FESTIVAL DELLE ALPI
EVENTI IN CONTEMPORANEA NELL’ARCO ALPINO -

18 e 19 GIUGNO 2016 - 6 ° EDIZIONE

Un weekend interamente dedicato
alla valorizzazione dell’arco alpino
Presenti nel cartellone del 2016 oltre ottanta eventi dalla Valle d’Aosta al Friuli Venezia Giulia
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
na

naturale, culturale, di vita
e di lavoro per quasi 14
milioni di persone nonchè
un’importante destinazione turistica che attira
circa 120 milioni di visitatori ogni anno.
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, Veneto,
Piemonte, Liguria, Friuli
Venezia Giulia, Valle
d’Aosta e Trentino Alto
Adige.
Viene definito un cartellone unico contenente
tulo

tutte le manifestazioni,
attraverso il quale si vuole
lanciare il turismo estivo
in montagna e che, in prospettiva, può fungere da
stimolo per avvalorare le
potenzialità culturali, turistiche ed economiche del
territori.

I SALUTI AL FESTIVAL
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 sesta edizione.
Il Festival, nel suo insieme, con gli innumerevoli appuntamenti in
programma nell’intero arco alpino, ambisce a rappresentare 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
di stimolo per iniziative ed azioni da intraprendere per il futuro. Azioni di tutela, di valorizzazione, di promozione di un bene prezioso, affinché possa essere sempre più conosciuto, vissuto, vivo.
Roberto Gualdi
Presidente Associazione Montagna Italia
A testimonianza dell'impegno profuso da Regione Lombardia verso
la valorizzazione del patrimonio montano, prosegue la collaborazione con il Festival delle Alpi, già avviata con successo nelle
scorse edizioni.
Un Festival ricco di contenuti e che il territorio accoglie con grande
entusiasmo, perché occasione unica per far conoscere le aree alpine
anche in estate. Sì, perché la montagna, con le sue infinite potenzialità, costituisce un patrimonio unico fruibile per tutto l’anno.
Per Regione Lombardia la Montagna è il fiore all’occhiello ed è
importante sostenere manifestazioni che la pongono come unica e assoluta protagonista e
che permettono di avvicinare le persone alla conoscenza di questo affascinante territorio.
Si può fare ancora tanto per promuovere il suo processo di sviluppo locale, di valorizzazione e di tutela ma, quando uomini e montagne si incontrano, accadono grandi cose.

Continua anche quest’anno la collaborazione del Club Alpino Italiano - Regione Lombardia con l’Associazione Montagna Italia per
la realizzazione della sesta edizione del Festival delle Alpi.
Nel fine settimana del 18 e 19 giugno le Sezioni e le Sottosezioni
lombarde, ma anche quelle di altre regioni dell’Arco Alpino saranno impegnate a fianco di associazioni ed enti a promuovere il
territorio montano con eventi ed escursioni.
Sarà questa un’ulteriore occasione per la riscoperta di angoli incantevoli delle nostre Alpi, delle genti che le popolano mantenendole vive, conservando così la memoria della loro cultura e delle loro tradizioni.
Cultura e tradizioni che vanno sostenute e difese favorendo la permanenza in montagna
delle popolazioni in un contesto vivibile, non secondario alla pianura, ma senza per questo
trasformarle in una Disneyland.
Tutto ciò è possibile se si impara a riconoscere e a credere nelle opportunità che il loro
ambiente, rimasto spesso ancora naturale e incontaminato, può offrire per una crescita
ecosostenibile.
Il Festival delle Alpi ha proprio lo scopo di favorire, in un fine settimana ricco di appuntamenti, questa consapevolezza tra chi in montagna vive e tra chi la frequenta più o meno
assiduamente.
Il Club Alpino Italiano - Regione Lombardia non può che essere a fianco di questa iniziativa con le sue sezioni e sottosezioni.
Renato Aggio
Presidente CAI Lombardia

Cari Amici della Montagna,
è con grande onore che Valbondione ospiterà quest’anno l’evento speciale del Festival delle Alpi.
Il nostro Comune, che si estende per 298 kilometri quadrati nella provincia di Bergamo, è situato all’interno del Parco delle Orobie. Oltre
alle numerose specie animali e botaniche, vette, ruscelli, boschi, laghi,
rifugi e un’infinità di magnifici panorami, Valbondione è nota soprattutto per la presenza nel suo territorio delle rinomate cascate del fiume
Serio.
L'apertura delle cascate, un tempo visibili tutto l'anno (fu così fino al 1931, anno in cui fu
costruita la diga del Barbellino), è un evento che richiama migliaia di turisti: nei sentieri
antistanti la cascata e nei prati vicini sono in tanti ad attendere emozionati l’improvviso
apparire delle acque.
Con il loro triplice salto le cascate del Serio sono le più alte d'Italia e fra le più alte al
mondo: esse costituiscono una delle maggiori attrazioni del Parco delle Orobie. Una posizione invidiabile per poter godere di questo spettacolo naturale occupa il piccolo borgo
di Maslana, antico insediamento rurale che si adagia a circa 1150 metri di quota sulle soleggiate pendici meridionali del Pizzo Coca (la più alta vetta delle Alpi Orobie con i suoi
3052 m).
La prima delle cinque aperture previste per il 2016 è fissata per il 19 giugno, come sempre
tra le 11 e le 11:30. Quello stesso giorno, verso le ore 10, presso l’Osservatorio floro-faunistico di Maslana, esattamente nella zona detta “dei Grandi Massi”, avrà luogo una performance artistica che darà ufficialmente inizio al Festival delle Alpi. Il soprano Silvia
Lorenzi e il trombettista Fabio Brignoli saranno i protagonisti di questo evento attorniati
da tanti appassionati della montagna e della musica. Passando da Mozart a Verdi, da Bach
a Bellini, il canto si accompagnerà alle atmosfere rarefatte della tromba, regalando ai presenti un’esperienza sensoriale unica nel suo genere.
Vogliamo ringraziare vivamente per la fiducia accordataci gli organizzatori e tutti coloro
che hanno reso possibile questo Festival.
Non ci resta che darvi appuntamento a domenica 19 giugno augurandovi buon ascolto e
buona visione. Vi aspettiamo numerosi!

