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Il lessico dei sentieri
con Davide Sapienza
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Alpes è ArtIcon unit.

dal 31 luglio al 25 settembre 2022
10 NARRAZIONI IN CAMMINO

#NCDM2022

4a edizione

Il lessico dei sentieri è un inno ai libri e ai sentieri: storie a volte
note e altre da riscoprire. Tesori nascosti ma non perduti.
Un viaggio a piedi nel cuore della montagna dove i
sentieri sono l’orizzonte culturale di oggi.
La civiltà alpina è cresciuta sui sentieri, i libri
hanno imparato a riconoscerli. A ricordarli.
A scrivere una nuova storia.
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4a edizione 2022
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per info e iscrizioni contattare le biblioteche
aderenti al progetto.
Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti
max. 25 partecipanti a cammino.

MONTAGNA

www.rbbg.it

Il lessico dei sentieri
con Davide Sapienza

ALZANO LOMBARDO
SABATO 3 SETTEMBRE - h 9,00

Tra la quieta Brumano e il sorprendente monte Podona

PARRE
DOMENICA 31 LUGLIO - h 8,30

VALBONDIONE
DOMENICA 4 SETTEMBRE - h 8,30

In cammino nel tempo profondo degli Orobi

Ricordi glaciali tra le forre del Bondione e il cielo

PREMOLO
SABATO 6 AGOSTO - h 8,30

PRADALUNGA
DOMENICA 11 SETTEMBRE - h 8,30

Dai giacimenti minerali ai giacimenti di orizzonti

In Vallogna, tra le quinte del Serio

SONGAVAZZO
DOMENICA 21 AGOSTO - h 8,30

LEFFE/PEIA
DOMENICA 18 SETTEMBRE - h 14,00

Degustare passi nel profondo dei pascoli antichi

I crinali e la via del Lino tra Val Seriana e Val Cavallina

SCHILPARIO
MARTEDÌ 23 AGOSTO - h 8,30

ALBINO
DOMENICA 25 SETTEMBRE - h 8,30

Nella valle del Vò tra cascate, epoche, visioni

Meditando passi tra il monte Altino e la valle del Lujo

ALBINO
DOMENICA 28 AGOSTO - h 8,30

Sporgersi sulla Val Seriana dalla Val Rovaro
facile

media

impegnativa

MOLTO
impegnativa
www.alpesorg.com
Alpes è ArtIcon unit.

