
LE VIE DEL LOCKDOWN
Foto rappresentative del modo in cui si è cercato di 
coniugare le limitazioni imposte in questi mesi con 

la voglia di natura/montagna, riscoprendo la 
bellezza dei luoghi vicino a casa.

CAMMINIAMO INSIEME
Foto rappresentative della bellezza della 

dimensione sociale/comunitaria delle attività GM, 
aspetto di cui sentiamo particolare bisogno in 

questo periodo di distanziamento.

Giovane Montagna
Sezione Genova

REGOLE PER LA VOTAZIONE
Le votazioni saranno aperte a tutti (anche non soci GM) e 
si svolgeranno in modalità online fino al 4 aprile 2021. Per 
votare seleziona il link qui sotto dopo aver guardato le 

foto nelle pagine seguenti. Ognuno può votare al massimo 
una foto per ogni tema.

TEMI DEL CONCORSO

1

2

https://forms.gle/sFmVN1QFR3rdAs2P7


TEMA 1
Le vie del lockdown



Alla ricerca della neve



All'ombra della luna, un po' in ritardo per il coprifuoco



Alpi di noialtri



Altro che carbone... 1m di neve fresca a 5km dal mare, una befana coi fiocchi!



Antola 1



Antola 2



Che bello il terrazzo della nonna con la nuova amica! 1



Che bello il terrazzo della nonna con la nuova amica! 2



Che bello il terrazzo della nonna con la nuova amica! 3



Chi si accontenta gode



Contraddizioni



Corsa all’aperto



Dal M. Maggiorasca al M. Bue



Dipinta a mano dall'inverno



Facciamo festa, è nostro il bosco!



Fuori città



Gita in Zona Arancione



Il gigante e la mia ombra



Il lockdown che vorrei



Il mare dai monti



Il nostro mondo verticale



Il regalo della neve vicino a casa



La bellezza del silenzio



La neve dal mare



L'autunno ha la sua raggion d'essere



Madonnina 
del lockdown



Manutenzione Sentieri in Lock-down (1)



Manutenzione Sentieri in Lock-down (2)



Mare nostrum



Modellato 
dal vento



Monte Bue



Monte Reale- Incatenati nei nostri confini...



Oltre il buio i colori del Penna



Orizzonti e bellezze di Ponente



Pandemia
Una via per andare oltre



Prato della cipolla



Ricercatori di infinito



Ringraziando per 
l'aria pulita



Sciaspolatori



Scoperta di appenninismo
dietro casa



SkiAppennino



Soffici sguardi



Sogni nel cassetto



Un Diamante è per sempre, 
andiamo a raggiungerlo



Uscita dal buio



Và dove ti porta il guru, sempre!!!!!!!



TEMA 2
Camminiamo insieme



2021- Monte Poggio spopola !!



Assieme verso il sole



Calanque d'En Vau



Casermetta sotto il Colle della Guercia



Ciaspoliamo insieme 1



Ciaspoliamo insieme 2



Con qualsiasi attrezzatura



Distanziati sulla neve



E se dono vuoi concedermi...



Eccoci



Incontri



Insieme 
fra tormenta e sole 1



Insieme 
fra tormenta e sole 2



La casa di legno



Lettore... 
meditabondo...



Luce d'insiemi



Molteplici sguardi del camminare insieme



Montagna nuvoletta



Non si cammina 
solo insieme...



Nuvole vagabonde



Pizzo Bandiera



Quando si poteva dare una mano..



Quando si poteva stare vicini..



Salcicciata a norma di legge



Stesso obiettivo



Per votare clicca qui

https://forms.gle/sFmVN1QFR3rdAs2P7

