
Alessandro Beber

Dolomitiche opere d’arte a cielo aperto
Giovedì 8 novembre, 2018 ore 20.30

Teatro ai Frari, Calle drio l’archivio, 
San Polo 2464 Q, Venezia
Entrata libera

caivenezia.it / gransi.it
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La Sezione di Venezia
Fondata il 25 febbraio 1890, vanta 128 
anni di promozione e formazione nel cam-
po dell’alpinismo, dell’arrampicata, dell’e-
scursionismo e dello sci di fondo e sci 
alpinismo. Gestisce 7 rifugi e 5 bivacchi 
nelle Dolomiti. Promuove attività cultura-
li tramite le riviste Alpi Venete e 1890, la 
rassegna di cinema di montagna Schermi 
Verticali e serate con i protagonisti della 
montagna.
caivenezia.it

I Gransi
Gruppo Rocciatori
1957: in un’azione di soccorso in montagna 
con gli Scoiattoli di Cortina, partecipano 
quattro giovani alpinisti veneziani.
Da quell’esperienza nasce un progetto 
condiviso e allargato a sedici amici, che 
sulla scorta dell’esempio cortinese deci-
dono di fondare il gruppo rocciatori Gransi.
Portano un granchio bianco ricamato sulla 
manica sinistra di un maglione blu.
Da 60 anni sono attivi sulle montagne eu-
ropee e del mondo, con un intensa attività 
alpinistica ed esplorativa.
Nuove ascensioni, salite invernali, traver-
sate sci alpinistiche. Nel 2007 salgono una 
cima inviolata nelle Ande.
Promuovono la conoscenza e la cultura al-
pinistica, annoverando tra i “chelati” una 
guida alpina, accademici, istruttori di alpini-
smo, arrampicata, sci alpinismo e alpinismo 
giovanile, autori di guide e la spiritualità con 
un prete. La longevità del gruppo risiede nel-
la condivisione delle esperienze di tutti. 
gruppogransi.it

Alessandro Beber
Nato a Trento l’08 giugno 1986. Alpinista 
e Scialpinista, Laureato in Geografia nel 
2007, lavora come guida alpina a tempo 
pieno dal 2008.

«Se penso al turbine di emozioni che fin da bam-
bino provavo ad un qualsiasi riferimento all’alpi-
nismo e all’arrampicata, pur così estranei al mio 
ambito familiare, mi viene spontaneo pensare ad 
un’indole innata che ognuno di noi si porta dietro, 
e che lotta per venire a galla...
Quando poi nella mia adolescenza sono venuto a 
contatto con quell’universo verticale fatto di av-
venture, progetti ed esplorazioni, è stato per me 
come toccare con mano dei sogni a lungo covati: 
d’un tratto ho saputo che quel mondo avrebbe 
indissolubilmente fatto parte della mia vita.
Diventare Guida Alpina è stato così una scelta 
naturale, sostenuta dalla volontà di continuare 
a sognare ad occhi aperti e condividere le sod-
disfazioni di quell’impareggiabile scuola di vita 
che è la montagna.
...Un altro “pallino” , è sempre stato quello di 
documentare le proprie esperienze, nella spe-
ranza di riuscire a trasmettere almeno un bri-
ciolo della struggente bellezza che gli alpinisti 
trovano tra le montagne, ed in questi ultimi 
anni ho trovato la possibilità di esprimerla at-
traverso la realizzazione di svariati reportage e 
film documentari». 
Alessandro

Realizzazioni alpinistiche di maggior rilievo

Nuvole Barocche
1250m, IX+ e A2.
Via di roccia sulla parete  
Nord-Ovest del Civetta, 
1°ripetizione, 2007.
Terapia d’urto al Guanaco 
VII+ e A3.
Via di roccia sulla parete 
Ovest della Cima Su-Alto, 
1°ripetizione, 2007.
Chimera Verticale
600m, IX
Via di roccia sulla parete  
Nord-Ovest del Civetta, 
1°salita, 2009.
La bella addormentata
170m, WI VI+.
Cascata di ghiaccio in 
Valsugana, 1°salita, 2010. 
Diedro del Compleanno, 
Ceremagica, Papillon, 
W gli Sposi
4 vie nuove nel gruppo del 
Lagorai (difficoltà dal VII 
 all’VIII, 300m), 2011.

Colonne d’Ercole
1200m, IX+.
Via di roccia sulla parete  
Nord-Ovest del Civetta, 
1°salita, 2012
Premiata come miglior 
ascensione dell’anno in Dolomiti 
(premio Silla Ghedina 2012).
Argento Vivo
1350m, WI VI+, M8 e A2, V+.
Via di Misto sulla Parete  
Nord della Piccola Civetta, 
1°salita, 2013.
Via segnalata tra le 20 miglior 
ascensioni del 2013 dalla giuria 
del premio Piolet d’Or.
Cima Dodici-Parete Nord  
500m, 55°- 60°.
Itinerario di sci ripido in 
Valsugana, 1°discesa, 2014.
Cima Brenta-Parete Sud 
600m, 55°-60°.
Itinerario di sci ripido nel 
Gruppo di Brenta, 1°discesa, 
2014.