Nel solco di una tradizione ormai consolidata, anche nell’anno
2016 si daranno appuntamento a Bergamo le diverse Regioni dell’arco alpino italiano, dalla Liguria occidentale al Friuli-Venezia
Giulia passando per il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Lombardia, il
Trentino, l’Alto Adige/Sűdtirol, il Veneto. L’attenzione verso lo
spazio alpino e i suoi territori sta registrando, in questi ultimi tempi,
una nuova significativa attenzione anche sul versante delle istituzioni politiche regionali. Nel corso dell’anno precedente (2015)
sono state messe a punto le premesse per addivenire alla creazione
di una macroregione alpina europea. Tale macro-area, proiettata in una dimensione transfrontaliera, dovrebbe ricomporre quel mosaico interregionale e sovranazionale che ha
visto darsi appuntamento a Lubiana i Presidenti di tutte le regioni alpine d’Italia e d’Europa. Questa idea, lanciata dal Forum alpino tenutosi a Boario Terme (BS) lo scorso anno,
ha raccolto l’adesione entusiasta dei diversi Governatori delle Regioni. La piattaforma
macro-regionale è, infatti, una delle strategie finalizzate alla messa in valore di territori
geograficamente contigui, accomunati da vocazioni simili sotto il profilo ecologico, economico, paesaggistico, infrastrutturale. La novità, rispetto agli ambiti territoriali disegnati
a suo tempo (anno 1990) dal Trattato della Convenzione delle Alpi, consiste nel fatto che,
con questa iniziativa, vengono inglobati nello spazio alpino i territori appartenenti all’intero ambito regionale e non più soltanto quelli esclusivamente montano-alpini. Indubbiamente questo allargamento territoriale impegnerà in maniera più incisiva i diversi soggetti
istituzionali (le Regioni) per cui, sia in sede nazionale che in sede europea, verrà ad avere
un maggiore peso politico rispetto ad altri territori. Tuttavia, come è nella natura delle
cose, ogni decisione può avere conseguenze contrastanti con le originarie intenzioni di
partenza. Le mie riserve, più volte manifestate in diverse sedi, derivano dalla constatazione
che in alcune Regioni - caratterizzate dalla compresenza sul proprio territorio di aree di
pianura e di aree alpine in senso stretto sulla base della cartografia allegata alla Convenzione delle Alpi - possano essere risospinte in uno spazio periferico e marginale. Uno spazio periferico rispetto alle aree metropolitane di pianura che rischierebbe di vanificare il
tentativo della Convenzione delle Alpi di riportare la montagna al centro dell’attenzione
socio-economica ed amministrativa, contrastando la tendenza degli Stati centralizzati a
trasformare le Alpi in una barriera difensiva o in una zavorra improduttiva. La recente
proposta di macro-regione alpina verrebbe ad includere, infatti, tutta la popolazione residente nella Regione amministrativa dove la montagna occupa, in molti casi, uno spazio
piuttosto ristretto. Alla luce della nuova proposta macro-regionale, il numero degli abitanti
delle Alpi verrebbe quintuplicato a tavolino, eludendo così i veri problemi di crisi demografica dei territori propriamente montani delle Alpi. In tal modo, la pianura diventerebbe
montagna per decreto. Ovviamente, si tratta soltanto di una preoccupazione mentre l’auspicio è che il rafforzato peso politico possa, invece, apportare benefici tangibili ai territori
alpini. Il mio augurio è che questa nuova edizione del Festival consenta di affrontare con
realismo e con ottimismo i problemi legati all’auspicata rinascita culturale, economica e
sociale delle nostre Alpi.

Sonia Simoncelli
Sindaco del Comune di Valbondione

Annibale Salsa
Responsabile scientifico del Festival delle Alpi

Ugo Parolo
Sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia

LA CONVENZIONE DELLE ALPI E LE AZIONI PER PROMUOVERE IL TURISMO SOSTENIBILE NELL’ARCO ALPINO
La Convenzione delle Alpi è il primo trattato internazionale per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle Alpi. Il trattato è stato sottoscritto
dai Paesi alpini Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Monaco, Slovenia e Svizzera e dall'UE e abbraccia la dimensione economica, ambientale, sociale e culturale della vita nelle Alpi. Per realizzare
questo obiettivo sono stati adottati una Convenzione quadro e otto protocolli tematici, tra cui uno dedicato al Turismo. Il turismo rappresenta
una delle principali fonti di reddito nella regione alpina; il patrimonio
naturale e culturale, così come il paesaggio costituiscono un patrimonio
inestimabile per il turismo nelle Alpi.
Per conservare questi beni, devono essere promosse forme di turismo

sostenibile in collaborazione con tutti gli attori coinvolti e le autorità
nazionali, regionali e locali. La Convenzione delle Alpi è al lavoro per
ridurre gli impatti negativi derivanti dal turismo anche attraverso la
promozione dell’uso dei trasporti pubblici a fini turistici e l’incentivo
di offerte turistiche sostenibili nell’arco dell’anno. La IV Relazione
sullo Stato delle Alpi dedicata al tema del turismo sostenibile fornisce
maggiori informazioni su questo tema. Tra le iniziative per promuovere un turismo maggiormente sostenibile la Convenzione è dotata
anche di un Gruppo di Lavoro ad hoc su questo tema.
Per maggiori informazioni sulla Convenzione delle Alpi consultate il
sito www.alpconv.org.

Eventi nell’arco alpino
Regione FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE (UD)
Sabato 18 giugno
Nelle montagne di Ignazio Piussi: il lavoro in montagna e l’economia in montagna ieri e oggi
Sala polifunzionale ex scuole di Resiutta, ore 16.30
Luogo: Resiutta (UD)
Info: organizzato da Onlus Ignazio Piussi, Parco Regionale Prealpi Giulie, Comune Resiutta, CAI
FVG - Sito Web: onlusignaziopiussi.wordpress.com
Referente: Alessandro Piussi - Mail: onlusignaziopiussi@alice.it - Tel: 0432 601814 / 333 5824935

Domenica 19 giugno
Escursione Lateis - Col Gentile - M.ga Forchia “Alpi Carniche”
Luogo: Alpi Carniche (UD)
Info: organizzato da CAI Tricesimo
Referente: Emi Puschiasis - Mail: emi.puschiasis@gmail.com - Tel: 0432 853267 / 3289676082
Festa della Miniera del Resartico
Visita guidata alla valle del Rio Resartico, al borgo minerario e alla galleria principale della
miniera - Ritrovo ore 9.00
Luogo: Resiutta (UD)
Info: organizzato da Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie - Sito Web: www.parcoprealpigiulie.it
Referente: Andrea Beltrame - Mail: info@parcoprealpigiulie.it - Tel: 0433 53534

