


La cultura fluisce e continua 
il suo corso trasportando 
pensiero e conoscenza. 
Gli incontri del festival d'alta 
quota Mistero dei monti 
raccontano dall'1 al 13 agosto 
il tema della discesa. 
L'immagine delle antiche 
fluitazioni, del discendere dei 



tronchi di legno e dei massi 
erratici lungo i corsi d'acqua, 
dai monti alla pianura, conduce 
la riflessione del festival. 
Un movimento, un cascare, 
un galleggiare, un traghettare 
valori dal reale al metaforico, 
per un'edizione dove il fluire 
resiliente è d'obbligo. 



  
       CONFERENZE                       ESPERIENZE           LIBRI 

Il festival «Mistero dei Monti» è promosso da:
Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena Azienda per il Turismo SpA
Comune di Pinzolo
Comune di Tre Ville 

Ideato e curato da: 
Roberta Bonazza e Giacomo Bonazza

grazie al sostegno di:
Montura

Progetto grafico: 
Anna Demattè

Informazioni: Azienda per il Turismo 
Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena  
tel. 0039.0465.447501 
info@campigliodolomiti.it   www.campigliodolomiti.it



PROGRAMMA
Sabato 1 agosto ore 17.30
Salone Hofer, Madonna di Campiglio 
Uomo Sapiens. Pianeta Dolens.
Mario Tozzi, primo ricercatore CNR

Domenica 2 agosto ore 17.30
Paladolomiti, Pinzolo 
I sogni non sono in discesa. Storie Alpinistiche.
Simone Moro, alpinista

Lunedì 3 agosto ore 17.30
Salone Hofer, Madonna di Campiglio 
Discendere il fiume. A Nuoto.
Ernst Bromeis, nuotatore

Martedì 4 agosto ore 17.30
Salone Hofer, Madonna di Campiglio 
Covid-19. Discesa sul campo.
Alberto Zangrillo, Primario Ospedale San Raffaele
Marco Elefanti, Direttore Generale Gemelli di Roma
Francesco Landi, Primario Gemelli di Roma

Mercoledì 5 agosto ore 17.30
Salone Hofer, Madonna di Campiglio 
Fluitazioni d'arte. Lorenzo Haili.
Nicoletta Agazzi, storica dell'arte

Giovedì 6 agosto ore 10.00
Monte Spinale, Madonna di Campiglio 
Flora Dolomitica. Resilienza Alpina. 
Alessio Bertolli, botanico della  Fondazione 
Museo Civico Rovereto

Domenica 9 agosto ore 17.30
Salone Hofer, Madonna di Campiglio 
La discesa interiore. Coraggio e paura.
Vito Mancuso, teologo

Lunedì 10 agosto ore 17.30
Salone Hofer, Madonna di Campiglio 
Un fiume di legno. Storiche fluitazioni.
Ugo Pistoia, storico
Gianfranco Bettega, studioso di storia 
del territorio e del paesaggio

Martedì 11 agosto ore 17.30
Salone Hofer, Madonna di Campiglio 
Franz Joseph Oesterreicher
Paolo Luconi Bisti, storico
Ennio Lappi, storico

Mercoledì 12 agosto, ore 17.30
Salone Hofer, Madonna di Campiglio 
Da Van Eyck a Kiefer. Fluitazioni d'arte. 
Flavio Caroli, storico dell'arte

Giovedì 13 agosto  ore 17.30
Salone Hofer, Madonna di Campiglio
Mia sconosciuta. Fluitazioni letterarie.
Marco Albino Ferrari, scrittore e giornalista

IMPORTANTE
Nel rispetto delle norme nazionali e provinciali anti Covid-19, l'accesso alle conferenze del 
Mistero dei Monti 2020 sarà consentito ad un numero limitato di persone.
L'ingresso è gratuito ma con obbligo di prenotazione con le seguenti modalità:
nelle giornate delle conferenze, dalle 15.00 alle 17.00 distribuzione biglietti gratuiti per posto a sedere  
. presso l'ingresso dell'hotel Des Alpes a Madonna di Campiglio (per gli appuntamenti presso il Salone Hofer)
. presso l'ingresso del Paladolomiti a Pinzolo (per l'appuntamento del 02.08)

Ingresso in sala dalle ore 16.45 alle ore 17.15, previa consegna della prenotazione del posto a sedere e 
della dichiarazione di assenza di sintomi da Covid-19 su apposito modulo ricevuto in fase di prenotazione.
Oltre le 17.15 il posto prenotato non sarà più garantito.

Si ricorda che:
. è obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti
. è obbligatorio indossare la mascherina all'interno degli spazi per tutta la durata della conferenza

Grazie per la collaborazione!



