1°FESTIVAL DELLE ALPI DI LOMBARDIA 2011
Domani giornata conclusiva
Domani, domenica 26 giugno 2011, ultima giornata del 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.
Per chiudere in bellezza, numerosi sono gli eventi previsti presso i Comuni di Castione della Presolana e Clusone
(entrambi in provincia di Bergamo), scelti come sede centrale dell’evento 2011:
-

Bratto (Castione della Presolana), Sala Convegni, Via Donizetti: 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 proiezione di film e documentari legati alla
montagna dalle 10.00 alle 12.00, dalle 15.00 alle 18.30 e dalle 21.00 alle 23.00.

-

Escursione Baita Cassinelli e partecipazione alla festa tradizionale
Orario ritrovo alle ore 8.00 presso il Passo della Presolana
Info: Ernesto Ballarini CAI Castione, 338/7283404

-

Escursione al Rifugio Rino Olmo con partenza da Castione della Presolana alle ore 8.30, salita di 3 ore (livello
escursionistico facile) al Passo di Olone (1850 m.) e passaggio al rifugio Rino Olmo (1819 m.)
Info: ObiettivOrobie www.pieroweb.com tel. 0345/93468 cel. 339/7208112 e-mail info@pieroweb.com

-

Ore 17.30: Cerimonia di chiusura della 1° edizione del Festival delle Alpi di Lombardia
Esibizione del Coro "Gli Harmonici" di Bergamo diretti da Fabio Alberti.
A seguire il "Coro Infantil de Municipal de Cambados" di Vigo (Spagna), diretti da Marco Lucato
A seguire il Coro “Idica” di Clusone.

Per scaricare il Calendario Ufficiale del Festival delle Alpi di Lombardia:
http://www.festivaldellealpi.it/doc/catalogo2011_bassa.pdf
Per scaricare l’invito ai cori:
http://www.festivaldellealpi.it/doc/invito_CORI_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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