
Venerdì 25 ottobre 2019 
ore 20.30
 
Teatro ai Frari, Calle drio l’archivio, 
San Polo 2464 Q, Venezia
Entrata libera

caivenezia.it / gransi.it

Sezione di Venezia del Club Alpino Italiano 
e Gruppo Rocciatori Gransi 
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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. 
gransi.it

Eleonora Lola Delnevo
Alpinista bergamasca per passione e 
amante degli sport outdoor. 
Anche dopo diversi anni nell’alpinismo e 
dopo l’incidente che l’ha lasciata paraliz-
zata per una lesione spinale completa, si è 
ri-adattata, riscoprendo sport come para-
climbing e kayak. 
Membro dei Ragni di Lecco, seconda don-
na a entrare in questo storico gruppo.
backtothetop.org/


