
PREMIO GAMBRINUS MAZZOTTI GIOVANI 
 
L’Associazione “Premio Letterario Giuseppe Mazzotti”, in collaborazione col Club Alpino Italiano e con il 
sostegno della Camera di Commercio di Treviso e Belluno | Dolomiti, bandisce la XVI edizione (anno scolastico 
2022/2023) del Premio Letterario Gambrinus Mazzotti Giovani, riservato agli studenti della scuola secondaria 
di secondo grado di tutte le regioni d’Italia e delle Scuole di lingua italiana di Slovenia e Croazia. Si tratta di 
un progetto educativo che intende valorizzare le capacità di scrittura e/o di realizzazione di un video, su 
argomenti di grande attualità legati ai molteplici interessi coltivati da Giuseppe Mazzotti, che fu scrittore, 
alpinista, gastronomo, studioso impegnato nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, 
ambientale, per lunghi anni consigliere del Touring Club Italiano, Accademico del Club alpino italiano e 
autorevole membro di altre importanti organizzazioni nazionali. Giuseppe Mazzotti è stato certamente, per 
vastità d’interessi e capacità d’incidere sul corso degli eventi, una delle personalità di maggiore spicco della 
cultura veneta del Novecento. 

Da questa edizione il riconoscimento, che fino allo scorso anno era denominato Premio “Giuseppe Mazzotti” 
Juniores, si chiamerà Premio Gambrinus Mazzotti Giovani per rimarcare in modo più efficace e diretto il 
legame con il più antico e prestigioso Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti” e con le tematiche di cui si 
occupa. 

In particolare, il tema scelto quest’anno evidenzia spiccatamente questo legame, facendo emergere ancora 
una volta l’attualità delle intuizioni e degli approfondimenti di Giuseppe Mazzotti: 

Negli ultimi anni è cresciuta in modo esponenziale l’attenzione sul tema della sostenibilità. L’ambiente delle 
nostre montagne, come spesso scriveva Bepi Mazzotti, si presta particolarmente per esperienze ricche di 
emozioni. Suscita stimoli piacevoli, attrae, suggestiona, invita ad esplorare, permette di conoscere scenari 
meravigliosi ad ogni stagione, migliora la salute e l’equilibrio psico-fisico degli individui.   

Sono sempre più numerosi gli sportivi che si dedicano a sport ecologici a basso impatto, attività green che 
sono anche le più economiche, non richiedono costosi abbigliamenti o attrezzature specifiche, risultano 
sostenibili e benefiche per l’uomo e per l’ambiente. Camminare o pedalare a contatto diretto con la natura 
diventa occasione per conoscerla, amarla e viverla quindi con rispetto e responsabilità.   

Attraverso queste esperienze i giovani imparano a rivendicare il diritto ad un ambiente più verde e pulito e a 
prendere coscienza dell’urgente necessità di ridurre l’aggressione predatoria dell’uomo sulla natura.  

Un’esperienza ad impatto zero: vivi e descrivi il significato che potrebbe avere (o che ha avuto) il contatto 
personale con un bosco, una prateria, una montagna… in punta di piedi, come un osservatore ma anche come 
un esploratore dei propri riflessi più interiori, stimolato e illuminato dall’ambiente naturale in cui ti sei 
immerso, che hai attraversato e che non hai alterato. 

 

“Quest'anno – sottolinea Pier Francesco Ghetti, presidente del Premio - il Premio Gambrinus Mazzotti 
Giovani lancia una sfida alle nuove generazioni su un tema cruciale, quello della sostenibilità. E in 
particolare si concentra sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica di interventi che vengono 
richiesti per consentire l'esercizio dello sport in un ambiente fragile come quello della montagna. Si 
avvicinano le Olimpiadi invernali e molti giovani hanno fruito e fruiranno ancora della montagna per 
esercitare attività sportive e ludiche, utili anche al loro equilibrio psicofisico. E allora perché non riflettere 
assieme e suggerire soluzioni utili per ridurre gli impatti fra gli usi della montagna e la sua sostenibilità? 
Questo premio costituisce un’occasione unica per consentire ai giovani di misurarsi con temi cruciali, come 
quello, inevitabile, di imparare finalmente a governare questo nostro ambiente perché sia messo sempre in 
grado di autorigenerarsi e di durare nel tempo. La Camera di Commercio di Treviso e Belluno | Dolomiti ha 
voluto condividere con noi questa sfida avvalendosi degli strumenti organizzativi del Premio Gambrinus 
Mazzotti Giovani e noi abbiamo aderito, convinti che le idee marcino con la cultura e non con le 
polemiche”. 
 


