
 

                                            

Comune Frabosa Sottana    Club Alpino Italiano                CAI 150                      Il sito di Frabosa Sottana                          A.A.S.A.A. 

Con un cortese contributo della Fondazione del Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De’ Baldi 

 

Omaggio a Giuseppe Verdi, una scalata per i 150 anni CAI  

e presentazione del libro: “MINIMAL” 
 

 
 

 
 

Ore 9:  Saluto del Sindaco di Frabosa Sottana Gianni Comino e degli Enti d’accoglienza – Via Principe 
Umberto – Frabosa Sottana, davanti al Ristorante Albergo Italia  

 

Ore 9,15: In rappresentanza del CLUB ALPINO ITALIANO un saluto particolare di Oscar Casanova, 

rappresentante di prestigio della Commissione Centrale del CAI TAM per l’area del Nord Ovest 

 

 

                                                                       Oscar Casanova 

 



 

Dalle ore 9,30 alle ore 13: Trasferimento a piedi per il Sentiero F. Musso alla Rocca Davì. Taglio del nastro 

della via storica riportata in luce da Massimo Viglietti, Lodovico e Walter Marchisio, per i 150 anni del CAI che 

quest’evento festeggia. Lodovico e Walter Marchisio del CAI Sezione di Torino sottosezione GEB ripeteranno 

anche la via nuova da loro aperta il 6 luglio 2013 che sarà dedicata alla memoria di Francesco Musso intitolata 

“150 anni CAI”, sotto gli occhi dei convenuti. Chi desiderasse può essere invece accompagnato in vetta per la 

via normale. Possibilità di scendere a piedi dopo l’esibizione direttamente all’Albergo Italia di Frabosa Sottana. 
 

 

      Lodovico Marchisio              Walter Marchisio                   Massimo Viglietti 

 

 

 
La Rocca Davì con la via nuova aperta il 6 luglio 2013 da Walter e Lodovico Marchisio 



 

Ore 13.30 Piatto unico al Ristorante Italia della famiglia Viglietti con Lasagne + vino + gelato + caffè (€ 10) 

 

Ore 14,45 – 15,30 : Ore 14,45: Mauro Carlesso (scrittore ed appassionato di montagna), presenta il suo primo 

libro : MINIMAL Ed. NEOS Rivoli in colloquio con Lodovico Marchisio (scrittore e giornalista). A fine conferenza 

sarà possibile acquistare il libro autografato dialogando direttamente con l’autore..  

 

 
                                        Foto dell’autore                                           NEOS EDIZIONI -info@neosedizioni.it 

 

MINIMAL 

 
Nove racconti brevi, momenti di vite diverse che potrebbero anche essere frammenti di una stessa esistenza: un innocuo incidente 
stradale o la decisione di cambiare arredamento, un incontro in metropolitana o un’escursione in montagna.  
L’autore narra con una tecnica che pare presa in prestito dagli impressionisti: accenni di situazioni, di pensieri, di sentimenti che uno 
accanto all’altro suggeriscono più che una storia un contesto esistenziale, dove l’emozione prevale sull’azione coinvolgendoci 
intimamente con i protagonisti. Sono le emozioni infatti che giocano un ruolo incontrastato in questi racconti; sentimenti 
apparentemente semplici, minimi ma che hanno una forza travolgente, che porta sempre alla speranza, anche di fronte all’ineluttabile 
.Brano: ...Ormai fuori dai pericoli ci sleghiamo. Percorriamo il grande ghiacciaio distanti l’uno dall’altro. Siamo soli. Ancora. Come 
sempre. Ora il mio compagno è un puntino netto e scuro laggiù sulla neve bianchissima. Mi fermo. Ficco la piccozza nella neve 
arrendevole del pomeriggio. Mi appoggio con entrambe le mani alla becca d’acciaio caldo. Spazio con lo sguardo. Cerco qualcosa, 
qualcuno. Ma in quel posto non vedo niente e nessuno. Anche Gero è scomparso alla mia vista dietro una gobba di neve. Provo una 
sensazione contrastata. Dovrei essere abituato. Ma non è così. Ogni volta ciò che provo sulle montagne mi stupisce. Ogni volta quegli 
spazi silenziosi e inospitali mi affascinano, mi incantano. Ogni volta quei luoghi così lontani dalle abitudini mi spaventano ma ogni 
volta, appena posso, in quegli spazi ci torno… 
 
 

Chi è l’autore? Mauro Carlesso è nato nel 1959. Insieme alla moglie risiede in un piccolissimo borgo sulle colline 

piemontesi del lago Maggiore, un posto lontano dalla folla, un luogo anacronistico. Lavora come impiegato a Milano. 

