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Comune 
di Faenza

“Rolly”, l’arrampicata è passione
ROLANDO LARCHER 

Leggenda dell’alpinismo italiano, ha iniziato con gli scarponi ai 
piedi, per poi vivere l’esplosione dell’arrampicata sportiva, sia 
con la ricerca del grado massimo che con le competizioni. Dopo 
queste esperienze, seguendo il suo istinto creativo, ha aperto 
in montagna tante nuove vie molte impegnative, portando 
l’arrampicata libera di alta difficoltà sulle grandi pareti in Italia e 
nel mondo. Per la sua attività alpinistica, ha ricevuto prestigiosi 
riconoscimenti: “La Grignetta d’oro”; due volte il “Paolo 
Consiglio” del C.A.A.I., il premio SAT. Il ritratto dello scalatore 
trentino è tracciato dal documentario del regista Pietro Bagnara, 
in esclusiva dal 67° Trento Film Festival. 

Verticale era la sfida dei pionieri delle scalate sulle Dolomiti, come l’austriaco 
Paul Grohman che 150 anni fa saliva per primo la Cima Grande di Lavaredo, 
il Sassolungo e i Tre Scarperi. Alla sua figura, rende omaggio il libro scritto dal 
giornalista e alpinista LIVIO SPOSITO, ospite d’eccezione a Faenza.
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Sabato  26 ottobre 

Venerdì  25 ottobre 

Ti
po

gr
afi

a 
Va

lg
im

ig
li 

Fa
en

za

Sci alpinismo, una magia da scoprire
MICHELE BOSCACCI
Fuoriclasse valtellinese, ha iniziato a sciare a cinque 
anni portando avanti una tradizione che accomuna tre 
generazioni della sua famiglia, dal nonno Umberto al padre 
Graziano, grande interprete dello sci alpinismo. Entrato nel 
2008 in nazionale giovanile e poi senior, dal 2014 fa parte 
del Centro Sportivo Esercito. In un continuo crescendo 
ha conquistato grandi vittorie: per due volte la Coppa del 
Mondo Overall, il circuito “Grande Course”, la Patruilles 
fra Glaciers, il tour di Rutor, e in tre occasioni, il trofeo 
Mezzalama. Campione italiano vertical dal 2014 al 2019.

Buon compleanno Dolomiti!
Evento dedicato ai 10 anni dal riconoscimento delle Dolomiti come Patrimonio UNESCO 

con MAURIZIO ZANOLLA
Il pioniere dell’arrampicata libera quando ancora si scalavano le pareti 
con gli scarponi e grande uso di chiodi. Conosciuto come Manolo, 
detto anche “il mago”, ha aperto migliaia di vie, alzando costantemente 
il limite delle difficoltà. Alpinista di fama mondiale e guida alpina. E’ 
un filosofo della montagna, un testimone dell’evoluzione delle scalate 
come emerge dal libro “Eravamo immortali” (Fabbri editori), che ha 
ricevuto prestigiosi premi: nel 2018 “Gambrinus Mazzotti” e “Memo 
Geremia”,  nel 2019  “Itas” al Trento FilmFestival. 
Un report ricco di immagini ricorderà alcune delle iniziative, oltre 140, 
organizzate sul territorio dalla Fondazione Dolomiti UNESCO per 
celebrare l’anniversario.

Durante le serate, anteprima degli eventi sportivi internazionali 2020: 
Campionati Mondiali di biathlon  - Anterselva 
Finali di Coppa del Mondo di Sci Alpino - Cortina d’Ampezzo 
Finale Coppa del Mondo Sci Alpinismo - Madonna di Campiglio

Parteciperà lo sky runner GIAN LUCA GALEATI, 
(Team Hoka One One) campione di ultra-trail, protagonista di 
numerose gare di corsa in montagna, dove ha raccolto importanti 
piazzamenti e successi soprattutto sulle vette della Val d’Aosta: il Tor 
des Geants, il Monte Rosa Walser Trail e il Gran Trail Courmayeur.

• 1’ Trofeo Mezzalama 2015 /17’ /19’ 

• 1’ Patruilles Des Glaciers 2014 /18’ 

• 1’ Tour Du Rutor 2016 /18’ 

• 1’ Pierramenta 2018 

• 3’ Pierramenta 2016 /17’ 

• 2’ Adamello ski Raid 2015 

• 3’ Adamello ski Raid 213 /17’ 

• 3’ Altitoy Ternua  2015 /17’ 

•


