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Sondrio 12/01/2011

Gentile Sezione,

dopo anni di indecisione, e in seguito al riscontro ottenuto dalle poche serate
sperimentali tenute di recente, mi sono deciso a proporre con maggiore
metodo e professionalità le mie conferenze ad un pubblico più vasto.
Come avrete modo di leggere nel catalogo, i temi della montagna e
dell’alpinismo sono trattati in maniera a volte diversa dal solito, essendo
frutto di una lunghissima esperienza ed elaborazione.
Ne sono nate sei diverse serate rivolte principalmente alle Sezioni del Club
Alpino e in second’ordine alle scuole o ad enti culturali di vario genere.
Sperando di fare cosa gradita allego in formato PdF la documentazione
specifica.

Cordiali saluti
Giuseppe “Popi” Miotti

Montagna a modo mio
Catalogo di conferenze sulla montagna
proposte da Giuseppe “Popi” Miotti

Presentazione dell’autore
Giuseppe “Popi” Miotti, laureato in Scienze Agrarie, ha iniziato la sua avventura sul finire degli anni
‘60 del 900. Dopo aver salito quasi tutte le grandi classiche delle Alpi centrali, dal 1977 è Guida
alpina. E’ uno dei padri, del Sassismo, il movimento che diede un contributo fondamentale al
fenomeno del Nuovo Mattino in Italia. Amante dell’alpinismo esplorativo ha aperto molte vie su ogni
tipo di terreno e in ogni stagione. Fra queste: la parete NE del Cengalo (l’ultima parete inviolata
della Val Bondasca), la NW dell’Ortles, la NW del Legnone (il più lungo couloir delle Alpi), il Pilastro a
Goccia (parete NW del Badile), la parete S della Cima Viola, lo spigolo S del Gemello orientale
(Bernina). Dal 1987 si è dedicato con sempre maggiore passione allo studio delle Alpi e della loro
storia. Ha scritto oltre una ventina di libri di vario argomento, ma sempre incentrati sulla descrizione
del territorio con particolare riguardo a quello della provincia di Sondrio.
Si occupa di progetti per la valorizzazione eco compatibile del territorio montano e di eventi e
iniziative volti alla promozione dello stesso.
E’ pubblicista, fotografo e disegnatore di argomenti legati alla montagna.

Gli ARCHIVIRITROVATI 1971-2011
Sassista e Montanaro
Rimaste sepolte per decenni e quindi inedite, le foto degli Archiviritrovati raccontano in parte un percorso
di vita, attraverso le ascensioni, le scelte professionali e le riflessioni di Giuseppe “Popi” Miotti, guida
alpina e uno dei padri, del Sassismo, che dal 1975 diede un contributo fondamentale al fenomeno del
Nuovo Mattino in Italia.
Durata: 1 ora e 30 min. circa
Temi principali






Alpinismo classico dei primi anni 1970 (abbigliamento e attrezzature su grandi vie classiche delle
Alpi centrali e del Monte Bianco)
Sassismo, foto inedite di imprese e protagonisti di questo importante movimento
Alpinismo esplorativo 1975-2010. Prime salite estive o invernali a pareti grandi e meno grandi delle
Alpi centrali, poste in luoghi remoti e poco conosciuti
Le prime cascate di ghiaccio nelle Alpi centrali e il grande couloir del Monte Legnone.
Finestre: imprese grandi e piccole in una visione artistica dell’alpinismo e dell’arrampicata

Parte del materiale della proiezione è eventualmente visibile sul profilo Facebook di Popi Miotti come
album fotografico intitolato “Gliarchiviritrovati”

Per informazioni telefonare allo 0342-200366 o al 3496760104 E-mail: pomio@fastwebnet.it

PICCOLA STORIA delle ALPI e dell’ALPINISMO
Conferenza frutto di uno studio personale dell’autore che raggruppa in un unico filone la storia della
catena alpina e delle sue genti con quella dell’alpinismo.
Durata: 1 ora e 30 min. circa
Temi principali


















