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Venerdì 18 novembre 2022
Claudio Migliorini

TEN
Il film racconta la scoperta alpinistica di quella porzione di Val d’Adige 
che porta dalla Chiusa di Ceraino fino alle pareti sopra il paese di Brenti-
no, alle pendici del Monte Baldo.
Presentato dall’autore Claudio Migliorini.

sede CAI di Pedemonte
ore 21

Ingresso libero fino ad esaurimento posti a sedere

Club Alpino Italiano
Sezione di San Pietro in Cariano

Via Campostrini 56 - Pedemonte

Info:
s.pietroincariano@cai.it
www.caivalpolicella.it

Club Alpino Italiano
Sez. di San Pietro in Cariano
“Luigi Zamboni”



Venerdì 20 gennaio 2023
Alessandro De Giuli

Ventisette sfumature di bianco
Trekking artico alle isole Svalbard. Una settimana in completa autonomia, 
uno sci vicino alle origini attraverso immense distese glaciali senza tracce 
di passaggio umano.

Venerdì 21 ottobre 2022
Giannantonio Conati

Arti e mestieri sull’Adige 
Giannantonio Conati presenta il libro sulle attività lavorative che venivano 
svolte un tempo sull’Adige e lungo le sue rive che erano componenti fon-
damentali di un mondo diversificato e operoso conservatosi fino ad alcune 
decine di anni fa. Il fiume, via di comunicazione fin dai secoli più lontani, 
rappresentava una fonte primaria di lavoro e prosperità e lungo le sue rive 
venivano svolte operazioni di ogni tipo.

Venerdì 17 febbraio 2023
Francesco Bertolazzo

Ruwenzori: 3a avventura del Duca degli Abruzzi
La scalata al Ruwenzori, effettuata nell’estate del 1906, è la terza, grande, 
avventura del Duca degli Abruzzi. Una spedizione in terre in gran parte ine-
splorate e descritte sommariamente dagli esploratori precedenti che verrà 
coronata da uno strepitoso successo. Tutte le cime del gruppo (ovviamente 
inviolate) verranno salite, la zona minuziosamente cartografata, tutti rientre-
ranno sani e salvi in patria.  

Venerdì 17 marzo 2023
Regia di Mirko Sotgiu

Von Scerscen. Diario di un’indagine
Film 2021, 70’. Ghiacciaio dello Scerscen: Massimo intraprende la difficile 
indagine di scoprire l’identità di un alpinista, o presunto tale, ritrovato sul ghiac-
ciaio da una guida alpina. Qual è il suo nome? Perché nessuno ne ha mai riven-
dicato la scomparsa? Riuscirà Massimo a scoprire l’identità del corpo ritrovato?


