla realtà sociale ed economica del paese e sul ruolo delle associazioni 
di volontariato, particolarmente importanti dopo il devastante terremoto della 
primavera 2015. 

 

 
 
 

 
 

 

Gli incontri si terranno alle ore 21 presso la “Sala Conceria” di Chieri, Via della Conceria 2.Ingresso libero 

 

 

Con il patrocinio della Città di 

Chieri 

 CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Torino 

SOTTOSEZIONE DI CHIERI: 

Via Vittorio Emanuele 76 Tel/Fax: 011 9425276 

e-mail: info@caichieri.it - www.caichieri.it 
 


