
eventi in contemporanea 1 e 2 luglio 2017



                        IL FESTIVAL DELLE ALPI E DELLE   
        MONTAGNA ITALIANE

                   EVENTO DIFFUSO

                   CONVEGNO NAZIONALE

                   PARTECIPAZIONE

L’Associazione Montagna Italia, in collaborazione con il Club Alpino Italiano, promuove le monta-
gne italiane con l’evento che si candida a diventare il più esteso progetto di comunicazione che 
abbia mai coinvolto un territorio così ampio.
L’iniziativa, allargata a tutte le regioni montane d’Italia, mira a valorizzare le cosiddette terre alte per 
promuovere il turismo estivo.
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, definisce un tema speci-
fico e i diversi interventi. Il Presidente del Comitato Scientifico è Annibale Salsa, antropologo e past 
President del Club Alpino Italiano.



                        LA PREMESSA DI ANNIBALE SALSA

                   PRESIDENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il ruolo delle Alpi è quello di cerniera dell’Europa, luogo di passaggio fra Nord e Sud, Ovest ed Est. Ma il territorio alpino, un 
tempo centrale nel vecchio continente, è stato successivamente sospinto ai margini dei centri del potere amministrativo 
e decisionale. A tal fine, diventa indifferibile ed urgente porre alcune domande fondamentali in vista di un nuovo riposizio-
namento dello spazio alpino. Ad esempio, nella società globale e mondializzata, le Alpi possono recitare una parte di co-
protagoniste dello sviluppo? La dimensione locale è in grado di relazionarsi con la dimensione mondializzata?
In proposito, possiamo selezionare due scenari complementari che richiedono ripensamenti radicali rispetto a quanto è 
accaduto fino ad oggi. Il primo riguarda le nuove tecnologie informatiche, capaci di far uscire le terre alte da quella con-
trapposizione fra centro e periferia che le ha penalizzate per anni, soprattutto a partire dalla rivoluzione industriale e dalla 
chiusura nazionalistica degli Stati. Il secondo deriva dalla profonda crisi economica di tipo strutturale che sta segnando la 
fine di un’epoca come la nostra, influenzata da dottrine economiche ispirate alla rapida obsolescenza dei beni, al consu-
mismo sfrenato, al liberismo selvaggio. Tali “visioni del mondo” hanno generato modelli di comportamento ispirati all’attuale 
società del no limits, del tutto in contrasto con gli stili di vita e di produzione delle comunità alpine, fortemente condizionate 
dai limiti posti dalle costrizioni ambientali.
Oggi, da parte dei soggetti interessati, si va alla ricerca di buone pratiche che possano dare risposte credibili per la rinasci-
ta dei territori di montagna. Un’importante sfida potrebbe essere quella di rivisitare, alla luce del presente e del futuro, alcu-
ne vecchie pratiche vincenti del passato onde ripensare radicalmente il rapporto fra le comunità alpine ed i territori fragili 
della montagna. Il Convegno sarà l’occasione per mettere a confronto territori diversi fra loro, lontani geograficamente e 
storicamente, ma accomunati da quei vissuti di esperienza che ci consentono di parlare ragionevolmente, senza enfasi, 
di una comune “civiltà alpina”. L’associazionismo alpinistico rappresentato dal Club Alpino Italiano, al servizio della mon-
tagna da 150 anni anche su versanti non ludico-ricreativi, porterà il contributo del suo capillare radicamento nei territori in 
questione. Testimonianze, aspettative, ipotesi progettuali di attori sociali che vivono le profonde trasformazioni dei mondi dif-
ficili delle Alpi italiane potranno direttamente confrontarsi per fare il punto sui grandi e piccoli problemi del vivere sulle Alpi.



                        L’IDEA

                   LE MONTAGNE ITALIANE

                   UN WEEK END DI EVENTI

L’evento coinvolge sezioni CAI/località/enti/Comuni situati sulle montagne italiane 
e che scelgono di aderire all’iniziativa turistica organizzando, nel week end de-
signato 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, ma anche attività per favorire 
la valorizzazione della natura, dell’ambiente e della biodiversità.
Il Comitato organizzatore dà vita, in questo modo, ad una potente cartolina comu-
nicativa che riunisce le montagne italiane.
Viene definito un calendario unico contenente tutte le manifestazioni, attraverso il 
quale l’Organizzazione desidera lanciare il turismo estivo in montagna e che funge 
da stimolo per avvalorare le potenzialità culturali, turistiche ed economiche del 
territorio.



