
Mercoledì 6 luglio 
Ore 12 - arrivo al rifugio dei Forni
Ore 13.30 - escursione al rifugio Branca accompagnati da una 
guida del Parco Nazionale dello Stelvio
Ore 17 - «Il Parco dello Stelvio si racconta»: incontro con 
Alessandro Meinardi, direttore del Parco Nazionale dello Stelvio 
ed Enrico Bassi, naturalista e ricercatore dello stesso parco
Ore 18 - concerto di Martin Mayes
Ore 19.30 - Michele Sana presenta il piatto della serata
Ore 21 - «La Grande guerra. Le altre guerre»: Claudio Agostoni, 
giornalista di Radio Popolare, a colloquio con Lorenzo 
Cremonesi (Corriere della sera) e il professor Dimitri D’Andrea.
 
giovedì 7 luglio
Ore 8 - colazione a teatro - Stefano Panzeri presenta un 
brano tratto dallo spettacolo «Camminando lungo una vita», 
straordinaria autobiografia scritta dal ragazzo del ’99 Vincenzo 
Rabito 
Ore 9.30 - partenza per il rifugio Pizzini
Ore 17 - Stefano Viganò: foto, viaggi e solidarietà
Ore 18 - concerto di Martin Mayes
Ore 19 - Michele Sana presenta il piatto del giorno
Ore 21- incontro con la guida alpina Giampietro Verza: «Dalla 
Grande guerra alla piramide sull’Everest: ecco come è cambiata 
la comunicazione in montagna».
 
venerdì 8 luglio
Ore 8 - colazione a teatro - Stefano Panzeri presenta un brano 
tratto dallo spettacolo «Camminando lungo una vita», straordi-
naria autobiografia scritta dal ragazzo del ’99 Vincenzo Rabito
Ore 8.30 - partenza per il rifugio V Alpini 
Ore 17 - arrivo al rifugio V Alpini
Ore 18 - concerto di Martin Mayes
Ore 19 - Michele Sana presenta il piatto del giorno

Ore 21 - Rifugio V Alpini: incontro con la regista Alessandra 
Locatelli.  A seguire verrà proiettato il film «Il rumore dell’erba». 
Santa Caterina Valfurva - proiezione del film «Steps. A journey 
to the edge of climate change» di Ride Greener, a cura del 
Brescia winter filmfest.
 
Sabato 9 luglio
Ore 8 - colazione a teatro - Stefano Panzeri presenta un brano 
tratto dallo spettacolo «Camminando lungo una vita», straordinaria 
autobiografia scritta dal ragazzo del ’99 Vincenzo Rabito
Ore 8.30 - partenza
Ore 10.30 - arrivo alle Baite di Campo dove le guide del Parco 
Nazionale dello Stelvio accompagneranno il gruppo per una 
breve escursione
Ore 15 - arrivo a Santa Caterina Valfurva in mtb
Ore 18 - saluto dei viaggiatori 
Ore 18.30 - incontro con il fotografo Umberto Isman e il 
giornalista Lorenzo Cremonesi : «La Grande guerra in Dolomiti»
Ore 21 - Stefano Panzeri presenta «Camminando lungo una vita», 
spettacolo teatrale tratto dalla straordinaria autobiografia scritta 
dal ragazzo del ’99 Vincenzo Rabito
Ore 22 - «Karakorum»: proiezione del film, originariamente un 
lungometraggio, girato in occasione della spedizione geografica 
italiana al Karakorum, ideata nel 1926 e svoltasi nel maggio-
agosto del 1929, sotto la guida di Aimone di Savoia, duca di 
Spoleto. La sonorizzazione dal vivo verrà eseguita dai Verbal.
 
doMenica 10 luglio
Ore 11 - Santa Caterina Valfurva «Alpinismo, un grande viaggio» 
partecipano: Mario Curnis, Hervé Barmasse, Marco Confortola, 
Annalisa Fioretti 
Ore 12 - chiusura con il professor Dimitri D’Andrea, Docente di 
Filosofia politica all’Università degli studi di Firenze
Ore 12.30 - saluto musicale con Martin Mayes.
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Cinque giorni, un grande viaggio. Tra le memorie e gli spettacolari scenari della Valfurva. Quelli 
che cent’anni fa videro soldati italiani e austriaci confrontarsi a 3 mila metri. Scopriamoli in 
compagnia di Orobie e dei  viaggiatori che si metteranno in cammino con la redazione.
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