Sabato 18 giugno e domenica 19 giugno
Ripercorrendo la storia Alta Valle del But "Monte Tersadia" Arta Terme Ecomuseo del Paesaggio di Montagna Carnico. Si parte dalla chiesa di San Martiva Valle-Rivalpo, si arriva in
Malga Valmedan Alta e si riparte dal sentiero che conduce al gran panorama del Monte Tersadia - Percorso facile. Si arriva in malga in macchina per i più pigri, successivamente si raggiunge la vetta a piedi (è una mulattiera); ci si impiega 1h 20’’
Luogo: Provincia di Udine - Alta Carnia (UD)
Info: organizzato da Radici di identità - Associazione di promozione sociale
Mail: luisapavan@libero.it - Sito Web: www.friulitipico.org
Referente: Luisa Pavan - Tel: 333 7318243 / 333 8285136

Regione LIGURIA
Sabato 18 giugno

Alla scoperta del Parco dell’Antola. Ore 15.30 Concerto lirico eseguito dal Centro Lirico Sperimentale “Claudio Monteverdi”
Luogo: Santuario di Montebruno (GE)
Info: organizzato dal Parco Regionale dell'Antola - Sito Web: www.parcoantola.it
Referente: Giulio Oliveri - Mail: giuliooliveri19@gmail.com - Tel: 010 944175 / 348 7106757
Alla scoperta del Parco dell’Antola. Apertura del Museo della Cultura Contadina annesso
al Santuario e del restaurato Chiostro del Convento degli Agostiniani
Luogo: Comune di Montebruno (GE)
Info: organizzato dal Parco Regionale dell'Antola - Sito Web: www.parcoantola.it
Referente: Giulio Oliveri - Mail: giuliooliveri19@gmail.com - Tel: 010 944175 / 348 7106757

PROVINCIA DI IMPERIA (IM)
Corsa agonistica in montagna su percorsi da 27 e 50 km - Passeggiata ecologica 8 km aperta
a tutti
Luogo: Molini di Triora (IM)
Info: organizzato da A.S.D. Alta Valle Argentina - Sito Web: www.avtrail.it
Referente: Giorgio Lugli - Mail: info@altavalleargentina - Tel: 348 2458511

Sabato 18 giugno e domenica 19 giugno
Alta Via Stage Race. Gara a tappe di Mountainbike che percorre l'intera dorsale ligure l'Alta
Via dei Monti Liguri - Lunghezza 550km, 9 comuni, 8 tappe 19.000 D+
Partenza da Bolano (SP) e arrivo ad Airole (IM)
Luogo: Alta Via dei Monti Liguri
Info: organizzato da ASD Liguriavventura
Mail: comunicazione@altaviastagerace.com - Sito Web: www.altaviastagerace.com
Referente: Vanessa Chiesa - Tel: 348 6543868
I-Lavet (Liguria Alta Via Epic Trail). L'Ultra trail a tappe più lungo d'Europa - Lunga 400km,
nei 9 comuni e 8 tappe della gare di MTB con 15.000 D+
Partenza dalla provincia della Spezia e arrivo alla provincia di Imperia
Luogo: Alta Via dei Monti Liguri
Info: organizzato da ASD Liguriavventura - Sito Web: www.i-lavet.com
Referente: Vanessa Chiesa - Mail: comunicazione@altaviastagerace.com - Tel: 348 6543868

PROVINCIA DI GENOVA (GE)
Alla scoperta del Parco dell’Antola: Sapori, storia e fauna del Monte Antola - Nel pomeriggio
del sabato è prevista la visita guidata all'Osservatorio di Casa del Romano e a seguire salita
guidata al Monte Antola con cena e pernottamento presso il Rifugio Parco Antola. Dopo cena
se possibile si salirà in vetta per l'osservazione diretta delle stelle. Per la mattinata della domenica è prevista una spiegazione della storia e mestieri tipici del monte
Luogo: Rifugio Parco Antola - Propata (GE)
Info: organizzato dal Rifugio Parco Antola - Sito Web: www.parcoantola.it
Referente: Giulio Oliveri - Mail: info@rifugioantola.com - Tel: 339 4874872

PROVINCIA DI GENOVA (GE)
Alla scoperta del Parco dell’Antola. Visita gratuita, per l’intera giornata, all’imponente Castello
della Pietra, costruito intorno all’anno mille dai vescovi di Tortona, forse in funzione anti saracena, a funzione di presidio sulla strada che collega Vobbia a Isola del Cantone ovvero la Via
del Sale alla Via Postumia in Valle Scrivia, è situato in Val Vobbia nel Comune di Vobbia
Luogo: Castello della Pietra (GE)
Info: organizzato dal Parco Regionale dell'Antola - Sito Web: www.parcoantola.it
Referente: Giulio Oliveri - Mail: giuliooliveri19@gmail.com - Tel: 010 944175 / 348 7106757
Alla scoperta del Parco dell’Antola. Ore 9.30 Convegno storico sul sito archeologico dei secoli
XI e XII di Donetta fraz. di Torriglia, con la presenza di un funzionario della Sovrintendenza
Archeologia della Liguria, di storici e di tecnici. Presentazione del libro dello storico locale
Mauro Casale - Templari a Torriglia
Luogo: Sala polivalente della Torriglietta – Via N.S. della Provvidenza 3 - Torriglia (GE)
Info: organizzato dal Parco Regionale dell'Antola - Sito Web: www.parcoantola.it
Referente: Giulio Oliveri - Mail: giuliooliveri19@gmail.com - Tel: 010 944175 / 348 7106757

Domenica 19 giugno
PROVINCIA DI GENOVA (GE)

Regione LOMBARDIA

Gara di trail di 19,7 km + minitrail di 1 km per bambini e 7 km per camminatori
Luogo: Val di Lentro (GE)
Info: organizzato da A.S.D. Delta Spedizioni - Sito Web: val-di-lentro-trail.webnode.it
Referente: Pasa Ilaria - Mail: ilariapasa@libero.it - Tel: 339 1502760

Sabato 18 giugno

Alla scoperta del Parco dell’Antola. Visita gratuita, per l’intera giornata, del Centro Visita
“Il lupo in Liguria” nei locali dell’ex Canonica della Parrocchia di Rondanina sito nel Comune
di Rondanina
Luogo: (GE)
Info: organizzato dal Parco Regionale dell'Antola - Sito Web: www.parcoantola.it
Referente: Giulio Oliveri - Mail: giuliooliveri19@gmail.com - Tel: 010 944175 / 348 7106757

