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Eventi in contemporanea nell’arco alpino italiano





L’IDEA Organizzato dall’Associazione Montagna Italia in collaborazione con il CAI regione Lombardia, con la partecipazione delle diverse realtà regionali

del Club Alpino Italiano e con l’abituale patrocinio del Senato della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i Beni

e le Attività Culturali, dell’Unesco, della Convenzione delle Alpi, del Touring Club Italiano, il Festival delle Alpi coinvolge località/enti facenti parte

delle sette Regioni che compongono l’arco alpino italiano e che scelgono di aderire all’iniziativa turistica organizzando manifestazioni legate a

vario titolo alla montagna: passeggiate all’insegna della scoperta dei rifugi, dei paesi di montagna e delle loro genti, escursioni, alpinismo,

agricoltura di montagna, folklore, cultura di montagna, ma anche attività per favorire la valorizzazione della natura, dell’ambiente e della biodiversità.

In più quest’anno hanno aderito all’evento anche i Consolati dei Paesi confinanti che vantano anch’essi la presenza delle Alpi e che collaboreranno

alla diffusione dell’evento tramite i loro canali mediatici. Le iniziative che vengono organizzate, per poter rientrare nel Festival delle Alpi, devono

avvenire tutte nello stesso fine settimana che viene designato dall’Associazione Montagna Italia. 

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. Alcuni dati che  riguardano il territorio delle Alpi italiane: 1200

km di lunghezza, oltre 190.000 km quadrati di superficie, 14 milioni di persone, 120 milioni di visitatori ogni anno. Viene definito dunque un

cartellone unico contenente tutte le manifestazioni con il quale l’Organizzazione vuole lanciare il turismo estivo in montagna e che, in prospettiva,

potrà fungere da stimolo per avvalorare le potenzialità culturali, turistiche ed economiche di questo importante e vasto territorio. La manifestazione

potrà fungere da richiamo per il turismo internazionale che raggiungerà il nostro Paese in occasione dell’Expo 2015 e negli anni a seguire.
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Il coinvolgimento e l’attiva partecipazione di numerose province lombarde alle prime due edizioni dell’iniziativa ha rappresentato un importante

segnale di attenzione e di adesione dei territori montani lombardi all’idea ispiratrice del progetto “Festival delle Alpi”. L’italia è una regione in buona

parte costituita da aree montuose, nelle cui caratteristiche e tradizioni buona parte della popolazione si riconosce ed identifica. L’amore per la

montagna ed il desiderio di scoprirne i paesaggi, gli itinerari, gli usi e i sapori rappresentano un denominatore comune a tutte le Regioni del Nord

Italia che, dalla Liguria al Friuli Venezia-Giulia, sono accomunate dalla maestosa presenza della catena montuosa delle Alpi. La montagna, fonte

privilegiata di prodotti tipici e biologici, oltre che ambiente ricco di paesaggi e testimonianze storiche tra le più affascinanti, è parsa il luogo ideale

per focalizzare i temi dell’EXPO e per dare voce e visibilità alla ricchezza di risorse che queste aree conservano: paesaggi incontaminati, flora,

fauna, borghi storici, chiese campestri, arti e mestieri, tra le altre. Le giovani generazioni avranno un ruolo di spicco all’interno dell’iniziativa: a loro

verranno infatti rivolte gran parte delle attività organizzate, per incentivare il più possibile il loro avvicinamento all’affascinante mondo della

montagna. La tematica dell’”energia” verrà avvicinata invece concentrandosi sull’aspetto ambientale ed ecologico della produzione dell’energia

stessa, che in montagna trova importanti aree di generazione, non senza rischi per l’integrità degli ambienti montani e per la salute della sua

popolazione. 

EXPO
2015





Eccoci alla terza edizione del Festival delle Alpi, organizzato dall’Associazione Montagna Italia in collaborazione con il CAI - Regione Lombardia.

Ringraziamo il Comune di Chiavenna quale sede itinerante 2013, località che assisterà la segreteria generale e dove si terranno diverse iniziative

tra cui escursioni, presentazioni, convegni ed eventi inerenti al mondo della montagna. Un ringraziamento particolare a tutte le Sezioni e Sottosezioni

del CAI, a tutte le Associazioni e agli Enti che hanno collaborato all’organizzazione degli eventi nel fine settimana dal 22 al 23 giugno. 

L’intenzione del Festival è infatti quella di valorizzare e  promuovere l’arco alpino italiano e tutte le realtà che vivono per la montagna e che avranno

la possibilità di promuoversi inserendo nel calendario del Festival le proprie iniziative. Il Festival delle Alpi è una potente cartolina turistica e culturale

per tutte quelle numerose e significative manifestazioni che si organizzano nei territori alpini quali escursioni, passeggiate, mostre, visite ai rifugi,

eventi eno-gastronomici e convegni. Il Festival diventa così un unico grande contenitore di tutte le località alpine che vogliono valorizzare al meglio

il proprio territorio e promuoverlo a livello nazionale ed internazionale.

Roberto Gualdi

Presidente del Festival delle Alpi 

I SALUTI
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Innanzitutto un sentito ringraziamento per l’invito a questo importante evento. Il Festival della Montagna ha sempre portato alla luce temi cari e

fondamentali per il Popolo ed il Territorio Montano tra i quali il turismo, la valorizzazione delle risorse naturali e le molteplici e meravigliose tradizioni

locali. La Montagna per la Lombardia è, e deve continuare ad essere, il fiore all’occhiello ed un patrimonio di questa meravigliosa Regione. Proprio

per questo il Governatore Maroni, che ringrazio per la fiducia che ha riposto nella mia persona,  ha dimostrato molta attenzione, nominando per la

prima volta un Sottosegretario con la specifica delega alle Politiche per la Montagna.

Da "uomo della Montagna" quale sono, la mia presenza a questo evento testimonia l'impegno per portare avanti l’incarico assegnatomi in un clima

propositivo e collaborativo. È mia ferma volontà, infatti, lavorare in stretta sintonia e simbiosi con tutti i soggetti che hanno a cuore le Terre di

Montagna: Istituzioni, Associazioni, Enti montani; non solo collaborazione ma coinvolgimento nelle scelte fondamentali per il futuro delle Terre di

Montagna. Alla montagna non serve assistenzialismo, nemmeno di fronte alla forte crisi economica e morale della società attuale. La Montagna

deve poter valorizzare le risorse del proprio territorio. Il nostro obiettivo ambizioso è quello di valorizzare, tutelare, promuovere e consolidare le

sue infinite potenzialità.

Ugo Parolo

Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia 

con deleghe a Rapporti istituzionali Regionali, 

Attuazione del Programma, Politiche per la montagna e Programmazione negoziato 





Il Festival delle Alpi si è arricchito di nuove partecipazioni: fatti i primi due passi  con la dovuta prudenza e ponderazione nel 2011 e 2012, quest’anno

ha gli elementi concreti per coinvolgere, nella condivisione degli obiettivi e nella loro realizzazione, realtà di montagna di tutto l’arco alpino. 

La proposta di aderire al Festival, con iniziative e collaborazioni, è stata  allargata ed ha raccolto l’adesione fattiva dei Gruppi Regionali CAI della

Liguria, Piemonte, SAT (Trentino), Veneto e Friuli Venezia Giulia, insieme a Comuni, associazioni e istituzioni che hanno apprezzato il progetto.

Quest’anno ricorrono i 150 anni della fondazione del Club Alpino Italiano e  il motto scelto è: “La montagna unisce”. Non si poteva pensare

diversamente che in modo organico a tutte le Alpi. Le realtà di montagna sono peculiari, per caratteristiche geografiche, trascorsi storici, scelte

politiche e di sviluppo effettuate, qualità dell’antropizzazione, ma hanno il comune denominatore di essere Montagna e possono insegnare qualcosa

le une alle altre attraverso un percorso di conoscenza reciproco e di scambio di esperienze. Fra queste ve ne sono molte di qualità e davvero

interessanti da approfondire per quanto possono insegnare, che dimostrano come la montagna non è la sorella povera della città e della pianura,

ma ha caratteristiche proprie da sviluppare, soprattutto in un momento di crisi economica e valoriale come l’attuale, riscoprendo intelligenza,

coraggio e valori come il senso della comunità, della cooperazione, dello sviluppo sostenibile, del legame tra passato e futuro, della responsabilità

verso le nuove generazioni, del limite. Abbiamo ritenuto di presentare alcune di queste esperienze provenienti da varie regioni. Sono frutto della

passione e dell’amore per la propria terra di chi le sta realizzando, di una visione lunga dello sviluppo, del senso di appartenenza ad una storia

che può scriversi ancora per il futuro, di un senso di concretezza che non va mai dimenticato. Abbiamo modo di ritenere che la situazione attuale,

come ogni momento di crisi, possa trasformarsi in un’occasione di riflessione, di scelta e di rinascita. Invitiamo quanti si interessano di politiche

per la montagna e di sviluppo della montagna a partecipare al convegno del 22 giugno a Chiavenna (SO) che di questo tratterà.

E invitiamo tutti a partecipare alle numerose e varie iniziative, per ogni età e tipo di approccio,  proposte dal Festival delle Alpi che è una festa

della montagna.

Renata Viviani

Presidente CAI - Regione Lombardia

Chiavenna, località scelta quest’anno come sede ufficiale itinerante del Festival delle Alpi, è una cittadina sita tra le Alpi Retiche e le Lepontine,

nel centro esatto dell’arco alpino secondo la nuova classificazione in Alpi Orientali e Occidentali, posta sulla via più breve che unisce la Pianura

Padana al centro Europa. Essa sarà la capitale di quelle Terre Alte che tanto necessitano di eventi stimolo per avvalorare le potenzialità culturali,

turistiche, economiche e soprattutto la  conoscenza delle montagne dei loro vasti territori. Quest'anno l’evento assume una valenza internazionale

vista l’adesione dei Paesi che vantano la presenza delle Alpi nel loro territorio.  Chiavenna è sempre stata nei secoli una sorta di  “laboratorio” in

cui l’apertura al confronto, il respiro ampio, sovranazionale, la tolleranza sociale e religiosa sono gli elementi fondanti del vivere della sua gente

e l’ospitalità ne è da sempre il segno distintivo.  E’ proprio in nome di questi valori che porgo il più caloroso benvenuto agli ospiti che vorranno

onorare la nostra Comunità della loro presenza in questo Festival che ci auguriamo possa suscitare emozioni e soprattutto passione per tutto ciò

che la montagna richiama e rappresenta.  
Maurizio De Pedrini

Sindaco di Chiavenna
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La terza edizione del Festival delle Alpi incontra, quest’anno, il territorio chiavennasco. Come afferma l’etimologia del nome, Chiavenna ha

rappresentato nel corso dei secoli uno dei più importanti nodi strategici, una vera e propria “chiave delle Alpi” (Clavis Alpium). 

La cittadina, capoluogo dell’omonima valle, richiama esplicitamente il ruolo delle Alpi quale 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 riposizionamento 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

contrapposizione fra centro e periferia che le ha penalizzate per tanti 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 consumismo 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 rinascita dei territori di montagna. Un’importante sfida potrebbe

essere quella di rivisitare, alla luce del presente e del futuro, alcune vecchie pratiche vincenti del passato onde ripensare radicalmente il rapporto

fra le comunità alpine ed i territori fragili della montagna. Il Convegno, chiamato a tracciare le linee e ad approfondire i contenuti del vivere sulle

Alpi italiane, 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 montagna 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 difficili delle Alpi italiane potranno direttamente confrontarsi per fare il punto sui grandi e piccoli

problemi del vivere sulle Alpi.

Annibale Salsa

Presidente del Comitato Scientifico
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È con grande piacere che il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, dopo una prima esperienza di collaborazione nel 2012, aderisce

a questa terza edizione del Festival delle Alpi e saluta lo sviluppo da Festival delle Alpi di Lombardia a Festival di tutto l’arco alpino italiano, il

territorio italiano della Convenzione delle Alpi, nel primo anno del biennio di Presidenza Italiana della Convenzione. La cooperazione al di là delle

frontiere amministrative è l’essenza della Convenzione. 

La valorizzazione del territorio alpino, in particolare delle aree di montagna, non può prescindere da questo.  

Promuovere le energie a livello locale è fondamentale, ma rifuggendo dalla tentazione di chiudersi in facili campanilismi o particolarismi. Per

questo sono convinto che la scelta della sede itinerante, oltre che, nel programma, di temi strettamente legati agli interessi strategici della

popolazione alpina, rappresenterà una carta vincente per l’ulteriore sviluppo del Festival negli anni a venire.

Marco Onida

Segretario Generale Convenzione delle Alpi

È con vero piacere che il Touring offre il suo patrocinio a questo evento, che da quest'anno è esteso all'intera cerchia alpina, perché si tratta di

una manifestazione assolutamente coerente con le finalità e gli obiettivi ai quali, da sempre, la nostra Associazione dedica il suo impegno. 

La valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del paesaggio della montagna alpina è infatti un fine che merita la nostra attenzione come tutte le

iniziative dedicate a promuovere la conoscenza delle nostre vallate, scrigno di tesori naturali e culturali spesso poco conosciuti. 

La scelta, per quest'anno, di collocare la sede centrale del Festival delle Alpi a Chiavenna non può che confermare quanto il TCI ha riconosciuto

alla città: ossia la certificazione, con la Bandiera arancione da noi assegnata, come attestato della qualità di accoglienza, ospitalità e

eco-compatibilità ambientale. E anche di ciò non posso che rallegrarmi. Auguro a tutti i partecipanti di vivere giornate di “turismo consapevole”

nelle valli alpine!

