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ALPINISMO NEL PIEMONTE OCCIDENTALE  
Passaggio a Nord Ovest, Falesie e vie nelle valli del Piemonte Occiden-
tale (Versante Sud) di Maurizio Oviglia e Fiorenzo Michelin propone la 
riedizione, con i relativi aggiornamenti, della precedente guida.  
Il volume descrive falesie e vie di arrampicata comprese tra la Val Chi-
sone e la Val di Susa, una delle aree più importanti nella storia dell’alpi-
nismo ed arrampicata italiani; si pensi ad esempio a Rocca Sbarua, culla 
dell’arrampicata torinese. Per ogni falesia o parete, vengono fornite pre-
cise informazioni relative a qualità e tipo di roccia, esposizione, mate-
riale necessario, avvicinamento e discesa; sono volutamente tralasciati 
invece cenni storici relativi ai luoghi descritti, riassunti nella cronistoria 
presente nelle prime pagine della guida, in cui è riportata anche una car-
rellata dei personaggi più significativi e carismatici che hanno contri-
buito all’evoluzione alpinistica di quest’area di Piemonte. Gli autori in-
vitano quindi alla riscoperta di questi luoghi vicini da Torino, oggi forse 
un po’ dimenticati a favore delle falesie del finalese e del vicino brianç-
onnais, ma che tanto hanno significato in un passato, a dire il vero nean-
che molto remoto, per l’arrampicata piemontese. 
 

BERGAMO: “I FILI DELLA STORIA” 
 

È stata pubblicata on line I fili della Storia, la 
nuova guida dei servizi educativi del Museo 
storico di Bergamo e del Museo Donizettiano 
per l’anno 2011-12.  
L'opuscolo contiene oltre 60 proposte tra per-
corsi, progetti e laboratori che introducono 
alla conoscenza della disciplina storica dall'e-
tà antica a quella contemporanea, e spaziano 
dal museo alla città, coinvolgendo anche altre 

istituzioni culturali del territorio. La guida è rivolta alle scuole di ogni 
ordine e grado, a gruppi di adulti e appassionati che potranno soddisfare 
le loro curiosità e ampliare la conoscenza della storia e del patrimonio 
culturale che il Museo storico di Bergamo conserva e valorizza secondo 
un approccio che mette al centro il documento storico e offre l'opportu-
nità di avvicinarsi ai segni della storia. 
Tra le novità di quest'anno la sezione interamente dedicata alle scuole 
primarie, I fili della Storia. Approcci elementari, un inserto a parte, più 
agile e veloce da consultare, che propone, tra i tanti percorsi, l’avvicina-
mento al museo per mezzo della narrazione teatrale in Quante storie al 
museo, con Ferruccio Filippazzi. La guida, oltre che consultabile sul 
sito www.bergamoestoria.it  nella sezione dei servizi educativi, è in di-
stribuzione presso le sedi della Fondazione Bergamo nella storia e in 
tutte le biblioteche della città e della provincia di Bergamo. Per ricevere 
l'opuscolo o per informazioni sulle attività educative del Museo storico 
di Bergamo contattare museostorico.educazione@bergamoestoria.it. 
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MONOPOLI (BA) 
Partirà nelle prossime settimane 
una riqualificazione di alcune 
aree del centro storico, con il 
completamento del progetto di 
Piazza Vittorio Emanuele II. 
 

BIELLA 
Oggi pellegrinaggio al Santuario 
di Oropa della delegazione fran-
cese dell’Associazione Interna-
zionale Regina Elena. 

 

ITALIA-PORTOGALLO 
Dal 1° novembre TAP Portugal 
porterà a quattro (lunedì, merco-
ledì, venerdì e domenica) i voli 
Milano-Lisbona, dei quali tre su 
Malpensa. Con l’introduzione 
del nuovo orario invernale, le 
frequenze settimanali operate da 
TAP dall’Italia verso il Portogal-
lo saranno complessivamente 83 
con partenze dagli scali di Bolo-
gna, Milano Malpensa, Milano 
Linate, Roma e Venezia verso 
Lisbona (61 voli settimanali) e 
Porto (20 voli settimanali).  


