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SABATO 20 AGOSTO 2011 UNA SERA CON IL CAI 

La montagna nel cuore: immagini, musica e parole 

 

Si svolgerà il 20 Agosto 2011 presso il lungolago di Pallanza una serata di musica e parole 

legata alla montagna organizzata dal CAI Verbano Sezione di Intra. 

“ Il CAI esce allo scoperto – dice Enrico Colombo presidente del sodalizio verbanese – per 

parlare alla città del nostro amore per la montagna ma anche per presentare tutte le nostre 

attività. Proietteremo infatti filmati e diapositive che riguardano, l’escursionismo, lo 

scialpinismo e l’alpinismo che ci saranno anche raccontati dalla viva voce dei protagonisti. 

Parleremo anche di appuntamenti tradizionali per la Nostra Sezione come la Maratona 

della Valle Intrasca per cui speriamo di dare già qualche anticipazione per l’edizione 2012 

e di tutte le altre iniziative che da qui alla fine dell’anno vedranno impegnata la nostra 

Sezione.” 

Nell’intento degli Organizzatori la serata del 20 agosto dovrebbe anche rappresentare la 

prima occasione per avvicinarsi agli sport di montagna per i più giovani; per questo motivo 

nella medesima piazza  sarà allestito un muro di arrampicata in cui - in totale sicurezza 

con l’aiuto degli istruttori della scuola interiezionale di alpinismo e sci alpinismo 

MORIGGIA – COMBI E LANZA -   sarà possibile cimentarsi con l’arrampicata. 

“Speriamo che molti giovani vengano a provare l’ebbrezza di arrampicare sul muro ma 

soprattutto speriamo che gli stessi giovani vengano presso la nostra sede di Intra, 

frequentino  i nostri corsi o, molto più semplicemente, decidano di passare con noi qualche 

bella giornata in montagna.” 

Il programma della serata è il seguente: 

- Apertura del muro di arrampicata verso le 18,30  

- Alle ore 21,00 inizio della serata con la proiezione di diapositive e di filmati sul tema 

della montagna inframmezzati da una esibizione del CORO VALGRANDE che 

eseguirà una serie di allegri brani di musica popolare.       
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