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       il COMUNE di PONTE NELLE ALPI 

                                                presenta:
con il prezioso contributo di:

!

!

!

Montagne: eremi verticali, nasce da un’idea di 
Simone Favero, nell’estate 2007, ed è ora giunta alla 
sua seconda edizione. Quest’anno si è puntato su un 
“alpinismo giovane”, due ragazzi che non hanno ancora 
trent’anni, ma che hanno chiara e limpida la loro idea di 
alpinismo. Una serata dedicata all’arrampicata su ghiaccio 
e una alle ascensioni prevalentemente tradizionali; la 
montagna è la stessa, ma cambiano le condizioni che la 
permeano, cambia l’approccio nei mezzi e nelle forme, 
ma resta inalterato lo spirito.

Durante le serate, la rassegna Montagne: eremi 
verticali ospiterà una mostra fotografica che ripercorre 
e documenta la storia, gli avvenimenti e le emozioni di 
una straordinaria giornata. Il 5 Luglio 2009, alle ore 12, 
quasi 6000 persone si stringono, mano nella mano, in 
un abbraccio attorno alle Tre Cime di Lavaredo. Con un 
abbraccio, quel giorno, da Patrimonio dell’umanità le 
Dolomiti sono divenute Patrimonio per l’umanità.

In collaborazione con Insieme si Può... e Comune di Auronzo

Si ringraziano: 
- gli sponsor che hanno deciso di credere in questa 
manifestazione
- il Comune di Ponte nelle Alpi, in special modo il sindaco 
Roger  De Menech e il vicesindaco Paolo Vendramini 
per il patrocinio e l’entusiamo nel partecipare attivamente 
allo svolgimento della rassegna
- Barbara D’Incà del Comune di Ponte nelle Alpi
- Alessandro Rossi della Pro Loco di Ponte nelle Alpi
- Manuel Favero per l’organizzazione 
Tutti coloro che a vario titolo, hanno contribuito alla 
realizzazione di Montagne: eremi verticali

Dove si svolgono le serate:
Il piccolo teatro “G. Pierobon” si trova a Paiane, frazione 
del Comune di Ponte nelle Alpi, in via Cadola n°1, a circa 
un chilometro dall’uscita autostradale Cadola - Belluno 
dell’A27.
Per info:
e-mail: simone-favero@libero.it
tel: 347-5033612
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venerdì 20 novembre ore 21 
Paiane, Piccolo Teatro “G. Pierobon”

I sogni nel frigorifero
Viaggio dalle Dolomiti al Nord America alla scoperta 
delle cascate ghiacciate

incontro con l’alpinista 
Barry Bona

venerdì 27 novembre ore 21 
Paiane, Piccolo Teatro “G. Pierobon”

Luci a Nord Ovest
incontro con l’alpinista 
Alessandro Baù

Barry Bona
Nato nel novembre 1981. Inizia ad arrampicare a 13 anni 
e, seguendo lo zio guida alpina, apprende le varie tecniche 
e stili. Entusiasta degli spazi aperti, dell’avventura e 
della fotografia di montagna. Salite classiche e moderne 
in Dolomiti, Valle del Sarca, Màsino-Bregaglia e Alpi 
Occidentali. Attività su ghiaccio di cascata in Dolomiti, in 
Canada e in Colorado, invernali nel gruppo del Cavallo, 
Moiazza, Lastoni di Formin e Lagorai. Diplomato in 
scultura all’Accademia di Belle Arti di Venezia, fa lo 
scultore.
Su di lui... 
Tutti abbiamo i sogni nel cassetto, ma nel frigorifero si 
mantengono meglio! I sogni nel frigorifero sono fragili 
e vulnerabili, alterabili e imprevedibili. Sono come un 
ghiacciolo al sole, affascinante ma effimero. E’ un 
appuntamento annuale, perpetuo come la primavera lo 
è per la fioritura, la natura sembra volersi abbandonare 
all’inverno, sottomessa e azzittita dalla morsa del freddo.

Alessandro Baù
Nato nel giugno del 1981, padovano di Selvazzano Dentro, 
laureato in ingegneria a Padova, lavora per la Saipem in 
giro per il mondo. In estate invece è domiciliato in amaca, 
preferibilmente in Nord Ovest. Un nomade nelle piaghe 
del verticale. Tra le sue salite, citiamo ad esempio.
In Civetta: “Captain Sky Hook” (VIII+/A2, 600m, 2009) 2a 
ripetizione e 1a solitaria.
“Chimera Verticale” (VIA NUOVA tutta a chiodi , IX, 650m 
aperta nelle estati 2007 e 2008 in 8 giorni) 1° ripetizione 
e 1a libera 08/2009.
“Terapia d’urto al guanaco”, (VIII+/A3, 700m, 2007)
“Eliana”, (VIII+, 700m, 2007) 1° ripetizione
“Nuvole Barocche” (IX+/A2, 1250m, 2007) 1° ripetizione
Ancora: “Via Dal Pozzo/Fontana” Valscura (IX-, 250m, 
2007) 1° ripetizione e 1°invernale; “Diretta al gran Diedro” 
Col Nudo (VII-, A2, 700m, 2006) 1° ripetizione
Su di lui....
Dal 2004 è Istruttore regionale di arrampicata libera del 
Cai di Padova mentre a fine 2007 ha fondato, con alcuni 
amici, il gruppo alpinistico “Le Chimere” di Padova. 
Ha collaborato con Stile Alpino, con ALP per la stesura 
della monografia sulla Civetta e con Antersass per la 
stesura di Intraisass vol 3 dove sono raccolti gli articoli 
sulle salite in Civetta del 2007.


