FESTIVAL DELLE ALPI
EVENTI IN CONTEMPORANEA NELL’ARCO ALPINO
27 - 28 GIUGNO 2015

5 ° Edizione del Festival delle Alpi
Al via sabato 27 giugno un weekend dedicato interamente alla valorizzazione delle Alpi
L’Associazione Montagna Italia di Bergamo ed il Cai Regione Lombardia hanno unito anche quest’anno le loro migliori energie per dare
vita al Festival delle Alpi che giunge alla sua quinta edizione in un
anno davvero energizzante, quello di Expo 2015.
Milano, la Lombardia ed il nostro Paese saranno sotto i riflettori del
mondo intero per la presenza dell’esposizione universale e, per questo, abbiamo voluto portare proprio a Milano, un nostro contributo
con un appuntamento speciale: un convegno nazionale dedicato ai
rifugi di montagna.
I Rifugi sono sentinelle che puntellano le montagne, sono ristoro, riparo, luoghi di incontro, punti di divulgazione culturale di un patrimonio materiale ed immateriale ricchissimo. Luoghi che ci parlano di uomini e donne, di impegno, di conoscenza, di passione,
di tradizione e di identità.
Regione Lombardia ed Expo hanno condiviso questa nostra volontà ed hanno scelto di
affiancarci e sostenerci dando una ribalta, attraverso la tavola rotonda, ai protagonisti
delle straordinarie realtà che operano nell’arco alpino italiano e non solo, vista l’adesione
della Svizzera e dell’Austria.
Il festival, nel suo insieme, con gli innumerevoli appuntamenti in programma ed il convengo, ambisce a rappresentare, oltre che un momento di riflessione e condivisione, una
cartolina turistica delle Alpi. Un mezzo per informare e promuovere i territori montani
e stimolare una personale scoperta della natura, della vita, degli usi e costumi di questi
luoghi che sono la cerniera dell’Europa. Territori diversi fra loro, uniti da una comune
civiltà, quella alpina.
Condividiamo con tutti voi il desiderio che questo progetto sia occasione per confrontarsi,
riflettere su quanto fatto, raccogliere preziose testimonianze del passato e sia soprattutto
stimolo per iniziative ed azioni da intraprendere per il futuro. Azioni di tutela, di valorizzazione, di promozione di un bene prezioso, perché possa essere sempre più conosciuto,
vissuto, vivo.
Roberto Gualdi
Presidente Assocuiazione Montagna Italia

Con quella di quest’anno, che si svolgerà nel fine settimana del 27 e 28 giugno, il
Festival delle Alpi arriva alla sua quinta edizione.
Nato da una felice intuizione dei Presidenti di Montagna Italia e del Club Alpino
Italiano – Regione Lombardia, in questi anni il Festival delle Alpi ha visto una continua crescita d’interesse e partecipazione da parte delle Sezioni del CAI, delle associazioni e degli enti fino ad arrivare a proporre lo scorso anno circa 200 eventi in
contemporanea su tutto l’arco alpino.
E’ proprio la diffusione degli eventi nelle numerose località delle regioni alpine, svolti in varia forma
ma tutti in maniera ecocompatibile e rispettosa dell’ambiente e del paesaggio, che permettono di valorizzare e promuovere il loro territorio, la cultura, le tradizioni delle sue genti e i loro prodotti centrando
così l’obiettivo che il Festival delle Alpi si è da sempre proposto.
Come nelle scorse edizioni, uno degli eventi è costituito dal convegno che il CAI Lombardia con Montagna Italia organizza per proporre e discutere i temi inerenti l’ambiente alpino e la sua vivibilità per le
genti che lo abitano.
Quello di quest’anno tratterà “i rifugi e i bivacchi: presidi territoriali e culturali delle Alpi” e si terrà a
Milano sabato 27 giugno presso il Palazzo della Regione Lombardia che gentilmente lo ospita.
Il Convegno tratterà, con il contributo dei Gruppi Regionali del CAI dell’arco alpino, con tecnici e gestori
di rifugi il delicato rapporto tra queste strutture, veri presidi territoriali che in passato hanno contribuito
all’esplorazione e conoscenza dell’ambiente alpino, e la modernità che è arrivata anche per loro.
Auguro al il Festival delle Alpi il miglior successo e una continua crescita, confermando l’impegno del
Club Alpino Italiano – Regione Lombardia, delle sue Sezioni e Sottosezioni per renderlo possibile.
Renato Aggio
Presidente CAI Lombardia

Convegno Nazionale

“I RIFUGI E I BIVACCHI: PRESIDI TERRITORIALI
E CULTURALI DELLE ALPI”
Sabato 27 giugno 2015 - Palazzo Lombardia - Sala Biagi “dei cinquecento” - Piazza Città di Lombardia, Milano

Ore 14.00

APERTURA DEL CONVEGNO

MAL DI MONTAGNA

Performance artistica “Mal di montagna” del soprano Silvia Lorenzi
A seguire:
Roberto Gualdi Presidente Associazione Montagna Italia – apre il Festival delle
Alpi 2015
Saluti d’apertura di Renato Aggio Presidente CAI Lombardia
Saluti delle autorità: Fabrizio Sala, Assessore regionale alla Casa, Housing Sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese, Antonio Rossi Assessore allo Sport e politiche per i Giovani, Ugo Parolo Sottosegretario alla
Presidenza di Regione Lombardia-Politiche per la Montagna, Rapporti con il
Consiglio Regionale e le Istituzioni Regionali, Macroregione Alpina, Quattro
Motori per l'Europa e Programmazione Negoziata.
Saluto del Presidente della sezione CAI di Milano Giorgio Zoia e della SEM
Laura Posani
Moderatore Renato Aggio Presidente CAI Lombardia

Ore 14.30

Introduzione di Annibale Salsa, antropologo e responsabile scientifico del Festival delle Alpi

Ore 15.10

Rifugi e i bivacchi: presidi territoriali e culturali delle Alpi
Osservatorio rifugi e cantieri d’alta quota ll progetto Rifugi-Bivacchi: 2943 rifugi e
bivacchi censiti - Popi Miotti - alpinista, scrittore, giornalista e webmaster.
Il patrimonio storico e architettonico delle costruzioni in quota – arch. Paolo Corona
– Consiglio direttivo associazione Cantieri d’Alta Quota

La Compagnia delle Chiavi, ricordando i 150 anni della prima scalata del Cervino,
si addentra sempre più nel mood della montagna..
Dopo “Sesto grado”, la montagna torna a essere protagonista.

