
Montagne in Movimento è il programma di eventi cultura del CAI di Amatrice nato dopo la sequenza 

sismica iniziata nel 2016. Sostenuto da Montura, è il catalizzatore di energie di appassionati di montagna 

che vogliono la rinascita del luogo e il ritorno alla frequentazione della Catena della Laga che attornia 

Amatrice. Tra gli importanti ospiti del CAI di Amatrice ci sono stati  Corona, De Luca, Cognetti, Magrin, il 

Coro ANA di Sappada del Friuli, Manolo, Fausto de Stefani, Fosco Terzani, Gianluca Gasca, il gruppo di guide 

di arrampicatori del Gran Sasso con Pierluigi Bini, che hanno creduto in Montagne in Movimento e nel 

progetto della Casa della Montagna, portando fin qui la loro testimonianza. La casa della Montagna si 

inaugura il 16 novembre 2019 con il pavimento d'ingresso con la carta dei sentieri di Amatrice, realizzato da 

Montura. Ciò dimostra un legame solido tra le tre edizioni di Montagne in Movimento e lo sponsor tecnico 

Montura. 

Il programma di Montagne in Movimento è sotto 

l’egida del Comune di Amatrice.     

 

 

Nel 2020 altri protagonisti d’eccezione incontreranno Amatrice in questa staffetta Alpi-Appennini. 

Gli eventi, vista l'affluenza di pubblico previsto e pubblicizzati su scala nazionale, verranno realizzati 
nell'Area Food Polo del Gusto, come i precedenti. 

IV EDIZIONE 2020 

1) Sabato 8 Febbraio 2020 

La via Cassin incontra Amatrice. Spettacolo di parole di Michele Riccardi e musica di Alberto Della Vedova. 
Con la partecipazione straordinaria dello scrittore Serafino Ripamonti e i Ragni di Lecco 

2) Sabato 21 Marzo 2020 

Erri De Luca incontra Amatrice. Nuovo incontro con lo scrittore e il suo libro Impossibile 

3) Sabato 18 Aprile  2020 

Patagonia incontra Amatrice. Matteo Della Bordella racconta la sua nuova impresa in Patagonia 

4) Settembre 2020 

Hervé Barmasse incontra Amatrice. Alpinismo e scrittura del celebre alpinista italiano 

5) Autunno2020 

Laura Rogora incontra Amatrice. Dalle Olimpiadi al Centro d'Italia, in scena l'arrampicata della più giovane 
atleta italiana. 

Tutti gli eventi sono resi possibili grazie a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

In occasione dell’inaugurazione della Casa della Montagna, Montagne in Movimento ha organizzato 
insieme alla sezione, al CAI Centrale e alla Fondazione Cassin, la mostra fotografica e documentaria sul 
noto alpinista lecchese Riccardo Cassin (mostra evento di un solo giorno). 
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