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IL GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA DI PIAZZOLA SUL BRENTA
nasce nel 1999, dalla volontà di alcune persone di Piazzola sul Brenta di vivere la montagna in modo diverso. Numerose sono le 
iniziative e le attività che il gruppo organizza, vi è tuttavia un principio di fondo che sempre viene tenuto presente, che è il 
RISPETTO, verso chiunque e per tutto quello che si incontra, perchè la prima preoccupazione del gruppo, quando si muove o 
quando giunge da qualche parte lassù in alto, è quella, se possibile, di lasciare il posto migliore di come lo si è trovato.

MONTAGNE: USATE O VISSUTE?
Con un approccio piuttosto insolito a questo genere di argomento e partendo dalla denuncia 
di un certo modo di vivere ed “usare” la montagna, Alessandro Gogna analizza limiti e 
pericoli della pratica alpinistica ed escursionistica, arrivando infine a presentare una 
concreta alternativa a tanti luoghi comuni, cioè un modo diverso di andare in montagna, di 
vivere l'ambiente alpino con rispetto sia della natura che della libertà individuale. Lo spirito 
alla base di questo approccio è lo stesso che ha ispirato ad Alessandro Gogna la realizzazione 
della collana fotografica intitolata "I GRANDI SPAZI DELLE ALPI", una poderosa opera 
editoriale che in otto volumi prende in rassegna tutta la catena alpina, suggerendo un modo 
senz'altro insolito di accostarsi prima e di vivere poi quell'ambiente unico che sono le Alpi.

ALESSANDRO GOGNA
Guida alpina e opinion maker. È alpinista di fama internazionale, 
con all’attivo centinaia di prime ascensioni nelle Alpi ed in altre 
catene montuose, nonché tre spedizioni in Himalaya e Karakorum 
(Annapurna, Lhotse e K2).  Membro del Gism (Gruppo Italiano 
Scrittori di Montagna), ha orientato la propria attività nel 
divulgare a tutti i livelli il mondo della montagna, con specifici 
riferimenti alla storia dell'alpinismo, alla geografia e alla corretta 

frequentazione della natura. Nell'ottica della conservazione dell'ambiente naturale montano, è stato fondatore e segretario di 
Mountain Wilderness, con la quale ha ideato e coordinato alcune importanti iniziative ambientali. È fondatore di K3 Photo Agency.
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LA MONTAGNA
UNA RISORSA PER LA VITA DI TUTTI
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