               IL TERRITORIO

Secondo il Rapporto Montagne Italia, la montagna, dal punto di vista amministrativo, interessa 4.205 degli 8.100 comuni italiani (il 51,9%) nei quali 
risiede una popolazione di 14.310.751 abitanti, quasi 1/4 della popolazione nazionale, più esattamente il 23,5%, e che si estendono per 175.245 
kmq., il 58,2% del territorio nazionale.
La montagna statistica abbraccia 2.605 comuni, con 7.515.813 abitanti e un territorio di 106.110 kmq. ed ha quindi una consistenza approssi-
mativamente pari al 60% della montagna amministrativa. Estesa a ricomprendere anche l’intero orizzonte collinare, la classificazione altimetrica 
dell’ISTAT interessa invece ben 5.975 comuni con una popolazione di 31.185.892 abitanti ed una estensione di 231.529 kmq. Una realtà assai più 
estesa, quindi, della montagna amministrativa e, soprattutto assai più popolata.
Alcuni dati che, invece, riguardano solo il territorio delle Alpi (italiane, austriache, svizzere, slovene e francesi): 1.200 km di lunghezza, oltre 190.000 
kmq di superficie, 14 milioni di persone, 120 milioni di visitatori ogni anno (dati: http://www.alpconv.org/it/convention/default.html).



               GLI OBIETTIVI

                   VALORIZZAZIONE

                   PROMOZIONE TURISTICA

                   CONOSCENZA

Gli obiettivi sono tre: valorizzazione, promozione turistica e conoscenza delle montagne e della cul-
tura presente su questo vasto territorio. 
Lo scopo principale è quello di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici: si promuove perciò 
il territorio montano italiano per incentivare il turismo estivo.
Mostrando i diversi eventi che nel fine settimana designato verranno organizzati dagli aderenti all’i-
niziativa e coordinati dalla nostra Associazione, si vuole sottolineare la varietà delle offerte turistiche 
che la montagna propone.
Si vuole inoltre portare attenzione alle tradizioni e alle tipicità locali di ogni paese che aderisce. 
Borghi e piccole località poco note hanno così la possibilità di mostrare le proprie bellezze e di farsi 
conoscere.



                        TARGET

                   TURISTI

                   ENTI/ASSOCIAZIONI/COMUNI

                   APPASSIONATI DI MONTAGNA

L’iniziativa è rivolta a coloro che amano la montagna nelle sue molteplici accezioni: pro-
dotti  tipici, sport, storia, eno-gastronomia, ambiente, natura, tradizioni e cultura.
La partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutto il grande pubblico. L’in-
tento è infatti quello di raggiungere il maggior numero di appassionati possibile, avva-
lendosi della collaborazione di sezioni CAI, Comuni, enti e realtà locali che vorranno 
occuparsi dell’organizzazione degli eventi del loro territorio.
Il coinvolgimento e l’attiva partecipazione di numerose Province e Regioni in Italia rap-
presenta un importante segnale di attenzione da parte dei territori montani verso l’idea 
ispiratrice del progetto.
La manifestazione vedrà quindi il coinvolgimento diretto degli Enti pubblici regionali e 
provinciali preposti allo sviluppo, alla promozione e alla valorizzazione de territorio mon-
tano e si avvarrà del Patrocinio di alcuni dei più importanti organi istituzionali italiani.

                   SOCI CAI



                        LA PROMOZIONE

                  MEDIA

                 UFFICIO STAMPA

                  WEB La promozione dell’iniziativa avviene a livello nazionale ed internazio-
nale grazie a diversi canali mediatici quali televisioni, radio, sito inter-
net, carta stampata, divulgazione tramite enti e associazioni partner 
dell’evento, social network, invio newsletter.
L’evento sarà supportato da un’importante campagna promozionale 
e pubblicitaria che prevede:

• Cartelle stampa
• Programmi dell’evento
• Locandine
• Locandine del Convegno Nazionale
• Manifesti
• Roll up
• Inviti alla conferenza stampa
• Inviti all’evento conclusivo
• Inviti del Convegno Nazionale
• Inviti alla Conferenza Stampa di presentazione
• Comunicati stampa
• Newsletter
• Sito internet dedicato
• Social network
• Spot televisivi
• Spot radiofonici
• Atti del Convegno Nazionale