MOSTRA

 
Malga Calvèra
Vigo Rendena, Porte di Rendena
Dal 19 luglio al 30 agosto
aperta martedì, giovedì, sabato e domenica
10.00-17.00 
solo su prenotazione al 379 1342866

NOI DELL'ALPE
Una mostra in quota, nello spazio arcaico 
dell'alpeggio di Calvèra e della sua malga. 
Un dialogo tra la natura e l'uomo, precedente 
alla scoperta delle cime delle montagne. 
Un lungo racconto che toglie dall'anonimato 
i volti dei pastori-malgari e delle loro bestie. 

Mostra promossa da 
Pro Loco di Vigo Rendena 

In collaborazione con:
Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio 
Pinzolo Val Rendena
Comune Porte di Rendena
Comunità delle Giudicarie
ASUC di Vigo
Fondazione Caritro
Cassa Rurale Adamello Brenta
BIM. 

Ideata e curata da Roberta Bonazza insieme a 
Luciano Stoffella per la parte del documentario.



1 AGOSTO SAB
 
 Salone Hofer, ore 17.30
 Madonna di Campiglio

UOMO SAPIENS
PIANETA DOLENS
Mario Tozzi, primo ricercatore 
al CNR e divulgatore scientifico

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
Distribuzione biglietti gratuiti presso ingresso 
Hotel Des Alpes dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Ingresso in sala dalle ore 16.45 alle ore 17.15.
Mascherina obbligatoria.

“La terra appartiene a tutto il complesso dei viventi. 
Se si considera che le specie dei viventi
conosciuti al mondo saranno circa un paio di milioni 
e che non ne conosciamo la gran parte
direi che c’è molta più gente dei sapiens che 
reclama un diritto più che un dovere sulla terra.”
Sono le parole di Mario Tozzi, primo ricercatore al 
CNR e conduttore di Sapiens, il programma
di divulgazione scientifica e ambientale in onda su 
Rai3. A Madonna di Campiglio Mario Tozzi ci
porterà dentro il fondale più ampio e complesso 
della convivenza tra i viventi sul pianeta Terra. 
Un incontro importante e di apertura del festival per 
conoscere a fondo la sostanza degli elementi
che da sempre si muovono nella dinamica evolutiva 
del pianeta. È naturale il cambiamento
climatico in atto? Dipende da cause naturali o dai 
sapiens? Quale relazione tra il difficile
momento che stiamo attraversando e lo sfruttamento 
del pianeta? Un viaggio di conoscenza del reale, 
nella sua complessità. Per essere viandanti 
consapevoli.

APERTURAMOSTRA

Mario Tozzi 



3 AGOSTO LUN

 Salone Hofer, ore 17.30
 Madonna di Campiglio

DISCENDERE IL FIUME
A NUOTO
Ernst Bromeis, nuotatore 

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
Distribuzione biglietti gratuiti presso ingresso 
Hotel Des Alpes dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Ingresso in sala dalle ore 16.45 alle ore 17.15.
Mascherina obbligatoria.

Dal Canton Grigioni, l'uomo che per "amor di acqua" 
intesa nella sua bellezza e preziosità, ha dato vita 
nel 2007 ad uno straordinario progetto, “Das Blaue 
Wunder”(il miracolo blu), che mira a sensibilizzare 
l'opinione pubblica intorno alle tematiche che 
riguardano questa risorsa primaria, diritto umano 
universale. Per dar visibilità al suo progetto Ernst 
Bromeis, eccellente atleta, già allenatore della 
selezione olimpica elvetica di triathlon, è stato 
protagonista di alcune strepitose "discese" di 
fiumi, vere e proprie performances ben oltre il dato 
sportivo. Del 2014 la discesa a nuoto del Reno, dalle 
sorgenti ticinesi fino al Mare del Nord (oltre 1000 
km in 44 giorni); del 2015 la traversata del Lago 
Maggiore e del Ticino fino a Milano (134 km in 3 
giorni e due notti), in occasione di Expo 2015, per 
promuovere progetti di accesso all'acqua potabile; 
del 2019 il tentativo "siberiano" di attraversamento 
del Lago Baikal, oltre 800 km, "il Monte Everest dei
nuotatori" Un "discesista" un pò anomalo a Madonna 
di Campiglio per il Mistero dei Monti 2020!

2 AGOSTO DOM

 Paladolomiti, ore 17.30
 Pinzolo
  
I SOGNI NON SONO IN DISCESA
STORIE ALPINISTICHE
Simone Moro, alpinista

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
Distribuzione biglietti gratuiti presso ingresso Paladolomiti 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Ingresso dalle ore 16.45 alle ore 17.15.
Mascherina obbligatoria.

