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dolo, 15 marzo 2013 (ore 20.45) il comune di dolo, in collabora-
zione con il comune di Fiesso d’artico hanno organizzato una serata che si 
prefigura straordinaria per il livello eccezionale dei protagonisti coinvolti. Dialoghi 
essenziali, sono quelli che nascono ad alta quota tra protagonisti che hanno af-
frontato in prima persona avventure vissute al limite delle forze. 

i ricordi di Francesco Santon, raccolti nel suo ultimo libro “La voce della montagna”, scritto in dialogo con 
il giornalista Germano Bertin, sono sempre nitidi e ricchi di dettagli. «… Francesco - scrive Germano Bertin, 
che nelle pieghe delle parole di Francesco ha saputo cogliere e ben valorizzare proprio le emozioni vissute, gli in-
segnamenti appresi, le sfide affrontate e anche le fragilità accettate del noto alpinista - racconta come se vedesse 
fotograficamente davanti a sé quella parete, quel percorso, quel chiodo, quella fessura, quella spedizione». 
Francesco scopre a trent’anni, sulle dolomiti di cortina, l’alpinismo. Diventa Istruttore di Alpinismo del 
Club Alpino Italiano. Con il fedele compagno di cordata Paolo Bigatello di Dolo, fonda la Scuola di Alpinismo 
“Paolo Bortoluzzi” della Sezione del Cai. Dopo un grave incidente al gomito destro sulla Parete Sud della Pala di 
San Bartolomeo a San Martino di Castrozza, incoraggiato dai piú famosi Alpinisti Alessandro Gogna e Carlo Zonta, 
nel 1975, inizia una importante serie di spedizioni alpinistico-scientifiche extraeuropee, che lo renderanno famoso 
in tutto il mondo: tra le più importanti la salita all’Everest e al K2. Egli ha guidato vittoriose spedizioni: nove in 
Himalaya e in Ladhak, quindici sulle Ande Peruviane, Argentine e Cilene. Ha raggiunto due volte la punta Lenana 
sul Monte Kenya e ha organizzato circa 30 trekking di alta quota in Nepal, Argentina, Cile e Patagonia. 

Beppe tenti - ideatore di Overland - parla di Santon come di «… una persona speciale, che ha sempre creduto 
nell’amicizia, quella vera e sincera, che egli ha profuso a piene mani verso tutti quelli che sono andati con lui nelle 
spedizioni alpinistiche ma anche a quanti egli incontra nella vita di tutti i giorni». Beppe, a sua volta, mentre nel 
quotidiano è uomo comune dalle semplici abitudini che viaggia sui mezzi pubblici e ama degustare il buon vino e 
la cucina casereccia, è leader del trekking internazionale e nel settore dei viaggi avventurosi: dai ghiacci del Canada 
alle vette andine, dalle steppe asiatiche ai misteriosi regni himalayani, ogni anno le sue gesta portano centinaia di 
appassionati alla scoperta degli angoli più remoti della Terra. 
Dagli anni Ottanta, ha organizzato eventi speciali: la marco Polo expedition, da Venezia a Pechino sulle orme del 
viaggiatore veneziano; la riedizione del leggendario Raid Pechino-Parigi del 1907, riproposta a 80 anni di distan-
za con la stessa vecchia auto Itala vincitrice dell’edizione d’inizio secolo. Ottiene grande popolarità con overland 
“da Roma a new York via terra”, programma televisivo in onda su RAI1 dal 1996, dove 4 camion Iveco arancio-
ni divengono i protagonisti di oltre tredici spedizioni che eccezionale successo hanno ottenuto in TV.
durante la serata verranno proiettati i servizi sulla scalata al cerro venezia e il documentario sui “so-
pravvissuti delle ande” realizzati dal famoso inviato speciale della Rai Ferruccio Gard, uno dei protagoni-
sti del mitico “90° minuto” di Paolo Valenti”:
Per Francesco ogni montagna richiama un’avventura, volti amici, taluni custoditi per sempre sotto la coltre 
di ghiacciai profondi e irraggiungibili. Tra questi, Gian Luigi visentin (detto Gigio), amico e instancabile compa-
gno di innumerevoli avventure, scomparso mentre tentava (nel 1992) la salita al Tilicho (quota 7.135). 
il coro marmolada (fondato a Venezia nel 1949 da un gruppo di giovani amanti della montagna), di cui faceva 
parte anche Gigio, dedicherà al corista e amico di Santon (con la direzione del maestro Claudio Favret, succeduto 
al maestro Lucio Finco che diresse il Coro dal 1949 al 2008) un prezioso repertorio, che aiuterà a fare memoria 
di quanti altri sono custoditi dalla montagna, quella montagna che insegna a capire e a vivere, soprattutto nella 
quotidianità, ciò che è essenziale: amicizia, rispetto di sé, solidarietà, condivisione … «Non ci si può arrabbiare 
con la montagna, nemmeno quando chiede per sé i nostri affetti piú cari” scrive Bertin nella Presentazione, ben 
interpretando i sentimenti di Francesco Santon, il quale resta sempre pronto - … alla prossima avventura.
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Saluto degli Assessori alla Cultura

• Dolo: Arch. Antonio Pra
• Fiesso d’Artico: Arch. Marco Cominato

BEPPE TENTI
Racconti e video originali 

FRANCESCO SANTON 
Incontri, dialoghi, foto e documenti filmati 

• Video:  “Cerro Venezia” 1986 
• Video:  “I sopravvissuti delle Ande” 1986 
• Video:  Alpinismo e “avventura per la vita” 
• Video:  “Everest 1980” 
• Video:  “K2 lo Spigolo Nord 1983”

GERMANO BERTIN  
• presentazione libro e letture 

Intervengono: PAOLO BIGATELLO, FERRUCCIO GARD

Partecipazione straordinaria del  

CORO MARMOLADA di VENEZIA

Le paradis du grimpeur     di U. Pomarici - M. de Bernart

E mi me ne so 'ndao arm. di L. Finco

L'angelus                        di U. Pomarici - A. Seguso

Rifugio bianco di B. De Marzi

Marmoléda            di U. Pomarici - M. de Bernart  

Dirige: Claudio Favret
Presenta: Sergio Piovesan

Presenta la serata: ELISABETTA PASQUETTIN -  giornalista
 


