
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 febbraio 2020 
 
“La montagna” è il tema che occuperà il mese di febbraio. 
 
Le interpretazioni che concernono la montagna spaziano su diversi 
campi: emblema di eternità e immutabilità, luogo di contatto con 
la natura, di silenzio, meditazione, di ascensione spirituale per 
essere quel confine tra terra e cielo, ma anche paesaggio da 
scoprire e conquistare, ostacolo da superare attraverso sfide 
agonistiche e perseveranza. Insomma, la montagna racchiude un 
coacervo di emozioni vissute tra avventura, incanto, amore, 
ispirazione, timore o competizione e LaFilanda le dedica il mese di 
febbraio con alcuni appuntamenti. 
 
 
• Un filo d’Iran | presentazione libro e diaporama | 10 febbraio 

– ore 20:30 
 

Malù Cortesi, artista e sportivo si prefigge di ripercorrere in bicicletta la “Via della 
seta” che da Locarno lo porterà in Cina. In questo libro, che è un diario di viaggio, 
egli racconta la terza tappa effettuata in Iran nel 2019, superando anche dislivelli 
montuosi. Un percorso in sella senza programmi, avventuroso, spettacolare, 
affascinante, a contatto con la popolazione, raccontato con delicatezza e sentimento. 
La presentazione del libro sarà accompagnata da un diaporama. Sarà presente il 
giornalista sportivo Stefano Ferrando. Il ricavato del libro sarà devoluto alla 
Fondazione Elisa e alla Corsa della speranza. 
 
 
• Fantastico tour in Cile e Bolivia | documentario e commento 

| 12 febbraio – ore 17:30 
 

Otto amici partono alla volta dell’Ojos del Salado che, con i suoi 6891 m slm, è il più alto 
vulcano al mondo. Ma le condizioni meteo in quota impongono cambi di programma. E 
allora si va dal nord del Cile, alla Bolivia, poi giù fino in Patagonia con il vulcano Villaricca, 
i ghiacciai, i salares e i deserti fino a raggiungere le acque dell’Oceano pacifico, attorniati 
da paesaggi spettacolari. Perché il viaggio è sempre un atto creativo! 
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Franco Bramani, un appassionato di montagna e di sport all’aria aperta, nonché assiduo 
documentarista, ci accompagnerà in un fantastico viaggio, proiettando e commentando 
uno dei suoi numerosi documentari. 
 
 

• Alpinismo ieri e oggi | conferenza | 16 febbraio – ore16:30 
 

Dai primi avventurieri che scoprirono “le meraviglie della sublime natura alpina” alla 
nascita dei club alpini, il modo di vedere la montagna è certamente cambiato da parte 
degli alpinisti. Percorreremo alcuni momenti significativi dell’alpinismo svizzero e 
ticinese con immagini d’archivio. Il relatore sarà Enrico Valsangiacomo, storico di 
origini ticinesi e neocastellano di adozione. L’appuntamento è organizzato in 
collaborazione con SAT Mendrisio. 
 
 

• Il Coro delle rocce | concerto | 16 febbraio – ore 17:45 
 

A ricordare le cime innevate e gli ambienti montani non possono mancare le voci 
corali. Il Coro delle rocce di Gugnasco-Gerra, tutto al maschile, ma diretto da Maris 
Martinetti offrirà un concerto subito dopo la conferenza sull’alpinismo. L’occasione 
è ideale per concludere il pomeriggio domenicale in musica. 
 
 
• I Walser | conferenza | 19 febbraio – ore 18:00 
 
A Bosco Gurin sussistono tutt’oggi tracce di un’architettura rurale e di una lingua 
risalente a un antico popolo della montagna. Chi erano i Walser? Da dove venivano 
e perché si spostarono verso sud? A parlarne saranno Maurizio Miozzi, ricercatore 
scientifico, autore di diverse pubblicazioni e Gianluigi Campoleoni, vice presidente 
della sezione CAI di Luino. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con SAT 
Mendrisio. 
 
 

• Il sentiero Gianola | conferenza | 20 febbraio – ore 20:30 
 
La cosiddetta “Variante” del Monte Generoso è un sentiero alpino tracciato lungo il 
suo versante occidentale che recentemente è stato reso meglio praticabile con 
interventi di ripristino. Perché fu tracciata una via tanto ardita sul lato più impervio 
della montagna? Ripercorriamo la sua storia, i motivi e le modalità di intervento 
insieme al responsabile tecnico dei lavori, Luciano Mollard, in collaborazione con 
SAT Mendrisio. 
 
 
 
 



 

• La via del cerchio. Tra terra e cielo | incontro | 24 febbraio – 
ore 20:15 

 
Dall’antica e affascinante cultura dell’ascolto e del dialogo tramandata dai nativi 
americani, si propongono incontri mensili disposti a cerchio, dove nessuno prevale e 
nessuno si esclude, ma tutti occupano una posizione egualmente importante. Sullo 
sfondo del tema “Tra terra e cielo” ispirato alla montagna, l’animatore Ulrico 
Selinger stimolerà uno scambio tra i partecipanti basato sulla libertà di espressione, 
sull’ascolto e sull’assenza di giudizio. 
 
 
Vi aspettiamo a LaFilanda! 
 
Tutti gli appuntamenti su lafilanda.ch 
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