La vita di Simone Moro è un potentissimo sogno 
verticale. È una vertigine scatenata da una passione 
assoluta, divorante. Quella passione che
è la forza propulsiva indispensabile per realizzare 
grandi imprese, per andare oltre.Dopo diversi libri 
dedicati a singoli momenti ed esperienze –
dalla tragedia dell’Annapurna alla storica conquista 
del Nanga Parbat in inverno –, Simone Moro, avendo 
appena superato il crinale dei 50 anni,
sente ora l’esigenza di ripercorrere il proprio 
cammino di alpinista per coglierne l’evoluzione e 
soprattutto il senso profondo. In questo libro
importante sceglie quindi una serie di imprese 
emblematiche che non ha mai raccontato e le 
utilizza per seguire il filo della sua biografia e
capire i passaggi da un periodo all’altro, le difficoltà 
e le reazioni a esse, la graduale crescita della 
consapevolezza. Cominciando con lui bambino che 
intuisce la propria strada mentre ammira dal basso le 
Dolomiti, si passa alle numerose tappe successive, 
dall’arrampicata sportiva all’alpinismo in alta quota in 
Himalaya fino alle grandi montagne. Caratterizzato 
dall’irresistibile affabulazione di Moro è emozionante 
come un romanzo d’avventura.

 
Ernst Bromeis Simone Moro



Alberto Zangrillo Nicoletta Agazzi

4 AGOSTO MAR

 Salone Hofer, ore 17.30
 Madonna di Campiglio

COVID-19
DISCESA SUL CAMPO
Alberto Zangrillo, Primario dell’Unità 
Operativa di Terapia Intensiva e 
Rianimazione Ospedale San Raffaele
Marco Elefanti, Direttore Generale Policlinico 
Universitario Gemelli di Roma
Francesco Landi, Primario di riabilitazione 
geriatrica Policlinico Universitario Gemelli 
di Roma

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
Distribuzione biglietti gratuiti presso ingresso 
Hotel Des Alpes dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Ingresso in sala dalle ore 16.45 alle ore 17.15.
Mascherina obbligatoria.

Una discesa sul campo per i medici della prima 
linea, quelli che la pandemia da Covid-19 l'hanno 
vista faccia a faccia nella sua drammatica 
manifestazione. Una discesa a picco che ha 
coinvolto tutti. L'incontro a Madonna di Campiglio 
vuole portare un contributo di conoscienza su 
questa nuova malattia che continua a preoccupare 
l'intero pianeta. Un confronto aperto per prendere 
consapevolezza e comprendere ciò che ognuno di 
noi può responsabilmente apportare, nella giornata 
dedicata alla Longevity Run.

 

5 AGOSTO MER

 Salone Hofer, ore 17.30
 Madonna di Campiglio

FLUITAZIONI D'ARTE
LORENZO HAILI
Nicoletta Agazzi, già funzionaria-storica 
dell'arte del Palazzo della Pilotta di Parma

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
Distribuzione biglietti gratuiti presso ingresso 
Hotel Des Alpes dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Ingresso in sala dalle ore 16.45 alle ore 17.15.
Mascherina obbligatoria.

L'affascinante vicenda artistica di Lorenzo Haili 
(1643-1702), talentuoso intagliatore rendenero, che 
seguendo la sua Sarca fino alle terre del Po, come 
tanti emigrati trentini particolarmente abili nella 
lavorazione del legno, riesce ad esprimere il suo 
genio plastico dapprima nella bottega di famiglia 
nella città di Mantova, per poi approdare alla corte 
munifica di Ranuccio II Farnese, duca di Parma e 
Piacenza, al cui servizio rimane per cinque anni 
(1677-1681). Del soggiorno farnesiano rimangono 
le opere più significative, le statue lignee presso 
la basilica di Santa Maria della Steccata, dove 
espressione e movimento sono un tutt'uno, secondo 
la lezione della teatralità barocca, e la splendida 
“Annunciazione” presso le collezioni della Galleria 
Nazionale di Parma.
Un doveroso omaggio del Mistero dei Monti ad un 
grande artista, perlopiù sconosciuto, e a tutti gli 
uomini che dello spirito della montagna si sono
fatti ambasciatori creativi e generosi.



Vito Mancuso

9 AGOSTO DOM

 Salone Hofer, ore 17.30
  Madonna di Campiglio
 
LA DISCESA INTERIORE
CORAGGIO E PAURA
Vito Mancuso, teologo e docente

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
Distribuzione biglietti gratuiti presso ingresso 
Hotel Des Alpes dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Ingresso in sala dalle ore 16.45 alle ore 17.15.
Mascherina obbligatoria.