Con “Mal di Montagna” la montagna non è più sullo sfondo, non sta più ad osservare, ma parla e spiega se stessa..
La sua voce è al femminile e, anche se inconsapevolmente, parla a nome di tutte le
donne del mondo.
Qui la montagna è la femminilità incompresa e abusata, la forza creatrice e la capacità di accogliere, la rabbia e l’amore
.Il suo punto di vista è immensamente lontano da quello dell’uomo e proprio attorno
a questo dramma si sviluppa il monologo.
Con tutta se stessa la montagna si difende da un genere di uomo che procede per
abitudini, condizionato nel pensiero da una società stereotipata, prevedibile e povera di creatività.
Con “Mal di Montagna” la montagna canta di quando era una giovane donna e
di come si trasformò.
Parla del suo cuore di terra, del ventre di pietra e delle spalle bianche e gelate.
Parla di come l’uomo la percorre e la batte, ma soprattutto parla di come l’uomo
la sfida pretendendo di domarla.
Con Silvia Lorenzi: gesti, parole, canti, piccoli suoni e un tocco di poesia…

Ore 17.20

CAI Veneto
Concorso di idee per la ricostruzione del Bivacco F.lli Fanton sulle Marmarole (BL)
Massimo Casagrande Presidente Sezione CAI Auronzo di Cadore

Ore 17.50

CAI Friuli Venezia Giulia
Strutture alpine in Friuli Venezia Giulia: una tradizione con finestra sul futuro
Piergiorgio Tami commissione Giulio Carnica sentieri e opere alpine

Ore 18.10

Gestire un rifugio: una professione, una passione. Da gestire insieme.
Elena Sangalli Gestore Rifugio Cazzaniga al Piani di Artavaggio. Associata
Confcommercio Lecco

Ore 18.30

ERSAF (Ente Regionale per i Servizi dell’Agricoltura e Foreste di Regione
Lombardia)
La banda larga nei rifugi lombardi: innovazione al servizio della montagna
Luca Grimaldi ERSAF Lombardia

Ore 18.50

Chiusura dei lavori.

Ore 15.50

CAI Liguria
I rifugi liguri di collegamento tra mare e monti
Angelo Testa sezione di Genova, vice Presidente commissione rifugi
LPV

Ore 16.10

CAI Piemonte
Rifugi Sostenibili: diagnosi energetiche ad alta quota
arch. Stefano Bruno e ing. Matteo Rosa Sentinella

Ore 16.30

CAI Lombardia
Ricerca in alta quota: la fitodepurazione al Rifugio Tonolini (mt.
2450).
Un progetto del Parco Adamello e del CAI che trova nella natura le risposte per rispettare l’ambiente.
Carlo Fasser Presidente della Sezione di Brescia e Ing. Massimo Sartorelli progettista dell'impianto di fitodepurazione.

Ore 17.00

SAT – Trentino:
Al passo coi tempi. L'innovazione nelle strutture e nelle gestioni nei
rifugi della SAT.
Claudio Bassetti Presidente SAT

Aiutiamo il Nepal
“Il CAI per il Nepal” presso la Banca Popolare di Sondrio – Agenzia 21 di Milano - IBAN IT76W0569601620000010354X93

FESTIVAL DELLE ALPI: L’IDEA
L’Associazione Montagna Italia, in collaborazione con il CAI - Regione Lombardia, promuove le montagne con l’evento che dal 2013 si candida a diventare il più esteso progetto di comunicazione che abbia mai coinvolto la maggiore catena montuosa d’Europa: le Alpi.
L’iniziativa, allargata a tutte le regioni alpine d’Italia e confinanti, mira a valorizzare l’arco alpino che, con i suoi 1200 km di lunghezza e oltre 190.000 km quadrati di superficie, rappresenta
un ambiente naturale, culturale, di vita e di lavoro per quasi 14 milioni di persone nonché un’importante destinazione turistica che attira circa 120 milioni di visitatori ogni anno.
Il Comitato Organizzatore si occupa di gestire e coordinare l’evento anche grazie al supporto di
un Comitato Scientifico che ogni anno organizza il Convegno Nazionale.
Il Festival delle Alpi coinvolge località/enti delle sette Regioni che compongono l’arco alpino
italiano e che scelgono di aderire all’iniziativa turistica organizzando, nel weekend del Festival,
manifestazioni legate a vario titolo alla montagna: escursioni, alpinismo, passeggiate all’insegna della scoperta dei rifugi, dei paesi di montagna e delle loro genti, agricoltura di montagna,
folklore, cultura di montagna, ma anche attività per favorire la valorizzazione della natura, dell’ambiente e della biodiversità.
L’Organizzazione crea in questo modo una potente cartolina comunicativa che riunisce le sette
Regioni dell’arco alpino italiano: Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia,
Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige.
Viene definito un cartellone unico contenente tutte le manifestazioni, attraverso il quale l’Organizzazione vuole lanciare il turismo estivo in montagna e che, in prospettiva, può fungere da
stimolo per avvalorare le potenzialità culturali, turistiche ed economiche del territorio.