Fiera della sostenibilità nella natura alpina
Workshop fotografico "Roccia e movimento"
Luogo: Cividate Camuno Falesia di arrampicata (BS)
Info: organizzato dai fotografi di Pixclub - Sito Web: www.pixcube.it
Mail: saul@pixcube.it - Tel: 335 210495

PROVINCIA DI BRESCIA (BS)

Fiera della sostenibilità nella natura alpina
Climbing alle Falesie, una giornata dedicata allo sport del climbing e alle famiglie presso la
nuova falesia di arrampicata di Cividate Camuno, seguirà alle 18.00 la presentazione del
libro d'arrampicata "Le Vie del cielo" e la proiezione del film Valley Uprising
Luogo: Cividate Camuno Falesia di arrampicata (BS)
Info: organizzato dall’Associazione sportiva Amici montagna del mondo
Sito Web: fierasostenibilita.parcoadamello.it - Mail: tbm.bonali@libero.it - Tel: 328 1224645
Fiera della sostenibilità nella natura alpina
Visita ai Monoliti - Ritrovo ore 8.30 in località Forno d'Allione, per una camminata fino ai
monoliti in direzione Passo del Sellerino
Luogo: Forno d'Allione (BS)
Info: organizzato da Amici della Natura di Saviore dell'Adamello
Sito Web: www.amicidellanaturasaviore.org
Referente: Italo Bigioli - Mail: info@amicidellanaturasaviore.org - Tel: 0364 634664
Rando Trail 3V - Manifestazione trail running di 93 e 50 km (partenza della km93: 17 giugno)
Luogo: Gardone Valle Trompia e Val Trompia (BS)
Info: Trail Running Brescia - Sito Web: www.trailrunningbrescia.it
Referente: Michele Mombelli - Mail: segreteria.trb@gmail.com - Tel: 338 3667547
Fiera della sostenibilità nella natura alpina
La via di Parvati - rappresentazione teatrale con protagonisti i bambini e i ragazzi della
"Compagnia del soffio vitale" e del "Teatro delle Erbe"
Luogo: Saviore dell'Adamello (BS)
Info: organizzato da Amici della Natura di Saviore dell'Adamello
Sito Web: www.amicidellanaturasaviore.org
Referente: Italo Bigioli - Mail: info@amicidellanaturasaviore.org - Tel: 0364 634664
Fiera della sostenibilità nella natura alpina
La cultura contadina - Un itinerario nel territorio. Passeggiata guidata tra terrazzamenti,
pascoli e canzoni popolari
Luogo: Cimbergo - Municipio (BS)
Info: organizzato dal Comune di Cimbergo - Sito Web: fierasostenibilita.parcoadamello.it
Mail: info@comune.cimbergo.it - Tel: 0364 48021

Escursione lungo le linee difensive italiane della prima guerra mondiale
Perle luccicanti in Val Seriana
Luogo: Laghi di Cardeto - 1862 mt. (BG)
Info: organizzato dal CAI di Cremona - Sito Web: www.caicremona.it
Referente: Gianmario Bassini - Mail: cremona@cai.it - Tel: 0372 422400 / 380 3448444

PROVINCIA DI BRESCIA (BS)
Fiera della sostenibilità nella natura alpina
Giornata CAI Valle Camonica Sebino - Raduno dei CAI Senior
Luogo: Bienno - Colonia Valdaione (BS)
Info: organizzato dalla Conferenza stabile CAI Vallecamonica e Sebino
Sito Web: fierasostenibilita.parcoadamello.it - Mail: cai-vcs@virgilio.it - Tel: 339 1998589
Fiera della sostenibilità nella natura alpina
2° Maratona de la al camonega - Manifestazione ciclistica di Gran Fondo competitiva e ciclosportiva che prevede due percorsi differenziati, a scelta, per ogni concorrente
Luogo: Piancogno (BS)
Info: organizzato da A.S.D. Team Bardy - Sito Web: www.camonega.com
Mail: camonega@otc-srl.it - Tel: 339 1998589
Fiera della sostenibilità nella natura alpina
Visita guidata all'orto officinale ed esibizione coro Valle Camonica
Luogo: Monastero di San Salvatore di Capo di Ponte (BS)
Info: Sito Web: fierasostenibilita.parcoadamello.it - Mail: fierasostenibilità@parcoadamello.it
Tel: 0364 324015
Fiera della sostenibilità nella natura alpina
Solsitzio d'estate - rievocazione della ritualità del solstizio d'estate, accompagnata dalle sonorità arcaiche riprodotte dall'Associazione Amici della Natura di Saviore dell'Adamello
Luogo: Edolo - frazione Mù, dos della Desma (BS)
Info: organizzato da Il Cardo Società Cooperativa Sociale ONLUS
Mail: fierasostenibilità@parcoadamello.it - Tel: 0364 72789
Presentazione del libro "La luna è dei lupi" di Giuseppe Festa, con concerto dei Lingalad a
seguire
Luogo: Castello di Gorzone - Darfo Boario Terme (BS)
Info: organizzato dall’Associazione culturale Lontàno Verde
Sito Web: www.lontanoverde.it
Referente: Moira Troncatti - Mail: lontanoverde@gmail.com - Tel: 348 45955374

PROVINCIA DI SONDRIO (SO)
Uscita escursionistica Gole del Cardinello
Luogo: Val Chiavenna (SO)
Info: organizzato dall’Associazione Sentierando - Sito Web: www.sentierando.it
Referente: Donald Suzzi - Mail: donald.suzzi@gmail.com - Tel: 328 8398195

PROVINCIA DI VARESE (VA)
Escursione culturale: Monteviasco borgo tra i più belli d’Italia
Luogo: Monteviasco (VA)
Info: organizzato da CAI Luino - Sito Web: www.cailuino.it
Mail: cailuino@cailuino.it - Tel: 0332 511101
Voci nella sera: concerto corale tra le vie del paese
Luogo: Monteviasco (VA)
Info: organizzato da CAI Luino - Sito Web: www.cailuino.it
Mail: cailuino@cailuino.it - Tel: 0332 511101