Franco Iseppi

Presidente Touring Club Italiano
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In collaborazione con:

COMITATO ORGANIZZATORE

Presidente Festival

Roberto Gualdi

Presidente CAI Regione Lombardia

Renata Viviani

Marketing e comunicazione

Barbara Ghisletti

Coordinamento e comunicazione

Laura Di Santo

Relazioni internazionali

Maria Elena Baroni

Riprese video

Roger A. Fratter

Segreteria generale

Raffaella Lepre

Paolo Grisa

Segreteria 

Angela Vitali

Mauro Rovaris

Ufficio Stampa

teamitalia

COMITATO SCIENTIFICO

Antropologo, past presidente generale del CAI  - presidente del comitato scientifico

Annibale Salsa

Presidente CAI - Regione Lombardia - coordinatrice del comitato

Renata Viviani

Direttore Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna (So)

Federico Scaramellini

Sindaco di Ostana (CN)

Giacomo Lombardo

Sindaco di Budoia (PN)

Roberto De Marchi

Centro Caseario Allevatori e agrituristico del Cansiglio

Stefano De Pra

Socia Cai - coordinatrice del progetto in val zoldana

Cristina Cavaza

Responsabile  del progetto interreg

Roland Kals

Sviluppo Turistico Grumes srl

Pio Rizzolli

Socio Cai - Gia’ presidente del Parco Regionale delle Alpi Liguri

Rino Allaria

Club Alpino Italiano
Regione Lombardia

Club Alpino Italiano
Regione Friuli Venezia Giulia

Club Alpino Italiano
Regione Liguria

Club Alpino Italiano
Regione Piemonte

Cai - Sat
Società degli Alpinisti Tridentini

Club Alpino Italiano
Regione Veneto



Con il Patrocinio di:

Con il Patronato di:

Presidenza 
del Consiglio dei Ministri

Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali

Provincia di Imperia

Provincia di Padova Provincia di Rovigo

Comune di Gorizia

Con il Patrocinio ed il Contributo di:

Ministero dello Sviluppo
Economico
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Sede edizione 2013

VALCHIAVENNA

Venerdì 21 Giugno

ANTEPRIMA FESTIVAL DELLE ALPI

Sabato 22 Giugno
L'intero Festival sarà allietato da musica a cura di bande e cori cittadini,
mentre i ristoranti proporranno menù a tema.

Assaggio Trekking della "Storica Via Spluga"
Antica via di comunicazione tra l'Italia e l'Europa attraverso le Alpi.
Difficoltà: E. 
Luogo e ora:  partenza ore 9,00 da Piazza Bertacchi, Chiavenna. Durata A/R
3 h
Info: CAI Chiavenna - Mauro Premerlani, Cell. 345 8432063 -
info@caichiavenna.it

Escursione MTB presso il Tracciolino di Verceia fino a Codera con Guida
MTB
Partecipazione a pagamento: € 10,00 a partecipante.
Luogo e ora:  partenza ore 9,00 da Verceia, presso parcheggi ex ristorante
La Barcaccia.
Durata escursione MTB: intera giornata, con sosta e possibilità di pranzo a
Codera (non incluso nella quota)
Info: attrezzatura necessaria (pila o frontalino, casco) e buona capacità
utilizzo mezzo.
Prenotazioni: entro venerdì 21 giugno presso Guida MTB Enrico Martinucci,
Cell. 333 5928900 (numero min. di 10 e max 30 partecipanti)
Info: Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna, P.za Caduti
per la Libertà,  Tel. 0343 37485 - Fax 0343 37361 -
consorzioturistico@valchiavenna.com - www.valchiavenna.com 

9,00

Spettacolo Teatrale "(S)LEGATI"
La storia vera degli Alpinisti Joe Simpson e Simon Yates, di Jacopo
Bicocchi e Mattia Fabris." Una storia d'amore: per la vita, per l'uomo
e per la montagna".
Luogo: Piazza Bertacchi, Chiavenna

21,00

Photo: Consorzio Turistico Valchiavenna

CHIAVENNA

Con il patrocinio e la collaborazione di Partner

Comunità Montana 
della Valchiavenna

Comune di Chiavenna Sezione di Chiavenna
Sezione Vallespluga 15

www.delzoppo.it www.pastificiodichiavenna.it www.mastai.it



Sede edizione 2013

VALCHIAVENNA

Arrampicare in Piazza su palestra artificiale con le Guide Alpine - per
grandi e piccoli
Ingresso: libero.
Luogo e ora: Piazza Bertacchi, Chiavenna, dalle ore 10,00 alle ore 18,00
Organizzazione: Associazione Guide Alpine Valchiavenna

Passeggiata con pranzo a Pianazzola "tra crotti e civiltà contadine"
Luogo e ora: partenza da Piazza Bertacchi, Chiavenna, alle ore 10,00. Rientro
previsto ore 16,00.
Evento a pagamento: € 25,00 (max n. 120 partecipanti). Si raccomanda uso
scarpe da trekking.
Prenotazioni: entro venerdì 21 giugno 2013 presso Consorzio Turistico
Valchiavenna.
Organizzazione: Pro Chiavenna
Info: Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna, P.za Caduti
per la Libertà,  Tel. 0343 37485 - Fax 0343 37361 -
consorzioturistico@valchiavenna.com - www.valchiavenna.com

A passeggio nella storia tra monumenti, palazzi e luoghi unici del centro
storico di Chiavenna, con guide
Visita accompagnata gratuita.
Luogo e ora:  partenza ore 10,00 presso Piazza Bertacchi, Chiavenna
Info: Centro Studi Storici Valchiavennaschi - www.clavenna.it

Museo del Tesoro
Ingresso a pagamento: intero € 3,10 – ridotto € 1,60
Luogo e ora: collegiata di  S. Lorenzo, Chiavenna, dalle ore 10,00 alle ore
12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Info: Museo del Tesoro, Tel. 0343 37152

Battistero della collegiata di San Lorenzo
Ingresso: offerta libera.
Luogo e orari: presso collegiata di S. Lorenzo, Chiavenna, dalle ore 10,00
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00
Info: Museo del Tesoro, Tel. 0343 37152

10,00 Nordic Walking Promotion 
Approccio alla pratica della camminata nordica coi bastoncini. Livello di
preparazione e difficoltà: adatto a tutti.
Luogo e ora: presso palestra di roccia artificiale in Piazza Bertacchi, Chiavenna,
ore 10,00, 15,00 e 17,00 per una durata di circa 40 minuti.
Evento gratuito, compreso noleggio bastoncini.
Note: si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica
Info: Accompagnatori di media Montagna “OMETTO di SASSO” -  Alberto
Bazzi, Cell. 340 6653662 - 347 9338007 - bazzialbe@libero.it

Palazzo Vertemate Franchi
Ingresso a pagamento: intero € 7,00 – ridotto € 5,00.
Luogo e ora: Località Cortinaccio – Prosto di Piuro, dalle ore 10,00 alle ore
12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30
Info: Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna, P.za Caduti per
la Libertà,  Tel. 0343 37485 - Fax 0343 37361 -
consorzioturistico@valchiavenna.com - www.valchiavenna.com

Galleria Storica Corpo Civici Pompieri della Valchiavenna
Ingresso: offerta libera.
Luogo e ora: Via Novi, Chiavenna, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore
14,00 alle ore 18,00
Info: Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna, P.za Caduti per
la Libertà,  Tel. 0343 37485 - Fax 0343 37361 -
consorzioturistico@valchiavenna.com - www.valchiavenna.com

Parco Paradiso e Orto Botanico
Ingresso a pagamento: intero € 3,00 – ridotto € 1,50.
Luogo e ora: Via M. Quadrio, Chiavenna, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,00 alle ore 18,00
Info: Comunità Montana della Valchiavenna, Tel. 0343 33795

Mostra sulla Montagna
Rifugi alpini e baite di montagna: vecchie cartoline e fotografie, stampe e libri
antichi sulle Alpi, modellini in scala di case e baite di montagna, quadri in
pirografia con soggetti alpini, divise alpine, la fauna alpina nelle nostre valli,
Hortus conclusus - Giardino Alpino.
Luogo e ora: presso Ex Convento dei Cappuccini di Chiavenna dalle ore 10,00
alle ore 22,00. Info: Circolo Collezionistico C4 e Comitato Caccia Valchiavenna

16



Apertura ed inaugurazione con saluti Istituzionali Festival
delle Alpi 2013 - Luogo: Piazza Bertacchi, Chiavenna 

Convegno nazionale CAI
Luogo: Sala Teatro Società Operaia, Chiavenna
Moderatore Renata Viviani, Presidente Club Alpino Italiano Regione
Lombardia (si veda il programma nella pagina successiva).

Mulino di Bottonera
Ingresso a pagamento: intero € 3,00 – ridotto € 1,50.
Luogo e ora: Via Bottonera, Chiavenna, dalle ore 14,30 alle ore 17,30
Info: Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna, P.za Caduti
per la Libertà,  Tel. 0343 37485 - Fax 0343 37361 -
consorzioturistico@valchiavenna.com - www.valchiavenna.com

A passeggio nella storia tra monumenti, palazzi e luoghi unici
Visita accompagnata gratuita del centro storico di Chiavenna, con guida .
Luogo e ora: partenza ore 15,00 presso Piazza Bertacchi
Info: Centro Studi Storici Valchiavennaschi - www.clavenna.it

Spettacolo Teatrale "In capo al Mondo - In viaggio con Walter Bonatti"
Lo spettacolo vedrà la presenza della Sig.ra Rossana Podestà.
Evento a pagamento:  € 10,00
Luogo: Sala Teatro Sociatà Operaia, Chiavenna

Lancio delle lanterne in cielo
Lanterne, piccole lampade ricavate da materiali completamente riciclati e
naturali, verranno accese e poi liberate nel cielo.
Luogo: Piazza Bertacchi, Chiavenna

Per le vie del centro storico di Chiavenna e presso l'ex Convento delle
Agostiniane,  esposizione, degustazione e vendita dei prodotti tradizionali di
territorio, a cura di commercianti e produttori locali e di "Campagna Amica".

Mostra concorso fotografico
"La Montagna: natura, cultura, storia, enogastronomia, tradizioni in
Valchiavenna".
Termine per la consegna delle opere fotografiche: 10 giugno, presso
Consorzio Turistico Valchiavenna. Apertura al pubblico dal 19 Giugno.
Luogo e ora: Ex Convento dei Cappuccini, tutti i giorni dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Info: Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna, P.za Caduti
per la Libertà,  Tel. 0343 37485 - Fax 0343 37361 -
consorzioturistico@valchiavenna.com - www.valchiavenna.com

Mostra fotografica sulle bellezze paesaggistiche della Valchiavenna
A cura dei fotografi di Click Alps.
Ingresso: libero.
Esposizione di n. 20 pannelli fotografici sulle bellezze paesaggistiche della
Valchiavenna.
Luogo e ora: portici del Comune di Chiavenna in Piazza Bertacchi, dalle ore
10,00 alle ore 23,00
Info: Roberto Moiola, Cell. 329 9793549 - info@clickalps.com

Mostra di Pittura "Acquarelli di montagna a cura di Kim Sommerschield"
Luogo e ora: dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00
presso Palazzo Pretorio, Chiavenna
Info: Palazzo Pretorio, Chiavenna

14,30

14,00
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11,30

Photo: Consorzio Turistico Valchiavenna

17



Sede edizione 2013

VALCHIAVENNA

Introduzione
Il limite come opportunità. Rovesciare il paradigma della marginalità
alpina nell’epoca della crisi economica e morale è una prospettiva
possibile?
Annibale Salsa, antropologo e past president del Club Alpino Italiano 
14,00 - 14,30

LOMBARDIA
La Via Spluga: Turismo al CENTRO delle Alpi
Federico Scaramellini - Direttore Consorzio per la Promozione Turistica della
Valchiavenna 
14,30 – 15,15

PIEMONTE
Ostana vive, viva Ostana. 
L’esperienza di un paese che rinasce.
Giacomo Lombardo - Sindaco di Ostana (CN)
15,15 – 16,00

FRIULI VENEZIA GIULIA 
Innovazione e tradizione per costruire il proprio futuro di vita nelle Alpi.
Roberto De Marchi - Sindaco di Budoia (PN)
Bio Cansiglio. Un esempio di agricoltura sostenibile in montagna
Stefano De Pra - Centro Caseario Allevatori e agrituristico del Cansiglio
(collegamento skype dalla sala riunioni del punto vendita aperto presso la
vecchia latteria di Budoia)
16,00 – 16,45

VENETO
“I villaggi degli alpinisti”, progetto Interreg Italia-Austria. Un progetto
turistico operativo per la montagna “minore”
Cristina Cavaza - Socia CAI - Coordinatrice del progetto in Val Zoldana
Roland kals - Responsabile del progetto Interreg, Salisburgo www.arp.at 
16,45 – 17,30

TRENTINO
Grumes domani:  i sentieri per rivivere la montagna
Pio Rizzolli - Presidente Sviluppo Turistico Grumes srl
17,30 – 18,00

LIGURIA 
Stele della fraternità montanara:  La Brigue (Francia), Briga Alta (Italia,
Piemonte) e Triora (Italia, Liguria). Le montagne dividono le acque e
uniscono gli uomini. 
Rino Allaria socio del CAI, già Presidente del Parco Regionale delle Alpi Liguri
18,00 - 18.30

Il programma è stato realizzato con il coordinamento scientifico di Annibale
Salsa, il coordinamento organizzativo di Renata Viviani - presidente CAI
Lombardia e la collaborazione di:
Antonio Zambon – Presidente CAI Friuli Venezia Giulia
Francesco Carrer – Presidente CAI Veneto ed Emilio Bertan past president 
Claudio Bassetti – Presidente CAI – SAT Trentino
Michele Colonna – Presidente CAI Piemonte
Gianpiero Zunino – Presidente CAI Liguria

Sabato 22 Giugno - ore 14.00
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"
Presso Teatro Società Operaia - Chiavenna
Moderatore: Renata Viviani Presidente Club Alpino Italiano Regione Lombardia

14,00
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Photo: Consorzio Turistico Valchiavenna
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Chiavenna dalle sue cime…
Escursione faticosa, ma non tecnicamente troppo impegnativa, alla conquista
del P. Gurdiello.
Difficoltà: difficile con circa 1.500 metri di dislivello in salita, richiesta buona
preparazione fisica. Luogo e ora: ritrovo ore 7,00 presso Piazza Bertacchi,
Chiavenna, con spostamento in auto fino all’abitato di Pianazzola, rientro
previsto nel tardo pomeriggio; è previsto pranzo al sacco.
Evento a pagamento: prezzo promozionale di € 10,00 a partecipante.
Note: si consiglia abbigliamento comodo, scarponi da trekking e giacca
impermeabile.
Iscrizioni: entro venerdì sera 21 giugno presso “OMETTO di SASSO”
Info: Accompagnatori di media Montagna “OMETTO di SASSO” - Alberto
Bazzi, Cell. 340 6653662 - 347 9338007 - bazzialbe@libero.it