                  SOCIAL NETWORK



                        EDIZIONE 2017

Sabato 1 luglio
Ore 9,00 Convegno Nazionale del Club Alpino Italiano
Le giovani generazioni e la montagna. 
Tra tradizione e innovazione
Responsabile scientifico: prof. Annibale Salsa
Referenti:
CAI Lombardia Capofila dei GR CAI - referente Renato Aggio
CAI centrale - Vice Presidente Generale Erminio Quartiani
Coordinamento CC Renata Viviani

Argomenti proposti: 
Esperienze in ambito montano, sia delle Alpi che degli Appen-
nini (sportive, culturali, formative, professionali) con protagoni-
sti giovani. 
Le esperienze saranno proposte dai Gruppi Regionali e dagli 
organi tecnici CAI,  da realtà che in montagna operano a livello 
professionale, formativo (Università della Montagna di Edolo).
Obiettivo:
Rendere note e diffondere esperienze e buone prassi riguar-
danti iniziative sportive, culturali, formative, professionali per-
ché possano essere meglio conosciute, considerate come 
un modo nuovo di vivere la montagna, moderno, sostenibile 
anche economicamente e che raccordi tradizione e innova-
zione.

Sabato 1 luglio e Domenica 2 luglio
Eventi in contemporanea 



                                     MOUNTAIN FESTIVAL

                  SIMULTANEOUS EVENTS

MOUNTAIN FESTIVAL
The association Montagna Italia, in partnership 
with Italian Alpine Club, supports mountains pro-
moting the largest communications project that 
has ever involved a great mountain area.
The initiative, extended to the whole mountain in 
Italy and to the Alps regions, touch a great terri-
tory.
The Organizing Committee is responsible for ma-
naging and coordinating the event with the sup-
port of a Scientific Committee that organizes the 
annual National Convention, defines a specific 
theme, and based on that, the various interven-
tions. President of the Scientific Committee is An-
nibale Salsa, an anthropologist and past Gene-
ral President of the Italian Alpine Club.
THE IDEA
The Festival involves all places and institutions 
of the mountain Regions which choose to join 
the tourist initiative by organizing, during the 
weekend of the Festival, events related in various 
ways to the mountains: hiking, mountain clim-
bing, walking discovering shelters, mountain villa-

ges and their people, mountain farming, folklore, 
mountain culture, but also activities to promote 
the exploitation of nature, environment and bio-
diversity.
THE AREA
As to Montagne Italia Relation, mountain from 
the Administrative point of view, affects 4.205 of 
8.100 Italian Municipalities (51,9%) in which there 
is a population of 14.310.751 inhabitants, about 
1/4 of National population, the 23,5%, and they 
extends for 175.245 kmq., 58,2% of National area.
Statistic mountain affects 2.605 municipalities 
with 7.515.813 inhabitants and an area of 106.110 
kmq., the 60% of Administrative mountain. If we 
consider also the hilly area, the classification 
affects 5.975 Municipalities with a popolation 
of 31.185.892 inhabitants and an extention of 
231.529 kmq. A reality greater than Administra-
tion mountain and more populated.
Only the Alps: 1.200 km lenght, over 190.000 kmq 
of area, 14 million people, 120 millions visitors eve-
ry year (http://www.alpconv.org/it/convention/
default.html).

THE AIMS
The aims are three: enhancement, tourism pro-
motion and knowledge of the mountains and 
the culture present in this vast territory.  The main 
purpose is to promote the deseasonalisation of 
tourist flows: it therefore promotes the mountain 
Regions to support summer tourism. 
TARGET
Participation is free and opened to the entire pu-
blic. The aim is indeed to reach the predomina-
tely number of fans possible, with the partnership 
of local institutions that will take care of the orga-
nization of events in their territory. 
PROMOTION
The promotion of the initiative takes place at na-
tional and international level through various me-
dia channels such as television, radio, website, 
print and distribution through partner organiza-
tions and associations of the event. Neighboring 
States will also be involved: France, Switzerland, 
Austria and Slovenia.



Un progetto promosso da Comunicazione e ufficio stampa

www.montagnaitalia.com
info@montagnaitalia.com

www.teamitalia.comwww.cai.it
segreteria.generale@cai.it 1 e 2 luglio 2017 eventi in contemporanea 

Segreteria organizzativa

www.cailombardia.org
segretario@cailombardia.org

http://www.montagnaitalia.com
http://www.teamitalia.com