In qualità di rappresentante di Regione Lombardia, che ospita quest’anno
l’evento e ne ha concesso il Patrocinio, sono particolarmente onorato di
portare il mio saluto ed esprimere compiacimento ed approvazione per
questa edizione molto significativa del Festival, che tende a coinvolgere
i territori alpini nella loro dimensione più ampia, anche al di là dei confini
regionali e nazionali.
La manifestazione si inserisce quindi perfettamente nello spirito della
Macroregione Alpina che Regione Lombardia ha contribuito a promuovere presso le Istituzioni europee e che vedrà la luce nel dicembre 2015,
per decisione del Consiglio Europeo.
La Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP) è appunto una visione di lungo periodo
di un insieme di Regioni appartenenti a sette Stati diversi, che cooperano per una maggiore omogeneità e uno sviluppo equilibrato, basandosi proprio sulla risorsa comune più importante e significativa, le Alpi.
In questo senso, le Alpi rappresentano insieme la cerniera e lo spazio culturale e naturale comune,
al centro dell’Europa. Una cerniera tra Est e Ovest, Nord e Sud del continente, spesso vissuta
come una barriera, ma nei secoli anche come via di transito e di commerci. Una ricchezza per
tutta l’Europa, se è vero che l’intera Unione Europea, cioè i 28 Stati che la compongono, si appresta a dire sì a questa nuova dimensione, macroregionale, vedendo in essa un plusvalore per
tutti. Non solo per i popoli che vivono intorno alle Alpi.
Da sottolineare inoltre, in linea con il tema del Festival di quest’anno, proprio il rapporto dialettico tra città e montagna, che è alla base della Strategia Macroregionale Alpina.
Le città non potrebbero vivere senza l’acqua, e quindi l’energia, che le montagne forniscono
senza sosta; le montagne non potrebbero vivere senza il dinamismo delle città, la loro capacità
di attrazione e di sviluppo di infrastrutture e di scambi commerciali e culturali.
Le due dimensioni territoriali non devono essere viste in contrapposizione o in termini di mero
sfruttamento (in genere a senso unico (cioè le risorse montane sfruttate dalle città), ma con mutuo
rispetto e reciproco vantaggio.
Questo è esattamente il fondamento della Macroregione Alpina, il senso di uno stare “insieme
alle città e alle pianure”, che vuole indicare una strada nuova all’Europa.
Per concludere, nell’augurare a questa edizione del Festival delle Alpi il migliore dei successi e
la sua piena riuscita, esprimo le mie congratulazioni a coloro che ogni anno contribuiscono ad
organizzare tale manifestazione. Giunga a tutti un ringraziamento sentito per l’apprezzata capacità di rendersi promotori delle realtà montane ed offrire momenti di arricchimento culturale,
umano e professionale.
Appuntamento al prossimo 27 e 28 giugno.
Ugo Parolo
Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia

Il tema di Expo Milano 2015 è stato il primo successo della nostra esposizione universale, un successo che sette anni fa ci ha permesso di avviare
questa avventura. Il tema dell’alimentazione, certo. Ma anche quello della
sostenibilità. Regione Lombardia da anni, anche per la sua particolare collocazione geografica, ha intrapreso una serie di azioni per ridurre l'inquinamento atmosferico e gli incentivi per una mobilità veicolare più pulita
lo dimostrano.
Ma la Lombardia è un caso di successo anche per i suoi ampi spazi verdi
e in particolare l’arco alpino. Luoghi dove l’equilibrio tra sviluppo tecnologico e industriale e sostenibilità ambientale è presente in maniera del tutto naturale. Tanto
che, ad esempio, all’interno del Padiglione Zero di Expo, spazio dedicato alle Nazioni Unite,
proprio le Alpi sono citate come un caso di successo e di vita di qualità a livello globale.
Un patrimonio quello delle Alpi che proprio grazie all’Esposizione universale vogliamo valorizzare anche da un punto di vista turistico. Abbiamo investito molto per l’evento, ma soprattutto
abbiamo investito al di fuori del sito espositivo. Oltre 12 milioni di euro per iniziative in tutto il
territorio lombardo per sostenere il turismo e le nostre eccellenze, per le quali l’Expo, per come
l’abbiamo concepito, dev’essere una vetrina.
I turisti di Expo possono prima ammirare e poi andare a visitare anche le nostre zone più distanti
dal sito, trasformando così in un vero padiglione tutta la Regione.
Le Alpi in questa strategia occupano un ruolo centrale, perché sono uno dei nostri tesori più preziosi. Tesori che vogliamo valorizzare sempre di più e che vogliamo siano scoperti da tutto il
mondo. Perché per sei mesi il centro del mondo saremo noi. Andiamone fieri.
Fabrizio Sala
Assessore alla Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese - Regione Lombardia