Assaggio Trekking della "Storica Via Spluga"
Antica via di comunicazione tra l'Italia e l'Europa attraverso le Alpi.
Difficoltà: E.
Luogo e ora:  partenza ore 9,00 da Piazza Bertacchi, Chiavenna. Durata A/R
3 h.
Info: CAI Chiavenna - Mauro Premerlani, Cell. 345 8432063 -
info@caichiavenna.it

Battistero della collegiata di San Lorenzo
Ingresso: offerta libera.
Luogo e orari: collegiata di S. Lorenzo, Chiavenna, dalle ore 9,00 alle ore
12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00
Info: Museo del Tesoro, Tel. 0343 37152

Mostra fotografica sulle bellezze paesaggistiche della Valchiavenna
A cura dei fotografi di Click Alps.
Ingresso: libero.
Esposizione di n. 20 pannelli fotografici sulle bellezze paesaggistiche della
Valchiavenna.
Luogo e ora: portici del Comune di Chiavenna in Piazza Bertacchi, dalle ore
10,00 alle ore 23,00
Info: Roberto Moiola, Cell. 329 9793549 - info@clickalps.com

A passeggio nella storia tra monumenti, palazzi e luoghi unici
Visita accompagnata gratuita del centro storico di Chiavenna, con guida.
Luogo e ora:  partenza ore 10,00 presso Piazza Bertacchi
Info: Centro Studi Storici Valchiavennaschi - www.clavenna.it

Palazzo Vertemate Franchi
Ingresso a pagamento: intero € 7,00 – ridotto € 5,00.
Luogo e ora: Località Cortinaccio – Prosto di Piuro, dalle ore 10,00 alle ore
12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30
Info: Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna, P.za Caduti
per la Libertà,  Tel. 0343 37485 - Fax 0343 37361 -
consorzioturistico@valchiavenna.com - www.valchiavenna.com

Mulino di Bottonera
Ingresso a pagamento: intero € 3,00 – ridotto € 1,50.
Luogo e ora: Via Bottonera, Chiavenna, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,00 alle ore 18,00
Info: Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna, P.za Caduti
per la Libertà,  Tel. 0343 37485 - Fax 0343 37361 -
consorzioturistico@valchiavenna.com - www.valchiavenna.com

Museo del Tesoro
Ingresso a pagamento: intero € 3,10 – ridotto € 1,60
Luogo e ora: collegiata di  S. Lorenzo, Chiavenna, dalle ore 10,00 alle ore 12,00
e dalle ore 15,00 alle ore 18,00. Info: Museo del Tesoro, Tel. 0343 37152

Galleria Storica Corpo Civici Pompieri della Valchiavenna
Ingresso: offerta libera.
Luogo e ora: Via Novi, Chiavenna, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore
14,00 alle ore 18,00
Info: Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna, P.za Caduti
per la Libertà, Tel. 0343 37485 - Fax 0343 37361 -
consorzioturistico@valchiavenna.com - www.valchiavenna.com

Parco Paradiso e Orto Botanico
Ingresso a pagamento: intero € 3,00 – ridotto € 1,50.
Luogo e ora: Via M. Quadrio, Chiavenna, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,00 alle ore 18,00
Info: Comunità Montana della Valchiavenna, Tel. 0343 33795

Domenica 23 Giugno
L'intero Festival sarà allietato da musica a
cura di bande e cori cittadini, mentre i
ristoranti proporranno menù a tema.

07,00

09,00

10,00
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Mostra sulla Montagna
Rifugi alpini e baite di montagna: vecchie cartoline e fotografie, stampe e libri
antichi sulle Alpi, modellini in scala di case e baite di montagna, quadri in
pirografia con soggetti alpini, divise alpine, la fauna alpina nelle nostre valli,
Hortus conclusus - Giardino Alpino
Luogo e ora: presso Ex Convento dei Cappuccini di Chiavenna dalle ore
10,00 alle ore 22,00
Info: Circolo Collezionistico C4 e Comitato Caccia Valchiavenna

Mostra concorso fotografico
"La Montagna: natura, cultura storia, enogastronomia, tradizioni in
Valchiavenna".
Termine per la consegna delle opere fotografiche: 10 giugno, presso
Consorzio Turistico Valchiavenna. Apertura al pubblico dal 19 giugno.
Luogo e ora: Ex Convento dei Cappuccini, tutti i giorni dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Info: Foto Club Chiavenna; Consorzio per la Promozione Turistica della
Valchiavenna, P.za Caduti per la Libertà, Tel. 0343 37485 - Fax 0343 37361
- consorzioturistico@valchiavenna.com - www.valchiavenna.com

Mostra di Pittura "Acquarelli di montagna a cura di Kim Sommerschield"
Luogo e ora: dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00
presso Palazzo Pretorio, Chiavenna. Info: Palazzo Pretorio, Chiavenna

Inaugurazione GIGART: percorso di Land Art, lungo il sentiero del Parco
naturale delle Marmitte dei Giganti, con concerto "I Corni delle Alpi"
Splendido itinerario tra arte e natura nell'unicità del Parco delle Marmitte dei
Giganti, della durata di circa 1 h.
Luogo e ora: partenza itinerario in Piazza Bertacchi, Chiavenna (si consigliano
scarpe e abbigliamento comodi)

Arrampicare in Piazza su palestra artificiale con le guide Alpine - per
grandi e piccoli - Ingresso libero
Luogo e ora: Piazza Bertacchi, Chiavenna, dalle ore 10,00 alle ore 18,00
Organizzazione: Associazione Guide Alpine Valchiavenna

Esercitazione Soccorso Alpino con manovre di recupero su parete di
roccia
Luogo e ora: visibile dal centro storico di Chiavenna dalle ore 14,00

Assaggio Trekking della "Storica Via Spluga"
Antica via di comunicazione tra l'Italia e l'Europa attraverso le Alpi.
Difficoltà: E. Durata A/R 3 h.
Luogo e ora:  partenza ore 14,30 da Piazza Bertacchi, Chiavenna. Info: CAI
Chiavenna - Mauro Premerlani, Cell. 345 8432063 -
info@caichiavenna.it

Visita accompagnata presso GIGART: percorso di Land Art, lungo il
sentiero del Parco naturale delle Marmitte dei Giganti.
Splendido itinerario tra arte e natura nell'unicità del Parco delle Marmitte dei
Giganti, della durata di circa 1 h
Luogo e ora: partenza itinerario in Piazza Bertacchi, Chiavenna (si consigliano
scarpe e abbigliamento comodi)

A passeggio nella storia tra monumenti, palazzi e luoghi unici
Visita accompagnata gratuita del centro storico di Chiavenna, con guida
Luogo e ora: partenza ore 15,00 presso Piazza Bertacchi, Chiavenna
Info: Centro Studi Storici Valchiavennaschi - www.clavenna.it

Presentazione del libro "Ritratti da parete, ottanta interviste di Tgr
Montagne”. "           
Gli autori Alberto Gedda e Roberto Mantovani, introdotti da Annibale Salsa,
antropologo e past president del Club Alpino Italiano, proporranno le storie, le
testimonianze e le emozioni di Alpinisti come Bonatti e Messner, ma anche di
scrittori, sportivi e musicisti. 
Le interviste sono riportate in forma diretta immediata, parlata e non letteraria.
Luogo: Teatro Società Operaia di Chiavenna

Presentazione del libro "Leopoldo Gasparotto - alpinista e partigiano"           
Autore Ruggero Meles - editore HOEPLI.                       
Saranno presenti l'autore, l'editore ed i figli di Gasparotto                
Luogo: Sala Teatro Sociatà Operaia - Chiavenna   
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Premiazione concorso fotografico
"La Montagna: natura, cultura, storia, enogastronomia, tradizioni in
Valchiavenna".
Luogo e ora: presso Ex Convento dei Cappuccini, tutti i giorni dalle ore 10,00
alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Info: Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna, P.za Caduti
per la Libertà, Tel. 0343 37485 - Fax 0343 37361 -
consorzioturistico@valchiavenna.com - www.valchiavenna.com 

Chiusura manifestazione

Per le vie del centro storico di Chiavenna e presso l'ex Convento delle
Agostiniane,  esposizione, degustazione e vendita dei prodotti tradizionali del
territorio, a cura di commercianti e produttori locali e di "Campagna Amica". 

Mostra itinerante bivacchi - “ABITARE MINIMO NELLE ALPI”
La mostra  itinerante realizzata dal Distretto Culturale della Valcamonica è
riproposta dal museo di valle Mu.Vi.S. nella storica Cà Bardassa di Fraciscio
(Campodolcino).
All’interno della mostra la sez. CAI Vallespluga esporrà fotografie relative a
“I BIVACCHI DELLA VALLESPLUGA”. 
Ora e luogo: convegno d’inaugurazione sabato 15-06-2013 ore 16,30 presso
Mu.Vi.S., mostra aperta fino al 14-07-2013, il sabato e la domenica dalle ore
16,00 alle ore 18,00 presso Cà Bardassa di Fraciscio di Campodolcino
Info: Mu.Vi.S., Tel.  0343 50628  Cell 392 0350903 - info@museoviaspluga.it
Ufficio turistico di Campodolcino, Tel. 0343 50611 - campodolcino@valtellina.it

Alla Gola del Cardinello, sull'antico tracciato della Via Spluga
Sez. CAI Vallespluga.
Ora e luogo: ore 8,30 ritrovo presso Mu.Vi.S. per registrazione partecipanti;
ore 9,00 presentazione storica del sentiero del Cardinello;
ore 10,00 circa ritrovo a Isola per partenza (trasferimento con mezzi propri);
ore 13,00 circa arrivo previsto a Stuetta (pranzo).
Seguirà la visita al Giardino Botanico della Valcava di Madesimo
Info: 3 h. circa su sentiero agevole, ma ripido, accompagnati da guida alpina -
iscritti max 20 persone.
Prenotazione: per una questione di assicurazione dei partecipanti si richiede
la pre-iscrizione entro venerdì 21 giugno presso:
CAI sez. Vallespluga: Cell. 333 4431373 (ore serali)  -
info@caivallespluga.it- Mu.vi.S., Tel. 0343 50628 – Cell. 392 0350903 -
info@museoviaspluga.it
Ufficio turistico di Campodolcino, Tel. 0343 50611 -  campodolcino@valtellina.it
Ufficio turistico di Madesimo: Tel. 0343 53015 -  madesimo@valtellina.it

MUSEO DELLA VIA  SPLUGA E DELLA VAL SAN GIACOMO
Il museo Mu.Vi.S. espone  nelle sue articolate sezioni la storia di una valle
alpina che nei secoli scorsi ha visto transitare persone e merci dirette verso i
paesi d’Oltralpe, percorrendo una delle più affascinanti vie delle Alpi, la VIA
SPLUGA, oggi importante itinerario transfrontaliero turistico- culturale. 
Il Mu.Vi.S. testimonia la cultura alpina locale: storie di vita quotidiana, di
mestieri, di architettura tradizionale, di  turismo e di montagna. 
Luogo: Piazza S. Antonio, 15 - Campodolcino
Orari: 9-12 e 16-18
Ingresso: adulti € 4; bambini e anziani € 2

Laboratorio "Il piccolo Alpinista" 
Teoria, esercitazioni pratiche e giochi per avvicinare i bambini alla montagna
divertendosi insieme. 
Ora e luogo: domenica 23 giugno ore 15,00 presso Mu.Vi.S. Campodolcino
Info: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628 – Cell. 392 0350903 - info@museoviaspluga.it
CAI sez. Vallespluga, Cell. 333 4431373 (ore serali) info@caivallespluga.it

Visita al Giardino Botanico della Valcava 
Ora e luogo: ore 15,00 presso loc. fondo valle Madesimo 
Info: Ufficio turistico di Campodolcino, Tel. 0343 50611 -
campodolcino@valtellina.it

CAMPODOLCINO
Sabato 22 Giugno

Domenica 23 Giugno
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Uscite di canyoning
Impara la tecnica del canyoning.
Uscita base sul percorso Bodengo 1
Livello di preparazione o difficoltà richiesto ai partecipanti: base, nessuna
preparazione particolare richiesta.
Durata evento: le fasi di trasferimento, preparazione, prova e percorrenza
hanno la durata complessiva di 4 h., di cui in acqua circa 1,30 h.
Eventuale ripetizione evento nel corso della giornata: 1 uscita al giorno.
Abbigliamento consigliato: costume da bagno.
Evento a pagamento: € 50,00 a partecipante, comprensivo di attrezzatura
tecnica necessaria.
Ora e luogo: ritrovo ore 9,00 presso Palestra artificiale di arrampicata in
Piazza Bertacchi, Chiavenna, con trasferimento successivo in macchina fino
al parcheggio BLOSSOM SKIS - Via Nazionale, 7 - Prata Camportaccio.
Rientro previsto ore 13,30.
L'evento si svolgerà con un numero min. di 6 partecipanti ed un numero max
di 10, per singola uscita.
Organizzato da: Associazione Guide Alpine Valchiavenna
Prenotazione entro venerdì 21/06, Franco Gallegioni
Info: Franco Gallegioni, Tel. 0343 33234 – Cell. 380 5010018 -
franco.gallegioni@tiscali.it

ASSOCIAZIONE GUIDE ALPINE
Sabato 22 e Domenica 23 Giugno
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Visita al Giardino Botanico della Valcava 
Ora e luogo: ore 14,30 - loc. fondo valle Madesimo. Durata visita 2 h circa.
Visite guidate a partire dalle ore 14,30 al raggiungimento di n. 15 pax per tutto
il pomeriggio.
Giardino visitabile anche senza guida
Info: Ufficio turistico di Madesimo,  - Tel. 0343 53015 - madesimo@valtellina.it
CAI sez. Vallespluga, Cell.  333 4431373 -  info@caivallespluga.it 
Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628 – Cell. 392 0350903 - info@museoviaspluga.it
Ufficio turistico di Campodolcino, Tel.  0343 50611 -
campodolcino@valtellina.it 
Sig. Antonio Scaramellini, Cell. 346 1817211

MADESIMO
Sabato 22 Giugno
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Domenica 23 Giugno

