
 

9 OTTOBRE  2021 

GITA CULTURALE AL MUSEO DELLA MONTAGNA DI 

TORINO 

Nel decennale della scomparsa di Walter Bonatti, il 

Museomontagna di Torino presenta la mostra Stati di 

grazia. 

L’esposizione è frutto e coronamento del lavoro di 
riordino, catalogazione e digitalizzazione dell’Archivio 
Walter Bonatti, donato al CAI dagli eredi dell’alpinista ed 
esploratore. 
L’Archivio è straordinario per consistenza ed interesse, 
63 metri lineari di documenti cartacei, fototipi, circa 
150.000 tra diapositive, negativi, provini a contatto, 
materiali legati all’attività alpinistica, oggetti etnici raccolti 
nei viaggi, premi e onorificenze, libri e pubblicazioni varie, 
audio e video con interviste, documentazioni di viaggi di 
lavoro e privati. 
Un patrimonio così ricco, e ora sistematizzato, avrebbe 
reso facile riempire le sale espositive con una semplice 
esibizione di memorabilia. 

Il progetto, curato e allestito da Roberto Mantovani e 

Angelo Ponta, ha invece inteso approfondire il tema che 

dà titolo alla mostra e che corre così lungo l’intera 

biografia di Bonatti, ma rappresenta un nuovo spunto che 

contribuisce a riflettere sull’interesse e sull’affezione che tuttora circondano il personaggio e lo mantengono 

ancora così radicato nel dibattito e nell’immaginario collettivi.” 

(Da Montagne 360, Aprile 2021. “Avventura ai confini dell’umano” di Daniela Berta, Direttore del Museo 
Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”- CAI Torino). 
 
Nella visita avremo il privilegio di essere guidati da  Roberto Mantovani, giornalista, già Drettore della Rivista 
Mensile del Cai e che, con Angelo Ponta, ha lavorato per cinque anni alla catalogazione dell' Archovio Bonatti 
e ha curato il progetto della mostra. 

La visita è programmata per il giorno 9 ottobre 2021, con viaggio in autobus (spesa prevista di circa 40€ a 

persona, per almeno 25 passeggeri. Costo presunto del biglietto di ingresso 10-15 €). Possibilità di pranzare al 

ristorante del Museo 

Si richiede la prenotazione entro il mese di agosto per ragioni organizzative, collegandosi alla Segreteria Cai 

Pavullo  ( email e n.t. Indicati in seguito). Seguiranno opportune informazioni 

Sede: Pavullo nel Frignano, Via Ricchi, 3 – 41026 Pavullo n.F., Modena 
Tel. 0536793377.  Orario di apertura:  mercoledì dalle 20.30 alle 22.30 

Mail: info@caipavullo.it ; www.caipavullo.it 
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