
19° Piolets d’Or 
 Chamonix e Courmayeur 

Programma completo dal 13 al 16 aprile 2011

Mercoledì   13 aprile  : attività in montagna organizzata dalle Guide di Courmayeur

Courmayeur/Punta Helbronner (3462 metri)

8h30 Giornata alla scoperta dell’alta montagna per i giovani, organizzata dalla Società delle 
Guide di Courmayeur (Escursioni con ciaspole, sci alpinismo e gita con ramponi)

15h00 A seguire merenda offerta e proiezioni/dibattito sulla giornata c/o l’Auditorium delle 
scuole elementari.

18h00 Espace Tairraz – Chamonix- su invito

Apertura ufficiale dei 19° Piolets d'Or,  con i sindaci di Chamonix e Courmayeur, 
della giuria, dei nominati e VIP
Buffet 

21h00 Cinema  Vox - Chamonix – entrata a pagamento (€ 8,50)

Proiezioni di filmati di montagna
Mont Blanc film del 1903 (10’), 1^ ascensione filmata al Monte Bianco
Samsara (22') una particolare ascensione del Mont Meru
The Swiss Machine (20') Ueli Steck : Alpinisme et escalade express à l’Eiger et aux 
Yosemite

21h00 Courmayeur/Jardin de l’Ange – entrata libera

"Ore indelebili nei nostri ricordi"
Serata organizzata dal Cai di Torino e condotta da Marco Albino Ferrari per presentare 
il nuovo bivacco Gervasutti sul ghiacciaio del Freboudze.
Si tratta della prima struttura ricettiva in alta quota di ultima generazione, 
estrema sintesi di comfort, sicurezza e rispetto dell’ambiente, realizzata con 
un’impostazione costruttiva derivata dalle esperienze nautiche e aeronautiche. 
Il nuovo bivacco hi-tech sarà anche l’occasione per rievocare le imprese di 
Giusto Gervasutti, il “fortissimo”, che con la temeraria linea sulla parete est 
delle  Grandes  Jorasses  nel  1942  iscrisse  il  proprio  nome  nel  gotha 
dell’alpinismo mondiale di tutti i tempi.



Giovedì 14 aprile:

19h00 Le Majestic- Chamonix- su invito

Buffet con la Giuria, i nominati e i VIP

21h00 Le Majestic- Chamonix – entrata libera

Serata dedicata a Greg CHILD presidente della Giuria e autore dei libri « Théorème 
de  la peur » e « Cartes postales de la vire » 
Durante la serata omaggio a Maxime Belleville, nominato per l’edizione Piolets 
d’or 2011 

21h00 Courmayeur - Jardin de l’Ange  

Alpinismo extra-ordinario
« Solo l’uomo può rendere grande e oltre l’ordinario l’alpinismo ». 
Serata condotta da Kay Rush, a cui partecipano Ivo Ferrari, Rossano Libera, 
Fabio Valseschini, Davide Capozzi e Francesco Civra.
I primi tre, alpinisti, hanno firmato grandi prime solitarie in questi primi mesi 
del 2011; gli altri due, freerider, si sono lanciati su pendii a conferma di un 
alpinismo  che  rovescia  i  termini  della  visione,  mirando  dopo  la  cima  alla 
discesa  con  sci  e  snowboard.  Imprese  che  sono  il  frutto  di  un  percorso 
costruito  giorno  dopo  giorno,  esperienza  dopo  esperienza,  con  estrema 
coerenza e all’insegna della gioia. Per questo forse il loro modo di vivere la 
montagna  appare  così  “extra-ordinario”  e  “puro”,  facendo sognare  tutto  il 
mondo dell’alta quota.

Venerdì 15 aprile     : Le Majestic – Chamonix – entrata libera

9h00 La giuria riceve le nomine – riservato alla Giuria, ai nominati e alla stampa

12h30 Pranzo : giuria, nominati, organizzazione – su invito

15h00  Deliberazione della Giuria

16h00 Conferenza stampa con i nominati – riservata alla stampa

15h -17h Proiezione di filmati di montagna

17h00 Apertura del mini salone del libro (ingresso libero) - Partecipano Chris Bonington, 
Doug Scott et Greg CHILD

18h45 Le Majestic – Chamonix

Cena con la Giuria, i nominati, VIP, stampa – su invito

21h00 Cerimonia di consegna del/i Piolets d’Or per premiare la/e migliore/i 

ascensione/i del 2010

Presentazione del Piolet d’Or alla carriera
Presentazione della Giuria
Presentazione delle 6 migliori ascensioni dell’anno e presenza dei nominati
Intervento di Greg CHILD, Presidente della Giuria e cerimonia di consegna dei premi

Sabato 16 aprile:



16h30 Courmayeur – Jardin de l’Ange – riservato alla stampa

Conferenza stampa con Doug Scott e l’/gli  alpinista/i premiato/i ai Piolets d’Or 2010

18h00 Courmayeur –  centro storico 

Sfilata delle Guide Alpine di Courmayeur 

18h30 Courmayeur – Hotel Royal et Golf
Cena  su invito (partecipanti: giuria – nominati – invitati– giornalisti)

21h00 Courmayeur – Cinema PALANOIR – entrata libera

Cerimonia di consegna del Piolet d’Or alla carriera a Doug Scott.
Durante la serata omaggio alla Giuria e al/i Team premiati a Chamonix.