Visita al Giardino Botanico della Valcava 
Ora e luogo: ore 14,30 - loc. fondo valle Madesimo. Durata visita 2 h circa.
Visite guidate a partire dalle ore 14,30 al raggiungimento di n. 15 pax per tutto
il pomeriggio.
Giardino visitabile anche senza guida
Info: Ufficio turistico di Madesimo,  - Tel. 0343 53015 - madesimo@valtellina.it
CAI sez. Vallespluga, Cell.  333 4431373 -  info@caivallespluga.it 
Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628 – Cell. 392 0350903 - info@museoviaspluga.it
Ufficio turistico di Campodolcino, Tel.  0343 50611 - campodolcino@valtellina.it 
Sig. Antonio Scaramellini, Cell. 346 1817211
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Escursione da Verceia fino a Frasnedo, percorrendo il Tracciolino fino
a Codera "Con sottane poetiche, un cammino…"
Una camminata in poesia indossando la propria gonna preferita (i partecipanti
sono invitati a portare una poesia da condividere).
Ore 8,00 ritrovo presso P.za Comune Verceia: dalla Val dei Ratti alla Val
Codera.
Ore 10,30 partenza per Codera (Tracciolino h. 3 / Diff. E).
Ore 17,30 a Codera inaugurazione installazione "Note dal bosco, doni per
l'uomo", con "merendin" in piazzetta offerto da Sottane Poetiche e A.A.V.C.
Possibilità di ristorazione e pernottamento presso i rifugi: Associazione Amici
della Val Codera ONLUS – Codera, Cell. 338 1865169
Organizzazione: "Sottane poetiche"
Info: Cell. 389 8002282

Passo dopo Passo per le vie del Borgo di S. Giorgio
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 longobardi) sito su un balcone naturale a picco sul lago
di Mezzola.
Ora e luogo: dalle ore 10,00 alle ore 19,00 per le vie del Borgo di S. Giorgio
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS – Codera,  Cell. 338
1865169 - Tel. 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 S. Giorgio. 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.
Ora e luogo: dalle ore 10,00 alle ore 19,00 presso Ecomuseo della Val
Codera, Piazza della Chiesa di Codera
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS – Codera,  Cell. 338
1865169 - Tel. 0343 62037 – 02 58104576 - info@valcodera.com -
www.valcodera.com

150 e non li dimostra
Mostra fotografica sul campanile della Chiesa di Codera, in occasione dei 150
anni della sua fondazione, e sulla piazza del paese: un luogo speciale
raggiungibile solo a piedi con panoramico percorso di circa 2 ore.
Ora e luogo: piazza della Chiesa di Codera, dalle ore 10,00 alle ore 19,00
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS -  Codera,  Cell. 338 1865169
- Tel. 0343 62037 - 02 58104576 - info@valcodera.com -
www.valcodera.com

Escursione in barca al Tempietto Romanico di S. Fedelino
Ingresso a pagamento: prezzo comprensivo di escursione in barca + ingresso
Tempietto € 10,00 cad.
Luogo e ora: sabato 22 e domenica 23 giugno dalle ore 10,00 alle ore 16,00
presso Lido di Novate Mezzola.
Organizzazione: Agriturismo Val Codera
Info: Sig. Gianni, Cell. 333 7807686

Visita guidata al Museo Galleria di Mina di Verceia
Ingresso a pagamento: adulti € 4,00 - ragazzi dai 7 ai 16 anni € 2,00 inclusa
visita accompagnata.
Luogo e ora: Verceia lungo ex SS 36, sabato 22 e domenica 23 giugno dalle
ore 13,00 alle ore 18,00.
Durata visita: circa 45 min. con guida accompagnatore
Info: Forte Montecchio Nord, Tel. 0341 940322 - www.fortemontecchionord.it

Escursione accompagnata lungo la Strada storica dei Cavalli di Verceia
Tempo di percorrenza: 30 min.
Difficoltà: bassa, accessibile a tutti.
Abbigliamento consigliato: sportivo con scarpe da trekking.
Luogo e ora: partenza da fontana pubblica lungo SS 36, partenze ore 14 e
ore 16.
Organizzazione: Comune di Verceia
Info: Comune di Verceia, Tel. 0343 44137 - Fax. 0343 62549
Sig. Luigi Ghelfi, Cell. 333 2600520

NOVATE MEZZOLA 
e VERCEIA

Sabato 22 Giugno
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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, Cii
e Cola, veri e propri monumenti alla civiltà del granito, con visita ad antiche
tradizionali abitazioni.
Luogo e ora: dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS – Codera,  Cell. 338
1865169 - Tel. 0343 62037 – 02 58104576  - info@valcodera.com - www.val-
codera.com

Convegno su cultura alpina e geoturismo, Casa di Valle di Codera
"Val Codera. Esperienze e prospettive in una Terra Alta, tra tradizione ed
innovazione”. Spunti di riflessione per una valle che non ha voluto morire, ma
che ha saputo valorizzare la propria unicità, dall’etnografia al geoturismo.
Ora e luogo: ore 18,00 presso Casa di Valle di Codera
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS – Codera,  Cell. 338
1865169 - Tel. 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.
Luogo e Ora: ore 21,00 presso Casa di Valle di Codera
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera,  Cell. 338
1865169 - Tel. 0343 62037 - 02 58104576 - info@valcodera.com - www.val-
codera.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,  Cell. 338
1865169 - Tel. 0343 62037 – 02 58104576 - info@valcodera.com - www.val-
codera.com

Benvenuta Estate
Piccolo mercato di prodotti ultralocali dell’agricoltura, dell’allevamento e
dell’artigianato di una valle che ha saputo mantenersi fedele alle più autentiche
radici della civiltà alpina.
Luogo e ora: a Codera, nel pomeriggio
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS – Codera,  Cell. 338 1865169
- Tel. 0343 62037 - 02 58104576 - info@valcodera.com - www.valcodera.com

Museo dello Scalpellino - Picapréda
Testimonianza storica ed umana del lavoro del granito di S. Fedelino.
Luogo e ora: rivolgersi al Comune di Novate Mezzola, P.zza Europa 1
Info: Comune di Novate Mezzola, Tel. 0343 63040 – Fax 0343 63050 - 
info@comune.novatemezzola.so.it - www.comune.novatemezzola.so.it

Codera: una valle di Buon Gusto 
Itinerario enogastronomico da Avedèe a Codera un percorso che accoglie i
partecipanti al paesello di Avedèe (a ¾ di strada di accesso, entro le ore 11,30)
e li porta a gironzolare tra le case di pietra di Codera per gustare i cibi e delizie
della tradizione di valle, tra Locanda, Crotto ed Osteria
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS – Codera,  Cell. 338 1865169
- Tel. 0343 62037 – 02 58104576 - info@valcodera.com - www.valcodera.com
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"Un passo nel Geoturismo"
Presentazione (gita naturalistica guidata) di un geosito nell’area del progetto
Interreg “Un passo nel geoturismo”.
Percorso al seguito di esperti geologi alla scoperta delle più belle emergenze
geologiche della valle.
Luogo e ora: Novate Mezzola, dalle ore 9,00 alle ore 16,00.
Organizzazione: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera,  Cell.
338 1865169 - Tel. 0343 62037 - 02 58104576 - info@valcodera.com -
www.valcodera.com
Info: Comune di Novate Mezzola, Tel. 0343 63040 -  Fax 0343 63050 - 
info@comune.novatemezzola.so.it - www.comune.novatemezzola.so.it 

Passo dopo Passo per le vie del Borgo di S. Giorgio
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 longobardi) sito su un balcone naturale a picco sul lago
di Mezzola.
Ora e luogo: dalle ore 10,00 alle ore 19,00 per le vie del Borgo di S. Giorgio
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera,  Cell. 338
1865169 - Tel. 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. 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.
Ora e luogo: dalle ore 10,00 alle ore 19,00 presso Ecomuseo della Val
Codera, Piazza della Chiesa di Codera
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS -Codera,  Cell. 338
1865169 - Tel. 0343 62037 - 0258104576 - info@valcodera.com -
www.valcodera.com

150 e non li dimostra
Mostra fotografica sul campanile della Chiesa di Codera, in occasione dei 150
anni della sua fondazione, e sulla piazza del paese: un luogo speciale
raggiungibile solo a piedi con panoramico percorso di circa 2 ore.
Ora e luogo: Piazza della Chiesa di Codera, dalle ore 10,00 alle ore 19,00
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera,  Cell. 338 1865169
- Tel. 0343 62037 - 02 58104576 - info@valcodera.com -
www.valcodera.com

Escursione in barca al Tempietto Romanico di S. Fedelino
Ingresso a pagamento: prezzo comprensivo di escursione in barca + ingresso
Tempietto € 10,00 cad.
Luogo e ora: sabato 22 e domenica 23 giugno a partire dalle ore 10,00 fino alle
ore 16,00, presso Lido di Novate Mezzola
Organizzazione: Agriturismo Val Codera
Info: Sig. Gianni, Cell. 333 7807686.

Visita guidata al Museo Galleria di Mina di Verceia
Ingresso a pagamento: adulti € 4,00 - ragazzi dai 7 ai 16 anni € 2,00 inclusa vi-
sita accompagnata.
Luogo e ora: Verceia lungo ex SS 36, sabato 22 e domenica 23 giugno dalle
ore 13,00 alle ore 18,00.
Durata visita: circa 45 min. con guida accompagnatore
Info: Forte Montecchio Nord, Tel. 0341 940322 - www.fortemontecchionord.it

Escursione accompagnata lungo la Strada storica dei Cavalli di Verceia
Tempo di percorrenza: 30 min.
Difficoltà: bassa, accessibile a tutti.
Abbigliamento consigliato: sportivo con scarpe da trekking.
Luogo e ora: partenza da fontana pubblica lungo SS 36, partenze ore 14 e ore
16.
Organizzazione: Comune di Verceia
Info: Comune di Verceia, Tel. 0343 44137 - Fax. 0343 62 549
Sig. Luigi Ghelfi, Cell. 333 2600520

Domenica 23 Giugno
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Quarantotto!
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!
Luogo e ora: presso Osteria Alpina di Codera, ore 16,00
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera,  Cell. 338
1865169 - Tel. 0343 62037 - 02 58104576 - info@valcodera.com -
www.valcodera.com

Museo dello Scalpellino - Picapréda
Testimonianza storica ed umana del lavoro del granito di S. Fedelino.
Luogo e ora: rivolgersi al Comune di Novate Mezzola, P.zza Europa 1
Info: Comune di Novate Mezzola, Tel. 0343 63040 – Fax 0343 63050 - 
info@comune.novatemezzola.so.it - www.comune.novatemezzola.so.it 

Codera: una valle di Buon Gusto 
Itinerario da Avedèe a Codera Itinerario enogastronomico con un percorso
che accoglie i partecipanti al paesello di Avedèe (a ¾ di strada di accesso,
entro le ore 11,30) e li porta a gironzolare tra le case di pietra di Codera per
gustare i cibi e delizie della tradizione di valle, tra Locanda, Crotto ed Oste-
ria
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera,  Cell. 338
1865169 - Tel. 0343 62037 - 02 58104576 - info@valcodera.com -
www.valcodera.com

Benvenuta Estate
Piccolo mercato di prodotti ultralocali dell’agricoltura, dell’allevamento e
dell’artigianato di una valle che ha saputo mantenersi fedele alle più
autentiche radici della civiltà alpina.
Luogo e ora: Codera, nel pomeriggio
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera,  Cell. 338 1865169
- Tel. 0343 62037 - 02 58104576 - info@valcodera.com -                         www.val-
codera.com
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Percorso Culturale nel nucleo di Cranna
Visita alla casa natale di Don Primo Lucchinetti, visita del torchio con
modellino in scala eseguito dal socio Valerio Martocchi, esposizione di
mosaici dell'artista Raffaella Tosi, esposizione di fotografie sul tema “luoghi
di Valchiavenna” di Dario Tam, esposizione manufatti in ferro battuto, con
inserti in pietra ollàre del fabbro Franco Succetti, dimostrazione della
produzione di pezzotti, con telaio a mano a cura della associazione “Il
quadrifoglio”.
Ora e luogo: a partire dalle ore 9,00 fino alle ore 18,00 presso la casa natale
di Don Primo Lucchinetti.
Percorsi liberi della durata di 30 min. circa, senza guida.
Info: Consorzio di Cranna, Sig. Tosi Giancarlo e Del Curto Ermenegildo, Tel.
0343 34536 - Presidente - Cell.  329 9335384 - ermine.dc@hotmail.it 

Proposta gastronomica a Cranna
Da consumarsi nel crotto “alla Cànoa”, che si trova sul sentiero che da Cranna
conduce a Savogno: degustazione di prodotti tipici, bevande calde e fresche,
piatti caldi (costine, salsicce, polenta). A pagamento.
Ora e luogo: a partire dalle ore 9,00 fino alle ore 20,00 presso crotto alla
Cànoa
Info: Consorzio di Cranna, Sig. Tosi Giancarlo e Del Curto Ermenegildo, Tel.
0343 34536 - Presidente - Cell.  329 9335384 - ermine.dc@hotmail.it 

Visita al laboratorio di pietra ollàre di Lucchinetti Roberto
Unico artigiano della pietra ollàre in Valchiavenna.
Ora e luogo: dalla ore 10,00 alle ore 11,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 -
Località Prosto - Via alla Chiesa, 5 - Piuro
Info: Roberto Lucchinetti, Tel. 0343 35905 -  Fax 0343 35905 -
pietraollare@libero.it - www.pietraollare.com

Palazzo Vertemate Franchi
Ingresso a pagamento: intero € 7,00 – ridotto € 5,00
Luogo e ora: Località Cortinaccio – Prosto di Piuro – dalle ore 10,00 alle ore
12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30
Info: Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna, P.za Caduti per
la Libertà,  Tel. 0343 37485 - Fax 0343 37361 -
consorzioturistico@valchiavenna.com - www.valchiavenna.com

Museo degli scavi di Piuro
Ingresso a pagamento: intero € 2,00 – ridotto € 1,00
Luogo e ora: Sacrestia della chiesa di S. Abbondio a Borgonuovo, dalle ore
10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Info: Associazione Italo - Svizzera per gli scavi di Piuro -
info@piuroitalosvizzera.net

