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COURMAYEUR: RINNOVATO IL MUSEO ALPINO  
Sabato scorso Tricolore ed il CMI hanno parte-
cipato, a Courmayeur (AO), nella  sede della So-
cietà Guide Alpine, all’inaugurazione del rinno-
vato “Museo Alpino Duca degli Abruzzi”.  
Le guide alpine hanno voluto raccogliere la loro 
storia, dalla nascita della Società nel 1850, per 
dare un profondo valore culturale alla professio-
ne e per celebrare le passioni e i sacrifici di colo-
ro che hanno contribuito a portare nel mondo il 
nome di Courmayeur e delle sue guide alpine. 
Il rinnovamento è totale e racconta, con oggetti 

inediti ed esclusivi, circa 163 anni della professione delle guide alpine 
di Courmayeur; la prima società di guide alpine costituitasi in Italia 
(allora nel Regno di Sardegna). Il percorso inizia al piano terreno con la 
creazione della società e prosegue nel tempo documentando l’attivi-
tà  delle guide, cacciatori e cercatori di cristalli; si possono ammirare gli 
attrezzi di metà Ottocento forgiati a mano per i diversi impieghi.  
Ci sono poi le spedizioni del Duca degli Abruzzi, sempre accompagnato 
dalle guide di Courmayeur, dal Polo Nord al K2, con i relativi plastici 
ed oggetti. Al primo piano sono collocati i momenti che hanno visto il 
coinvolgimento delle guide di Courmayeur nelle due guerre mondiali; i 
rifugi e i bivacchi; le salite prestigiose e l’evolversi della professione 
dal 1950 al 1980; la nascita dello sci alpinismo, le spedizioni Extraeuro-
pee, dallo Yosemite all’Himalaya e la nascita del Soccorso Alpino Val-
dostano. Al secondo piano una sala polivalente accoglierà mostre itine-
ranti e conferenze e potrà essere utilizzata come sala di consultazione e 
lettura di libri e cartine topografiche. 
 

PITTORI FIORENTINI DEL ‘400 
Il volume I Pittori fiorentini del Quattrocento e le loro botteghe. Da 
Lorenzo Monaco a Paolo Uccello, di Sergio Rossi, è un testo a metà tra 
storia sociale e fenomenologia dell’arte, che, partendo dall’analisi del 
contesto storico, economico e sociale, passando per le pagine della trat-
tatistica coeva, arriva a rievocare le figure e l’opera dei protagonisti di 
un’epoca, maggiori e minori, restituendo il vero volto dell’arte pittorica 
a Firenze nel XV secolo. 
 

FILM ITALIANO A MONACO 
L'Istituto Italiano di Cultura, insieme al Consolato Generale d’Italia, al 
Comites di Monaco di Baviera ed a Forum Italia propongono un appun-
tamento con il cinema italiano d'autore all'Istituto Italiano di Cultura di 
Monaco, martedì 19 febbraio alle ore 19. 
Ingresso libero. Versione originale con sottotitoli in italiano. 
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NEW YORK 
La mostra Amo Pavarotti, curata 
dalla vedova del maestro, sarà 
allestita da metà aprile, in Mer-
cer Street, 82.  
 

FORENZA (PZ) 
L’Associazione Arca ed il Co-
mune di Forenza indicono il 2°
concorso di pittura a tema sacro 
dal titolo “Sacre Visioni”, Una 
mostra collettiva delle opere par-
tecipanti sarà allestita dal 3 apri-
le al 3 maggio presso il chiostro 
del Convento del SS. Crocifisso. 
 

AERONAUTICA 
Un neonato, di appena un gior-
no, affetto da una grave patolo-
gia, ricoverato nel reparto di ne-
onatologia della Clinica Maciot-
ta Ospedale “San Giovanni di 
Dio” di Cagliari è stato trasferito 
d’urgenza all'ospedale pediatrico 
“Bambin Gesù” di Roma a bor-
do di un velivolo dell'Aeronauti-
ca Militare appartenente al 31° 
Stormo di Ciampino (RM). 
Inoltre, un elicottero del 15° 
Stormo ha effettuato una missio-
ne a favore di un ottantatreenne 
residente sull'isola di Ponza, col-
pito da fortissimo edema polmo-
nare. Decollato, nonostante il 
forte vento, i rovesci temporale-
schi e la totale copertura nuvolo-
sa del cielo, l'elicottero è giunto 
rapidamente sull'isola laziale ed 
è decollato alla volta dell'aero-
porto militare di Latina. 