Il tema dei Rifugi alpini riveste un’importanza fondamentale all’interno
dell’associazionismo alpinistico.
I Rifugi, infatti, sono la casa comune di chi frequenta la montagna sia
sotto il profilo dell’ambiente naturale che in quello, non secondario,
della dimensione sociale ed umana.
Che i Rifugi costituiscano un prezioso patrimonio è un dato acquisito
con consapevolezza ed orgoglio da parte delle associazioni alpinistiche
come dai vecchi e nuovi frequentatori.
Agli albori dell’alpinismo i primi salitori delle Alpi si appoggiavano
alle strutture abitative presenti nei villaggi.
I montanari, divenuti ormai coscienti delle grandi potenzialità del neonato turismo alpino, incominciano ad edificare i primi alberghetti di montagna o a praticare quello che oggi, con un
neologismo ispirato alla eco-sostenibilità, chiamiamo “albergo diffuso”.
Ma l’esigenza di ricoveri che garantissero agli alpinisti una maggiore prossimità alle vie di salita
spingeva nella direzione di costruire vere e proprie strutture dedicate all’accoglienza di quei
particolari touristes che l’alpinista francese Lyonel Terray definirà «Conquistatori dell’inutile».
Tale definizione rende bene l’idea che i nuovi ricoveri d’alta quota non erano destinati ad accogliere i lavoratori della montagna (minatori o pastori), come invece accadeva per le prime “capanne”.
Si pensi alla Capanna Vincent, costruita nel 1785 per essere di supporto ai lavoratori delle miniere aurifere del Monte Rosa.
Nell’anno 1907, nei pressi del Passo dei Salati, sorgerà l’Istituto “Angelo Mosso”, destinato
alla ricerca scientifica nel campo della fisiologia umana d’alta quota.
Questa realizzazione sarà la prima ad avere il supporto ed il sostegno finanziario di molti Paesi
europei e, addirittura, degli Stati Uniti d’America.
Nell’Istituto, oggi proprietà dell’Università di Torino, verrà avviata la preparazione scientifica
della spedizione italiana al K2 del 1954.
La sua operatività nella ricerca sarà strettamente collegata alla Capanna Osservatorio Regina
Margherita del Club alpino italiano.
Essa è stata collocata sulla Punta Gnifetti (Signal Kuppe), nel gruppo del Monte Rosa, proprio
sul confine italo-svizzero.
L’inaugurazione risale al 14 Luglio 1889 ed era finalizzata a «consentire ad alpinisti e scienziati
maggior agio ai loro intenti in un ricovero elevatissimo», come si legge nella delibera del Consiglio direttivo.
Con tale delibera, il CAI diventerà il gestore del rifugio più alto delle Alpi e d’Europa (4554
m). Ma, già nel lontano 1866, la nostra Associazione inaugurerà il suo primo ricovero per alpinisti in località Alpetto (2268 m) ai piedi del Monviso, la montagna simbolo del Sodalizio.
In Trentino, la Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) costruirà il suo primo rifugio nel 1881
sotto Cima Tosa nelle Dolomiti di Brenta.
Nello stesso anno 1881 il Club alpino francese inaugura il Rifugio dei Grands Mulets nel gruppo
del Monte Bianco, ai piedi della via percorsa dai primi salitori Balmat e Paccard. In tutti gli
otto Paesi dell’arco alpino si moltiplicano le iniziative edificatorie allo scopo di fornire agli alpinisti
punti d’appoggio sempre più richiesti.
Con questa precisa scelta tematica il Festival delle Alpi 2015 propone una riflessione aggiornata
sul valore materiale ed immateriale della più importante icona artificiale della montagna: il Rifugio quale presidio culturale e territoriale.
Annibale Salsa
Responsabile scientifico del Festival delle Alpi

Cari amici delle Alpi,
Vi ringrazio di cuore dell’invito a questo Festival delle Alpi, grande progetto di comunicazione dedicato alla catena di montagne nel cuore dell’Europa. Nato io stesso in una delle sue valli principali, la Valle dell’Inn,
ho imparato ad amare i paesaggi alpini sin dall’infanzia, i loro boschi, i
ruscelli, gli animali, le malghe e i rifugi.
In occasione dell’esposizione internazionale che per sei mesi attira l’attenzione sulla metropoli Lombarda, l’Austria ha pensato di proporre un
concept che mette al centro il bosco, non solo fonte di lavoro e ambiente
di ricreazione salutare, ma anche uno spazio vitale ed essenziale per gli animali che ci vivono
e per l’uomo che lo apprezza in quanto un rifugio dove ricaricarsi di energia per la vita – energy
for life. Il visitatissimo padiglione “breathe.austria” al sito di Expo riproduce un bosco austriaco
in miniatura con alberi, fiori e foglie in grado di produrre ogni ora ossigeno per 1.800 persone,
un’idea e un’innovazione replicabile anche nei centri urbani.
Per chi si muove in questi ambienti alpini un rifugio può anche prendere la forma di un bivacco
che funge da riparo per escursionisti e alpinisti in alta montagna.
Ed ecco che l’Austria ha allestito fino all´8 giugno un bivacco alpino in versione urbana nel
centro di Milano, nel Parco Ravizza. Al suo interno, attraverso un susseguirsi di proiezioni
accompagnate dalle note della Sinfonia delle Alpi di Richard Strauss, il visitatore si è sentito
proiettato nella natura selvaggia del Parco Nazionale degli Alti Tauri, la più grande zona a
tutela ambientale dell’intero arco alpino, condiviso dalle regioni del Salisburghese, del Tirolo
e della Carinzia.
I suoi numeri: 10 mila specie animali, 1.500 specie botaniche, 266 vette a oltre tremila metri,
279 torrenti, 26 cascate, 551 laghi e un’infinità di magnifici panorami. Queste sono le straordinarie caratteristiche del parco abitato fra l’altro dall’aquila reale, dall’avvoltoio degli agnelli,
dal grifone, dallo stambecco e dal camoscio.
La storica strada alpina del Grossglockner supera un dislivello di oltre 2000 metri e attraversa
in modo spettacolare il territorio del parco figurando fra le strade panoramiche più belle delle
Alpi. Con questa iniziativa l’Austria Turismo e la celebre e storica Strada Alpina del Grossglockner hanno voluto far conoscere l’Austria e la sua natura straordinaria, la purezza dell’aria
e la varietà delle bellezze naturali.
Qui crescono 3,5 miliardi di alberi su metà del territorio nazionale. Il Grossglockner, con i suoi
3.798 metri, è la montagna più alta dell’Austria e la strada lunga 48 chilometri collega le regioni
della Carinzia a sud e del Salisburghese a nord. Una delle particolarità della strada è che non
termina ai seracchi del ghiacciaio, ma prosegue ben oltre la Pasterze, il ghiacciaio più lungo
delle Alpi orientali. Per tre settimane i milanesi, gli italiani e gli ospiti internazionali di Expo
hanno potuto così toccare con mano e sperimentare un vero bivacco alpino.
Cari amici della montagna, il mio ringraziamento va agli organizzatori e a tutti coloro che
hanno reso possibile questo Festival delle Alpi.
Wolfgang Spadinger
Console generale d’Austria
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Eventi nell’arco alpino
Regione FRIULIA VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
Sabato 27 giugno
Convegno "Nelle Montagne di Ignazio Piussi" dal tema: Bivacchi e Rifugi fra etica, sicurezza, punto d'appoggio, meta e turismo.
Luogo e orario: Centro Convegni di Chiusaforte h 16.00
Info: CAI Friuli Venezia Giulia – Mail: presidente@cai-fvg.it – Sito web: www.cai-fvg.it
Referente: Antonio Zambon – Tel: 3356029058
Conferenza con degustazione di prodotti tipici dell'Alta Valle del But in Carnia Provincia
di Udine, dal titolo: Lo scrigno degli antichi mestieri: “Il malgaro”. Tradizioni e Saperi di
Montagna dall' Ecomuseo del Paesaggio di Montagna Carnico Alta Valle del But.
Luogo: Stabilimento termale - sala conferenze Arta Terme
Info: Radici di identità ONLUS - www.carniaecomuseomont.com
Referente: Luisa Pavan - Mail: luisapavan1@libero.it - Te:l 3337318243