Visita al laboratorio di pietra ollàre di Lucchinetti Roberto
Unico artigiano della pietra ollàre in Valchiavenna.
Ora e luogo: dalle ore 15,00 alle ore 16,00 - Località Prosto - Via alla Chiesa,
5 - Piuro
Info: Roberto Lucchinetti, Tel.  0343 35905 -  Fax 0343 35905 -
pietraollare@libero.it - www.pietraollare.com

Sabato 22 Giugno
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Nel cuore della Montagna
Scoprire la storia delle "trone", le antiche cave di pietra ollàre*.
L'intensa attività estrattiva della pietra ollàre risale all'epoca romana ed è stata
una grande risorsa per i borghi di Chiavenna e Piuro. Intensificata nel periodo
compreso tra la fine del 1400 e la metà del 1800 è stata poi
lentamente abbandonata. Accompagnati da tecnici ed esperti, escursione alla
scoperta delle cave e delle miniere che il mistero ha preservato nei secoli.
(*talcoscisto particolarmente tenero, adatto ad essere lavorato al tornio per
la realizzazione di contenitori e pentole per uso alimentare, ma anche per
realizzare portali ornamentali e colonne).
Quota di iscrizione: € 20,00.
Ora e luogo: ore 8,00 ritrovo alla Chiesa di Prosto di Piuro. Durata 7 h,
escursionisti esperti dotati di adeguata attrezzatura.
Dislivello totale 650 mt.
Escursione effettuata al raggiungimento di 10 partecipanti.
Note: pranzo al sacco
Info e prenotazioni: Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna,
P.za Caduti per la Libertà,  Tel. 0343 37485 - Fax 0343 37361 -
consorzioturistico@valchiavenna.com - www.valchiavenna.com

Percorso Culturale nel nucleo di Cranna
Visita alla casa natale di Don Primo Lucchinetti, visita del torchio con
modellino in scala eseguito dal socio Valerio Martocchi, esposizione di
mosaici dell'artista Raffaella Tosi, esposizione di fotografie sul tema “luoghi
di Valchiavenna” di Dario Tam, esposizione manufatti in ferro battuto, con
inserti in pietra ollàre del fabbro Franco Succetti dimostrazione della
produzione di pezzotti, con telaio a mano, a cura della associazione “Il
quadrifoglio”.
Ora e luogo: a partire dalle ore 9,00 fino alle ore 18,00 presso la casa natale
di Don Primo Lucchinetti.
Percorsi liberi della durata di 30 min. circa, senza guida
Info e prenotazioni: Consorzio di Cranna, Sig. Tosi Giancarlo e Del Curto Er-
menegildo, Tel. 0343 34536 - Presidente - Cell.  329 9335384 -
ermine.dc@hotmail.it 

Proposta gastronomica a Cranna
Da consumarsi nel crotto “alla Cànoa”, che si trova sul sentiero che da Cranna
conduce a Savogno: degustazione di prodotti tipici, bevande calde e fresche,
piatti caldi (costine, salsicce, polenta). A pagamento.
Ora e luogo:  a partire dalle ore 9,00 fino alle ore 20,00 presso crotto alla Cànoa
Info: Consorzio di Cranna, Sig. Tosi Giancarlo e Del Curto Ermenegildo, Tel.
0343 34536 - Presidente, Cell.  329 9335384 - ermine.dc@hotmail.it 

Escursione a Savogno e Dasile: dove il tempo si è fermato
Esempi di architettura montana.
Partenza a piedi da Borgonuovo, fraz. Sarlone (mt. 405) per la storica
mulattiera di 3.000 gradini, durata circa 1h30. Il percorso si snoda tra i ronchi
ed i castagneti passando per le suggestive stalle e gli abbeveratoi.
Visita al paese di Savogno (mt. 932): baite quattrocentesche con balconi in
legno, chiesa dedicata a S. Bernardino del 1465 dove S. Luigi Guanella  è stato
parroco e vista panoramica sulla val Bregaglia. Per chi fosse interessato il
rifugio Savogno propone menù dedicato. Proseguimento per Dasile (mt. 1032)
raggiungibile in circa 30 minuti con un dislivello di circa 200 mt. Visita al
paesino: chiesa dedicata a S. Giovanni Battista del 1689 eretta con le donazioni
dei migranti “luganegheri” a Venezia e suggestiva vista sul pizzo Badile.
Discesa a valle lungo il caratteristico sentiero che costeggia le cascate
dell’Acqua Fraggia, riserva naturale. Sosta gastronomica ai crotti della Cànoa.
Quota di iscrizione: € 20,00 comprensivi di sosta gastronomica.
Ora e luogo: 9,00 dal piazzale della chiesa di Borgonuovo. Durata 5 h, difficoltà
escursionisti, dislivello totale 627 mt.; sono consigliati abbigliamento e calzature
da trekking.
Escursione effettuata al raggiungimento di 10 partecipanti 
Info e prenotazioni: Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna,
P.za Caduti per la Libertà,  Tel. 0343 37485 - Fax 0343 37361 -
consorzioturistico@valchiavenna.com - www.valchiavenna.com
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Da Chiavenna a Belfort passando per i Crotti
Alla scoperta dell’antica e ricca Piuro sepolta dalla frana del Monte Conto nel
1618. Passeggiata da Chiavenna lungo la pista ciclopedonale fino a
Borgonuovo (circa 4 km). Visita all'area della campagna di scavi degli anni
'60,  alle imponenti rovine dei palazzi di Belfort ed al campanile della Valle
Drana. Sulla via del ritorno visita e sosta al crotto Belvedere per la
degustazione delle eccellenze gastronomiche locali.
Possibilità di prolungare la giornata con la visita di Palazzo Vertemate
Franchi.
Quota di iscrizione: € 20,00 comprensivi di sosta gastronomica. 
Ora e luogo: ore 9,00 da Piazza Castello a Chiavenna - Durata 4 h, adatto a
tutti; dislivello totale 200 mt.; sono consigliate calzature comode. 
Escursione effettuata al raggiungimento di 10 partecipanti
Info e prenotazioni: Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna,
P.za Caduti per la Libertà,  Tel. 0343 37485 - Fax 0343 37361 -
consorzioturistico@valchiavenna.com - www.valchiavenna.com

Visita al laboratorio di pietra ollàre di Lucchinetti Roberto
Unico artigiano della pietra ollàre in Valchiavenna.
Ora e luogo: dalla ore 10,00 alle ore 11,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 -
Località Prosto - Via alla Chiesa, 5 - Piuro
Info: Roberto Lucchinetti, Tel. 0343 35905 -  Fax 0343 35905 -
pietraollare@libero.it - www.pietraollare.com

Palazzo Vertemate Franchi
Ingresso a pagamento: intero € 7,00 - ridotto € 5,00
Luogo e ora: Località Cortinaccio - Prosto di Piuro - dalle ore 10,00 alle ore
12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30
Info: Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna, Tel. 0343
37485 - Fax. 0343 37361 - consorzioturistico@valchiavenna.com –
www.valchiavenna.com

Museo degli scavi di Piuro
Ingresso a pagamento: intero € 2,00 – ridotto € 1,00
Luogo e ora: Sacrestia della chiesa di S. Abbondio a Borgonuovo, dalle ore
10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Info: Associazione Italo - Svizzera per gli scavi di Piuro -
info@piuroitalosvizzera.net

Visita al laboratorio di pietra ollàre di Lucchinetti Roberto
Unico artigiano della pietra ollàre in Valchiavenna.
Ora e luogo: dalle ore 15,00 alle ore 16,00 - Località Prosto - Via alla Chiesa,
5 - Piuro
Info: Roberto Lucchinetti, Tel.  0343 35905 -  Fax 0343 35905 -
pietraollare@libero.it - www.pietraollare.com
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Mostra “I Tesori nascosti di Prata”
Mostra di minerali del territorio comunale.
Ora e luogo: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00
presso Sala consiliare Comune di Prata Camportaccio - ingresso gratuito
Info: Comune di Prata Camportaccio, Tel. 0343 32351 -
info@comune.pratacamportaccio.so.it

Biciclettata nel fondovalle di Chiavenna utilizzando le biciclette del bike
sharing in accordo con il Comune di Prata
Luogo: ritrovo ore 9.00 davanti al Comune di Prata. Gradita iscrizione entro
venerdì 21 giugno 
Info: Legambiente Valchiavenna Onlus, Cell. 345 4807658 -
lory_tam@libero.it - .
Referente: Lorenza Tam

Mostra “I Tesori nascosti di Prata”
Mostra di minerali del territorio comunale.
Ora e luogo: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00
Presso Sala consiliare Comune di Prata Camportaccio - ingresso gratuito
Info: Comune di Prata Camportaccio, Tel. 0343 32351 -
info@comune.pratacamportaccio.so.it

Presentazione della pubblicazione “Volta la carta e scopri la Piana”
Guida realizzata nell’ambito del programma di Cooperazione Territoriale
Spazio Alpino 2007-2013.
Ora e luogo: ore 11,00 presso Municipio / area Crotti di Prata Camportaccio
Info: Comune di Prata Camportaccio, Tel. 0343 32351 -
info@comune.pratacamportaccio.so.it

Pranzo con degustazione pizzoccheri bianchi di Chiavenna e prodotti
tipici
Organizzato dalla Compagnia del Töorc in collaborazione con la Polisportiva
di San Cassiano A.D. Evento a pagamento
Ora e luogo: ore 12,30 presso zona Crotti di Prata Camportaccio 
Info: Compagnia del Töorc, Tel. 0343 32351 -
info@comune.pratacamportaccio.so.it

Visita dei Crotti e del vecchio torchio di Prata Camportaccio 
Ora e luogo: ore 14,00 presso zona Crotti di Prata Camportaccio
Info: Compagnia del Toorc, Tel. 0343 32351 -
info@comune.pratacamportaccio.so.it

Visite agricole: visita ad alcune vigne e ad alcune selve di castagno con
spiegazione riguardo all’agricoltura di montagna
Luogo:ore 15.00 ritrovo a Chiavenna, Piazza Bertacchi. Successivo
spostamento con auto propria. Gradita iscrizione entro venerdì 21 giugno
Info: Legambiente Valchiavenna Onlus, Cell. 345 4807658 - lory_tam@libero.it
Referente: Lorenza Tam

PRATA 
CAMPORTACCIO
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Visita guidata a Maloja
La visita comincia presso l’ufficio turistico di Maloja e prosegue, passando
dall’atelier di Segantini, verso le Marmitte dei Giganti fino alla Torre Belvedere.
Sul tetto della torre la guida spiega e presenta interessanti informazioni e
aneddoti sul paese di Maloja e dintorni. Dopodiché la visita porta alla tomba
della famiglia Segantini per poi ritornare al punto di partenza.
Luogo d’incontro e ora: davanti all’ufficio turistico di Maloja alle ore 16.30
Costo: gratis
Durata: ca. 2 ore
Prenotazione: entro giovedì alle ore 14.00 (più tardi su richiesta), presso
l’ufficio turistico a Maloja, Tel. +41 81 824 31 88 - maloja@estm.ch
Per gruppi, famiglie, aziende o associazioni organizziamo anche visite guidate
su richiesta, tutti i giorni.
Per prenotare una visita guidata privata La preghiamo di contattarci

Visita guidata di Soglio
“La soglia del paradiso”, è così che il pittore Giovanni Segantini, che svernò
qui per alcuni anni, definì il paese di Soglio. Adagiato su un terrazzo a 1.090
metri d’altitudine e baciato dal sole tutto l’anno, Soglio gode di un panorama
mozzafiato che spazia dalla valle sottostante fino alle maestose cime del
gruppo Sciora che si ergono dall’altro lato. Il borgo con il suo labirinto di strette
stradine acciottolate che circondano antiche case e stalle addossate le une
alle altre, parla di tempi passati.
Luogo d’incontro e ora: davanti all’info-point di Soglio (Vecchia latteria) alle
ore 17.00 
Costo: gratis
Durata: ca. 1 ora
Prenotazione: entro le ore 17.00 del giorno prima, presso l’info-point di
Soglio,Tel. +41 81 822 17 49 - soglio@bregaglia.ch
Per gruppi, famiglie, aziende o associazioni organizziamo anche visite
guidate

Video Arte Palazzo Castelmur
Quest’estate i visitatori di Palazzo Castelmur a Stampa-Coltura potranno
approfondire il tema della “videoarte” contemporanea. Luogo e ora: presso
Palazzo Castelmur (Stampa - CH), tutti i giorni dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
Costo: adulti 5.00 CHF, studenti e bambini 2.00 CHF
Visite guidate: su richiesta, Tel. +41 81 822 15 54,
info@palazzo-castelmur.ch, - www.palazzo-castelmur.ch

Museo Ciäsa Granda a Stampa
Da alcuni decenni, la Ciäsa Granda ospita il museo valligiano con una ricca
collezione di oggetti etnografici e documenti, una collezione di minerali
nonché una mostra di scienze naturali. In una moderna sala nel
seminterrato sono esposte le opere della famiglia di artisti Giacometti e di
Varlin. Esposizione attuale: Disegni scientifici /Illustrazioni scientifiche a cura
di Christopg Göldlin. Luogo e ora: presso Museo Ciäsa Granda (Stampa),
dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Costo: adulti 8.00 CHF, bambini (6 - 16 anni)
4.00 CHF
Visite guidate: su richiesta, Tel. +41 81 822 17 39 o +41 81 822 16 07 -
info@ciaesagranda.ch

Castagneto e percorso didattico a Castasegna
Il percorso didattico si snoda per 2 chilometri attraverso il castagneto. I
visitatori possono informarsi sui vari aspetti della coltivazione della castagna.
I temi proposti riguardano la potatura, la tecnica d’innesto, le diverse varietà
di castagna nonché la flora e la fauna del territorio. Una cascina che funge
da modello, ma tuttora utilizzata, permette inoltre di scoprire come avviene
l’essiccazione e la lavorazione delle castagne.
Percorribilità: tutti i giorni da maggio fino a ottobre.
Visite guidate: su richiesta tutti i giorni
Info: Bregaglia Engadin Turismo, Tel. +41 81 822 15 55 - info@bregaglia.ch

