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• sabato 9 novembre 
“La Sfida dell’alpinismo per la pace in Oriente” 
Le missioni asiatiche di Mountain Wilderness 

CARLO ALBERTO PINELLI
Libreria Rinascita - ore 18.00

   •••

• sabato 16 novembre 
“Mezzogiorno di Pietra” 

Appennino Meridionale: viaggio tra montagne, 
alpinismo e terremoti  

LUIGI FERRANTI
Libreria Rinascita - ore 18.00

   •••

• sabato 23 novembre
“Silvio Zavatti, la passione polare di una vita”

MARIA PIA CASARINI
Libreria Rinascita - ore 18.00

Informazioni presso sede CAI: 
via S. Cellini 10 Ascoli Piceno
Tel. 0736 45158
http://www.caiascoli.it



Silvio Zavatti, la passione polare di una vita

Maria Pia Casarini 
Dal 2011 Direttore dell’Istituto Geografico Polare “Silvio Zavatti”, 
Fermo. Laureata in Lingue e Letterature Straniere e successivamente 
in Lettere Moderne all’Università Cattolica di Milano. Master 
(MPhil.) in Studi Polari all’Università di Cambridge. Carriera di 
ricerca polare presso lo Scott Polar Research Institute, Università 
di Cambridge, specialista in Storia Polare. Ha preso parte a 8 
spedizioni polari, 6 in Artico, 2 in Antartide, tra cui la prima 
nell’inverno antartico. E’ anche direttore dell’unica rivista italiana 
di argomento polare “IL POLO”, fondata da Silvio Zavatti nel 
1945, e responsabile del Museo Polare, unico in Italia.

Silvio Zavatti
Il Prof. Silvio Zavatti (nato a Forlì nel 1917, poi marchigiano di 
adozione) dedicò la sua intera vita al mondo polare. Nel 1944 
fondò l’Istituto Geografico Polare, e nel 1945 la rivista IL POLO, 
ancora adesso unica rivista di argomento polare in Italia. Negli 
anni ’50 tentò invano di interessare il Governo italiano ad un 
coinvolgimento dell’Italia in Antartide. Dal 1961 al 1969 organizzò 
(senza mai ricevere aiuti finanziari dagli Enti ufficiali italiani) cinque 
spedizioni nelle regioni artiche, tre in Canada, una in Lapponia e 
una in Groenlandia, dove svolse approfonditi studi etnografici e 
dove acquisì reperti polari di ogni genere, che formarono il nucleo 
iniziale del suo Museo Polare, fondato a Civitanova Marche (MC) 
nel 1969. Comunicatore eccezionale, prolifico scrittore e divulgatore 
(pubblicò centinaia di libri e articoli, non solo di argomento polare), 
è una figura unica nel panorama degli esperti polari, sia in Italia che 
all’estero. La figura di Silvio Zavatti, e quanto da lui creato, meritano 
di essere conosciuti e apprezzati da un pubblico sempre più vasto. 
La conferenza si incentra sulle spedizioni artiche di Silvio Zavatti, 
attraverso le immagini da lui stesso scattate, preziosa testimonianza 
dei popoli del Nord in un’epoca (gli anni Sessanta) in cui la vita delle 
popolazioni native stava subendo profonde trasformazioni.   

La Sfida dell’alpinismo per la pace in Oriente

Carlo Alberto Pinelli
Carlo Alberto Pinelli, laureato in Storia dell’Arte dell’India 
e dell’Asia Centrale, insegna Cinematografia Documentaria 
presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
Noto cineasta ed esperto alpinista, ha compiuto numerose 
spedizioni a carattere scientifico, documentaristico e esplorativo 
nella catena dell’Himalaya e nel Pamir. 
E’ uno dei fondatori dell’associazione Mountain Wilderness – 
Alpinisti di tutto il mondo in difesa della montagna. E’ socio del 
Club Alpino Accademico Italiano ed è stato consigliere centrale 
del CAI e presidente della commissione centrale TAM.

SIDDIQA E LA ALTRE - UN SOGNO AFGHANO (2006)
Il film ruota intorno alle  vicende di tre ragazze di Kabul, 
appassionate di sport all’aria aperta, le quali riescono a superare 
i pregiudizi e le diffidenze delle rispettive famiglie e si iscrivono 
ad un corso di formazione alpinistica e ecologica, organizzato 
dall’associazione Mountain Wilderness e dall’Istituto Italiano per 
l’Africa e l’Oriente. Lo scopo del corso è quello di offrire ad 
un gruppo di venti giovani afghani l’opportunità di acquisire le 
competenze di base necessarie per proporsi, in un prossimo futuro, 
come accompagnatori qualificati di spedizioni alpinistiche straniere, 
guide di trekking e di escursioni naturalistiche, rangers di parchi 
nazionali montani. Il lungo viaggio verso le montagne dell’alto Hindu 
Kush, dove si svolgerà il corso, permette alle tre ragazze di venire in 
contatto con le contraddittorie realtà del loro paese: le coltivazioni 
di oppio, i nomadi Kuci, i pastori Kirghizi del Pamir, ecc. Tutte e tre 
porteranno per sempre nel cuore il ricordo entusiasmante di questa 
insolita esperienza, grazie alla quale, forse molto presto, potranno 
accedere a professioni gratificanti.. E’ una conclusione rasserenante 
che incita tutti noi ad operare perché le speranze di queste ragazze 
e dei loro compagni non vengano deluse.

Mezzogiorno di Pietra 

Luigi Ferranti
Luigi Ferranti è docente di Tettonica Regionale e Geologia dei 
Terremoti presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente 
e delle Risorse dell’ Università di Napoli “Federico II”. Ha svolto 
numerose ricerche in Italia e negli Stati Uniti, sia sul terreno che 
su navi oceanografiche, ed è autore di circa 100 pubblicazioni 
scientifiche. E’ socio del CAI Napoli e membro del Club dei 
4000, sezione aggregata al CAI Torino. Istruttore di Alpinismo 
del CAI presso la Scuola “Franco Alletto” di Roma, Presidente del 
Coordinamento Regionale di Alpinismo della Campania.
Ha aperto vie nuove invernali e su roccia in Abruzzo, Campania 
e Basilicata, e ha scalato vie classiche sulle Alpi e nelle Ande. Ha 
svolto una intensa attività esplorativa e scientifica in grotte continentali 
e marine d’Italia. Membro del GISM, Gruppo Italiano Scrittori di 
Montagna, e’ Autore del volume “Appennino Meridionale” della 
Guida dei Monti d’Italia CAI-TCI (2010). 

Appennino Meridionale: viaggio tra montagne ...
Prendendo spunto dalla recente pubblicazione da parte del relatore 
del volume Appennino Meridionale per la prestigiosa collana Guida 
dei Monti d’Italia, edita congiuntamente dal CAI e dal TCI, l’incontro 
proporrà un excursus sull’orografia, sulla poco conosciuta storia 
escursionistico-alpinistica, e sui caratteri geologico-naturalistici di 
questo vasto territorio che comprende le regioni di Campania, Puglia, 
Basilicata, e Calabria. Verrà in particolare illustrata la storia geologica 
che ha portato alla formazione dell’ossatura rocciosa del Mezzogiorno 
di Pietra, con particolare attenzione alla attuale situazione che vede 
questo territorio una tra i più “ballerini” d’Italia in quanto soggetto a 
forti terremoti, che, assieme ad altri fenomeni naturali, contribuiscono 
a rendere l’Appennino Meridionale una catena ad alto rischio ma con 
paesaggi unici e affascinanti.