Escursione al bivacco marino Bassi in val di Frà
Luogo: Valgrigna Bresciana (BS)
Info: organizzato da Lupi di San Glisente - Sito Web: www.lupisanglisente.it
Referente: Edoardo Marioli - Mail: info@lupisanglisente.it - Tel: 342 578045
"Trail della regina" - Corsa podistica in montagna di km 17, per sole donne
Luogo: Magno di Gardone V.T. (BS)
Info: organizzato da ASD Promosport Valli Bresciane
Sito Web: www.promosportvallibresciane.it - Mail: info@promosportvallibresciane.it
Referente: Roberto Rizzini - Tel: 030.8911665 / 328 3276083
"Passeggiata della principessa" - Passeggiata di km , per sole donne
Luogo: Magno di Gardone V.T. (BS)
Info: organizzato da ASD Promosport Valli Bresciane
Sito Web: www.promosportvallibresciane.it - Mail: info@promosportvallibresciane.it
Referente: Roberto Rizzini - Tel: 030.8911665 / 328 3276083

Domenica 19 giugno

Uscita escursionistica all'anello di Monte Guglielmo
Luogo: Lago d'Iseo (BS)
Info: organizzato da Associazione Sentierando - Sito Web: www.sentierando.it
Referente: Donald Suzzi - Mail: donald.suzzi@gmail.com - Tel: 328 8398195

PROVINCIA DI BERGAMO (BG)

PROVINCIA DI COMO (CO)

Escursione da Mezzoldo al Rifugio Balicco
Luogo: Rifugio Balicco (BG)
Info: organizzato da Associazione Alpina Excelsior - Sito Web: alpinaexcelsior.wix.com
Referente: Giuseppe Anghileri - Mail: alpinaexcelsior@gmail.com
Tel: 035.242933 / 377 3198799

Escursione Monte Generoso dalla Baita di Orimento
Luogo: Monte Generoso dalla Baita di Orimento (CO)
Info: organizzato da CAI Magenta - Sito Web: www.caimagenta.it
Referente: Oldani Dario - Mail: magenta@cai.it; dario.oldani@alice.it - Tel: 348 2720720

Visita guidata al sito minerario della Val del riso e in miniera
Luogo: Gorno (BG)
Info: organizzato da Fattoria ariete, fattoria didattica - Sito Web: www.fattoriaariete.it
Referente: Mauro Abbadini - Mail: info@fattoriaariete.it - Tel: 347 3240391

PROVINCIA DI LECCO (LC)
Escursione Rifugio Griera (Monte Legnone LC) m. 1.725
Luogo: Rifugio Griera - Monte Legnone (LC)
Info: organizzato da UOEI di Bergamo - Sito Web: www.bergamo.uoei.it
Referente: Gaini Lorenzo - Mail: lorgaini@tin.it - Tel: 035 239405

Anello Zuccone Campelli - Da Barzio (LC) si sale in cabinovia fino ai Piani di Bobbio (1630
mt.), da qui si parte in direzione della bocchetta di Pesciola dalla quale, percorrendo il sentiero
degli Stradini, si raggiunge il rifugio Cazzaniga Merlini. Si prosegue poi verso la bocchetta
dei Mughi (2010 mt.), punto più alto dell'escursione, per poi ridiscendere alla cabinovia
Luogo: Anello Zuccone Campelli (BG)
Info: organizzato da CAI sezione Valtellinese di Sondrio - Sito Web: www.cai.sondrio.it
Referente: Fumasoni Arnaldo - Mail: flaminio.benetti@gmail.com
Tel: 034.2217274 / 393 5181860

PROVINCIA DI SONDRIO (SO)

VolAvaro - Tutto quello che potrete scoprire con il naso all'insù
Luogo: Pian dell'Avaro Cusio (BG)
Info: organizzato da Kairos Brembo emotion - Sito Web: www.kairosemotion.it
Mail: kairos.emotion@gmail.com - Tel: 333 2858655

Escursione all'Anello Zebrù
Luogo: Valle dei forni (SO)
Info: organizzato da CAI Morbegno - Sito Web: www.caimorbegno.org
Referente: Marco Poncetta - Mail: info@caimorbegno.org - Tel: 348 9491422

Raduno Soci CAI Lecco - Gite sociali, giochi di arrampicata, S. Messa e pranzo al Rifugio
“Lecco” - Ritrovo sul piazzale della funivia a Barzio
Luogo: Piani di Bobbio - Rifugio Lecco (LC)
Info: organizzato da CAI Lecco - Sito Web: www.cai.lecco.it
Referente: Alberto Pirovano - Mail: presidente@cai.lecco.it - Tel: 0341 703084

Escursione Monte Masuccio - Da Tirano in auto fino alla località Pra Campo. Inizio escursione seguendo la traccia fino al confine I/CH (Cip- po 13), poi per creste medio/facili si guadagna la Vetta
Luogo: Monte Masuccio (SO)
Info: organizzato da CAI sezione valtellinese di Sondrio - Sito Web: www.cai.sondrio.it
Referente: Flaminio Benetti - Mail: flaminio.benetti@gmail.com - Tel: 034 2217274 / 338 2502454

PROVINCIA DI VARESE (VA)
Escursione “Valveddasca nascosta”
Luogo: Valveddasca (VA)
Info: organizzato da CAI Luino - Sito Web: www.cailuino.it
Mail: cailuino@cailuino.it - Tel: 0332 511101

Sabato 18 giugno e domenica 19 giugno
PROVINCIA DI BERGAMO (BG)
Mostra "Carga Mut - Vita d'alpeggio" presso il Centro Museale di Santa Brigida
Luogo: Santa Brigida (BG)
Info: organizzato da Centro Museale di Santa Brigida - Sito Web: www.comune.santabrigida.bg.it
Mail: centromuseale@comune.santabrigida.bg.it - Tel: 0345 88689 / 333 4760877

