
 

COMUNICATO STAMPA 
I VINCITORI DEL PREMIO GAMBRINUS GIUSEPPE MAZZOTTI SALGONO IN QUOTA: 
GIOVEDÌ 12 AGOSTO A FUSINE DI ZOLDO, BELLUNO, APPUNTAMENTO CON MARCO ALBINO 
FERRARI 
 
Gli autori premiati nella XXXVIII edizione 2020 ad agosto sono nel Bellunese per presentare le 
proprie opere: il secondo incontro sarà con lo scrittore e fondatore di Meridiani Montagne, che è 
stato premiato nella sezione “Alpinismo: imprese, vicende storiche, biografie e guide” per il suo 
libro “Nel castello delle storie. Montagne, ghiacciai, foreste da oggi al 1778” (Ulrico Hoepli Editore, 
2019). 
 
In attesa di entrare nel vivo della XXXIX edizione, nel mese di agosto il Premio Gambrinus “Giuseppe 
Mazzotti”, prestigioso concorso “per libri di montagna, alpinismo, esplorazione - viaggi, ecologia e 
paesaggio, artigianato di tradizione e Finestra sulle Venezie sulla civiltà veneta” dedicato alla figura 
e all’opera di Giuseppe Mazzotti, sale in quota e presenta nel Bellunese le opere premiate nel 2020: 
giovedì 12 agosto alle 18.00 nella Sala congressi Almerindo Rizzardini di Fusine di Zoldo, si potrà 
incontrare Marco Albino Ferrari, autore di “Nel castello delle storie. Montagne, ghiacciai, foreste 
da oggi al 1778” (Ulrico Hoepli Editore, 2019) e vincitore nella sezione Alpinismo, che sarà 
introdotto dal past president del Premio Roberto De Martin. 
 
Si tratta del secondo incontro organizzato “in quota” dal prestigioso riconoscimento e segue alla 
presentazione di “Flower Power. Le piante e i loro diritti” (Giulio Einaudi Editore, 2020) della 
scrittrice e divulgatrice scientifica Alessandra Viola (premiata nella sezione Ecologia e Paesaggio), 
incontrata a Cortina d’Ampezzo lo scorso 5 agosto. Il ciclo di presentazioni si concluderà quindi con 
il terzo e ultimo appuntamento, venerdì 20 agosto alle 17.00, nella Sala consiliare del Municipio di 
Falcade, dove si potrà ascoltare Silvio Antiga, curatore del volume “Tipoteca. Una storia italiana” 
(Antiga Edizioni, 2019; vincitore nella sezione Artigianato di tradizione), presentato dall’altro past 
president del Premio, Franco Posocco. 
 
“Nel castello delle storie. Montagne, ghiacciai, foreste da oggi al 1778” di Marco Albino Ferrari, 
curatore del progetto Cast “Il Castello delle Storie di Montagna” sviluppato a Castello Masegra, 
Sondrio, ci porta a conoscere dodici differenti vicende umane andando a ritroso lungo la linea del 
tempo, da oggi, epoca della “postmodernità”, fino ad arrivare al momento in cui tutto è iniziato, 
al “primo alpinista non riconosciuto della storia”. Che ci si avventuri tra le sale del castello o che si 
scorrano le pagine del volume, è evidente il tema che tutto unisce: il viaggio (anche interiore) 
compiuto dall’uomo in età moderna nella natura estrema. 
 
Il volume sarebbe senz’altro piaciuto anche a Giuseppe “Bepi” Mazzotti (Treviso, 1907 - 1981), 
l’ispiratore del riconoscimento, che fu un appassionato alpinista e accademico del Club Alpino 
Italiano ma soprattutto un acuto narratore della montagna: Mazzotti praticava pareti e cime più da 
scrittore che da sportivo, pur avendo compiuto un centinaio di scalate di prim’ordine sulle Dolomiti, 
con una dozzina di ‘prime’ nel Gruppo di Popera.  
  



 

 
Tra le sue opere di maggior successo c’è “La montagna presa in giro” (1931), una sorta di galateo 
delle vette, nel quale coglie i segni di una svolta epocale nella cultura dell’andare per monti e del 
suo tempo. Le cime per Mazzotti non furono solo terreno di avventura, ma anche e soprattutto la 
fonte ispiratrice della sua filosofia di vita. 
 
L’ingresso ai tre appuntamenti è libero, gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni sul 
distanziamento sociale. Si invita il pubblico a partecipare munito di mascherina e ad esibire 
all’ingresso la certificazione verde Covid-19 (Green Pass) come da D.L. 175 del 23 luglio 2021. 
 
 
Il riconoscimento è promosso dall’Associazione “Premio Letterario Giuseppe Mazzotti” e ne è main partner Intesa 
Sanpaolo, è patrocinato e sostenuto da Touring Club Italiano, Club Alpino Italiano, Regione del Veneto, Reteventi 
Provincia di Treviso, Comune di San Polo di Piave, Montura – Tasci s.r.l., Confartigianato del Veneto, Camera di 
Commercio Treviso - Belluno, Parco Gambrinus, Valcucine – Driade S.p.A. – FontanaArte S.p.A – Toscoquattro S.r.l, Stiga 
S.p.A., Fondazione “Americo e Vittoria Giol”, Dieffebi S.p.A., Federazione Provinciale Coldiretti Treviso, Eclisse S.r.l., 
Latteria Soligo, Acqua Pejo S.r.l., Greenova Italia S.r.l., Assindustria Veneto Centro, Generalvetri S.p.A, Confraternita del 
Raboso, Magis S.p.A..  

 
 
Per informazioni: Segreteria del Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”, tel. 0422 855609  
info@premiomazzotti.it; www.premiomazzotti.it 
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