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“L’Aquila capitale degli appennini”: l’alpinista Kurt Diemberger a L’Aquila per a 

Giornata Europea delle Fondazioni 

L’AQUILA – In occasione della Giornata Europea 

delle Fondazioni, il 1° ottobre alle 17, presso l’Auditorium del Parco, la Fondazione Cassa di 

Risparmio dell’Aquila ha organizzato una serata con un ospite d’eccezione, l’alpinista Kurt 

Diemberger. 

Diemberger terrà una conferenza dal titolo: “Tra zero e ottomila – esperienze di Kurt Diemberger – 

tra le montagne di casa e le cime lontane dell’Himalaya”. Si tratterà di un vero e proprio racconto 

con immagini e filmati delle imprese di un alpinista che oggi è l’unico, vivente, ad aver scalato due 

montagne di oltre ottomila metri in prima assoluta; ma la conferenza avrà anche un capitolo 

dedicato al Gran Sasso, vetta molto conosciuta da Diemberger. 

Per tornare in questo modo al tema centrale della manifestazione organizzata dalla Fondazione 

Carispaq dal titolo “L’Aquila capitale degli appennini – lo sviluppo del territorio montano come 

volano dell’economia” che intende tracciare una riflessione sulla situazione del territorio montano 

aquilano e sul suo futuro di sviluppo attraverso un rilancio turistico, sportivo e di tutela 

dell’ambiente legandosi così al Festival della Montagna, che si svolgerà sempre all’Aquila dal 3 al 5 

ottobre, con il sostegno dalla Fondazione Carispaq. 

Al dibattito partecipano il maestro dello sport Carlo Vivio e l’alpinista abruzzese Giampiero Di 

Federico con un intervento del presidente dell’Associazione Gran Sasso Annozero, Federico 

Bologna, perché L’Aquila capitale degli Appennini è un anteprima del Festival della Montagna. 

Ad aprire un pomeriggio tanto suggestivo e ricco di stimoli sarà il Presidente della Fondazione 

Carispaq, Marco Fanfani, che interverrà anche sulla Giornata Europea delle Fondazioni istituita solo 

lo scorso anno con lo scopo di a far conoscere e sensibilizzare il pubblico riguardo le Fondazioni 

filantropiche. 

Le fondazioni di tutta Europa si uniranno nello sforzo comune di dare evidenza al valore del loro 

lavoro, ogni evento, ogni attività sono così un segnale effettivo di dimostrazione della vitalità delle 
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Fondazioni. All’Aquila dunque si parlerà di territorio montano e del suo sviluppo anche con il 

Sindaco Massimo Cialente, il presidente della Provincia dell’Aquila Antonio Del Corvo e il 

Vicepresidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli. Prima degli interventi sarà proiettato in 

anteprima il trailer del film dedicato al Gran Sasso “Magia di Calcare” di Roberto Parisse. 

 


