FESTIVAL DELLE ALPI DI LOMBARDIA
Oltre 70 eventi organizzati nelle province dell’arco alpino
Comincia domani il primo Festival delle Alpi di Lombardia, l’evento organizzato dall’Associazione Montagna Italia e dal
CAI Regione Lombardia, che prevede 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.
Sono oltre 70 gli eventi previsti per questo fine settimana all’insegna della riscoperta e della rivalutazione delle
montagne lombarde, risorse naturali troppo spesso sottovalutate. Per la prima giornata (venerdì 24 giugno):
Programma sede 2011: CASTIONE DELLA PRESOLANA E CLUSONE
Info e contatti
Associazione Montagna Italia: tel. 035/237323 segreteria@festivaldellealpi.it
La segreteria organizzativa sarà presente da venerdì 24 a domenica 26 giugno presso la Sala Convegni di Via Donizetti
a Bratto dalle 10,00 alle 12,00, dalle 15,00 alle 18,30 e dalle 21,00 alle 23,00.
Promoserio (per prenotazione alberghi): tel. 327/2696741 info@valseriana.bg.it
-

Bratto (Castione della Presolana), Sala Convegni, Via Donizetti: Convegno nazionale “VIVERE IN MONTAGNA,
VIVERE DI MONTAGNA”. La Sala Convegni sarà anche sede della mostra fotografica ERSAF “L’uomo e la
montagna” di Bepi Merisio - immagini che ritraggono un mondo scomparso da poco, di cui se ne trovano
ancora i segni nel territorio, nel lavoro e nella quotidianità e della proiezione di film e documentari delato al
mondo della montagna.

Eventi in Provincia di Brescia
-

Piamborno – Oratorio: 5° Fiera della Montagna, evento fieristico dedicato all’ambiente montano, sport,
sicurezza, passione, lavoro, tradizione
Ore 18,30 apertura fiera
Ore 20,30 serata dell’alpinista Oliviero Bellinzani organizzata dalla conferenza stabile del CAI
Ore 22,00 serata di ballo country
Durante tutta la durata della manifestazione sarà aperto lo stand gastronomico con piatti tipici camuni, gli
stand espositivi e i giochi gonfiabili per i bambini, la palestra d’arrampicata e boreling no limits!
L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficienza all’operazione Mato Grosso.
Info: Conferenza stabile delle sezioni CAI Vallecamonica, Sebino, Lovere, Pisogne, Darfo, Borno, Breno,
Cedegolo, Edolo –Aldo@bignottiemoscardi.it cel. 3483714926 Aldo Moscardi

-

Sonico: 2^edizione “Cantarifugi”, cori presso il Rifugio Premassone, Località Premassone, Sonico.
Cena completa 25€
Info: Coro Vallecamonica di Darfo, Rifugio Premassone 339/7471594

Eventi in Provincia di Milano
-

Milano: Climbing Event, serata dedicata all’arrampicata con film in tema
Palestra di arrampicata Rockspot, via Fantoli, 15/1/I Milano
Ore 18,30 Happy hour
A seguire proiezione di film con i protagonisti italiani dell’arrampicata.
Info: CAI – sezione di Milano 02/86463516 segreteria@caimilano.eu
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Eventi in Provincia di Sondrio
-

Berbenno di Valtellina: Pulizia e segnatura del sentiero che dall’Alpe Caldenno (1740 mt) porta all’Alpe Fop
(2180 mt)
Ore 7.00 Ritrovo a Berbenno di Valtellina, Sede CAI, Piazza dei Caduti.
Info: sottosezione Cai di Berbenno di Valtellina, in collaborazione con Ass. Club di Papillon Valtellina e
Valchiavenna e Ass. di promozione sociale Othilia
Info: Mirko Salinetti 349/8431925 mirkosalinetti@interfree.it

-

S. Caterina Valfurva: 3^edizione “Cammina e gusta…la Valtellina a S. Caterina”
Manifestazione enogastronomica nel Parco Nazionale dello Stelvio.
I partecipanti partono ogni quarto d'ora a partire dalle 8.00 fino alle 10.00. La camminata indicativamente
termina verso le 15.00 - 16.00 (in base all'orario di partenza).
Info: Consorzio Tourisport Santa Caterina Valfurva

-

0342/935544 info@santacaterina.it

Premadio: visita guidata all’altoforno Cornelliani presso il forno fusorio
Ore 20,30 inizio visita
A fine serata rinfresco offerto dagli alpini di Premadio.
Info: Cai Valdidentro Pietro Urbani 333/326047 pietro.urbani@tiscali.it

-

Località Pescegallo: Gita escursionistica - Anello dei Laghi della Val Gerola
Ritrovo partenza ore 8.00 piazzale funivia – Pescegallo
In collaborazione con Cai Piazza Brembana – Alta Valle Brembana: ritrovo finale al Rifugio Benigni
Info: Sezione CAI di Morbegno - Domenico Del Barba 348/8721394 info@caimorbegno.org www.caimorbegno.org

-

Passo del Bernina: lezione sul ghiacciaio dello Scercen e ascensione al Passo Bernina.
Cena tipica valtellinese con degustazione e vini presentanti dal sommellier presso il Rifugio Marinelli.
Info: Sezione Valtellinese del Cai di Sondrio Flaminio Benetti 0342/217274 flaminio.benetti@tiscali.it

-

Valmalenco: visita al Museo della Bagnada di Lanzada
Inizio visite dalle ore 14,00.
Info: CAI-Valmalenco Francesco Salvetti cel. 345/1785572 www.caivalmalenco.it caivalmalenco@gmail.com

-

Passo dello Stelvio: Stelvissimo, festa dello sci per ricordare Marco Schiantarelli
Week-end di sci, divertimento e beneficienza, ore 17,00 – 20,00 accreditamento. Info: www.stelvissimo.it

-

Sondalo: Muoversi in sicurezza in montagna - rischi e bellezze delle nostre valli
Sala Consigliare del Comune di Sondalo, ore 21,00
Una serata con la guida alpina di Sondalo Adriano Greco, simbolo dello sci alpinismo italiano nel mondo.
Info: Pro Loco Sondalo, tel. 0342/801816 – info@infosondalo.it (entro le 17,00 di venerdì 24 giugno)
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Eventi in Provincia di Varese
-

Maccagno: Dal lago ai monti, luoghi e percorsi nelle valli del Luinese
Ore 21,00 al punto d’incontro via Valsecchi 21 a Maccagno: Presentazione della manifestazione a cura Cai
sezione di Luino
Conferenza audiovisiva di Maurizio Miozzi sul tema “luoghi e percorsi escursionistici sulla Sponda lombarda del
lago maggiore”. Natura, arte, paesaggi vengono descritti con l’ausilio di immagini per presentare le molteplici
peculiarità che la sponda lombarda del Verbano offre a chi sa cogliere le curiosità più nascoste percorrendo a
piedi i numerosi itinerari che si snodano tra lago e montagna.
Info: Cai sezione di Luino - Francesco Bianchi 03332/511101 cailuino@cailuino.it

Per scaricare il Calendario Ufficiale del Festival delle Alpi di Lombardia:
http://www.festivaldellealpi.it/doc/catalogo2011_bassa.pdf
Per scaricare l’invito al Convegno Nazionale “Vivere in montagna, vivere di montagna”:
http://www.festivaldellealpi.it/doc/invito_convegno_BR.pdf
Per ulteriori informazioni:
Associazione Montagna Italia
Via Zelasco, 1 – 24122 Bergamo – tel. 035.237323 – fax 035.224686
teamitalia@teamitalia.com – www.teamitalia.com
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