Domenica 28 giugno
Concerto al rifugio di Marco Tanduo e la sua band che presentano “Live Christian Music”.
Luogo e orari: Rifugio Chiampizzulon - Rigolato, h 13.00
Info: Comune di Rigolato e CAI – Sito web: www.rifugiochiampizzulon.it
Referente: Anna Mainardi – Mail: mainardi.anna@gmail.com – Tel: 3482208808
Escursione al rifugio Pellarini nella Carnizza di Camporosso (di Zapraha) dalla Val Saisera. Ritrovo h 9.00 in Val Saisera, salita lungo il sentiero 616 sino al rifugio Pellarini, rientro in Val Saisera lungo l’itinerario di salita.
Luogo: Chiusaforte
Info: Onlus Ingazio Piussi - Mail: onlusignaziopiussi@alice.it
Sito web: onlusignaziopiussi.wordpress.com
Referente: Alessandro Piussi – Tel: 0432601814 - Cell. 333.5824935

Regione LOMBARDIA
PROVINCIA DI BERGAMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Domenica 28 giugno

Giovedì 25 giugno

Commemorazione del centenario della prima guerra mondiale con visita guidata alle trincee
del passo Dordona, dove si svolgerà la messa, seguita dal "pranzo alpino".
Luogo: Rifugio Dordona
Info: Rifugio Dordona in collaborazione con il Comune di Foppolo (BG) e il comune di Fusine
con le rispettive Pro Loco e gruppi alpini
Referente: Jessica Ruffinoni – Tel: 3496148236 – Mail jessicaruf@hotmail.it

Festival dell'arrampicata.
Luogo: Lumezzane
Info: CAI sez. Lumezzane Valle – Tel: 030.8920782 - 3289527030 – Il volantino della manifestazione è consultabile sul sito web: www.cailumezzane.it
Referente: Piccaroletti Pietro Osvaldo – Mail: pietro.piccaroletti@gmail.com

Escursione Foppolo - Corno Stella.
Info: CAI Magenta – Mail: magenta@cai.it – Sito web: www.caimagenta.it
Referente: Oldani Dario - Tel 3482720720
Escursione alla Cima Monte Aga (Orobie).
Luogo: Val Brembana
Info: CAI Corsico – Tel: 02.48402472
Referente: Enzo Concardi - Tel: 3373336000 - Mail: concardi@fastwebnet.it
Mostra siti di interesse comunitario.
Luogo: Gromo
Info: Comune di Gromo – Mail: ufficioturistico@comune.gromo.bg.it – Tel: 034.641.345
Sito web: www.gromo.eu
Referente: Ornella Pasini
Percorso ad anello in Val Brembana.
Luogo: Monte Cancervo (1835 m)
Info: CAI Cremona – Mail: cremona@cai.it - Tel: 0372-422400 – Sito web: www.caicremona.it
Referente: Monterosso Pierluigi - Tel 338 650 7217
Proiezione filmato: "Dalle Orobie alle Ande", l'avventura e il viaggio di due giovani alpinisti
bergamaschi alla conquista dell'Aconcagua.
Luogo: Rifugio C. Benigni - Ornica (BG)
Info: Rifugio Benigni - Mail: rifugiobenigni@tiscali.it - Sito Web: www.caialtavallebrembana.it
Referente: Elisa Rodeghiero - Tel: 3407714820
Visita guidata al sito minerario della Val del Riso e in miniera.
Luogo: Gorno
Info: Fattoria ariete -fattoria didattica - Mail: info@fattoriaariete.it – Sito web: www.fattoriaariete.it
Referente: Mauro Abbadini - Tel: 3473240391
VolAvaro: mongolfiere, aquiloni e tutto quello che puoi scoprire con il naso all'insù.
Luogo: Cusio - Piani dell'Avaro
Info: Kairos Brembo Emotion – Mail: kairos.emotion@gmail.co - Sito Web: www.kairosemotion.it

Sabato 27 giugno
Camminata lungo il Grigna e dintorni : “La pietra, l’acqua, la spiritualità”.
Orari: h. 14.30
Info: Gruppo Ana e Comitato "Pro torrente Grigna"
Referente: Finini Gianbattista: Mail: gianba68@libero.it
Serata con e per la Montagna; Monologo con Emanuele Turelli "Il disastro del Gleno".
Luogo e orari: Teatro oratorio Esine, h. 20.30
Info: Comune di Esine e Lupi s. Glisente
Referente; Bortolo Baiocchi e-mail bortolo.baiocchi@gmail.com e Marioli Edoardo e-mail
info@lupisanglisente.gmail.com
Domenica 28 giugno
Camminando e assaporando all'ombra del badil.e
Luogo: Paspardo (BS)
Info: Associazione uomo e territorio pro natura – Sito web: www.uomoeterritoriopronatura.it
Referente: Alessia Chiappini – Mail: a.chiappini@uomoeterritoriopronatura.it – Tel: 3929276538
L'Acqua delle Alpi. Il Grigna ieri e oggi.
Luogo e Orario: Esine (Brescia) - sala Cultura, h 20.30
Info: Comitato pro Grigna
Rferente: GiovanBattista Finini – Tel: 3338293097 – Mail: giovba.gl@libero.it
Sabato 27 – domenica 28 giugno
Escursione Monte Mattaciul (2840) con pernottamento al Bivacco CAI Manerbio “Case di
Bles”.
Luogo: Monte Mattaciul - Tor di Pagà
Info: CAI Brescia – Mail: caibrescia@cai.bs.it – sito web: www.cai.bs.it
Referente: Carlo Frasser – Tel: 030 321838
Inaugurazione della sezione di educazione ambientale.
Luogo: Nadro - Museo della Riserva naturale incisioni rupestri di Ceto Cimbergo e PaspardoInfo:
Riservanaturale incisioni rupestri – Mail:riservaincisioni.museo@arterupestre.it
Sito web: www.incisionirupestri.com
Referente: Maurizio Castagna – Tel: 0364.433465 - 329.0677750
Salita al Cornone di Blumone. Escursione con conversazione sul significato della ascesa.
Luogo: Alta Valle Caffaro (Rifugio Tita Secchi)
Info: Cai Manerbio – Mail cai.manerbio@hotmail.com – Tel: 0309381109
Referente: Fabrizio Bonera - Tel 3394925122

