Comunicato Stampa n°2

Festival delle Alpi 2013
22 e 23 Giugno 2013
Un grande evento turistico, culturale, naturalistico, e mediatico sull’arco alpino italiano

Dal 22 al 23 giugno 2013 si terrà in moltissime località dell’arco alpino la terza edizione del “Festival delle Alpi”,
un grande evento turistico e mediatico organizzato dall’Associazione Montagna Italia in collaborazione con il
Cai Regione Lombardia.
Il “Festival delle Alpi” da quest’anno si candida a diventare il più esteso progetto di comunicazione che abbia
mai coinvolto la maggiore catena montuosa d’Europa. La scorsa edizione, limitata alle montagne di
Lombardia, aveva coinvolto oltre 100 eventi ottenendo un successo di pubblico di più di 150.000 persone,
mentre da quest’anno l’iniziativa si allarga a tutte le regioni alpine d’Italia (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta,
Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia).
In collaborazione con il Comune di Chiavenna e la Comunità Montana Val Chiavenna, la sede 2013 è
Chiavenna in provincia di Sondrio che ospiterà sabato 22 giugno alle ore 14,00 il Convegno Nazionale
organizzato dal Cai-Regione Lombardia, nonché imperdibili iniziative durante tutto il fine settimana in Val
Chiavenna.
La manifestazione 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.
Tanti i Partner che hanno patrocinato e affiancato l’iniziativa a vario titolo. Anche quest’edizione, come
quella passata, godrà dei patrocini di istituzioni quali Presidenza del Consiglio dei Ministri, Camera dei
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Deputati, Ministero dell’Ambiente, Unesco, diverse sezioni del Club Alpino Italiano, le Regioni, le Province e i
Comuni interessati dall’iniziativa e tanti altri ancora. Da evidenziare il sostegno della Convezione delle Alpi.
L’iniziativa consiste nella creazione di una potente cartolina comunicativa ha lo scopo di lanciare la stagione
estiva montana e che, in prospettiva, potrà fungere da stimolo per avvalorare le potenzialità culturali,
turistiche ed economiche di questo importante territorio.
Un evento frutto della passione e dell'ambizione che animano gli organizzatori e che, in prospettiva, potrà
fungere da richiamo anche per il turismo internazionale che raggiungerà il nostro Paese in occasione
dell'Expo 2015 e per gli anni a seguire.
Il Festival delle Alpi sarà un fine settimana all’insegna della scoperta dei rifugi, delle passeggiate, delle
escursioni e dell’alpinismo, dell’enogastronomia, del folklore e della cultura di montagna, dei prodotti tipici, di
usi e costumi, della fotografia e di eventi collaterali legati, a vario titolo, alla passione e alla dedizione per la
montagna.
Tre sono gli obiettivi che questo Festival si prefigge: valorizzazione, promozione turistica e salvaguardia delle
montagne alpine e della cultura presente sul territorio.
Sarà diffuso a breve il catalogo che comprende tutte le iniziative che si tengono lungo tutto l’arco alpino
lombardo nel fine settimana 22 e 23 giugno e che rientrano in questo grande evento cultura, turistico e
mediatico: il Festival delle Alpi.
Si terranno due conferenze stampa di presentazione: la prima a Milano, presso la sede del Touring Club
Italiano, sala Consiglio, alle ore 11 il 31 maggio.
La seconda si terrà a Chiavenna presso il Comune alle 11,00 del 12 giugno.

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito:
http://www.montagnaitalia.com/FESTIVAL_ALPI13.html
http://www.montagnaitalia.com/pdf_FDA/Catalogo%202012LR_2.pdf
Per ulteriori informazioni: Associazione Montagna Italia Via Zelasco, 1 – 24122 Bergamo – tel. 035.237323 – fax 035.224686
info@montagnaitalia.com – www.montagnaitalia.com
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