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grinzanemontagna 
al via la prima edizione 

Incontro con Giuliano Soria 

Verbania, 29 giugno 2007 

Il Chiostro – Sala Rosmini 

 
Sarà lo splendido e antico Forte Albertino di Vinadio, nota località cuneese dell’Alta Valle Stura, 

ad ospitare la prima edizione di grinzanemontagna, sabato 15 settembre, organizzato dal Premio 

Grinzane Cavour, d’intesa con l’Assessorato alla Montagna della Regione Piemonte, la Fondazione Cassa 

di Risparmio di Cuneo,  l’Unione Nazionale Comuni Enti Montani (U.N.C.E.M.). Il comitato culturale 

della manifestazione è composto da Walter Bonatti, Enrico Camanni, Carlo Benigni, Giuliano Soria, 

Lorenzo Scandroglio e Marco Revelli. Il programma proporrà un convegno, aperto a tutti, sul binomio 

scrittura - montagna. Saranno presenti, oltre ai vincitori del premio, ospiti come Roberto Mantovani, 

storico della montagna e direttore de “La Rivista della Montagna”, Francesco Tomatis, autore di Filosofia 

della Montagna, il fotografo cuneese Michele Pellegrino e l’alpinista Agostino Tamagno. Da Torino 

giungeranno al forte anche Walter Vergnano, appassionato di montagna e presidente del teatro Regio del 

capoluogo piemontese e Pietro Crivellaro, responsabile del centro studi del teatro Stabile di Torino e 

direttore della collana dei libri di “Cda Vivalda Editore”.  

“L’idea di coinvolgere la provincia di Cuneo, ed in particolare Vinadio, – spiega Giuliano Soria, 

presidente del Premio – con un premio dedicato alla cultura della montagna, nasce da un preciso 

ragionamento sul progetto di parco culturale, realizzato grazie alla Regione Piemonte, attraverso un’idea 

che il Grinzane coltiva da tempo. L’obiettivo è preservare e sostenere il territorio con tutte le sue 

particolarità e le sue diversità”. In quest’ottica si colloca il pranzo ad inviti che proporrà un ricco menu di 

prodotti tipici delle montagne del cuneese ed in particolare della valle Stura. Il pomeriggio sarà invece 

dedicato alla premiazione vera e propria. Sul palco saliranno i vincitori del premio, scrittori italiani ed 

internazionali di prestigio e di sicuro interesse per il pubblico che parteciperà all’evento. La 

manifestazione e la rosa di scrittori premiati saranno annunciati durante una conferenza stampa in 

programma a Cuneo nel mese di luglio 2007. 
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