La discesa dentro di noi a incontrare ciò che si 
muove nel profondo, una delle più ardite. La paura è 
l'emozione che più di altre sta segnando questo
momento storico. i costringe sulla difensiva e al 
contempo ci rende istintivamente più aggressivi. 
Ma avere paura, suggerisce Vito Mancuso, non è
sempre un'esperienza totalmente negativa, e nelle 
situazioni estreme sa far emergere con più chiarezza 
la verità su noi stessi: è solo infatti quando
realizziamo di essere incatenati che possiamo 
intraprendere il percorso verso l'autentica libertà. 
Riscoprendo la secolare saggezza che accomuna la
grande spiritualità orientale, la filosofia classica e 
gli insegnamenti della tradizione cristiana, Mancuso 
dimostra che il contatto con il pericolo può farci
comprendere chi siamo: una mente impaurita, senza 
dubbio, ma in potenza anche un cuore che supera il 
timore, ed è capace di conoscere e poi
sconfiggere con il coraggio i pericoli della realtà. 
Noi siamo paura, ma possiamo diventare coraggio e 
riuscire così a essere migliori.

6 AGOSTO GIO

 Monte Spinale, ore 10.00
  Madonna di Campiglio
 
FLORA DOLOMITICA
RESILIENZA ALPINA 
Alessio Bertolli, botanico della 
Fondazione Museo Civico Rovereto

Posti limitati, prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 
del giorno precedente. 
Info e prenotazione 0465.447501.

Una passeggiata botanica per conoscere le 50 
specie di fiori più caratteristici e rappresentativi
dei 9 sistemi dolomitici inseriti nelle Dolomiti 
UNESCO dal Trentino-Alto Adige al Friuli-Venezia
Giulia. Una discesa nel dettaglio di come i fiori alpini 
sanno adattarsi e sopravvivere alle
condizioni estreme dell'alta quota. Un modo per 
conoscere i sistemi geografico-ambientali dove
crescono i fiori alpini e l’importanza storico-botanica 
delle Dolomiti. Un viaggio nella mappa di
distribuzione all’interno dei nove sistemi del 
Patrimonio Mondiale UNESCO, periodo di fioritura
e altre curiosità. Tutto questo al cospetto del 
panorama delle Dolomiti di Brenta in uno dei
pascoli più antichi ancora oggi proprietà collettiva 
delle Regole di Spinale e Manez.

Alessio Bertolli



10 AGOSTO LUN

 Salone Hofer, ore 17.30
  Madonna di Campiglio
 
UN FIUME DI LEGNO
STORICHE FLUITAZIONI
Ugo Pistoia, storico
Gianfranco Bettega, studioso di storia 
del territorio e del paesaggio

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
Distribuzione biglietti gratuiti presso ingresso 
Hotel Des Alpes dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Ingresso in sala dalle ore 16.45 alle ore 17.15.
Mascherina obbligatoria.

La fluitazione del legname dal Trentino a Venezia 
tra XV e XX Secolo L'antica pratica del trasporto 
del legname in tronchi galleggianti lungo i corsi 
d'acqua di montagna risale alla preistoria delle valli 
dolomitiche.Tra Quattrocento e primo Novecento, un 
commercio di respiro internazionale mosse, lungo le 
aste di torrenti e fiumi, ingenti quantità di legname 
che dai monti trentini, veneti e friulani confluivano 
nella Laguna veneta. Lungo le stesse direttici, ma 
in senso contrario, risalivano prodotti e derrate 
essenziali ma anche valori e beni culturali altrettanto 
determinanti nel definire i caratteri delle società 
alpine. Se ne parlerà a partire dal caso di Primiero, in 
Trentino orientale, e dall'asta Cismon/Brenta.

11 AGOSTO MAR

 Salone Hofer, ore 17.30
  Madonna di Campiglio

FRANZ JOSEPH
OESTERREICHER
Paolo Luconi Bisti, storico
Ennio Lappi, storico

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
Distribuzione biglietti gratuiti presso ingresso 
Hotel Des Alpes dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Ingresso in sala dalle ore 16.45 alle ore 17.15.
Mascherina obbligatoria.