Dalle grandi glaciazioni al popolamento delle Alpi. Clima e uomini.
Preistoria: risorse, sistemi di vita, sistemi di viabilità nelle Alpi
Da Roma al Medio Evo fino all’inizio della Piccola età glaciale.
La Piccola età glaciale, insediamenti, invasioni, migrazioni (Walser)
Alpinismo ante litteram. Da Petrarca a Reillecanus.
I primi viaggiatori alpini. Nascita del concetto di “sublime”. Arte e letteratura.
Grandi personaggi dell’Età dei lumi fra le Alpi (Scheuchzer, von Haller, De Sassure…)
Il Monte Bianco e le rivoluzioni (concrete e filosofiche) dell’occidente.
Le Alpi, terreno di gioco d’Europa. Gli inglesi, i topografi. Un nome alle cime.
L’alpinismo dei pionieri e l’epoca d’oro delle guide.
Mummery, Preuss, Dülfer, Piaz... L’alpinismo sportivo e diverse correnti di pensiero.
Grandi imprese del sesto grado (tedeschi, austriaci, italiani)
I grandi problemi delle Alpi ed i protagonisti dell’alpinismo fra le due guerre mondiali
L’alpinismo invernale e le grandi imprese dei decenni 1960-1970.
Grandi figure dell’alpinismo moderno
Breve sguardo sull’alpinismo extraeuropeo
La fine dell’Alpinismo

Per informazioni telefonare allo 0342-200366 o al 3496760104 E-mail: pomio@fastwebnet.it

MONTAGNE di LOMBARDIA
Viaggio alla scoperta di tutti i gruppi montuosi della regione, compiuto fra il 2007 ed il 2008.
Uno sguardo sulle bellezze delle montagne lombarde, ma anche sulle minacce che incombono
su di esse. Dalle falde prealpine, accerchiate dall’industrializzazione, fino ai 4000 del Bernina.
Durata: 1 ora e 30 min. circa
Temi principali









Alpi Retiche
Alpi Lepontine
Alpi Orobie (valtellinesi)
Alpi Orobie e Prealpi Bergamasche
Prealpi Lecchesi e Comasche
Alpi e Prealpi Bresciane
Monti del Varesotto
Oltrepo Pavese

Per informazioni telefonare allo 0342-200366 o al 3496760104 E-mail: pomio@fastwebnet.it

FILMATI
Sono inoltre disponibili due interessanti filmati girati in Val Masino.
Scalate in Val Masino
Girato direttamente in parete verso il 1950, mostra le guide Giulio e Dino Fiorelli impegnate sulle vie
Bonacossa al Cengalo e Molteni al Badile (B/N 16mm bellissimo anche solo per le attrezzature e
l'abbigliamento in uso). Durata 18 min. circa

Invernale sul Sentiero Roma
Racconto della prima traversata invernale e sciistica del Sentiero Roma compiuta nel febbraio 1993 in
cinque giorni da Giuseppe Miotti e Sergio Salini. Durata 25 min. circa

Le due proiezioni possono essere utilizzate anche singolarmente a corredo di una delle due conferenze sul
Pizzo Badile e sul Monte Disgrazia (vedi di seguito)

Per informazioni telefonare allo 0342-200366 o al 3496760104 E-mail: pomio@fastwebnet.it

IL PIZZO BADILE: storia e storie di un simbolo dell’alpinismo
Storia di una delle più celebri vette delle Alpi, banco di prova per gli alpinisti di tutto il mondo.
Dalla prima salita del reverendo Coolidge alle ultime imprese moderne, passando per le mitiche ascensioni
di Klucker, Cassin, Castiglioni e dei fratelli Rusconi.
Prime salite, invernali, solitarie, tragedie e vittorie.
Durata: 1 ora e 30 min. circa

IL PICCO GLORIOSO: storia e storie del Monte Disgrazia
In preparazione dell’evento del 150° anniversario della prima salita.
Storia di un nome controverso. Gli illustri primi salitori, la loro cultura, le loro motivazioni.
Vallate e paesi attorno al Disgrazia dal 1862 ad oggi.
La curiosa geologia della montagna, fra graniti e serpentini.
Le grandi ascensioni, dai primi salitori ai giorni nostri.
Rifugio di Cornarossa, Capanna Maria, Capanna Cecilia, alcuni dei primi rifugi nelle Alpi.
Durata: 1 ora e 30 min. circa

Per informazioni telefonare allo 0342-200366 o al 3496760104 E-mail: pomio@fastwebnet.it

