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

IL FESTIVAL
Dal 22 al 23 giugno 2013 si terrà in molte 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 (Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto e Trentino Alto Adige).
L’allargamento della manifestazione all’intero arco alpino ha dato i suoi frutti con oltre 200 eventi in
programma.
In collaborazione con il Comune di Chiavenna, la sede 2013 è Chiavenna in provincia di Sondrio che ospiterà
sabato 22 giugno alle ore 14,00 il Convegno Nazionale “La montagna maestra del limite di fronte alla crisi
economica e morale della società dello spreco. Buone pratiche di ieri e di oggi" organizzato dal Cai-Regione
Lombardia, nonché imperdibili iniziative durante tutto il fine settimana in Val Chiavenna.
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È già stato quindi definito il programma 2013 della manifestazione che ha come protagonista le Alpi e creata
con lo scopo di coinvolgere la sua gente, le tradizioni, la cultura e il turismo.
Escursioni in ambiente con guide naturalistiche e geologiche, gare di corsa in montagna, possibilità di
arrampicata per grandi e piccini, serate culturali, conferenze di alpinisti, visite a musei di montagna, mercatini
enogastronomici e di artigianato locale, trekking, mostro fotografiche, convegni tematici, visite ad aziende
agricole, degustazioni di prodotti locali e molto altro ancora.
Un programma vastissimo e soprattutto estremamente variegato all’interno del quale ognuno potrà trovare la
propria dimensione: dall’escursionista abituale al semplice curioso, dall’alpinista esperto all’appassionato
della cultura e della tradizione montana ed molto spazio sarà dedicato anche alle famiglie con gite
fuoriporta.
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.
Hanno aderito all’iniziativa concedendo il loro Patrocinio importanti Istituzioni ed Enti tra cui Senato della
Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
Ministero per lo Sviluppo Economico, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Commissione Nazionale Italiana
per l'Unesco, Consolato Generale di Svizzera – Milano, Consolato Generale d'Austria – Milano, Ersaf - Ente
Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, Touring Club Italiano e il WWF Italia. 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.

24122 BERGAMO – VIA ZELASCO, 1 - TEL. (+39) 035.237.323 – FAX (+39) 035.224.686
info@montagnaitalia.com – www.montagnaitalia.com

LA CONFERENZA STAMPA
Saranno presenti:
- Marco Girolami, Direttore Strategie Territoriali Touring Club Italiano
- Roberto Gualdi, Presidente Associazione Montagna Italia
- Renata Viviani, Presidente Club Alpino Italiano-Regione Lombardia
- Umberto Martini, Presidente Club Alpino Italiano Nazionale
- Maurizio De Pedrini, Sindaco del Comune di Chiavenna, sede itinerante 2013

I PARTNER
Con il Patrocinio ed il Contributo di
- Convenzione delle Alpi

Con il Patronato di
- Regione Lombardia
Con il Patrocinio e la Collaborazione di

Con il Patrocinio di
- Senato della Repubblica

- Comunità Montana della Valchiavenna

- Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Comune di Chiavenna

- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
- Ministero dello Sviluppo Economico
- Ministero per i beni e le attività culturali

- Consorzio promozione turistica Valchiavenna
- Provincia di Sondrio
- Club Alpino Italiano – Sezione di Chiavenna – Sezione Vallespluga
- Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

- Unesco
- Consolato generale di Svizzera a Milano
- Consolato Generale d’Austria
- Touring Club Italiano

Partner
- Del Zoppo
- Pizzoccheri

- Ersaf

- Mastai

- WWF Italia
- Federbim

In Collaborazione con

- Regione Liguria

- Club Alpino Italiano - Regione Friuli Venezia Giulia

- Regione Piemonte

- Club Alpino Italiano - Regione Liguria

- Regione Veneto
- Provincia di Bergamo

- Club Alpino Italiano - Regione Lombardia
- Club Alpino Italiano - Regione Piemonte

- Provincia di Biella

- Club Alpino Italiano - Regione Veneto

- Provincia di Cuneo
- Provincia di Genova

- Cai – Sat – Società degli Alpinisti Tridentini

- Provincia di Imperia
- Provincia di Lecco
- Provincia di Novara
- Provincia di Padova
- Provincia di Rovigo
- Provincia di Udine
- Provincia di Varese
- Provincia di Venezia
- Provincia di Verbano Cusio Ossola
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- Comune di Brescia

Radio Ufficiale

- Comune di Bolzano

- Radio Viva Fm

- Comune di Cuneo
- Comune di Gorizia

Media Partner

- Comune di Lecco

- L’eco del Mese

- Lecco Città Alpina

- L’eco del Chisone

- Comune di Merano

- Bergamo News

- Comune di Pordenone

- Plein Air

- Comune di Torino

- Eco delle dolomiti

- CCIAA di Bergamo

- Piemonti

- CCIAA di Genova

- Scuole della montagna

- CCIAA di Imperia

- www.corsainmontagna.it

- CCIAA di Lecco

- Il Sextante

- CCIAA di Novara

- The FlintStones.it

- CCIAA di Padova

- Top Italia Radio

- CCIAA di Treviso

- Radio Ritmo

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito dove è possibile trovare il catalogo ufficiale della manifestazione:
http://www.montagnaitalia.com/FESTIVAL_ALPI13.html
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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