









 

L’ALPINISTA ALEX TXIKON, 
AMBASSADOR DI FERRINO, 
INCONTRA I GIORNALISTI AL 
MUSEOMONTAGNA 

Lunedì 30 maggio alle 18 si terrà presso il Museomontagna la 
conferenza stampa con il celebre scalatore spagnolo, che per 
l'occasione donerà alle collezioni del Museo una delle tende 
Ferrino utilizzate nel corso delle sue spedizioni himalayane 
invernali.

Ferrino e il Museo Nazionale della Montagna "Duca degli Abruzzi" di 
Torino sono lieti di invitare i rappresentanti della stampa a questo 
incontro, che si terrà presso l’Area Espositiva del  Museo, in Piazzale 
Monte dei Cappuccini 7. 

Lo scalatore, che nello stesso giorno alle 21 sarà protagonista della 
conferenza pubblica presso l'auditorium del Sermig Arsenale della 
Pace, è considerato uno dei massimi esponenti dell'alpinismo 
contemporaneo e ha all'attivo la salita di undici cime di 8.000 metri, 
fra cui la prima scalata invernale del Nanga Parbat 8.126 metri), 
compiuta nel 2016 in cordata con l'italiano Simone Moro e il 
pakistano Ali Sadpara. 

L'incontro con la stampa è organizzato da Ferrino e dal 
Museomontagna nell'ambito di una consolidata collaborazione fra le 
due storiche e prestigiose realtà, che negli anni si è concretizzata 
con la realizzazione di importanti iniziative culturali come la mostra 
"Sulle tracce dei ghiacciai" nel 2020. 

In occasione dell'incontro Ferrino e Alex Txikon doneranno al Museo 
un esemplare della tenda d'alta quota Snowbound 2, utilizzata 
dall’alpinista nel corso dei suoi recenti tentativi di salita invernale al 
Manaslu 8.163 m). La tenda entrerà a far parte delle collezioni del 
Museo che raccontano la storia dell’alpinismo e l’evoluzione delle sue 
tecniche e materiali.  
 
“Accogliamo con piacere Alex Txikon - spiega Daniela Berta, 
direttrice del Museo - sia per il rapporto di collaborazione che ci lega a 
Ferrino, sia perché iniziative come questa sono un'occasione 
importante per valorizzare il ruolo della nostra istituzione come luogo 
vivo di condivisione della cultura dell'alpinismo e del rapporto 
dell'uomo con l'ambiente montano. 

Museo Nazionale della 
Montagna “Duca Degli  
Abruzzi”  CAI Torino  
Piazzale Monte dei Cappuccini 7 
10131 Torino  
011 6604104 
www.museomontagna.org 
Martedì  Domenica: 10  18 

L’evento delle 18 è riservato ai 
giornalisti 
 
RSVP  
 
Museomontagna 
Ufficio stampa 
stampa.pr@museomontagna.org 

Ferrino 
Silvia Calvi 
s.calvi@ferrino.it 

___________________________ 
 
 
L’evento delle 21 al Sermig è 
a ingresso libero fino a 
esaurimento posti 
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La tenda di Alex avrà compagne prestigiose, come la Sporthaus 
Schuster utilizzata da Piero Ghiglione in Karakorum nel 1934, le Moretti 
della spedizione italiana che nel 1954 compì la prima salita del K2, la 
Extreme di Ferrino che accompagnò Reinhold Messner nelle spedizioni 
sulle cime dei 14 Ottomila”. 

Commenta Anna Ferrino, CEO di Ferrino Outdoor: "Non avremmo 
potuto immaginare una sede più appropriata e prestigiosa per questo 
incontro. Nelle sale del museo si respira la storia di cui Alex Txikon e gli 
scalatori contemporanei sono eredi. Qui, attraverso i cimeli delle 
grandi imprese, si può comprendere al meglio quella straordinaria 
avventura sportiva e umana che è l'alpinismo. Un'avventura alla quale 
la nostra azienda, nei suoi 150 anni di vita, ha avuto l'onore di dare il 
proprio contributo, attraverso il costante miglioramento delle 
attrezzature e la ricerca di nuove tecnologie e materiali". 


