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VAI ALLA GALLERY

V

iaggiatori attirati dai luoghi sconosciuti ed estremi. Sportivi, amanti della montagna,
della natura e della vita all’aria aperta, appassionati di avventure uniche e adrenaliniche:

per voi l’appuntamento è dal 21 al 23 aprile nel Garda Trentino con gli Adventure
Awards Days . L’unico festival italiano dedicato all’avventura, all’esplorazione, all’outdoor
come ﬁlosoﬁa di vita, che per questa sesta edizione propone tre giorni ﬁttissimi di iniziative e
attività. Tanto sport, naturalmente, dal trail running allo yoga per runners e bikers, dalle
pedalate all’alba in mountain bike ai trekking al tramonto con concerto ﬁnale. Ma ci
saranno anche corsi di cucina outdoor
outdoor, workshop di fotograﬁa naturalistica, i corti
dell’Adventure International Film Festival e la seconda edizione del photo contest dedicato
all’arrampicata Arco Rock Star.
E poi, gli incontri con i tanti ospiti: sportivi, esploratori, uomini che hanno fatto
dell’intera loro vita un’avventura, inseguendo passioni diverse, ma animati da uno stesso
irrefrenabile desiderio di libertà. Tutti saranno agli Adventure Awards Days per condividere
con i visitatori storie, imprese, esperienze, motivazioni.
Qualche nome? Ci sarà Francesco Sauro
Sauro, lo speleologo italiano di 32 anni, che ha scoperto in
Venezuela il più antico sistema di grotte esplorabili del mondo, incoronato dal Time tra i dieci
millennials in grado di inﬂuenzare il futuro del pianeta. Il mago dell’arrampicata italiana
Manola (Maurizio Mazzolla), l’ultrarunner Stefano Gregoretti ed Enrico Chicco
Ghidoni
Ghidoni, “l’eroe dei ghiacci” che a 63 anni ha vinto la maratona estrema canadese Yukon

Artic Ultra, percorrendo con la sua fatbike 726 km in 7 giorni e 7 ore, a oltre 30 gradi sotto
zero.
Altro ospite d’eccezione, Robbie Shone, esploratore e fotografo del National Geographic
attirato dall’ignoto, diventato famoso per i suoi incredibili scatti di cave.
Inﬁne, ampio spazio al tema “outdoor e disabilità” con la possibilità di ascoltare le esperienze
dello scalatore non vedente Marcò Calzà, di Mauro Tomasi e Alessandro Avigliano.
ADVENTURE AWARDS DAYS, dal 21 al 23 aprile, ad Arco di Trento e
dintorni. Info: adventureawards.it.
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