
 
 
 

 
 
Finalmente! Dopo una lunga pausa a 
causa della pandemia possiamo 
riprendere le serate culturali del CAI 
Merano. E lo facciamo con quel progetto 
sulle donne che tanto ci sta a cuore, ma 
che abbiamo dovuto rinviare ben due 
volte. Speriamo che sia l’inizio di una 
serie di serate stimolanti di incontro e 
confronto. 
 
Le donne raggiungono le vette più alte del 
mondo e scalano pareti impossibili al pari 
degli uomini. Quali sono le loro motivazioni? 
Quali le difficoltà? Come affrontano queste 
esperienze e come riescono a conciliarle 
con gli impegni familiari e la vita 
professionale? Alcune di loro hanno 
aggiunto alla sfida sportiva quella solidale e 
ambientale. Una serie di incontri reali e 
virtuali con donne che dedicano la loro vita 
all’attività alpinistica e al trekking ci potrà 
aiutare a capire meglio. A partire dal 16 
settembre interverranno 3 ospiti, ognuna 
affermata nella propria specialità. Inoltre ci 
sarà una serata di letture e cinema in tema.  
 
 
 
 
 

 

Giovedì 16 settembre 2021 
Angelika Rainer: La sfida verticale 
Angelika Rainer è un'arrampicatrice a 360 
gradi. Ci parlerà delle sue arrampicate più 
belle, dalla prima salita femminile della 
storica via alpinistica 'Italia 61' in Dolomiti, 
alle cascate di ghiaccio in Canada; 
dall’arrampicata sportiva fino al grado di 8c 
nella vicina Arco, alle vittorie in Coppa del 
Mondo di arrampicata su ghiaccio in giro 
per il mondo ed il Drytooling in Dolomiti, 
dove è riuscita come unica donna al mondo  
a salire una via di grado D15.  
 
 
Giovedì 23 settembre 2021 
Annalisa Fioretti: La sfida sociale 
Oltre a lavorare come medico all’ospedale 
Tappeiner ha fondato, grazie anche al suo 
amore per l’Himalaya che frequenta da 
alpinista, una Onlus che porta aiuto alle 
popolazioni più povere, con particolare 
attenzione alle donne e ai bambini in età 
scolare. Di questo ci parlerà, poiché la 
montagna è anche e soprattutto solidarietà. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Giovedì 30 Settembre 2021 
Chiara De Pol: La sfida solidale 

Ha fondato e ideato il progetto di 
prevenzione oncologica Trekking Rosa che si 
rivolge alle donne, in particolare a quelle 
malate e guarite dal cancro, affinché si 
ritrovino insieme a camminare in montagna 
accompagnate da medici specialisti: un 
modo terapeutico e consapevole di vivere la 
montagna. 
 
 

Giovedì 7 ottobre 2021 
La montagna al femminile 
Documentario di Ingrid Ruggaldier e 
Wolfgang Tomaseth 
Un viaggio attraverso la storia dell’alpinismo 
femminile: Quali sono le ragioni che le 
spinsero e le spingono a scalare le 
montagne? Le risposte sono molteplici, 
individuali, legate a tempi ed età diverse, 
ma anche alla diversità delle donne stesse. 
 
Intorno al film il gruppo BiblioCAI proporrà 
delle testimonianze letterarie su come le 
donne conquistano e vivono la montagna. 
 

 

Le sfide delle donne 



 

 

PROGRAMMA SERATE 
Centro per la Cultura 

Via Cavour, 1 

ore 20.30 

 

 
giovedì 16 settembre 2021 

La sfida verticale 
con Angelika Rainer 

Sala Civica, Via O. Huber 
 

giovedì  23 settembre 2021 
La sfida sociale 

Con Annalisa Fioretti 
Casa della Cultura, via Cavour 

 
giovedì  30 settembre 2021 

La sfida solidale 
con Chiara De Pol 

Casa della Cultura, via Cavour 
 

giovedì  7 ottobre 2021 
“La montagna al femminile” 

serata film e lettura 
con il gruppo BiblioCAI 

Casa della Cultura, via Cavour 
 

Serate aperte a tutti  
muniti di Green Pass e mascherina in 

osservanza delle disposizioni anti Covid. 
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Corso Libertà, 188  
39012  Merano 

Tel. 0473 448944 
segreteria@caimerano.it 

www.caimerano.it 
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I Giovedì del C.A.I. 
 
 

Le sfide delle donne 
 

 
 

 

Incontri, racconti, confidenze, scambi 

di idee, per comunicare e capire 

 

mailto:segreteria@caimerano.it
http://www.caimerano.it/