PROVINCIA DI COMO
Domenica 28 giugno
Salita al Monte Cornizzolo
Info: CAI Canzo (CO) – Mail: info@caicanzo.it – Tel: 031682712 - Sito web: www.caicanzo.it
Responsabile: Luigi Prandi

PROVINCIA DI LECCO

PROVINCIA DI MANTOVA

Domenica 28 giugno

Domenica 28 giugno

Fiera della creatività locale - stand di hobbistica creativa e fai da te nell'ambito del giugno
lecchese e della festa del lago.
Luogo: Lungo lago Isonzo e Battisti (Lecco)
Info: Lecco Creasrt SAS di Alan Jay & C.
Referente: Alan B. Jay – Tel: 039-9921229 – Mail: creartfiere@gmail.com

Escursione Monte Paterno
Luogo: Monte Paterno
Info: CAI Bozzolo – Sito web: www.caibozzolo.it
Referente: Mauro Ferrari, Roberta Rasi – Mail: frrmra@libero.it - Tel: 3284684062

PROVINCIA DI SONDRIO

Sabato 27 e domenica 28 giugno
Benvenuta estate. Piccolo mercato di prodotti ultralocali dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’artigianato di una valle che ha saputo, con costanza e tenacia, mantenersi fedele alle più autentiche
radici della civiltà alpina.
Luogo: Introvabili in centro paese a Codera
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera - Tel. 338.1865169, 0343.62037,
02.58104576; info@valcodera.com; www.valcodera.com.

Sabato 27 giugno
Concerto "Aqua".
Luogo e Orari: Polifunzionale - Villa di Chiavenna, h 21.00
Info: Orchestra dei fiati della Valtellina – Sito web: www.fiativaltellina.net
Referente: Mariarosa Rizzi – Mail: mariarosarizzi@tiscali.it – Tel: 0342671333 - 3488898937
Nutrire il pianeta: il contributo della montagna nel solco della biodiversità. Alimentazione, risorsa e presidio delle Alpi. Convegno incentrato sulle tematiche di EXPO2015
declinato dal punto di vista del mondo alpino. Interverranno relatori su un diversificato
ventaglio di argomenti di interesse per chi vive o frequenta o ama la montagna.
Luogo e orari: Casa di valle di Codera h 14.00 - 18.00
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera - Tel. 338.1865169 - 0343.62037,
02.58104576; info@valcodera.com; www.valcodera.com.
Tombolone toponomastico. Cimentarsi con le centinaia di nomi che identificano i luoghi
della vita e della storia della valle, e conoscere il dialetto locale, con influenza romancia,
per un divertimento assicurato ed un premio di artigianato locale!
Luoghi e orari: Casa di Valle di Codera, h 21.00
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera - Tel. 338.1865169, 0343.62037,
02.58104576; info@valcodera.com; www.valcodera.com.
Tutti a Crotto! “Bello è calar nei bacchici recessi, con gli amici…”Degustazione di prodotti caseari e di vini chiavennaschi al fresco del crotto di Codera; intrattenimento con
lettura di alcune poesie di Giovanni Bertacchi.
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera - Tel. 338.1865169, 0343.62037,
02.58104576; info@valcodera.com; www.valcodera.com.

Passo dopo passo... Mostra fotografica sulla filosofia del camminare: esplorazione, ricerca del
mondo e di sé stessi… in un borgo di antichissima fondazione (ritrovamenti romani e massi-avello
longobardici) sito su un balcone naturale a picco sul lago di Mezzola.
Luogo e orari. Per le vie del borgo di San Giorgio, h 10.00-19.00
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera - Tel. 338.1865169, 0343.62037,
02.58104576; info@valcodera.com; www.valcodera.com.
Per una montagna viva. Visite guidate alle varie sezioni espositive del Museo di valle, che si sviluppa
nelle multiple sedi dei borghi di Codera e di San Giorgio, nella splendida Val Codera, testimonianza
esemplare di “terra alta” ancora vitale, pur non essendo raggiunta da accesso viabile. Si potranno
conoscere gli ambienti della casa tradizionale del luogo, attrezzi dell’allevamento e del caseificio,
le connotazioni di quella che è stata chiamata “Civiltà del castagno”, il mondo dei bimbi e la scuola
rurale, le attività di estrazione e di lavorazione del granito, uniche in Lombardia, così come unica
la geologia della zona, con numerose e preziose cristallizzazioni.
Luogo e orari: Ecomuseo della Val Codera: Codera e San Giorgio, h 10.00-19.00
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera - Tel. 338.1865169, 0343.62037,
02.58104576; info@valcodera.com; www.valcodera.com.
Salita al rifugio Marinelli Bombardieri in ricordo di Nicola Martelli
Info: CAI sezione Valtellinese – Sito web: www.cai.sondrio.it
Referente: Flaminio Benetti – Mail: piatta.marusca@creval.it – Tel: 0342217274 – 3382502454

Domenica 28 giugno
Camminata “La Via Spluga e il sentiero del Cardinallo”
Info:UOEI sezione di Bergamo – Unione operaia escursionisti
Sito web: www.bergamo.uoei.it
Referente: Lorenzo Gaini – Mail: lorgaini@tin.it – Tel: 339.5728995 - 035.239405