Vita, vicende e opere dell’antesignano del 
turismo in Trentino. Un libro frutto di una precisa 
documentazione storica e di un’approfondita 
ricerca negli archivi storici italiani, austriaci, sui 
giornali dell’epoca e in archivi privati. Ne scaturisce 
un ritratto vivo e reale, scevro dai pregiudizi 
dell’irredentismo e dall’etichetta di austriacante 
pangermanista ben protetto in ogni senso dall’egida 
imperiale che qualcuno ancor oggi gli attribuisce.
Fu un uomo che, aiutato dalla moglie e sempre 
mediante debiti, riuscì a creare un vero e proprio 
impero turistico, consolidato negli anni dalle proprie 
capacità imprenditoriali. Il lavoro tratteggia anche i 
personaggi che ebbero parte importante nella
sua vita, la moglie, i figli, l’imperatore Francesco 
Giuseppe I, l’imperatrice Elisabetta, l’arciduca 
Alberto d’Asburgo in primis, ma anche una lunga 
schiera di personaggi che godettero della sua
amicizia ed ospitalità.

Immagine storica Archivio foto Paolo Bisti



13 AGOSTO GIO

 Salone Hofer, ore 17.30
  Madonna di Campiglio
 
MIA SCONOSCIUTA
FLUITAZIONI LETTERARIE
Marco Albino Ferrari, scrittore e giornalista

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
Distribuzione biglietti gratuiti presso ingresso 
Hotel Des Alpes dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Ingresso in sala dalle ore 16.45 alle ore 17.15.
Mascherina obbligatoria.

Un libro dedicato alla madre. “Il suo sorriso si 
accendeva di una luce vitale, dolce, eppure 
ambigua, spietata. Non la si sarebbe mai incontrata 
a un pranzo di nozze o a un veglione di capodanno; 
li considerava inutili convenzioni sociali, consuetudini 
prive di senso. È lei – figlia ribelle della migliore
borghesia – la sorprendente protagonista di questa 
storia vera, che ci appare come in un gioco di
specchi di fronte all’autore, suo unico figlio, suo 
unico amore. Si entra così in una tensione emotiva 
che per propria natura dovrebbe essere asimmetrica 
– come lo è l’amore tra una madre e il suo bambino –
ma che si rivelerà via via sempre più intrecciata e 
senza ruoli. La passione per i ghiacciai, per gli alberi
pionieri, per la grande montagna, per la vita in due, 
incessantemente in due, accompagnati dalle note 
del repertorio pianistico che questa donna senza 
freni suona fino a notte fonda. I ricordi si allineano
riempiendo un mondo speciale e perciò carico di 
nostalgie. L’insospettabile vita a Courmayeur durante 
la guerra; l’unione clandestina con Edi Consolo, 
mitico agente segreto della Resistenza; le notti senza 
luci della Milano della Ricostruzione, al bar Jamaica, 
con le avanguardie e i circoli dell’anti- accademia.”

12 AGOSTO MER

 Salone Hofer, ore 17.30
  Madonna di Campiglio
 
DA VAN EYCK A KIEFER 
FLUITAZIONI D'ARTE
Flavio Caroli, storico dell'arte 

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
Distribuzione biglietti gratuiti presso ingresso 
Hotel Des Alpes dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Ingresso in sala dalle ore 16.45 alle ore 17.15.
Mascherina obbligatoria.

Un incontro con il professor Flavio Caroli, amico e 
ospite immancabile del festival. Una fluitazione che 
diventa una cavalcata al galoppo, con l'anticipazione 
di alcune perle raccolte nel suo ultimo libro La 
grande corsa dell'arte europea viaggio nella bellezza 
da Van Eyck a Kiefer. Lo stile è quello di sempre, 
appassionato e poetico, e a parlare sono le opere 
stesse, che si inseguono e susseguono in un 
dialogo ininterrotto, o meglio in una corsa, dove le 
diverse nazioni sembrano contendersi il primato 
nel raccontare dei capisaldi dell’arte europea.. Tra 
sorpassi, grandi volate e leggendari fuoriclasse, il 
racconto prende vita attraverso opere straordinarie 
ospitate oggi nei musei e nelle collezioni di tutto il 
mondo. Un viaggio sorprendente che trova la sua 
conclusione perfetta ai giorni nostri, nell’opera di 
Kiefer, l’artista che più di altri raccoglie i tratti vincenti 
dell’arte europea: la potenza tedesca, il futurismo 
russo, l’eleganza francese, la sapienza italiana. 
In un’epoca di totale obsolescenza e precarietà, 
La grande corsa dell’arte europea ci ricorda il 
nostro dovere di gratitudine verso capolavori 
imprescindibili, che ci fanno sentire un po’ eterni e 
che «a noi destinati a identificare il senso della vita 
con la poesia e con la bellezza» regalano gioia e 
appagamento durevoli.

Flavio Caroli Marco Albino Ferrari
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