PROVINCIA DI BRESCIA (BS)
Fiera della sostenibilità nella natura alpina
Alpi e meditazione - Il mandala tibetano. Realizzazione di un mandala tibetano a cura di cinque monaci provenienti dal Monasteo di Sera Jhe nel sud India
Luogo: Parco dell'Adamello - Altopiano del Sole (BS)
Info: organizzato dall’Istituto Studi di buddismo tibetano Ghe Pel Lingh
Sito Web: fierasostenibilita@parcoadamello.it
Mail: fierasostenibilità@parcoadamello.it - Tel: 0364 324015
Fiera della sostenibilità nella natura alpina
Il solstizio di Erbanno - L'appuntamento che per tradizione saluta l'arrivo dell'estate in musica con concerti, degustazioni, corda in montagna, mostre e molto altro
Luogo: Darfo Boario Terme - Erbanno (BS)
Info: organizzato da Coordinamento Territoriale Giovani Valle Camonica
Sito Web: fierasostenibilita.parcoadamello.it
Referente: Paolo Vezzoli - Mail: fierasostenibilità@parcoadamello.it - Tel: 349 3559209
Fiera della sostenibilità nella natura alpina
Festival internazionale dei suoni pastorali, il corno pastorale nella tradizione europea, convegno, concerto, laboratorio e dimostrazioni
Luogo: Berzo Inferiore - Bienno (BS)
Info: organizzato dal Museo civico di Berzo Inferiore "El Balarol". Festival del pastoralismo, Eremo
dei SS. Pietro e Paolo di Bienno - Sito Web: fierasostenibilita.parcoadamello.it
Referente: Pietro Castelnovi direttore del museo civico "El Balarol"
Mail: fierasostenibilità@parcoadamello.it - Tel: 328 7110501
Alla scoperta della Concarena e della Valcamonica: un weekend all'aria aperta tra natura e
cultura, alla scoperta della Concarena e delle incisioni rupestri della riserva di Ceto Cimbergo e Paspardo
Luogo: Ono San Pietro - Valle Camonica (BS)
Info: organizzato dal Centro Concarena - Sito Web: www.centroconcarena.it
Referente: Casalini Stefania - Mail: info@centroconcarena.it - Tel: 0364 433038 / 333 2312969

PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA (MB)
56° monza - Corsa podistica notturna a squadre su percorso stradale e di montagna - Capanna
alpinisti monzesi al Resegone
Luogo: Monza Brianza - Monte Resegone (MB)
Info: organizzato da S.A.M. "Aldo mantovani" Monza - Sito Web: www.alpinistimonzesi.it
Referente: Enrico dell'Orto - Mail: info@alpinistimonzesi.it - Tel: 039 2840131 / 348 7657717

PROVINCIA DI SONDRIO (SO)

Regione PIEMONTE
Sabato 18 giugno
PROVINCIA DI CUNEO (CN)
Viaggio a piedi "Antologia occitana, il meglio della Val Maira". Viaggio itinerante da Macra a Chialvetta
(11-18 giugno 2016)
Luogo: Val Maira (CN)
Info: organizzato da Cooperativa Walden viaggi a piedi - Sito Web: www.waldenviaggiapiedi.it
Referente: Raffaella Liuti - Mail: info@waldenviaggiapiedi.it - Tel: 055 9166690
Escursione "Le strade della biodiversità" le stazioni botaniche del Parco. Partenza ore 8.00
Luogo:Parco Naturale Marguareis - Valle Pesio - Chiusa Pesio (CN)
Info: organizzato da Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime
Sito www.parcoalpimarittime.it
Referente: Giorgio Bernardi - Mail: info@parcoalpimarittime.it - Tel: 0171976800
"Il lupo sulle Alpi" - Serata divulgativa con gli esperti del progetto LIFE Wolfalps e presentazione del libro "Il lupo sulle Alpi Marittime" di Francesca Marucco. Inizio ore 21.00
Luogo: Parco Naturale Alpi Marittime - Valle Gesso - Valdieri, fraz. Desertetto (CN)
Info: organizzato da Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime
Sito Web: www.parcoalpimarittime.it
Referente: Giorgio Bernardi - Mail: info@parcoalpimarittime.it - Tel: 0171976800

PROVINCIA DI TORINO (TO)
Alla scoperta delle Carbonaie
Luogo: Serremarchetto - Gran Dubbione (TO)
Info: organizzato da Associazione T.E.M. aps - Sito Web: www.temgruppo.org
Referente: Fabrizio Roncaglia - Mail: info@bellabaita.com - Tel: 347 9842945
Pavarolo GeniAle Trail
Luogo: Pavarolo (TO)
Info: organizzato da Comune di Pavarolo - Sito Web: www.comune.pavarolo.to.it
Referente: Eleonora Benvenuto - Mail: info@comune.pavarolo.it - Tel: 011 9408001
Spettacolo "Peñarol" Il Piemonte d'Uruguay - Storia di calcio e di emigrazione, ore 21.30
Luogo: Pinerolo - Oratorio San Domenico (TO)
Info: organizzato da Assemblea Teatro - Sito Web: www.assembleateatro.com
Referente: Renzo Sicco - Mail: assteat@tin.it - Tel: 334 7744194

PROVINCIA DI VERCELLI (VC)
Convegno: i nomi delle montagne Valsesiane
Luogo: Teatro di Riva Valdobbia (VC)
Info: organizzato dal CAI Varallo - Sito Web: www.caivarallo.it
Referente: Paolo Erba - Mail: info@caivarallo.it - Tel: 0163 51530 / 335 8476657
Valsessera tra faggete, ontaneti, ghisa bianca e piombo argentifero
Luogo: Bielmonte, Valsessera (BI)
Info: organizzato dall’Associazione culturale "Il Patrimonio Storico-Ambientale"
Sito Web: www.aipsam.org
Referente: Maurizio Rossi - Mail: valorizzazione@aipsam.org - Tel: 349 3329196

Mostra "Identità alpina. Il patrimonio culturale alimentare: persone, comunità a tavola, paesaggi, saperi agricoli e artigianali”
Luogo: Palazzo Andres Flematti - Chiuro (SO)
Info: organizzato da ERSAF - Ente regionale per i servizi all'Agricoltura e alle Foreste
Sito Web: www.ersaf.lombardia.it
Referente: Roberto Cremaschi - Mail: roberto.cremaschi@ersaf.lombardia.it - Tel: 337 1612492

PROVINCIA DI BIELLA (BI)

Workshop fotografico - Uso dei filtri in montagna
Luogo: Rifugio Zola - Valmalenco (SO)
Info: organizzato da Alpinfoto - trekking fotografici - Sito Web: www.trekkingfotografici.it
Referente: Sotgiu Mirko - Mail: info@trekkingfotografici.it - Tel: 328 9275353

Trial Oasi Zegna
Luogo: Triverio (BI)
Info: organizzato da ASD Trail running Valsessera - Sito Web: www.trialrunningvalsessera.it
Referente: Fiori Andrea - Mail: trailrunningvalsessera@gmail.com - Tel: 340 7702486

Domenica 19 giugno

Salita al Monte Barone m. 2044 da Coggiola m. 969 Valsessera
Luogo: Piane di Rivò, presso Coggiola (partenza)
Info: organizzato dal CAI Vercelli - Sito Web: www.caivercelli.it
Referente: Simone Turco - Mail: info@caivercelli.it - Tel: 339 8543618

