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LECCO – Mont Sorgenti è una rassegna di eventi dedicati alla montagna organizzata dal
Cai sezione di Lecco “Riccardo Cassin”, Fondazione Riccardo Cassin e Gruppo
Ragni della Grignetta. La rassegna, giunta alla decima edizione, si apre il 29 aprile
per concludersi il 10 giugno, di seguito ecco il ricco programma di appuntamenti tra
digitale e incontri in presenza (gli eventi in presenza potranno avere variazioni
dipendentemente dai decreti che verranno emanati per l’emergenza covid).

Il programma
GIOVEDÌ 29 APRILE
Ore 18.00 – Inaugurazione on-line
Torre Viscontea – piazza XX Settembre – Lecco
RACCONTARE LE VIE. DISEGNI E PAROLE AL SERVIZIO DEGLI SCALATORI
Mostra fotografica e documentale a cura di Alberto Benini e Pietro Corti aperta dal
2 maggio al 23 maggio 2021Orari: giovedì 10–13 / venerdì, sabato e domenica
14–18
Con il supporto del Simul (Sistema Museale Urbano Lecchese)
Informazioni: 0341 481.247–249; mail: segreteria.museo@comune.lecco.it;
www.museilecco.org.

LUNEDÌ 3 MAGGIO
Canale Youtube di Lecconotizie
PRESE LIBERE
La storia dell’arrampicata in falesia nel territorio lecchese. Regia di Nicoletta
Favaron.
Monti Sorgenti ripropone in visione gratuita on-line i film prodotti durante i primi dieci
anni della sua storia, attraverso appuntamenti settimanali.
I film saranno visibili on line gratuitamente per cinque giorni sul canale Youtube di
Lecconotizie.com.

MARTEDÌ 4 MAGGIO
Sito MontiSorgenti.it e canali Social
CONDIVIDERE LA MONTAGNA
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Un giro escursionistico presentato da Emilio Aldeghi (vice presidente Cai
Lombardia); e un giro in mountain bike presentato da Stefania Valsecchi (Steppo).
Se effettuerai uno o più percorsi che vengono presentati potrai postare le tue foto sui
social con #CONDIVIVILA. La migliore foto di ogni proposta riceverà in premio
un’incisione originale dell’artista Bruno Biffi.

SABATO 8 MAGGIO
Ore 10.00
piazza Garibaldi – Lecco
STREET ART IN PARETE
con la partecipazione di artisti di altissimo livello.
D. Mace, Diego Finassi, Tommy Sper, Teradrop, Canicola.
Le opere verranno realizzate direttamente in piazza Garibaldi.
In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

LUNEDÌ 10 MAGGIO
Canale Youtube di Lecconotizie
SOLO PER PASSIONE
La storia umana e alpinistica di Mario Panzeri, terzo italiano ad aver salito le vette
più alte del mondo senza l’uso dell’ossigeno. Regia di Paola Nessi.
Monti Sorgenti ripropone in visione gratuita online i film prodotti durante i primi dieci
anni della sua storia, attraverso appuntamenti settimanali.
I film saranno visibili on line gratuitamente per cinque giorni sul canale Youtube di
Lecconotizie.com.

MARTEDÌ 11 MAGGIO
Sito MontiSorgenti.it e canali Social
CONDIVIDERE LA MONTAGNA
Un giro escursionistico presentato da Marco Giudici (presidente gruppo Alpinismo
Giovanile del Cai Lecco); un percorso escursionistico di media difficoltà presentato da
Alberto Pirovano (presidente Cai Lecco e componente Gruppo Ragni).
Se effettuerai uno o più percorsi che vengono presentati potrai postare le tue foto sui
social con #CONDIVIVILA. La migliore foto di ogni proposta riceverà in premio
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un’incisione originale dell’artista Bruno Biffi.

DOMENICA 16 MAGGIO
ore 15.00
Campo de Boi – Lecco
YOGA, PILATES E CAPOEIRA IN MONTAGNA
con insegnanti qualificati
Ritrovo al piazzale della funivia (località Versasio) per una breve passeggiata verso
Campo de Boi. A seguire, due pratiche Yoga e avvicinamento alla Capoeira a Campo de
Boi per tutti. Al termine della pratica chi lo desidera può proseguire lungo il sentiero
che porta al Rifugio Stoppani per l’appuntamento successivo.
Per la pratica yoga è consigliabile portare il tappetino o una coperta. In caso di pioggia
l’evento sarà annullato.