VAL BREGAGLIA - SVIZZERA
Sabato 22 Giugno Sabato 22 e Domenica 23 Giugno

16,30

17,00

14,00



33

Palazzo Castelmur a Stampa
Nel 1723 la famiglia Redolfi fece costruire a Coltura la propria casa patrizia,
l’odierno tratto nord del Palazzo Castelmur. Intorno al 1850 il barone Giovanni
De Castelmur aggiunse all’antica casa signorile un’ala sud, edificata in uno
splendido stile moresco. Il Palazzo Castelmur oggi affascina grazie al suo stile
unico neogotico-moresco, agli splendidi interni e al mobilio originale in stile
Louis Philippe (19°secolo). Inoltre tramite una mostra permanente si possono
seguire le imprese vissute nei secoli scorsi dai bregagliotti emigrati in tutta
Europa per fare i pasticceri.
Orari d’apertura: tutti i giorni dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Dal 15 luglio al 15
settembre anche dalle ore 11.00 alle ore 17.00
Costo: adulti 5.00 CHF, studenti e bambini 2.00 CHF
Visite guidate: su richiesta, Tel. +41 81 822 15 54, info@palazzo-castelmur.ch,
www.palazzo-castelmur.ch

Tomba della famiglia Giacometti a Borgonovo
Visitando la Bregaglia, si visita una terra di celebri artisti, patria della famiglia
Giacometti. Presso la chiesa di San Giorgio a Borgonovo si trova il cimitero
con le tombe della famiglia. Nella chiesa è presente un’opera di Augusto
Giacometti: la vetrata colorata posta nella lunetta del coro, intitolata “Entrata
di Gesù a Gerusalemme” (1935). Ulteriori opere dei Giacometti sono esposte
nel museo Ciäsa Granda a Stampa.
Luogo e ora: sempre visitabile presso la chiesa San Giorgio, Borgonovo,
ingresso gratuito

HOHES LICHT, installazione ed esposizione di Helen Haupt
Su invito dell’Hotel Fanconi, l’artista zurighese Helen Haupt ha trasformato un
muro di 6 metri nel ristorante dell’hotel in uno splendido murale, creando così
la sua installazione HOHES LICHT. 
Luogo e ora: presso Albergo Fanconi (Spino – Promontogno, CH), tutti i giorni,
dall’8 giugno al 19 ottobre 2013
Info: Hotel Fanconi, www.hotelfanconi.ch
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Salita al Pizzo Stella con Guida Alpina - Rifugio Chiavenna
Luogo e ora: sabato 22 giugno ritrovo a Fraciscio alle ore 14.30, conoscenza
dei partecipanti. Salita al Rifugio Chiavenna, breve lezione sulla storia
alpinistica e alpigiana locale, programma di salita, cena e pernottamento
presso il Rifugio Chiavenna.
Domenica: sveglia alle ore 5,30 e partenza per le ore 6,00. Salita al Pizzo
Stella, spuntino e discesa per lo stesso percorso. Arrivo stimato al rifugio ore
14,00 (condizionato molto dall'allenamento dei partecipanti).
Attrezzatura e abbigliamento: abbigliamento normale di montagna, scarponi
(probabilmente serviranno i ramponi in funzione delle condizioni di
innevamento).
Gita consigliata a persone ben allenate fisicamente. Durata minina: 4 ore di
salita e 3 ore di discesa dal Rifugio.
Partecipazione: € 50,00 a partecipante (n. min. di 7 e max 30 partecipanti ) +
spese mezza  pensione in rifugio (prezzo 1/2 pensione Soci CAI € 30,00; non
soci € 40,00)
Info e prenotazione: ascensione al Pizzo Stella + rifugio, aperte fino a giovedì
20 giugno presso Rifugio Chiavenna, Tel. 0343 50490 –  Cell. 349 2900147
rifugiochiavenna@libero.it  - www.rifugiochiavenna.com 
Info: Guida Alpina Colzada Gualtiero, Cell. 333 2640782 - gcolzada@libero.it

Rifugio La Locanda Associazione Amici Val Codera
Località Codera 825 m - 23025 Novate Mezzola
Info: Rifugio La Locanda, Tel. 0343 62037 - Cell. 338 1865169 -
info@valcodera.com - locandacodera@gmail.com - www.valcodera.com
Programma eventi e manifestazioni: vedere programma di Novate Mezzola,
Verceia e Codera.

Rifugio Osteria Alpina
Loc. Codera - 23025 Novate Mezzola.
Info: Rifugio Osteria Alpina, Tel. 0343 62037 - osteriaalpina@hotmail.it  -
www.osteriaalpina.it
Programma eventi e manifestazioni: vedere programma di Novate Mezzola,
Verceia e Codera

Rifugio Savogno
Località Savogno 932 m - 23020 Piuro
Info: Rifugio Savogno, Cell. 392 6426238 - info@rifugiosavogno.it 
Proposta enogastronomica Menù Alpino:
gnocchetti alpini all'ortica
costine e salsiccia alla piota, polenta taragna
1/4 vino e caffè.
Euro 18 a persona.
Possibilità di Menù alla carta con specialità tipiche

Mostra WAS IST DAS presso rifugio (fienile) ed in alcuni angoli del paese
Luogo: presso il fienile del rifugio ed alcuni angoli del paese
Info: Rifugio Savogno, Cell. 392 6426238 - info@rifugiosavogno.it 
WASISTDAS è una finestra sul mondo, una finestra che si può aprire in tanti
modi e svela paesaggi immaginari di artisti accomunati dal desiderio di
condividere la propria creatività in un gioco spontaneo, divertente ed
esplorativo. WASISTDAS è una scatola magica, un cubo, solido perfetto che
racchiude e al suo aprirsi rivela, sprigiona le follie creative, le fantasie
confessate, la realtà sognata di artisti diversi.
WASISTDAS è un gruppo di artisti. Ma non è mai lo stesso, non è mai uguale.
È un gruppo, aperto, libero che nel suo percorso ha visto collaborare per
sonalità artistiche diverse e interessanti

Rifugio Frasnedo
Località Frasnedo 1287 m. - 23020 Verceia
Info: Rifugio Frasnedo, Tel. 0343 39503 – Cell. 333 6266504 - Fax 0343 39503
- info@rifugiofrasnedo.it  - www.rifugiofrasnedo.it 
Proposta enogastronomica: garantita apertura durante il festival con menù
tipico a pagamento

RIFUGI
Sabato 22  e Domenica 23 Giugno
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Rifugio Chiavenna - CAI Sez. Chiavenna
Menù tipico.
Località Angeloga 2042 m - 23021 Campodolcino
Info: Rifugio Chiavenna, Tel. 0343 50490 – Cell. 349 2900147 -
rifugiochiavenna@libero.it - www.rifugiochiavenna.com

"Non solo camminando"
Da Fraciscio all'Angeloga e passo Angeloga, accompagnati da una guida di
mezza montagna, alla scoperta della flora e della fauna del nostro territorio.
Prenotazioni: entro venerdì 21 giugno presso rifugio Chiavenna -
partecipazione gratuita.
Luogo e ora: ritrovo a Fraciscio (loc. Soste), ore 8,00
Info: Rifugio Chiavenna, Tel. 0343 50490 - Cell. 349 2900147 -
rifugiochiavenna@libero.it - www.rifugiochiavenna.com

"La Valle Spluga in Angeloga"
Gli angoli più suggestivi della Valle Spluga immortalati dal fotografo Roberto
Ganassa, esposti tra le caratteristiche baite dell'alpeggio.
Luogo e ora: Alpe Angeloga, intera giornata
Info: Rifugio Chiavenna, Tel. 0343 50490 - Cell. 349 2900147 -
rifugiochiavenna@libero.it - www.rifugiochiavenna.com

Domenica 23 Giugno
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IV Torneo Internazionale di scacchi - Cerimonia Premiazione
Luogo: Forni di Sopra - Palasport
Info: Comune di Forni di Sopra - Perla delle Alpi - via Nazionale 162 - Tel. 0433/88056
- Cell. 335/484996 - promozione@comune.fornidisopra.ud.it
Referente: Martina Costini

- Progetto “Nelle montagne di Ignazio Piussi”
Luogo e ora: Val Raccolana - Chiusaforte
Info: Onlus Ignazio Piussi - Via Molini 15/1 Udine - tel. 0432/601814 - Cell.
333/5824935 - onlusignaziopiussi@alice.it
Referente: Alessandro Piussi

- Progetto “Nelle montagne di Ignazio Piussi”
Luogo: Val Raccolana - Chiusaforte
Info: Onlus Ignazio Piussi - Via Molini 15/1 Udine - tel. 0432/601814 - Cell.
333/5824935 - onlusignaziopiussi@alice.it
Referente: Alessandro Piussi

- IV ed. unesco:un'emozione senza confini
Luogo: Forni di Sopra - Ciasa dai Fornes
Info: Comune di Forni di Sopra - Perla delle Alpi - via Nazionale 162 - Tel. 0433/88056
- Cell. 335/484996 - promozione@comune.fornidisopra.ud.it
Referente: Martina Costini

Domenica 23 Giugno

Provincia di Udine

Sabato 22 Giugno

Provincia di Genova

Domenica 23 Giugno

Provincia di Imperia

Domenica 23 Giugno

Escursione guidata “Sentiero dei tubi”
Luogo: San Rocco di Camogli (GE)
Info: Labter Parco Portofino - viale rainusso 1 - Santa Margherita Ligure (Genova)
tel. 0185/289479 - Cell. 348/0182557 - labter@parcoportofino.it
Referente: Davide Virzi

- Avatrail - corsa podistica - (3 percorsi: 44 km - 21 km - 8 km)
Luogo: Molini di Triora (IM)
Info: Asd Alta Valle Argentina - Piazza Roma - Molini di Triora - tel. 347/7675695
Referente: Mattia Rossi - mattiarossi85@gmail.com - www.avatrail.it
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Festa Patronale di S. G. Battista
Luogo: Casnigo
Info: Comune di Casnigo - via raimondo ruggeri 38 - tel. 035/740001 -
protocollo@cert.casnigo.it Referente: Imberti Giuseppe

Escursione al sito minerario della Val Del Riso e visita guidata in miniera
Info: Fattoria Ariete e fattoria didattica - via ceruti 3/a Gorno - tel. 347/3240391 -
info@fattoriaariete.it - www.fattoriaariete.it - Referente: Abbadini Mauro

Valbondione e la sua cascata del Serio - un viaggio tra sentieri e rifugi dell’Alta
Valle Seriana - serata culturale a cura del Sig. Emilio Menin
Luogo: Valbondione - sala polifunzionale ore 21.00 - ingresso gratuito
Info: Consorzio Turistico Valbondione - via t.pacati sn Valbondione - tel. 0346/44665
- info@turismovalbondione.it - www.turismovalbondione.it

Dimostrazione attività delle unità cinofile - simulazione ricerca dispersi
Luogo: Rifugio Alpe Corte Valcanale - Ardesio
Info: Unac Bonate Sopra - Unione Nazionale Arma Carabinieri - Unità Cinofile - via
Carso 8 Bonate Sopra - tel. 339/6800774 (Stefano Ventricelli) - 349/2660161 (Simona
Villa) - cinofiliunac@gmail.com - simonavilla@alice.it
Cai Bergamo - via Pizzo della Presolana Bergamo - tel. 035/4175475 Cell
333/7029329 - segreteria@caibergamo.it - 
Referente:Piermario Marcolin - Cai Bergamo
Referente: Stefano Ventricelli e Simona Villa - Unac

Biodanza: weekend d’inizio estate
Luogo: Albergo della salute - Olda Valtaleggio (BG)
Info: Ali della Vita -- tel. 02/5275821 -  www.alidellavita.it 
Referente: Alberto Bonazzi - alberto@biodanza.it

Convegno “Lavoro in Val Brembana” prospettive del territorio alpino:
ocupazione, solidarietà. ambiente, comunità un percorso possibile
Luogo: Ostello dei Tasso - Camerata Cornello - ore 18.00
Info: Mountain Wilderness Italia - Arci Valle Brembana - Ostello del Tasso -Compagnia
dei Libertari di Baresi -Rifugio Valle del Drago
Referente: Adriano Licini tel.338/5944701

Escursione al sito minerario della Val Del Riso e visita guidata in miniera
Info: Fattoria Ariete e fattoria didattica - via ceruti 3/a Gorno - tel. 347/3240391 -
info@fattoriaariete.it - www.fattoriaariete.it. Referente: Abbadini Mauro

Partenza da Foppolo a piedi con guida (per chi non potessecon taxi jeep a
pagamento) - sosta alle trincee della I° guerra mondiale (con spiegazioni
attinenti) e pranzo al rifugio Dordona
Luogo: Roncobello
Info: Rifugio Dordona - via cardinal cavagnis 2 - Roncobello - tel. 349/6148263 -
jessicaruf@hotmail.it - www.valbrembanaweb.com
Referente: Ruffoni Jessica

1^ apertura della Cascata del Serio
Luogo: Valbondione - località osservatorio florofaunistico ore 11.00-11.30
Info: Consorzio Turistico Valbondione - via t.pacati sn - Valbondione - tel. 0346/44665
- info@turismovalbondione.it - www.turismovalbondione.it

Festa di San Giovanni Battista
Luogo: Chiesa di San Giovanni Battista - frazione di Tezzi Bassi in Gandellino
Info: Parrocchia San Martino Vescovo - tel. 0346/48012 -
merlinigiuseppe@gmail.com
Referente: Parrocco Don Giuseppe Merlini

Escursione Intersezionale Ticinum Passo e Rifugio Dordona
Luogo: Foppolo - passo Dordona - Rifugio Dordona
Info: Sezione CAi aderenti alla Conferenza Stabile Ticinum
Referente: Dario Oldani - tel. 02/97255839 - cell. 348/2720720 - dario.oldani@alice.it

Biodanza: weekend d’inizio estate
Luogo: Albergo della salute - Olda Valtaleggio (BG)
Info: Ali della Vita - via martiri di cefalonia - San Donato Milanese - tel. 02/5275821 -
cell. 393/5436127 www.alidellavita.it 
Referente: Alberto Bonazzi - alberto@biodanza.it

Escursione escursionistica 
Luogo: Val di Funes - alta via Adolf Munkel
Info: Cai Bergamo - via Pizzo della Presolana Bergamo - tel. 035/4175475 Cell
333/7029329 - segreteria@caibergamo.it - Referente:Piermario Marcolin

Provincia di Bergamo

Sabato 22 Giugno Domenica 23 Giugno
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Fiera della Sostenibilità nella natura alpina 2013 
Sustainability Alpine Nature Fair

27 – 30 giugno 2013

“Acqua”
“L’acqua è la vera ricchezza di una terra …. e se si riesce a controllare l’acqua si controlla la terra che da essa dipende”.

