
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperte le iscrizioni per partecipare alla sezione letteraria del premio e a quella dedicata 
ai cortometraggi sulle terre alte. Premiazioni in autunno 2017, organizza l'Associazione 
delle Sezioni CAI di Carnia - Canal del Ferro - Val Canale (ASCA). 

 

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al premio Leggimontagna. Il premio, organizzato dall'ASCA 
(Associazione delle Sezioni CAI di Carnia - Canal del Ferro - Val Canale), è suddiviso in due parti. 

- Letterario, 15a edizione, declinato in tre sezioni: narrativa, saggistica e inediti (racconti non ancora pubblicati). 
Ad un'opera di saggistica sarà attribuito, da parte della Fondazione Dolomiti UNESCO in collaborazione con 
ASCA, un premio speciale per la documentazione della consapevolezza delle comunità rispetto agli eccezionali 
valori universali riconosciuti da UNESCO e la capacità di una conservazione attiva del territorio. 

- Cortomontagna, 3a edizione, riservato a cortometraggi di montagna italiani o stranieri. Per celebrare la Città di 
Tolmezzo nominata Città alpina dell'anno 2017 sarà rivolta particolare attenzione, nella divulgazione, ad 
interessati residenti nelle Città alpine nominate nel corso dei vari anni. 

Le premiazioni saranno l'evento di punta della manifestazione. Per il Letterario si svolgeranno nel mese di ottobre 
2017 in concomitanza con l'evento “Il Filo dei sapori”, per realizzare un intreccio tra prodotti locali, letteratura, 
gastronomia. 

In occasione delle premiazioni di Cortomontagna, previste nel mese di dicembre 2017, verrà organizzato un 
evento particolare con proiezioni, commenti ai film, parole, musica, con la partecipazione straordinaria di Dante 
Spinotti e la collaborazione con la Cineteca del Friuli e National Geographic.  

Nel corso dell'anno verranno organizzati alcuni appuntamenti di Leggimontagna, che avranno come costante il 
tema della montagna sviluppato in diverse sfaccettature. In particolare il 26 e 27 maggio 2017 si terrà a Tolmezzo 
un incontro con Franco Michieli, noto scrittore, geografo, esploratore, durante il quale si apprenderanno i suoi 
metodi di frequentazione della montagna e si potranno poi sperimentare durante una escursione. 

Tutte le info per partecipare, relative scadenze e aggiornamenti: http://leggimontagna.it/  
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