Cammina per AISLA
Luogo: Fassa Park di Canazei - Val di Fassa (TN)
Info: organizzato da Dolomiti Walking Hotels - Sito Web: www.dolomitiwalkinghotel.it
Referente: Bruna Talmon - Mail: festival@dolomitiwalkinghotel.it
Tel: 0462 601330 / 335 6157166

PROVINCIA DI VERBANIA (VB)

PROVINCIA DI BOLZANO (BZ)

"Concerto del Solstizio" - Passeggiata concerto con itinerario Colle - Monte Spalavera - Pian
d'Arla - Colle. Concerto in località Pian d'Arla
Luogo: Aurano - Località Pian d'Arla (VB)
Info: organizzato dall’Associazione Cori Piemontesi in collaborazione con Parco Nazionale Valgrande
Sito Web: www.associazionecoripiemontesi.com
Referente: Paola Brizio - Mail: info@associazionecoripiemontesi.com
Tel: 0323 496313 / 346 4745469

Escursione a Col Rotondo dei Canopi
Luogo: Dobbiaco (BZ)
Info: organizzato da CAI Sezione di Ferrara - Sito Web: www.caiferrara.it
Referente: Tiziano dall'Occo - Mail: info.caiferrara@gmail.com - Tel: 0532-247236

Regione VALLE

D’AOSTA

Sabato 18 giugno e domenica 19 giugno
PROVINCIA DI AOSTA (AO)
Voli turistici in mongolfiera tra le Alpi della Valle d'Aosta
Luogo: Aosta (AO)
Info: organizzato da Charbonnier Mongolfiere S.N.C. - Sito Web: www.mongolfiere.it
Referente: Diego Charbonnier - Mail: info@mongolfiere.it - Tel: 01 65765525 / 339 8526950

PROVINCIA DI TORINO (TO)
Escursione al Colle del Vento (Parco naturale Orsiera Rocciavré), rientro alla Certosa di
Montebenedetto per merenda e visita guidata del complesso del 1200
Luogo: Villar Focchiardo (TO)
Info: organizzato da Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, Gruppo Cartusia e Gruppo
Alpinistico Villarfocchiardese - Sito Web: www.parchialpicozie.it; www.cartusia.it
Referente: Fulvia Casale - Mail: flu058@hotmail.com - Tel: 349 7358660
Menù di territorio con prodotti delle nostre valli
Luogo: Via Gran Borgata 1 - Meana di Susa (TO)
Info: organizzato da La Betola d'l'Uva Fròla
Referente: Givone Maura - Mail: betolauvafrola@tiscali.it - Tel: 3398130502
Quindicesima marcia alpina - 4km verticale
Luogo: Piamprato, comune di Valprato Soana (TO)
Info: organizzato dall’Associazione "Fuire pli Mont" - Sito Web: www.colledellaborra.it
Referente: Deiro Claudio - Mail: info@vallesoana.it - Tel: 347 2307959
Spettacolo "Un grande cuore verde" omaggio a Giorgio Gardiol. Inizio ore 17.30
Luogo: Prali - Ecomuseo delle Miniere (TO)
Info: organizzato dall’Assemblea Teatro - Sito Web: www.assembleateatro.com
Referente: Renzo Sicco - Mail: assteat@tin.it - Tel: 334 7744194
Luca Genre - Scopriminiera - Mail: info@ecomuseominiere.it - Tel: 0121806987

Regione VENETO
Sabato 18 giugno
PROVINCIA DI BELLUNO (BL)
Puliamo un sentiero! - pulizia del sentiero Val Rosna (Antica Torre)
Luogo: Col dei Mich, Ristorante Antica Torre - Sovramonte (BL)
Info: organizzato da Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Sito Web: www.dolomitipark.it
Referente: Antonio Andrich - Mail: info@dolomitipark.it - Tel: 043 93328

PROVINCIA DI VERONA (VR)
"Monte Baldo…Moonwalking” - Escursione guidata notturna, sulle creste del Monte Baldo
alla luce della luna piena. Ritrovo al rifugio "Gaetano Barana" al Telegrafo, 2147 mt. Monte
Baldo - Lago di Garda
Luogo: Monte Baldo (VR)
Info: organizzato da EquipeNatura - Sito Web: www.equipenatura.it
Referente: Alessandro Tenca - Mail: info@equipenatura.it - Tel: 349 1389629
Baldo in Musica 2016 - Concerto al Santuario: Tribù Gospel Singers
Luogo: Santuario Madonna della Corona - Località Spiazzi - Ferrara di M.te Baldo (VR)
Info: organizzato da Associazione Culturale Baldofestival - Sito Web: www.baldofestival.org
Referente: Annalisa Lonardi - Mail: baldofestival@baldofestival.org
Tel: 045 7265151 / 333 5821964

Sabato 18 giugno e domenica 19 giugno
PROVINCIA DI CUNEO (CN)

PROVINCIA DI BELLUNO (BL)

Sentieri di Lettura. Inizio ore 10.00
Luogo: Demonte (CN)
Info: organizzato dall’Associazione Amici di Demonte
Referente: Silvio Rosso - Mail: info@silviorosso.it - Tel: 338 2086992

500 km delle dolomiti (inizio evento: 17 giugno)
Luogo: Val Sesis - Sappada (BL)
Info: organizzato da Pro Loco Sappada - Sito Web: www.altedolomiti.it
Referente: Nicole Quinz - Mail: prolocosappada@gmail.com - Tel: 0435 469131

Alpeggi, lupi e panorami - Escursione gratuita al Monte Testas. Ritrovo ore 9.00
Luogo: Parco naturale Alpi Marittime - Valle Gesso - Roaschia (CN)
Info: organizzato da Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime
Sito www.parcoalpimarittime.it
Referente: Giorgio Bernardi - Mail: info@parcoalpimarittime.it - Tel: 0171976800

Domenica 19 giugno

Munta e cala desertet, manifestazione promozionale di fitwalking a scopi benefici. In programma due percorsi di 400 mt. di dislivello e lunghezza di 8 e 4,5 km.
Luogo: Parco naturale Alpi Marittime - Valle Gesso - Valdieri, fraz. Desertetto (CN)
Info: organizzato da Circolo Acli San Lorenzo e Desertetto - Sito Web: www.parcoalpimarittime.it
Referente: Giorgio Bernardi - Mail: info@parcoalpimarittime.it - Tel: 0171976800

