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La 15^ edizione del premio letterario Leggimon-
tagna si concluderà il 28 ottobre a Tolmezzo con 
la premiazione delle opere di narrativa, saggisti-
ca e inediti. Per ognuna delle tre sezioni i premi 
verranno assegnati ai primi tre classificati. Ad una 
delle opere di saggistica presentate a concorso 
sarà consegnato il premio speciale Fondazione 
Dolomiti UNESCO, istituito quest’anno grazie 
alla collaborazione avviata con Leggimontagna. 
Sarà un’occasione per incontrare autori, editori 
ed esponenti di rilievo della cultura di Montagna 
nel fine settimana dedicato a Il Filo dei Sapori, la 
manifestazione che promuove l’agroalimentare 
di montagna e ospiterà decine di aziende agri-
cole, numerosi stand di degustazione-vendita e i 
prodotti di alcune delle città partner di Tolmez-
zo nella Associazione Città alpina dell’anno.
A conclusione delle premiazioni verrà attribuito 
il riconoscimento speciale ad Antonio Beorchia 
Nigris, Amico Alpinista dell’anno, esponente di 
un ramo della antica famiglia ampezzana, trasfe-
ritosi in Argentina ma sempre legato alla terra 
d’origine. La sua attività alpinistica comprende 
numerose ascensioni, soprattutto sulle Ande, 
portate a termine in tutte le stagioni. La passione 
per la scrittura l’ha portato a pubblicare recen-
temente un libro sulla sua famiglia e sulla terra 
d’origine.
Leggimontagna 2017 non si concluderà con que-
sto appuntamento, ma proseguirà con altre ini-
ziative che consentiranno di “parlare di monta-
gna” per giungere a fine del 2017 alla premiazione 
di Cortomontagna, la sezione dedicata ai corto-
metraggi, alla presenza del presidente della giu-
ria di Cortomontagna Dante Spinotti, direttore 
della fotografia di fama internazionale. Proiezio-
ni, ospiti del mondo dello spettacolo, scuola di 
film, premiazione dei vincitori… Da non perdere!

PROGRAMMA
ore 15.00
Cerimonia conclusiva di Leggimontagna 
15a edizione Premio Letterario 
Saggistica, Narrativa e Inediti 
dedicato a Spiro Dalla Porta Xydias.

Premio speciale Fondazione Dolomiti 
UNESCO.

Riconoscimento all’amico alpinista 2017.

Presenta Francesca Spangaro. 
Letture di Federico Fior.

Condivisione d’intenti con 
Il Filo dei Sapori.

La manifestazione si svolgerà presso la Sala Confernenze 
dell’UTI della Carnia, via Carnia Libera 1944, 29 - Tolmezzo (UD)