Gita canora al rifugio Bignami (Alta Val Malenco). Percorso classico dalla diga di Campo Moro.
Info: Coro CAI Milano - Mail: amministrazione@caimilano.eu – Sito web: www.caimilano.eu
Referente: Giorgio Zoia - Tel: 0286463516

italiani

Escursioni in alta Val di Mello (Valle Pioda) biv. Kima, biv. Odello Grandori
Luogo: Alta Val di Mello
Info: CAI Morbegno– Sito web: www.caimorbegno.org
Referente: Alessandro Caligari – Mail: al.caligari@tin.it – Tel: 0342610440, 3494661875

Sesta edizione di “Arte in valle”
Luogo: Rifugio Rasega in Val di Mello
Info: Rifugio Rasega in Val di Mello – Mail: rifugiorasega@tiscali.it – Sito web: www.rifugiorasegavaldimello.com
Referente: Russano Franco – Tel: 3384467550

Escursione Pizzo Tresero
Luogo: Pizzo Tresero (SO)
Info: CAI Cantù - sottosezione Figino Serenza – Mail: cantu@cai.it – Tel: 031-711810 /
3393724143 – Sito web: www.caicantu.it
Referente: Marika Novati –Mail: nova.marika@tiscali.it
I percorsi dell'acqua
Luogo: Basilica dei SS Pietro e Paolo - San Pietro Berbenno (So)
Info: Orchestra dei fiati della Valtellina– Sito web: www.fiativaltellina.net
Referente: Mariarosa Rizzi – Mail: mariarosarizzi@tiscali.it – Tel: 0342671333 - 3488898937
Laboratorio di cucina alpina tradizionale: viva la biodiversità
Cimentarsi con le ricette tradizionali della montagna, guidati da esperti, con gustosi assaggi a
fine lavoro!
Luogo e orari: Casa di valle h 10-13
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera tel. 338.1865169, 0343.62037,
02.58104576; info@valcodera.com; www.valcodera.com.
Salita alla capanna Cederna Maffina in ricordo di Franco Zucchi
Info: CAI sezione Valtellinese - Sottosezione Ponte in Valtellina
Referente: Flaminio Benetti – Mail: piatta.marusca@creval.it – Tel: 342217274 - 3382502454
Viaggio nel tempo: il paesaggio culturale della Val Codera
Gita etnografica guidata ai borghi della Val Codera. Esplorazione guidata da esperti del
luogo che condurranno i partecipanti attraverso l’antica viabilità pedonale della zona,
l’unica esistente, alla scoperta dei borghi di Codera e Cii, veri e propri monumenti alla
civiltà del granito, con visita ad antiche tradizionali abitazioni.
Orari e luohi: Codera h 10-12
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Tel. 338.1865169, 0343.62037,
02.58104576; info@valcodera.com; www.valcodera.com.

PROVINCIA DI VARESE
Venerdì 26 giugno
Serata inaugurale Festival delle Alpi 2015 - Presentazione del Festival e delle manifestazioni del
CAI Luino. Conferenza del Dott. Pianezza (Comunità Montana) “I corridoi ecologici della Comunità Montana Valli del Verbano”.
Luogo e Orario: h 21 presso il Punto di Incontro a Maccagno, h
Info: CAI Luino – Mail: cailuino@cailuino.it – Sito web: www.cailuino.it
Referente: Adriano Rinaldin – Tel: 0332/576895 - 3497661139
Sabato 27 giugno
Passeggiata serale: Colmegna e dintorni - passeggiata serale guidata dall'Architetto Federico Crimi
a Colmegna
Luogo: Colmegna
Info: CAI Luino – Mail: cailuino@cailuino.it – Sito web: www.cailuino.it
Referente: Adriano Rinaldin – Tel: 0332/576895 - 3497661139
Domenica 28 giugno
Porte aperte alla palestra di roccia "Il cinzianino"
Info: CAI Luino – Mail: cailuino@cailuino.it – Sito web: www.cailuino.it
Referente: Adriano Rinaldin – Tel: 0332/576895 - 3497661139
Sabato 27 e domenica 28 giugno
Escursione tra cielo e terra: dal monte Lema al monte Tamaro
Info: CAI Luino – Mail: cailuino@cailuino.it – Sito web: www.cailuino.it
Referente: Adriano Rinaldin – Tel: 0332/576895 - 3497661139
Nutrendo anima e corpo - fuori expo - vendita e degustazioni prodotti tipici dell'insubria e dell'Ungheria
Luogo: Sacromonte di Varese - Santa maria del monte - Sala camponovo
Info: Pro Loco Varese – Mail: segreteria@prolocovarese.net – Tel: 0332.342224 – Sito web: www.sacromontevarese.net
Referente: Giancarlo di Ronco – Tel: 3487811054

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

Regione PIEMONTE

Dal 25 al 28 giugno
PROVINCIA DI BIELLA
Sabato 27 giugno
Sulle ali delle farfalle / Il vento racconta … nel bosco di notte
Luogo: Oasi Zegna (Biella)
Info: Consorzio turistico Oasi Zegna – Mail: info@oasizegna.com – Sito web: www.oasizegna.com
Referente: Laura Zegna – Tel: 015-7591460 / 3401989593
Domenica 28 giugno
Camminata colle gragliasca
Luogo: Rosazza - colle della gragliasca
Info: CAI Biella
Referente: Daniela Tomati – Mail: dani.tomati@gmail.com – Tel: 015 471470
Festa Dell'Aria
Luogo: Oasi Zegna (Biella)
Info: Consorzio turistico Oasi Zegna – Mail: info@oasizegna.com – Sito web: www.oasizegna.com
Referente: Laura Zegna – Tel: 015-7591460 / 3401989593

