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Convegno: alpinismo, sfida e sport

Inserito da montagnatv il Ven, 2009-12-04 11:42

BERGAMO -- Si parla di alta quota, di

grandi scalate e di divertimento in

montagna, domani mattina, a Bergamo.

"Alpinismo: avventura, sport e sfida" è

infatti, il titolo del convegno che è in

programma nella sede Cai della capitale

orobica. Tanti i nomi d'eccellenza che vi

prenderanno parte: Simone Moro, Emilio

Previtali, Mario Merelli, Agostino Da

Polenza e molti altri.

"Alpinismo: avventura, sport e sfida" è il

convegno che si terrà domani, 5 dicembre,

nella capitale orobica. Al Palamonti di via della Presolana si parlerà di alpinismo vissuto

come momento di sport, di divertimento e come sfida con se stessi, nel superamento dei

limiti. A portare la proprio visione ci saranno alcuni tra i più grandi protagonosti del

panoroma bergamasco e non.

 

Ospiti d'eccezione saranno infatti Simone Moro, Agostino Da Polenza, Mario Merelli, Emilio

Previtali, Stefano Biffi, Adriano Favre, Marino Giacometti, Manuel Lugli e Fabio Palma.

 

L'appuntamento è alle 9.30 del mattino alla sede del Cai di Bergamo, in palazzo Palamonti.

 

 

Valentina d'Angella
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