
PRESENTAZIONE DEL LIBRO:

Estate 1981. Franco, terminato da qualche ora l’orale di maturità, si mette in cammino con l’amico Andrea. Portano il

minimo dell’attrezzatura necessaria per poter affrontare qualsiasi tipo di ambiente: zaino, picca, cartine, abbigliamento

estivo e invernale, sacco a pelo e un sottile sacco da bivacco. Niente tenda, niente fornelletto. L’obiettivo? La

traversata delle Alpi, dal Mar Ligure all’Adriatico. Ad accompagnarlo, dopo Andrea, si alterneranno altri sette amici,

fondamentali perla riuscita dell’impresa. 81 giorni, circa 2.000 Km, 219.000 metri di dislivelli, 25 cime tra le più

significative della catena delle Alpi; gran parte dei pernottamenti bivaccando all’aperto o sotto ripari di fortuna.

Un viaggio alpinistico, un’avventura tra amici, tante domande, tante scoperte. Non per tagliare un traguardo, o per

aggiungere una tacca all’elenco delle altre traversate, ma per immergersi nella natura completamente e «commisurare

la propria dimensione con la reale grandezza della montagna, o di ciò che non è umano, e ci sovrasta». Dopo quasi

quarant’anni, Franco Michieli racconta la sua esperienza riportandoci nelle Alpi di allora in un viaggio vagabondo, libero,

tra vallate e ghiacciai, in uno spazio che rispetto alla piccolezza della persona vale l’infinito.

L'AUTORE:
Franco Michieli (1962) è geografo e inviato di Meridiani Montagne, scrittore, esploratore e garante internazionale di
Mountain Wilderness. È tra gli italiani più esperti nel campo delle grandi traversate di catene montuose e terre selvagge:
percorre a piedi terre impervi e interpretandole esclusivamente con occhi e facoltà umani, in vero isolamento con la natura.
Senza GPS, ricetrasmittenti, mappe, bussola e orologio. Ha pubblicato La vocazione di perdersi.

 21  A P R I L E  2021  I  O R E  18 .00
Esclusivamente online su zoom. Link iscrizione:

https://tinyurl.com/21-APR-Franco-Michieli

L’ABBRACCIO
SELVATICO DELLE
ALPI

I seminari rientrano nella programmazione congiunta di parte delle attività formative e informative previste per
l’anno accademico 2020/2021 dal progetto  Italian Mountain Lab, progetto FISR - Fondo integrativo speciale per la
ricerca del MIUR - capofilato dal polo di eccellenza UNIMONT,  e che vede lavorare insieme l’Università degli Studi di
Milano, l’Università del Piemonte Orientale e l’Università della Tuscia.

racCONTA LA MONTAGNA

Con il patrocinio di

Con il contributo di

Università della Montagna UNIMONT - polo d’eccellenza dell’Università degli Studi di Milano

Via Morino 8, 25048 Edolo BS

T. 0250330500 - unimont@unimi.it

di Franco Michieli

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtd-2grDsoGtJIVQGndM2uam59PF6P2uVl

