In occasione della chiusura dei
Libri in libertà 2022 e
della Settimana delle Biblioteche Grigioni,
la Biblioteca Comunale Grono
vi invita all’incontro con

Romolo Nottaris
Aramis Dozio
il regista

UN’APPLICAZIONE PER

Lugano. Un tracciato inedito percorso durante il trekking ideato e ripreso
dalla Televisione della Svizzera Italiana nel mese di luglio del 2021. Un im
pegnativo cammino che si percorre quasi sempre sopra i 2000 metri di
quota, dove il ghiacciaio dell’Adula a quota 3400m rappresenta la cima più
alta che andiamo a toccare. Il Sentiero Alpino della Calanca, a cavallo tra

VISUALIZZARE DEI CONTENUTI

-

glioso percorso. Un itinerario unico nel cuore delle Alpi che permette di
scoprire una grande varietà di paesaggi alpini: dalle aspre rocce delle Alpi
sino ai paesaggi più mediterranei del Sottoceneri, dai laghetti, gemme tur

Grono

Il pernottamento nelle capanne o nei rifugi in quota rende questa avventura
ancora più suggestiva ed avventurosa, trascorrere le serate davanti ad un
fuoco, ascoltando il silenzio della natura, è appagante e rilassante allo stesso
tempo. Undici video e centocinquanta chilometri conditi dagli straordinari
racconti alpinistici di Romolo Nottaris, dalla professionalità di Marie, dalla
simpatia di Aramis Dozio e dalla spensieratezza di otto giovani ragazzi re
clutati per vivere questa favolosa esperienza sulle creste delle Alpi a cavallo
tra Grigioni e Ticino. Una nuova esperienza ti attende, cosa aspetti a partire
per questa avventura?

Aula Magna dell’edificio scolastico
e prato comunale

15 settembre 2022
alle ore 20.00

Con il sostegno del
Comune Grono,
della Farmacia Moretti,
e della Vetreria Bacchetti

MULTIMEDIALI GRAZIE ALLA
REALTÀ AUMENTATA.

esclusiva dalla Radiotelevisione

-

Svizzera (RSI). Ogni capitolo
presenta un video che porterà
il lettore “direttamente” sulle

-

creste.

-

www.fontanaedizioni.ch

Fontana edizioni

QUESTO LIBRO INCLUDE

Uno spettacolare percorso alpino che inizia dal Sosto, il “Cervino della Valle

IN CAMMINO SULLLE CRESTE TRA GRIGIONI E TICINO

DANIELE MAINI

Stephan Chiesa

DANIELE MA INI

IN CAMMINO
SULLE CRESTE
TRA GRIGIONI E TICINO

Fontana edizioni

Interverranno anche Daniele Maini
autore che presenterà il suo nuovo libro
“In cammino sulle creste tra Grigioni e Ticino”
nonchè alcuni partecipanti al trekking
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