Wallace Stegner  -   “Beyond the Hundredth Meridian”

Manifestazione indetta nell’ambito

dell’anno Internazionale per la

cooperazione idrica delle Nazioni Unite

Per info:
Comunità Montana di Valle Camonica - 

Parco dell’Adamello, Piazza Tassara n.3 - 25043
Breno (Bs) Tel. 0364/324011 - Fax 0364/22629
info@parcoadamello.it - www.parcoadamello.it

Il programma dei convegni, colonna portante dell'evento, seguirà il seguente sviluppo:

Giovedì 27 giugno 2013 - "L'acqua: tra bene comune e potere economico"
Venerdì 28 giugno 2013 - "Acque ed il loro sfruttamento energetico nelle Alpi: la grande
truffa?"   
Sabato 29 giugno 2013 - "Le acque curative della Valle Camonica: una storia di salute e
cultura del ben vivere"
Sabato 29 giugno 2013 - "Le acque della paura: dal Gleno alla Val Rabbia"
Domenica 30 giugno 2013 - "Quale eredità lasceremo ai nostri figli: viaggio nelle acque del
futuro, dal ghiacciaio dell'Adamello al Sebino"
Domenica 30 giugno 2013 - "Parchi delle Acque"

Ai suddetti incontri sarà affiancato un corollario di eventi, quali gli stand enogastronomici a Monte di
Berzo Demo, serate musicali, la mostra del concorso fotografico (aperto a tutti) "Tutto scorre: le acque
del Parco Adamello", spettacoli teatrali, proiezione di cortometraggi a tema.
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Escursione Riserva Naturale Boschi del Giovetto di palline - Valle di Scalve
Luogo: Riserva Naturale Boschi del Giovetto di palline - Valle di Scalve
Info: Cai Bergamo - via Pizzo della Presolana Bergamo - tel. 035/4175475 Cell
333/7029329 - segreteria@caibergamo.it - Referente:Piermario Marcolin

Escursione guidata alla Valle del Drago 
Luogo: ore 9,30 –  Partenza dal rifugio per Foppacava con mezzi privati (1,5 km)
Rientro al Rifugio per le ore 12,30. Pranzo a prezzo convenzionato 
Ore 14,30/16,00 - Visite guidate al Parco delle Libertà – percorso artistico/geologico
e al secentesco Mulino FAI – storia e funzionamento.
Referente:Ercole Gervasioni - Rifugio Escursionistico La Valle del Drago

Venerdì 21 giugno salita notturna sul Monte Ladino “Cima Sonclino”
Luogo: Lumezzane
Info: Sezione Cai Lumezzane  - via a. manzoni 21 Lumezzane - tel. 030/8920782
lumezzane@cai.it - www.cailumezzane.it
Referente: Pietro Piccaroletti

Museo delle Armi e della tradizione armiera di Gardone T.V.
Luogo: Via XX Settembre 31 ,  Gardone VT ( BS ) - Orario di apertura: 9.00 – 12.00
Ingresso a pagamento.( intero € 5,00 – ridotto € 3,00 ) 
Info: Comunità Montana Valle Trompia - via matteotti 327 - Gardone VT - tel.
030/8337495 - graziellapedretti@cm.valletrompia.it
Referente: Graziella Pedretti

Museo Il Forno di Tavernole
Luogo: Via Forno Fusorio, 1  - Tavernole sul Mella ( BS )
Info: Comunità Montana Valle Trompia - via matteotti 327 - Gardone VT - tel.

030/8337495 - graziellapedretti@cm.valletrompia.it
Referente: Graziella Pedretti

Spettacolo “Fer. storie di ferro, lavoro, arte”
Ingresso a pagamento.( intero € 5,00 ) - ore 21.00
Info: Comunità Montana Valle Trompia - via matteotti 327 - Gardone VT - tel.
030/8337495 - graziellapedretti@cm.valletrompia.it
Referente: Graziella Pedretti

Visita alle trincee del Davenino (su prenotazione)
Info: Museo della Guerra Bianca - Via Roma - Temù - tel. 0364/94617 - cell.
334/6487127 - w.belotti@alice.it - www.museoguerrabianca.it
Referente: Belotti Walter

Settimana Natura nel Parco dell’Adamello - 16-22 giugno 2013
Luogo: Vezza D’Oglio
Info: Casa del Parco dell’Adamello  - via nazionale 132 - Vezza d’Oglio -
tel.0364/76165 - cell. 349/8662828 - alternamb@libero.it
Referente: Chiara Baccanelli

Corso arrampicata su roccia
Luogo: Passo Sella (pernottamento in loco)
Info: Cai Brescia - Via villa Glori 13 - Brescia - tel. 030/321838 - caibrescia@cai.bs.it
- www.cai.bs.t
Referente: Carlo Fasser

Gita escursionistica - Giro del Monte Baldo
Luogo: Monte Baldo
Info: Cai Brescia - Via villa Glori 13 - Brescia - tel. 030/321838 - caibrescia@cai.bs.it
- www.cai.bs.t
Referente: Carlo Fasser

Corso arrampicata su roccia
Luogo: Passo Sella (pernottamento in loco)
Info: Cai Brescia - Via villa Glori 13 - Brescia - tel. 030/321838 - caibrescia@cai.bs.it
- www.cai.bs.t
Referente: Carlo Fasser

Provincia di Brescia
Sabato 22 Giugno

Domenica 23 Giugno
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Monte Listino
Luogo: Gaver
Info: Cai Chiari - via cavalli 22 chiari(BS) - tel. 030/1001309 - Cell. 331/4638428 -
posta@caichiari.it - www.caichiari.it
Referente: Bruno Massetti

Apertura Museo della Guerra Bianca
Orari 10-12 / 16-18
Info: Museo della Guerra Bianca - Via Roma - Temù - tel. 0364/94617 - cell.
334/6487127 - w.belotti@alice.it - www.museoguerrabianca.it
Referente: Belotti Walter

Apertura Museo “Le miniera di Pezzaze e Miniera Marzoli”
Orario di apertura: 14.00 – 17.00

Ingresso a pagamento.( intero € 10,00 – ridotto € 7,00 ) 
Info: Comunità Montana Valle Trompia - via matteotti 327 - Gardone VT - tel.
030/8337495 - graziellapedretti@cm.valletrompia.it
Referente: Graziella Pedretti

Apertura Museo “Il Forno di Tavernole”
Orario di apertura: 15.00 – 19.00

Ingresso a pagamento.( intero € 3,00 – ridotto € 2,00 ) 
Info: Comunità Montana Valle Trompia - via matteotti 327 - Gardone VT - tel.
030/8337495 - graziellapedretti@cm.valletrompia.it
Referente: Graziella Pedretti

Laghetti Bruffione - Lai family
Luogo: Gaver
Info: Cai Chiari - via cavalli 22 chiari(BS) - tel. 030/1001309 - Cell. 331/4638428 -
posta@caichiari.it - www.caichiari.it
Referente: Bruno Massetti

Apertura Museo “I magli di Sarezzo”
Orario di apertura: 14.00 – 18.00

Ingresso a pagamento.( intero € 3,00 – ridotto € 2,00 ) 
Info: Comunità Montana Valle Trompia - via matteotti 327 - Gardone VT - tel.
030/8337495 - graziellapedretti

Escursione Guidata sul percorso storico
Luogo: Tremosine - Passo Nota - Tullungo
Info: Proloco di Tremosine - piazza Marconi 1 - Tremosine (BS) - tel. 0365/953185  
info@infotremosine.it - www.infotremosine.it
Referente: Claudio Giuntelli Arrighini

Escursione con intrattenimento culturale “Tempo della Terra e tempo del-
l’uomo:conversazione in quota al circolo glaciale del Coppo”
Luogo: partenza per escursione Val Malga di Rino di Sonico (BS) 
Info: Club Alpino Italiano sottosezione Manerbio - tel. 030/9381109  -
cai.manerbio@hotmail.com
Referente:Fabrizio Bonera - cell.339/4925122

Escursione a Baita Segala
Luogo: Limone sul Garda - Piazzale Bar Turista, ore 8.00
Info: Gruppo Alpini Limone sul Garda - Via Corda 14 - tel. 0365/954137 -
domenicofava@alice.it 
Referente: Gianpaolo Girardi

Settimana Natura nel Parco dell’Adamello - 23-29 giugno 2013
Luogo: Vezza D’Oglio
Info: Casa del Parco dell’Adamello  - via nazionale 132 - Vezza d’Oglio -
tel.0364/76165 - cell. 349/8662828 - alternamb@libero.it
Referente: Chiara Baccanelli

Apertura Museo “Etnografico di Lodrino”
Orario di apertura: 14.00 – 18.00
Ingresso a pagamento.( intero € 3,00 – ridotto € 2,00 ) 
Info: Comunità Montana Valle Trompia - via matteotti 327 - Gardone VT - tel.
030/8337495 - graziellapedretti@cm.valletrompia.it
Referente: Graziella Pedretti

Gita escursionistica - Giro del Monte Baldo
Luogo: Monte Baldo
Info: Cai Brescia - Via villa Glori 13 - Brescia - tel. 030/321838 - caibrescia@cai.bs.it
- www.cai.bs.t
Referente: Carlo Fasser
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Presentazione del libro "Point Lenana" Wu Ming 1 e Roberto Santachiara
Luogo: Rifugio Croce di Campo - Val Cavargna
Info: Rifugio Croce di Campo - tel. 339/4373186 - rifugiocrocedicampo@gmail.com
Referente: Andrea Savonitto

Arrampicatorre - arrampicata libera a Porta Torre
Luogo: Como piazza garibaldi - Porta Torre
Info: Cai sezione di Como - via volta 56/58 - Como - tel. 031/264177 - Cell.
347/2106205 - enrico.sala@unimi.it - www.caicomo.it
Referente: Enrico Sala

"Assalto al Pizzo di Gino" escursione accompagnata da guida alpina
Info: Rifugio Croce di Campo - tel. 339/4373186 - rifugiocrocedicampo@gmail.com
Referente: Andrea Savonitto

Giornata della Famiglia
Luogo: Località Piano Rancio Civenna (Co)
Info: Jungle Raider Park - tel. 031963651- info@jrpark.it - www.jungleraiderpark.com
Referente: Giuseppina Nobilini

Escursione al Monte Legnone - la vetta pià alta del Lario
Luogo: Prealpi Lombarde - gruppo Orobie
Info: Cai sezione di Canzo - via meda 40 Canzo - tel. 348/2811105 -
caicanzo@libero.it - www.caicanzo.it
Referente: Attilio Caspani

Anello della Novena
Luogo: Val Bedretto Cap. Corno
Info: Cai Cantù - via dante 18 Cantù - tel .031/711810 Cell. 339/3724143 cantu@cai.it
www.caicantu.it
Referente: Marika Novati

Raduno Cai Lecco
Luogo: Piani di Bobbio (Barzio)
Info:Cai Lecco - “Riccardo Cassin” - via Papa Giovanni XXIII 11 - Lecco - tel.
0341/363588 - Cell. 339/3216291 - sezione@cai.lecco.it - www.cai.lecco.it
Referente: Emilio Aldeghi

Giornata della Famiglia
Luogo: Località Pian delle Betulle Margno (LC)
Info: Jungle Raider Park - tel. 031963651- info@jrpark.it - www.jungleraiderpark.com
Referente: Giuseppina Nobilin

Mostra “La Lombardia e le Alpi nel 150° anniversario del Club Alpino Italiano”
Luogo: Milano Spazio Oberdan dal 17/05/2013 al 07/07/2013 - Viale Vittorio Veneto
2 - Milano
Info:Cai Milano - via Duccio di Boninsegna 21 Milano - tel. 02/86463516 -
segreteria@caimilano.eu
Referente: Giorgio Zoia 

Mostra “La Lombardia e le Alpi nel 150° anniversario del Club Alpino Italiano”
Luogo: Milano Spazio Oberdan dal 17/05/2013 al 07/07/2013 -Viale Vittorio Veneto
2 - Milano
Info:Cai Milano - via Duccio di Boninsegna 21 Milano - tel. 02/86463516  -
segreteria@caimilano.eu
Referente: Giorgio Zoia 

Provincia di Lecco

Domenica 23 Giugno

Provincia di Milano

Sabato 22 Giugno

Provincia di Como

Sabato 22 Giugno

Domenica 23 Giugno

Domenica 23 Giugno

43



Eventi
Regione

LOMBARDIA

53a Monza - Capanna Alpinisti Monzesi al Resegone, corsa podistica notturna
a squadre su percorso stradale e di montagna
Luogo: Monza - Monte Resegone
Info:Sam A. Mantovani - via Ghilini 4b - Monza - tel. 039/2840131 - 02/21899260 cell.
348/7657717 - info@alpinistimonzesi.it
Referente: Enrico Dell’Orto

53a Monza - Capanna Alpinisti Monzesi al Resegone, corsa podistica notturna
a squadre su percorso stradale e di montagna
Luogo: Monza - Monte Resegone
Info:Sam A. Mantovani - via Ghilini 4b - Monza - tel. 039/2840131 - 02/21899260 cell.
348/7657717 - info@alpinistimonzesi.it
Referente: Enrico Dell’Orto

Tracce e Sapori degli antichi Lavec 
Luogo: Alpe Campagneda - Valmalenco
Info:Rifugio Cà Runcasch - via pizzo scalino 121 Lanzada - cell. 347/9804889 -
info@caruncasch.it - www.caruncasch.it
Referente: Giancarlo Sertore

Visita guidata gratuita alla scoperta dell’allevamento e del caseificio
Luogo: Mantello ore 16.00
Info:La fiorida Srl - società agricola azienda agrituristica Valtellina - via lungo adda
12 - Mantello - tel. 0342/680846 - cell. 346/8497457 - info@lafiorida.com -
www.lafiorida.com
Referente: Ingrid Scatto

Visita notturna Forte Montecchio
Luogo: Colico - Forte Montecchio
Info: Museo Guerra Bianca - via alle torri Colico - tel. 0341/940322 cell. 338/5926220
- s.cassinelli@museoguerrabianca.it - www.fortemontecchionord.it
Referente: Stefano Cassinelli