Letteraltura 2015, festival di letteratura di montagna, viaggio, avventura
Luogo: Lago Maggiore, Verbania
Info: Associazione Culturale Letteraltura – Mail: info@letteraltura.it – Sito web: www.letteraltura.it
Referente: Roberta Costi – Tel: 0323 581233
Trekking fotografico Valle Antrona, fotografia di base
Luogo: Valle Antrona
Info: Alpinfoto - Mountain Kingdom - Mail: info@alpinfoto.it – Sito web: www.trekkingfotografici.it
Referente: Mirko Sotgiu – Tel: 3289275353
Sabato 27 e domenica 28 giugno
“Montagne di lana e fiumi di latte” feltro filatura e tintura della lana, formaggi e pastorizia
Luogo: Alpe Prelobia - Macugnaga (VB)
Info: Associazione Culturale Gaiadilana – Sito web: www.gaiadilana.com
Referente: Di Stefano Gaia – Mail: gaiadistefano@gmail.com – Tel: 3349006203
PROVINCIA DI TORINO
Sabato 27 giugno
Spettacolo teatrale: “Fuochi - il moto del sangue e degli spiriti”
Luogo e orari: Ecomuseo delle miniere - Prali (TO), h 20.30
Info: Assemblea Teatro – Sito web: www.assembleateatro.com
Referente: Renzo Sicco – Mail: assteat@tin.it - Tel: 0113042808 - 3395820094
Sabato 27 e domenica 28 giugno
Montagne e libertà. Reading di Michele Riccardi
Luogo: Rifugio Jervis al Pian del Nel, Ceresole Reale (TO)
Info: Rifugio G. Jervis - Mail: info@rifugiojervis.com - Sito web: www.rifugiojervis.com
Referente: Luca Schiraldi - Tel. 0124 953140 / 3401031344

Regione TRENTINO ALTO ADIGE
PROVINCIA TRENTO

Visita miniere e museo mineralogico di Traversella
Luogo: Traversella (TO)
Info: Info: CAI Ivrea, Gruppo Mineralogico Valchiusella, Comune di Travesella
Mail: caiivrea@libero.it – Sito web: www.caiivrea.it
Referente: Giovanni Lenti - Tel: 012545065 / 3487054116

Sabato 27 e domenica 28 giugno
Escursionismo: Passo Gardena, Cima Pisciadù 2.985 mt. Saranno fatti 2 gruppi. Il primo
salirà tramite Ferrata Tridentina e sentiero finale di vetta, il secondo salirà solo per il sentiero
Luogo: Passo Gardena
Info: CAI Milano – Mail: amministrazione@caimilano.eu - Tel: 0286463516
Sito Web: www.caimilano.eu
Referente: Giorgio Zoia
Escursione sentiero delle Bocchette del Brenta
Luogo: Dolomiti del Brenta
Info: CAI Vimercate – Mail: caivimercate@tin.it - Tel: 0396854119 – Sito web: www.caivimercate.it
Referente: Paolo Villa - Tel: 335271036

Regione VENETO
PROVINCIA VERONA

Regione VALLE

D’AOSTA

Sabato 27 giugno

PROVINCIA DI AOSTA
25-29 giugno
La strada giusta in Valpelline. Viaggio a piedi in compagnia di asini, che parte da Aosta e
percorre sentieri e mulattiere lungo tutta la Valpelline, attraverso ambienti naturali e paesaggi
agricoli disegnati dal lavoro dell'uomo, fino a raggiungere i rifugi alpini.
Luogo: Valpelline (AO)
Info: Associazione Naturavalp – Sito web: www.naturavalp.it – Mail: info@naturavalp.it
Referente: Nadine Favre – Tel: 3384876659
Sabato 27 giugno
Escursione "Seniores": Villaggio Walser di Alpenzu Grande Valle del Lys (Valle d'Aosta).
L'escursione partirà da Gressoney Saint jean (m 1385) e dopo un tratto pianeggiante lungo
il sentiero della Regina salirà al Villaggio di Alpenzu Grande (m 1775). Il percorso richiederà
2 ore di tempo per l'andata e 1.30 per il ritorno.
Luogo: Villaggio Walser di Alpenzu Grande Valle del Lys (AO)
Info: Cai Milano – Mail: amministrazione@caimilano.eu – Sito web: www.caimilano.eu
Referente: Giorgio Zoia - Tel: 0286463516

“Al rifugio in famiglia… e con l'asino" Escursione guidata dedicata alle famiglie e serata di
fotografia al rifugio Gaetano Banara al Telegrafo, 2147 mt. Monte Baldo - Lago di Garda con
fiaccolata fino alla Vetta.
Luogo: Rifugio "Gaetano Barana" al Telegrafo, Monte Baldo
Info: Equipe Natura - Società guide ambientali Escursionistiche ed Alpine del Monte Baldo e del
Lago di Garda – Mail: info@equipenatura.it – Sito Web: www.equipenatura.it
Referente: Alessandro Tenca – Tel: 3491389629
PROVINCIA BELLUNO
Sabato 27 giugno
Proiezione video sulle Dolomiti
Luogo e Orario: Cortina d'Ampezzo (BL) Hotel Ancora, h 18.30
Info: Biasioli Film e Associazione Veneto oltre confini
Referente: Tiziano Biasioli – Mail: tizianobiasioli@belleepoquefilm.it – Tel: 3395909202
Domenica 28 giugno

Domenica 28 giugno

Camminata al Monte Lastroni “Veneto”e ai Laghi d'Olbe "Sappada"
Luogo: Cima Sappada 8BL) partenza h 8.30
Info: Cai Tricesimo – Mail: cai.tricesimo@libero.it
Referente: Emi Puschiasis – Mail: emi.puschiasis@gmail.com –Tel: 3289676082

Gruppo escursionistico "Sentiero": Escursione alla Becca di Nana m 3010, con partenza da
Chamois, m 1896 (a sua volta raggiungibile in funivia da Buisson)
Luogo: Comune di Chamois (AO)
Info: Cai Milano – Mail: amministrazione@caimilano.eu – Sito web: www.caimilano.eu
Referente: Giorgio Zoia - Tel: 0286463516

Giornata naturalistica da Gares a Forcella della Stia
Luogo: Valle di Gares (BL)
Info: Alpinia Itinera e Sezione CAI di Agordo – Sito web: www.caiagordo.it
Referenti:
Carlo
Sartor
Mail
carlosartor@yahoo.it
–
Tel:
Antonelo Cibien – Mail: antonellocibien@libero.it - Tel: 339-3717446

E’ un evento promosso da

www.montagnaitalia.com

www.cailombardia.org
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