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1°Festival delle Alpi di Lombardia 
Arrivederci all’anno prossimo!!! 

 
 

Si è conclusa domenica 26 giugno la prima edizione del Festival delle Alpi di Lombardia, l’evento organizzato 
dall’Associazione Montagna Italia e dal CAI - Regione Lombardia, che ha visto il coinvolgimento di tutte le Province 
dell’arco alpino lombardo che hanno scelto di aderire all’iniziativa organizzando manifestazioni legate a vario titolo alla 
passione per la montagna. 
 
Oltre 70 sono state le adesioni pervenute all’organizzazione riguardanti eventi di ogni tipo che si sono tenuti nelle 
province di Bergamo, Brescia, Milano, Monza-Brianza, Lecco, Como, Sondrio e Varese, tutti volti a far conoscere e a 
celebrare le cime lombarde da ogni punto di vista, avvicinando ad un ambiente ostico quale spesso può sembrare la 
montagna non solo le persone più inesperte, ma anche semplici curiosi e perfino i più piccoli. 
 
Il Festival è nato con lo scopo di valorizzare le montagne lombarde e le loro risorse, per mettere a fuoco una diversa 
prospettiva che vede le aree montane non unicamente come zone ai margini o problematiche, ma come risorsa 
capace, anche economicamente, di trovare un proprio sviluppo e una propria dimensione che può essere attraente e di 
interesse.  
 
Ogni anno il Comitato Organizzatore sceglierà una località ospitante che faccia da centro nevralgico della 
manifestazione: per questa prima edizione la sede centrale del Festival è stata ospitata in Valle Seriana a Clusone e 

Castione della Presolana, dove si sono tenuti eventi significativi nei tre giorni del Festival, grazie alla collaborazione 
con Promoserio, le amministrazioni comunali di Clusone e Castione della Presolana ed i CAI locali. 
 
La manifestazione si è aperta ufficialmente venerdì 24 con il Convegno Nazionale “Vivere in montagna, vivere di 
montagna” organizzato dal CAI - Regione Lombardia, che ha visto la partecipazione di importanti personalità legate al 
mondo della montagna quali Marcello Lenzi per la Regione Lombardia, Gino Baccanelli, presidente di Assorifugi e 
Annibale Salsa, past president del Club Alpino Italiano, che hanno affrontato tematiche di grande rilevanza per 
l’ambiente montano quali l’istruzione, la sanità, l'economia, lo sviluppo e le prospettive future dei territori di 
montagna. 
 
Sabato 25 giugno ben 22 comunità montane della Lombardia hanno avuto modo di presentare i loro prodotti tipici e le 
loro risorse in Piazza Manzù, a Clusone, con l’evento “Montagne in piazza, le comunità montane della Lombardia si 
incontrano”. La sera invece, al Campo Sportivo Comunale del paese ha avuto luogo la manifestazione più attesa e 
“magica” di tutto il Festival, la “Notte delle lanterne”: oltre 500 sono state le persone presenti per liberare nel cielo 
centinaia di lanterne colorando di arancione il blu della notte montana. 
 
In occasione della prima edizione del Festival, anche il Consorzio Turistico di Valbondione ha posticipato l’apertura 
delle Cascate del Serio, le più alte d’Italia e le seconde in Europa, che si sono mostrate in tutto il loro splendore 
domenica 26 dalle 11.00 alle 11.30.  
 
La cerimonia conclusiva del Festival ha invece avuto luogo nel pomeriggio a Songavazzo, con l’esibizione del Coro “La 
Presolana” di Castione seguita dalle esibizioni del Coro “Gli Harmonici” di Bergamo diretti da Fabio Alberti, del “Coro 
Infantil-Juvenil de Municipal de Cambrados” di Vigo (Spagna) diretto da Marco Lucato e del celebre Coro “Idica” di 
Clusone. 
 
L’appuntamento per tutti gli amanti della montagna è quindi per l’anno prossimo, per celebrare lo spettacolo delle 
montagne di Lombardia, ma anche la gente che le abita, le tradizioni e il folklore che costituiranno sempre un tesoro 
inesauribile di esperienza, memoria e sapere. 


