MOSTRA CAI 150

II EDIZIONE Mondovì Alp Movie

Nell’ambito della celebrazione del 150° anno
della fondazione del CAI Nazionale la sezione
di Mondovì organizzerà durante l’intero mese
di ottobre prossimo, una mostra multimediale presso l’Antico Palazzo di Città di Mondovì
Piazza dedicata alla storia della nostra sezione. In tale occasione verranno presentati fotografie, filmati originali, attrezzature a testimonianza delle varie attività del Club Alpino
monregalese a partire dalla sua fondazione.

Dopo il successo dello scorso anno della rassegna cinematografica dei migliori film di montagna denominata M.A.M. (Mondovì Alp Movie) verrà proposta una nuova serie di filmati
in collaborazione con la cineteca del CAI e il
Trento Film Festival. Le proiezioni verranno
organizzate durante il mese di Novembre 2013
presso il Teatro Baretti con ingresso libero.
I dettagli delle proiezioni saranno comunicate
con appositi depliant e saranno pubblicate sul
sito CAI Mondovì (www.caimondovi.it)

150esimo

anniversario della fondazione del

Club Alpino Italiano

Programma della sezione di

Mondovì 2013

INCONTRI CON LE SCUOLE

UNA MONTAGNA PER TUTTI

Nell’ambito della convenzione tra il Club Alpino Italiano ed il Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca la sezione di Mondovì organizza per le scuole inferiori e superiori del
monregalese una serie di lezioni multimediali
e alcune uscite in montagna.
Le date e gli argomenti specifici verranno definiti con i responsabili degli Istituti interessati.

Vengono organizzate una serie di uscite nelle
vallate alpine del monregalese rivolte ai ragazzi e alle loro famiglie per la conoscenza della
montagna e del suo ambiente. L’accompagnamento sarà garantito da esperti della sezione
del CAI. Ogni uscita, dedicata alla conoscenza
di un particolare aspetto dell’ambiente alpino,
sarà preceduta da una presentazione presso la
sede del CAI alle ore 21.00 del venerdì precedente all’uscita.
• venerdì 3 maggio 2013: 1a lezione:“La storia delle acque nelle Alpi Liguri”
• domenica 5 maggio 2013: escursione alle
cascate del Pis del Pesio.
• venerdì 14 giugno 2013: 2a lezione “I fiori
delle montagne del monregalese”
• domenica 16 giugno 2013: escursione sul
Mondolè per conoscere e fotografare la flora
alpina.
• venerdì 5 luglio 2013: 3a lezione “Il lupo
sulle Alpi Marittime”
• domenica 7 luglio 2013: escursione ai
laghetti alpini della Brignola e della Raschera dove saranno anche eseguite misure sulle
caratteristiche chimico-fisiche delle acque.

MOSTRA IMMAGINI DELLA MONTAGNA
Sono invitati tutti i ragazzi delle scuole inferiori e superiori a presentare fotografie, disegni e componimenti relativi alla montagna nei
suoi molteplici aspetti, dall’ambiente naturale
alla storia locale, dalle attività tradizionali alle
diverse pratiche sportive.
Le opere selezionate verranno esposte nel corso di una mostra cittadina finalizzata ai festeggiamenti per il centocinquantesimo anniversario del Club Alpino Italiano, e presentate nel
prossimo autunno al Teatro Baretti durante
una giornata di manifestazioni dedicate alla
montagna.
I lavori dovranno essere inviati entro il 30 settembre 2013 all’indirizzo mondovi@cai.it.
Per il regolamento della mostra si veda il sito
del CAI di Mondovì.

Per informazioni:
Meo (3356604225)
Angelo (3337543139)

AVVICINAMENTO
ALLA ARRAMPICATA LIBERA
Per fare conoscere lo sport dell’arrampicata libera la sezione propone:
- l’allestimento di un muro di arrampicata per
ragazzi di tutte le età per provare l’ebrezza di
questa attività durante la Fiera di Primavera
che si svolgerà il 13-14 aprile 2013
- un Corso di arrampicata per ragazzi di età
compresa tra i 10 e i 14 anni. articolato in 4
lezioni presso muri artificiali di scalata e in palestra di roccia. Il corso inizierà a partire dal 5
maggio 2013 con uscite con cadenza settimanale, tempo permettendo. L’assistenza tecnica
sarà garantita da guide alpine.
Per l’iscrizione rivolgersi a:
Andrea (3387650661)
Davide (3318400595)
Angelo (3337543139)