DOMENICA 16 MAGGIO
ore 18.30
Rifugio Stoppani – Resegone Lecco
CONCERTO MUSICALE CON IL GRUPPO
MEN ON THE ROAD – ACUSTIC TRIO
In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

LUNEDÌ 17 MAGGIO
Canale Youtube di Lecconotizie
MCKINLEY 1961: STORIA DI UN’AMICIZIA
La voce dei protagonisti della storica impresa guidata da Riccardo Cassin. Regia di
Paola Nessi.
Monti Sorgenti ripropone in visione gratuita online i film prodotti durante i primi dieci
anni della sua storia, attraverso appuntamenti settimanali.
I film saranno visibili on line gratuitamente per cinque giorni sul canale Youtube di
Lecconotizie.com.

MARTEDÌ 18 MAGGIO
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Sito MontiSorgenti.it e canali Social
CONDIVIDERE LA MONTAGNA
Un giro escursionistico presentato da Renato Vassena (socio Cai Lecco); una via di
arrampicata presentata da Gerri Re Depaolini (componente del Gruppo Ragni).
Se effettuerai uno o più percorsi che vengono presentati potrai postare le tue foto sui
social con #CONDIVIVILA. La migliore foto di ogni proposta riceverà in premio
un’incisione originale dell’artista Bruno Biffi.

GIOVEDÌ 20 MAGGIO
Ore 18.30
Bar partenza funivia dei Piani d’Erna – Lecco
ALIMENTAZIONE IN AMBIENTE ESTREMO – IL GRANDE CALDO
Serata con la dottoressa Donatella Polvara.
Durante la serata verranno trattati gli argomenti del nuovo libro di Donatella Polvara
“Alimentazione in ambiente estremo: il grande caldo”.
L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale Youtube di
Lecconotizie.com.

DOMENICA 23 MAGGIO
Ore 15.00
Sentiero didattico Alpinismo Giovanile Cai Lecco “Riccardo Cassin” Resegone – Lecco
Inaugurazione mostra
RISPETTA LA NATURA. L’ARTE E IL BOSCO IN DIALOGO
Esposizione nel bosco dei lavori eseguiti dagli studenti del liceo artistico “Medardo
Rosso – Lecco”. Ritrovo ore 14.00 presso la stazione di partenza della funivia dei
Piani d’Erna.

LUNEDÌ 24 MAGGIO
Canale Youtube di Lecconotizie
STORIA DI UNA GOCCIA
L’incredibile viaggio di una goccia d’acqua accompagnata da quattro sportivi che si
allenano tra i suoi elementi. Regia di Nicoletta Favaron.
Monti Sorgenti ripropone in visione gratuita online i film prodotti durante i primi dieci

Documento creato dal sito lecconotizie.com

Monti Sorgenti tra natura e tecnologia: ecco il programma della 10^
edizione | 5

anni della sua storia, attraverso appuntamenti settimanali.
I film saranno visibili on line gratuitamente per cinque giorni sul canale Youtube di
Lecconotizie.com.

GIOVEDÌ 4 GIUGNO
ore 18.30
diretta streaming canale Youtube del Cai Lombardia
(dall’osservatorio alpinistico del Palazzo Delle Paure di Lecco)
convegno:
ARRAMPICATA CLASSICA E IN FALESIA, CONVERGENZE E DIVERGENZE
con Matteo della Bordella, Federica Mingolla e Silvio (Gnaro) Mondinelli
a cura del Cai Regione Lombardia
Coordina il dibattito la giornalista Sara Sottocornola.

GIOVEDÌ 10 GIUGNO
Ore 21.00
Auditorium Mauro Panzeri presso il Centro Fatebenefratelli di Valmadrera
6-19 LUGLIO 1961 PARETE SUD DEL MOUNT MC KINLEY 6178 M
SPEDIZIONE “CITTÀ DI LECCO – ALASKA ‘61” PRIMA ASCENSIONE
ASSOLUTA
Riccardo Cassin è capo spedizione. I suoi compagni sono: Luigino Airoldi, Gigi
Alippi, Jack Canali, Romano Perego e Annibale Zucchi. Tutti i componenti
raggiungono la vetta.
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