Grande camminatore ha percorso in lungo e in largo le valli e le montagne della zona prediligendo le cime e i luoghi meno 

frequentati. Vegetariano convinto da oltre vent’anni, nella sua dimora ha allestito un orto nel quale, nel tempo libero, si 

diletta a coltivare ortaggi e verdure con metodo biologico. Socio ordinario GISM (Gruppo Italiano Scrittori di Montagna) 

dal 2004, nel 2007 ha partecipato al concorso di narrativa di montagna Carlo Mauri con un racconto alpinistico 

piazzandosi al quinto posto. 

La raccolta di racconti Minimal, è la sua prima pubblicazione.   



Ore 15,40 – 17,10: Conferenza su Giuseppe Verdi con proiezioni e ascolti a cura di Francis Buffille - 

Presidente Scrittori di Montagna AASAA (Autori Associati della Savoia e dell'Arco Alpino) con la gradita 

partecipazione del segretario AASAA Pierre Allio. 

 

 

 

 

 

 

 

1813  -  2013 

200
°
 ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI GIUSEPPE VERDI 

 
 

 

 

FRANCIS BUFFILLE   PRESIDENTE SCRITTORI AASAA 
 

CONFERENZA         
CON UN SUPPORTO AUDIOVISIVO DI 

FRANCIS BUFFILLE 
SCRITTORE E PRESIDENTE DEGLI AUTORI ASSOCIATI DELLA SAVOIA E DELL’ARCO ALPINO 

 

 

Giuseppe Verdi, la sua vita, le sue opereGiuseppe Verdi, la sua vita, le sue opereGiuseppe Verdi, la sua vita, le sue opereGiuseppe Verdi, la sua vita, le sue opere    



  

Compositore italiano, nato a Roncole, vicino a Busseto (Parma), è l’autore di 

numerose opere. Talento appassionato, musicista profondamente drammatico, occupa 

oggi un posto fondamentale nel repertorio lirico. Ma chi era questo grande musicista 

che ha lasciato nella nostra mente alcuni brani celebri che canticchiamo senza sapere 

anche chi li ha scritti: 
 

 

NabuccoNabuccoNabuccoNabucco............    MacbethMacbethMacbethMacbeth............    RigolettoRigolettoRigolettoRigoletto............    La traviataLa traviataLa traviataLa traviata............    Simon Simon Simon Simon 
BoccanegraBoccanegraBoccanegraBoccanegra............    Don CarlosDon CarlosDon CarlosDon Carlos............    AidaAidaAidaAida............    OtelloOtelloOtelloOtello............    

  

 

 

  
 

 

 

17,10 –  18,00 

 

a cura di Bruno Baudissone, musicologo 

 

Il pianista e compositore Bruno Baudissone (A destra: Giuseppe Verdi) 

 

Bruno BAUDISSONE, laureato in musicologia, ha una lunga esperienza in campo verdiano. 

Presenta tre figure di storici cantanti verdiani nati a Mondovì: il soprano TERESA DE GIULI 

(1817-1877), il mezzosoprano ANNETTA CASALONI (1826-1915) e il baritono DOMENICO 

VIGLIONE BORGHESE (1877-1957). È ideatore e responsabile del Premio “Opera-Città di 

Mondovì”, giunto alla XXIV edizione. 



 

 

Dalle 18 alle 19:   Saluti finali e aperitivo (incontro con i conferenzieri e salotto letterario con esposizione di 

libri degli autori presenti e di diverse case editrici ospiti) 

 

 

 

 

 
                                                                       
 

NB: In alternativa: Menù vegetariano a richiesta anche per il piatto unico delle 13.30 



 

Albergo e Ristorante Italia, patrocinatore dell’evento, ove si svolgerà  il raduno del 10 agosto 2013  

Il materiale alpinistico per l’impresa è stato fornito dal Negozio Finale Climb, Via Cavasola n° 4 

Finalborgo (Finale Ligure) tel. 019 / 675295 - email: info@finaleclimb.it, grazie alla consulenza 

della direttrice Stella Marchisio (campionessa Italiana di Free Climbing e  socia del CAI sezione 

di Torino  Sottosezione GEB) 

 

 
 

Stella Marchisio in azione 
 



 

Organizzazione e locandina a cura di Gianni Dulbecco  e Lodovico Marchisio 
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