
 

Un ricchissimo ventaglio di appuntamenti nella nostra città per festeggiare degnamente 

il compleanno del Club Alpino Italiano. 

In autunno, la montagna si trasferisce a Genova! 

CLUB ALPINO ITALIANO 

I festeggiamenti ufficiali per i primi 

150 anni del CAI 

Gruppo Regionale e Sezioni di Genova  

In viaggio per le nostre grotte e i nostri torrenti, seguendo le vie d’acqua. 

Una mostra a cura dei gruppi speleologici e torrentistici delle Sezioni CAI genovesi ci 

accompagna in un mondo incantato e poco conosciuto della nostra terra di Liguria. 

Presso la Sala Spazio Incontri della Regione Liguria in Piazza De Ferrari 

11 e 16 Ottobre 

7 e 11 Novembre 

CONFERENZE 

Dal 9 al 21 Ottobre 

ESPOSIZIONE 

Annibale Salsa su Quintino Sella, Giorgio Bertone su letteratura e arte del paesaggio 

alpino, Marco Albino Ferrari su storie segrete di montagna e Leonardo Bizzaro sulla 

storia dello scialpinismo. 4 incontri imperdibili nei saloni nobili di Palazzo Ducale. 

L’11 Ottobre lo spettacolo di prosa ‘La conquista del Cervino’ del teatro Stabile di 

Aosta presso il teatro Duse in collaborazione con lo Stabile di Genova; il 14 Ottobre 

il glorioso coro della SAT al Carlo Felice in collaborazione con la GOG. 

11 e 14 Ottobre 

SPETTACOLI 

Dal 30 Settembre 

al 5 Ottobre 

MOSTRA 

In mostra un’amplissima e preziosa collezione di ex-libris di montagna esposti presso 

la Biblioteca Berio, sala Lignea. 

13 e 20 Ottobre 

ESCURSIONI 

Il fortissimo alpinista Denis Urubko - la straordinaria ascesa dell’Aconcagua in moun-

tain bike - e il grande Patrick Gabarrou - per 3 serate in città da passare in compagnia 

di chi la montagna la vive intensamente e 365 giorni all’anno. 

Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e le Guide Alpine liguri in un 

pomeriggio di esibizione in un’ambientazione suggestiva del centro cittadino e in una 

serata di approfondimento delle loro attività presso l’Auditorium dell’Acquario. 

26 Ottobre 

DIMOSTRAZIONI 

15/17 e 18 Ottobre 

PERSONAGGI 

Il 13 Ottobre tutti sulla ‘Montagna dei genovesi’, il Monte Antola.  

Il 20 Ottobre il fascino di Genova dall’alto con un’escursione da Bavari a Quarto. 

Per informazioni: www.cailiguregenova.it — manifestazioni@cailiguregenova.it 

oppure presso la segreteria della tua Sezione CAI di Genova 


