
ENRICO BENEDETTI – BENO

BIOGRAFIA

Enrico Benedetti nasce nel 1979 a Sondrio. 
Fin da bambino coltiva la passione per la 
montagna, specialmente per le vette meno 
frequentate e raggiungibili solo dopo lunghi 
avvicinamenti.

Pratica  la  corsa  in  montagna  e  unendo 
questa attività con l'alpinismo ha realizzato 
performance di grande valore, tra cui la più 
nota  è  la  salita  e  discesa  dalla  vetta  del 
Pizzo  Bernina  partendo  e  tornando  a 
Sondrio di corsa in sole 13 ore e 14 minuti 
(29  luglio  2008).  Accanto  a  ciò  alcune 
prime  discese  con  gli  sci  (Cavalcorto  e 
Punta  Moraschini  in  Valmasino,  Pizzo 
Calino e Vetta di Ron in Valfontana), lunghissimi concatenamenti di cime o addirittura ascensioni invernali 
in mutande (!?).

Vive la montagna in modo totalmente libero e scanzonato, ricercando in essa pace e spazi incontaminati.

Da sempre cerca di condividere con gli altri questa filosofia: la gioia per il divertimento all'aria aperta e la 
necessità di armonia con la Natura. “Creare nelle persone la sensibilità per le bellezze della Natura e la 
conoscenza  del  territorio”,  sostiene  Beno,  “è  l'unico  modo  perchè  si  fermi  la  follia  edilizia  che  sta 
distruggendo parte della nostra amata Valtellina e sta facendo abbandonare tutte quelle attività rurali che 
permettono armonia tra uomo e montagna”.
A tale scopo ha pubblicato 2 libri dal titolo “Le Montagne Divertenti” ed è da 3 anni editore e redattore del 
trimestrale  di  cultura  alpina  “Le Montagne Divertenti”  in cui,  aiutato  da oltre  40 collaboratori,  parla  di 
Valtellina e Valchiavenna, di uomini e montagne, di storia e leggende che appassionano migliaia di lettori. 

Da anni si prodiga nella pulizia di sentieri e risistemazione di strutture alpine, tra cui il bellissimo bivacco 
all'Alpe Montirolo,  rimesso in piedi  nel 2008 senza l'ausilio di  alcun mezzo meccanico, un po' come si 
faceva cent'anni fa.

Organizza col Gruppo Giovani Valtellinesi del CAI, di cui è uno dei fondatori, iniziative che avvicinino i 
giovani alla montagna e al CAI. Ricordiamo: il Sondrio Street Boulder (manifestazione di arrampicata tra i 
palazzi della città di Sondrio), Armonie del Bernina (primo concerto pop-rock tra i ghiacciai perenni – tutti i 
partecipanti sono saliti a piedi!), Bob Pride (slittata notturna in maschera)...

MOTIVO DELLA CANDIDATURA

Enrico Benedetti, detto anche “Beno” si è distinto in questi anni non solo per l’originalità e eccezionalità di 
alcune imprese alpinistiche e per la sua partecipazione da protagonista a varie gare di corsa in montagna, ma 
soprattutto  per  avere  dato  vita  praticamente  da  solo,  poi  coadiuvato  da  numerosi  collaboratori,  a  una 
bellissima rivista dedicata alla montagna: “Le Montagne divertenti”  (www.lemontagnedivertenti.com) il cui 
titolo sintetizza la sua concezione della montagna. 
In  questa  rivista  vengono  trattati  non  solo  temi  strettamente  legati  all’alpinismo,  ma  anche  argomenti 
culturali di vario spessore, sempre legati al mondo della montagna.
Si è distinto poi per avere organizzato con successo sia in ambito CAI che con iniziative personali varie 
manifestazioni e conferenze tutte tese ad avvicinare i giovani alla montagna.

BENO BENEDETTI - CANDIDATO AL PREMIO MARCELLO MERONI

http://www.lemontagnedivertenti.com/

