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AUGURI 
Su proposta del Ministro Tremonti, il Consiglio dei Ministri ha delibe-
rato la promozione dei Generali di Divisione Mauro Michelacci e Pa-
squale Debidda della Guardia di Finanza al grado di Corpo d’Armata. 

 
LE PIÙ BELLE CASCATE DI GHIACCIO 

A Courmayeur, giovedì 23 luglio alle 
21, sarà presentato il libro Aalpine 
Ice Le 600 più belle cascate di ghiac-
cio delle Alpi di Mario Sertori 
(Edizioni Versante Sud Milano), nel-
l'ambito del programma Una monta-
gna di sfide promosso dal Comune. Il 
volume, primo nel suo genere in Eu-
ropa, esamina l’intera catena alpina e 
presenta le più belle cascate di ghiac-
cio in Francia, Svizzera, Austria, Slo-
venia ed Italia. Grande attenzione è 
riservata alle condizioni di sicurezza 
con cui bisogna affrontare gli itinera-
ri, con particolare riferimento al peri-
colo di valanghe. E' disponibile in 
italiano, francese, inglese e tedesco.  

Alla parte fotografica è stato dato speciale rilievo, con molte immagini 
d’azione  foto degli itinerari descritti. La collaborazione di alcuni tra i 
migliori ice-climber europei: Patrick Gabarrou, Ueli Steck, Ezio Mar-
lier, Beat Kammerlander e Peter Podgornik, dà ampio respiro all'opera 
e le conferisce autorevolezza. E' un invito alla scoperta di ghiacci lon-
tani e poco conosciuti: 54 proposte in Austria, 59 in Slovenia, 85 in 
Svizzera, 106 in Francia, 289 in Italia (Piemonte, Valle d'Aosta, Lom-
bardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia). 
L'autore è nato a Sondrio nel 1962. Guida alpina dal 1991, ha salito più 
di 100 nuove vie di ghiaccio e quasi altrettante su roccia. Grande ap-
passionato di ghiaccio, ha scalato un po’ ovunque, dall’arco alpino ai 
Pirenei, poi più lontano in Norvegia, Scozia, Islanda, Canada e Usa. 
Dei suoi viaggi avventurosi ha scritto sulle riviste di settore. Ha pubbli-
cato nel 2004 (Blu Edizioni) una guida che raccoglie 500 itinerari sulle 
cascate di ghiaccio delle Alpi Centrali e nel 2007 (Versante Sud), con 
Guido Lisignoli, Solo Granito (Nichts als Granit), la più completa gui-
da di scalate su roccia nel gruppo Masino-Bregaglia-Disgrazia.  
Mario Sertori presenterà il libro descrivendo le difficoltà incontrate nel 
raccogliere il materiale per un’area così vasta e  le ragioni che lo hanno 
spinto a intraprendere un lavoro di queste dimensioni. Sarà proiettato il 
filmato di scalata Ice Tonic su alcune spettacolari cascate di Alpi, Pire-
nei, Canada, Norvegia, Colorado e Wyoming. 
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BERGAMO 
Fino al 25 luglio si svolge l’VIII 
Festival Internazionale del Ci-
nema d'Arte a Bergamo Alta 
nell'elegante Piazza Mascheroni. 
Due sezioni: Cinema d'Arte, con 
pellicole su temi ed immagini 
del mondo dell'arte e Sottoventi, 
dedicata a opere a tema libero 
dalla durata massima di 20’. Una 
giuria proclamerà i vincitori dei 
due concorsi mentre un premio 
alla carriera sarà consegnato al-
l'attrice Valentina Cortese. 

 

TERRANOVA (LO) 
Porti il mio saluto al mondo, la 
mostra diario-fotografica itine-
rante del cammino Canterbury-
Roma, sarà il 24 e 25 luglio a 
Terranova dei Passerini (LO) per 
la festa del Patrono, S. Giacomo, 
presso l’Agriturismo le Cascine, 
con il patrocinio del Comune e 
della Provincia di Lodi. 
 

CERVIA (AQ) 
Prosegue il 26 luglio il nuovo 
spettacolo con il comico bolo-
gnese Vito, Il lamento del porco. 
Bestiario emiliano della fame e 
della sazietà. A Roma il ruolo 
verrebbe preso da Ugo. 
 

BOLOGNA-MADRID 
Ryanair ha inaugurato il nuovo 
collegamento Bologna-Madrid il 
lunedì, mercoledì, venerdì e do-
menica, partenza da Madrid alle 
8,35 e da Bologna alle 11,15. 