Sabato 18 giugno e domenica 19 giugno
PROVINCIA DI CUNEO (CN)
Escursione Omaggio al Monviso nel cuore del parco - Valle Po (Escursione al Rifugio Fiacoletti e visita guidata alle Grotte di Rio Marino e al Santuario di S. Chiaffredo a Crissolo)
Luogo: Crissolo (CN)
Info: organizzato da Promotur Crissolo - per l'adesione è indispensabile la prenotazione
Referente: Adelaide Soria - Mail: proloco-crissolo@libero.it - Tel: 339 6571242

PROVINCIA DI VERBANIA (VB)
Vedere Milano dal Massone - Trekking di due giorni da Ornavasso al Monte Massone
accompagnati dal CAI di Gravellona Toce
Luogo: Rifugio CAI Oliva - Brusa Perona R., Ornavasso (VB)
Info: organizzato da CAI Gravellona Toce - Sito Web: www.caigravellona.it
Referente: Loris Babetto - Mail: cai.gravellona@libero.it - Tel: 0323 837051 / 338 08282050

PROVINCIA DI BELLUNO (BL)
Al parco con mamma e papà - escursioni guidate per famiglie e bambini, il "Jurassic Park
…delle mele!" Passeggiata e giochi per bambini e famiglie
Luogo: Col de Mich ai piedi delle Vette Feltrine (BL)
Info: organizzato da Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Sito Web: www.dolomitipark.it
Referente: Antonio Andrich - Mail: info@dolomitipark.it - Tel: 043 93328
Scienziati per un giorno in Val Canzoi. Passeggiata e laboratori ludico-didattici per bambini
e famiglie
Luogo: Centro di Educazione Ambientale del Parco "La Santina" in Val Canzoi (BL)
Info: organizzato da Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Sito Web: www.dolomitipark.it
Referente: Antonio Andrich - Mail: info@dolomitipark.it - Tel: 043 93328
Rifugi in festa
Luogo: Val Sesis - Sappada (BL)
Info: organizzato da Pro Loco Sappada - Sito Web: www.altedolomiti.it
Referente: Nicole Quinz - Mail: prolocosappada@gmail.com - Tel: 0435 469131

PROVINCIA DI VICENZA (VI)
Escursione - L’affascinante Valle dei Mulini con accesso alle Macchine idrauliche. Ritrovo
ore 9.30 Valle di sopra, durata circa 3 ore.
Luogo: Valle dei mulini Lusiana (VI)
Info: organizzato da Comune di Lusiana e Associazione Lusaan ar Spilar Natura
Sito Web: www.comune.lusiana.vi.it - Mail: comune@comune.luisiana.it
Referente: Cantele Antonio - Tel: 0424 406458 / 333 2339600

Regione TRENTINO ALTO ADIGE
Domenica 19 giugno
PROVINCIA DI TRENTO (TN)
Escursione al Monte Luco Grande (Grosse Laugenspitze) 2434 mt.
Luogo: Alpi Retiche Meridionali (BZ)
Info: organizzato dal Club Alpino Italiano - sezione Verona - Sito Web: www.caiverona.it
Referente: Stefano Bertolin - Mail: info@caiverona.it - Tel: 045 8030555 / 335 7667310

SLOVENIA
Trekking lungo le trincee della Bainsizia, del San Michele e del Sabotino
Luogo: Hotel Sabotin, Nuova Gorizia
Info: organizzato da CAI Regione Liguria - Sito Web: www.cailiguria.it
Referente: Gianni Carravieri - Mail: presidente.gr@cailiguria.it - Tel: 010 318015 / 335 7581527

APERTURA CASCATE DEL SERIO
DOMENICA 19 GIUGNO

Edizione 2016

Con il Patronato di

In Collaborazione con

Per informazioni: info@turismovalbondione.it - Tel: 0346 44665

In occasione della prima apertura delle Cascate
del Serio si terrà la suggestiva performance artistica del Soprano Silvia Lorenzi che avrà
luogo presso l’Osservatorio floro-faunistico di
Maslana a Valbondione.

ma di questo intervento, l’acqua scendeva naturalmente dal lato sud del sovrastante piano
del Barbellino. Le aperture delle Cascate del
Serio per il 2016 sono 5.

Grazie alla sua collocazione di rilievo all'interno del Parco delle Orobie ed alla presenza
delle Cascate del fiume Serio, Valbondione
rappresenta da sempre una meta tra le più interessanti, attraendo numerosi turisti che accorrono a godere dello spettacolo dell’apertura.

Il turista per raggiungerle ha la possibilità di
scegliere tra due percorsi:

Turismo Valbondione gestisce la parte organizzativa delle giornate che prevedono lo spettacolo delle cascate realizzando degli eventi in
concomitanza all’apertura.
Le Cascate del Serio
Sono le più alte d'Italia con 315 m. di altezza
e le seconde in Europa; sono formate da un
triplice salto di 106, 74 e 75 m. di dislivello.
La diga dalla quale viene liberata la massa
d’acqua fu completata nel novembre 1931; pri-

● Accesso n° 1 (facile, 90 min.)
Giunti a Valbondione, si prosegue fino alla frazione di Grumetti; si lascia la strada carrabile
e si intraprende il sentiero segnalato con segnavia CAI 332 che porta all’antico borgo di Maslana.
Si attraversa il ponte della Piccinella, si segue
il sentiero a sinistra arrivando all’osservatorio
floro-faunistico nei pressi della zona dei
“Grandi Massi”.
● Accesso n° 2 (facile, 90 min.)
Da Valbondione, si prende la comoda mulattiera segnalata con segnavia CAI 305 che porta
al Rifugio Curò fermandosi nei pressi della
zona dei “Grandi Massi”.

Alta quota “Arie alla Tromba”
Una suggestiva performance artistica di Silvia Lorenzi e Fabio Brignoli

Ad accompagnare l’apertura delle
cascate, si terrà l’emozionante performance “Alta quota - Arie alla tromba”
alle ore 10.00 presso l’Osservatorio
floro-faunistico di Maslana.
Medley liberamente tratto da:
Mozart
Catalani
Bellini
Verdi
Dvorak
Bach-Gounod
De Marzi

“Tra nostalgie d’opera
e squilli di tromba
prende vita
un intenso
momento musicale.
Mentre celebri melodie si liberano dal
labbro del Soprano Silvia Lorenzi,
la Tromba di Fabio Brignoli
decora suggestivi arabeschi.
La lirica rinasce, si libera
tra valli e dirupi, leggera
e allo stesso tempo potente,
accompagnata dal fiato della tromba,
come in volo.”
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