Presentazione del libro “100 anni sul Bernina. 1913/2013. Capanna Marco e
Rosa De Marchi Agostino Rocca/3609 m” edito dal Cai - Sezione Valtellinese di
Sondrio
Info: Sezione Valtellinese di Sondrio e sottosezione di Ponte in Valtellina - via
Trieste 27 Sondrio - tel. 0342/214300 www.cai.sondrio.it -
www.rifugiomarinellibombardieri.it - tel. 0342/511577 e cell. 347/5200146
Referente: Flaminio Benetti - flaminio.benetti@gmail.com

Provincia di Sondrio

Sabato 22 Giugno

Provincia di Monza- Brianza

Sabato 22 Giugno

Domenica 23 Giugno
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“Arte in Valle” 4 edizione
Percorso itinerante tra Arte Natura Cultura Enogastronomia
Luogo:Rifugio Rasega Val di Mello
Info: Rifugio Rasega Val di Mello - tel. 0342/048668 cell. 338/4467550 -
rifugiorasega@tiscali.it - www.rifugiorasega-valdimello.com
Referente: Franco Russano Quaini

Montagna, voci e parole
Luogo: Gerola Alta - Valgerola
Info: E’Valtellina - Ecomuseo della Valgerola - circolo culturale filatelico naturalistico
morbognese - tel. 0342/611633 - cell. 333/7625382 - info@circolomorbegnese.it -
www.evaltellina.com 
Referente: Villa Luca

Visita guidata presso le cantine della “Casa Vinicola Mamete Prevostini”
Luogo: Via Don Primo Lucchinetti 63 Mese tel. 0343/41522
Info: Distretto Agroalimentare di qualità della Valtellina
Referente: Stefano tel. 0342/201984 Cell. 340/5586643

Visita guidata presso le cantine della “Casa Vinicola Marsetti”
Luogo: Via Scarpetti 15 raggiungibili solo a piedi dal centro di Sondrio
Info: Distretto Agroalimentare di qualità della Valtellina
Referente: Stefano tel. 0342/201984 Cell. 340/5586643 - Prenotazione obbligatoria
ad Andrea Pilatti 339/2662441 eventi@marsetti.it (costo 13,00 euro a testa)

Visita guidata presso le cantine della “Casa Vinicola Nino Negri”
Luogo: Via Ghibellini 3 Chiuro
Info: Distretto Agroalimentare di qualità della Valtellina
Referente: Stefano tel. 0342/201984 Cell. 340/5586643 - Prenotazione obbligatoria
entro il 20 giugno ad c.alongi@giv.it; n.negri@giv.it tel. 0342/485211

Visita guidata presso le cantine della “Casa Vinicola Marsetti”
Luogo: Via Scarpetti 15 raggiungibili solo a piedi dal centro di Sondrio
Info: Distretto Agroalimentare di qualità della Valtellina
Referente: Stefano tel. 0342/201984 Cell. 340/5586643 -Prenotazione obbligatoria
ad Andrea Pilatti 339/2662441 eventi@marsetti.it (costo 13,00 euro a testa)

Visita guidata presso le cantine della “Casa Vinicola Nino Negri”
Luogo: Via Ghibellini 3 Chiuro
Info: Distretto Agroalimentare di qualità della Valtellina
Referente: Stefano tel. 0342/201984 Cell. 340/5586643 - Prenotazione obbligatoria
aentro il 20 giugno ad c.alongi@giv.it; n.negri@giv.it tel. 0342/485211

Visita guidata presso le cantine della “Casa Vinicola Mamete Prevostini”
Luogo: Via Don primo Lucchinetti 63 Mese tel. 0343/41522
Info: Distretto Agroalimentare di qualità della Valtellina
Referente: Stefano tel. 0342/201984 Cell. 340/5586643

Esposizione di fotografie tratte dall’Archivio di Alfredo Corti - alpinista,
fotografo e scienziato
Info: Sezione Valtellinese di Sondrio e sottosezione di Ponte in Valtellina - via
Trieste 27 Sondrio - tel. 0342/214300 www.cai.sondrio.it -
www.rifugiomarinellibombardieri.it - tel. 0342/511577 e cell. 347/5200146
Referente: Flaminio Benetti - flaminio.benetti@gmail.com

Dall’uva al saraceno
Luogo:partenza da Via Beltramelli in Villa di Tirano
Dislivello: 500 m
Tempo di percorrenza: 7 h complessive
Info: Sottosezione Teglio e sottosezione di Tirano - Sezione Valtellinese di Sondrio-
via Trieste 27 Sondrio - tel. 0342/511577 www.cai.sondrio.it -
www.rifugiomarinellibombardieri.it- tel. 0342/511577 e cell. 347/5200146
Referente: Flaminio Benetti - flaminio.benetti@gmail.com

Domenica 23 Giugno
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Escursione al Rifugio Ottorino Donati
Luogo:Rifugio ottorino Donati , Laghetto di Reguzzo
Dislivello: 1480 m
Tempo di percorrenza: 4.30 (salita)
Info: Sottosezione Teglio e sottosezione di Tirano - Sezione Valtellinese di Sondrio-
via Trieste 27 Sondrio - tel. 0342/511577 cell. 338/2502454 www.cai.sondrio.it -
www.rifugiomarinellibombardieri.it -  tel. 0342/511577 e cell. 347/5200146
Referente: Flaminio Benetti - flaminio.benetti@gmail.com

“Arte in Valle” 4° edizione
Luogo:Rifugio Rasega Val di Mello
Info: Rifugio Rasega Val di Mello c/o s. martino  Bar Monica Valmasino - tel.
0342/048668 cell. 338/4467550 - rifugiorasega@tiscali.it -
www.rifugiorasega-valdimello.com
Referente: Franco Russano Quaini

Visita guidata gratuita alla scoperta dell’allevamento e del caseificio
Luogo: Mantello ore 11.00
Info:La fiorida Srl - società agricola azienda agrituristica Valtellina - via lungo adda
12 - Mantello - tel. 0342/680846 - cell. 346/8497457 - info@lafiorida.com -
www.lafiorida.com
Referente: Ingrid Scatto

Tracce e Sapori degli antichi Lavec 
Luogo: Alpe Campagneda - Valmalenco
Info:Rifugio Cà Runcasch - via pizzo scalino 121 Lanzada - cell. 347/9804889 -
info@caruncasch.it - www.caruncasch.it
Referente: Giancarlo Sertore

Escursione 
Luogo: Val Masino - Pizzo Vicima - m.  2853 - Alpi Retiche - Gruppo Masino
Info:Sezione Cai Morbegno - via San Marco Morbegno - tel. 0342/613803 -
info@caimorbegno.org - www.caimorbegno.org
Referente: Alessandro Caligar
i

Mostra fotografica - gita escursionista sentiero del Cardinello, laboratori per
bambini
Luogo: Campodolcino - Isola Stuetta
Info:Sezione Cai Vallespluga - via agli argini Madesimo - cell. 333/4431373 -
info@caivallespluga.it - www.caivallespluga.it
Referente: Mara Guanella

“Cammina e gusta...la Valtellina a S.Caterina” 5°edizione
Luogo:Santa Caterina Valfurva
Info:Consorzio Tourisport S. Caterina Valfurva - piazza magliavaca 4 Valfurva - tel.
0342/935544 - info@santacaterina.it - www.santaceterina.it
Referente: Giuseppe Bongeri
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Escursione serale nella Luino Storica - venerdì 21 giugno 
Luogo: Ore 18,45 ritrovo presso le colonne di Piazza Libertà
Info: Sezione Cai Luino - via b.Luini 16 Luino - tel. 0332/576895 cell. 3497661130 -
cailuino@cailuino.it - www.cailuino.it
Referente: Adriano Rinaldin

Porte Aperte alla palestra di Roccia il “Cinzanino” Cai Luino e Comune di
Maccagno
Info: Sezione Cai Luino - via b.Luini 16 Luino - tel. 0332/576895 cell. 3497661130 -
cailuino@cailuino.it - www.cailuino.it
Referente: Adriano Rinaldin

Videoconferenza di Giorgio Ceccutti
Luogo:ore 21.00 al punto d’incontro via valsecchi 21 Maccagno
Info: Sezione Cai Luino - via b.Luini 16 Luino - tel. 0332/576895 cell. 3497661130 -
cailuino@cailuino.it - www.cailuino.it
Referente: Adriano Rinaldin

Escursione naturalistica “I prati del Margorabbia” con gli esperti Mario Vassuri
e Donato Dellea
Luogo:ore 9,30 appuntamento presso il bar del Centro Sportivo Parco Margorabbia 
ore 9,45 inizio escursione, Ore 12,00 fine escursione
Info: Sezione Cai Luino - via b.Luini 16 Luino - tel. 0332/576895 cell. 3497661130 -
cailuino@cailuino.it - www.cailuino.it
Referente: Adriano Rinaldin

Provincia di Varese

Sabato 22 Giugno

Domenica 23 Giugno
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Fotografie con la luna piena 
Luogo: Chalet Bielmonte tel.015.744126
Info: Oasi Zegna -  oasizegna@zegna.com - www.oasizegna.com
Referente: Stefano Perolo

Solstizio d’estate all’avventura
Luogo: A Veglio, in occasione della Festa di S. Giovanni (patrono di Veglio), apertura
in notturna del Bungee Center e del Parco Avventura. tel. 015 702488
Info: Oasi Zegna - oasizegna@zegna.com - www.oasizegna.com
Referente: Michele Morganti

Gara di mountain bike - v prova Trofeo Parco Oasi Zegna
Luogo: A Bielmonte, dalle 9.30 alle 13.00, gara di MTB Top Class per le categorie
Esordienti, Allievi e Juniores
Info: Oasi Zegna  - oasizegna@zegna.com - www.oasizegna.com
Referente: Giorgio Tura

Nordic walking su itinerario a sorpresa tra i rododendri selvatici
Luogo: A Bielmonte, dalle 9.00, escursione di circa 10-15 Km. Tel. 333 2662599
Info: Oasi Zegna – oasizegna@zegna.com – www.oasizegna.com
Referente: Marco Macchieraldo

Trekking Val Maira
Luogo: S.Michele a Prazzo
Info: Avventura Trekking - Piazza Matteucci 11 circolo rinascita campi Bizio - tel.
339/5337379 - info@avventuratrekking.it
Referente: Valoris Mucci

Trekkinggrana - La montagna che rinasce (trekking di due giorni)
Luogo: Trekking di due giorni in alta valle grana luogo pradleves/castelmagno
(valle grana - cn)
Info: Ecomuseo Terre del Castelmagno - frazione Cavaliggi 25/4 Valgrana - tel.
0171/988102 - cell. 329/4286890 - associazione@lacevitou.it
Referente: Claudio Luciano

Salita alla Rocca Provenzale
Luogo: Rocca Provenzale
Info: Avventura Trekking - piazza matteucci 11 circolo rinascita campi Bizio - tel.
339/5337379 - info@avventuratrekking.it
Referente: Valoris Mucci

Giro dei laghi blu della Val Varaita
Luogo: Chianale di Pontechianale, Val Varaita - a pagamento - obbligatoria la
prenotazione - ritrovo ore 9.30
Info: Sassi Vivaci - via vigne di spagna 10  - Barge - tel. 0175/343671 - cell.
3337107551 - segreteria@sassivivaci.org - www.sassivivaci.org -
www.monvisopiemonte.it

Presentazione "Rifugiarsi nella descrizione di un attimo. Guida ai Rifugi e ai
Bivacchi della provincia di Cuneo - Volume I Alpi Liguri" curato da Gabriele
Gallo per Daniela Piazza Editore.
Luogo: ore 10.30 c/o il Rifugio Pian dell’Arma di Caprauna
Info: Casa editrice “Daniela piazza editore snc” - via polonghera 34 Torino - tel.
011/4342706 - info@danielapiazzaeditore.com - www.danielapiazzaeditore.com
Referente: Daniela Piazza

Provincia di Biella

Sabato 22 Giugno

Domenica 23 Giugno

Provincia di Cuneo

Sabato 22 Giugno

Domenica 23 Giugno
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Escursione fotonaturalistica
Luogo: Ceresole Reale
Info: Rifugio G. Muzio - Borgata Chiapili inferiore - Ceresole Reale - tel. 0124/953141
- cell. 347/1222757 - info@rifugiomuzio. com - www.rifugiomuzio.com
Referente: Davide Coldesina

Presentazione dell'Evento "Festival delle Alpi" e Benvenuto delle
Associazioni/Pro Loco/Enti del territorio della Valle Soana
Luogo: Ronco Canavese, Salone Polivalente - ore 14.00
Info: Comune di Valprato Soana - Una valle fantastica coordinamento turistico - via
roma n. 9 Valprato Soana - tel. 0124/817377 - 348/4984356 - 347/8739478 -
349/8861919 - unavallefantastica@gmail.com . www.vallesoana.it
Referente: Francesco Bozzato

Inaugurazione della Mostra Fotografica di Francesco Sisti e Karin Liebmann
"La Natura del Paradiso" e sarà interamente dedicata alle Valli dell'area protetta
del Gran Paradiso.
Luogo: Ronco Canavese, Salone Polivalente - ore 14.30
Info: Comune di Valprato Soana - Una valle fantastica coordinamento turistico - via
roma n. 9 Valprato Soana - tel. 0124/817377 - 348/4984356 - 347/8739478 -
349/8861919 - unavallefantastica@gmail.com . www.vallesoana.it
Referente: Francesco Bozzato

Visita guidata alla Fucina da Rame di Ronco Canavese lungo il Sentiero Natura 
Luogo: Ronco Canavese, Salone Polivalente - ore 15.30 - difficoltà minima, durata
visita c.a. 2h - accompagnamento di una Guida Ufficiale del Parco Nazionale Gran
Paradiso - costo ingresso € 2  
Info: Comune di Valprato Soana - Una valle fantastica coordinamento turistico - via
roma n. 9 Valprato Soana - tel. 0124/817377 - 348/4984356 - 347/8739478 -
349/8861919 - unavallefantastica@gmail.com . www.vallesoana.it
Referente: Francesco Bozzato

Escursione Notturna al Pian dell'Azaria definito da Mario Rigoni Stern "il luogo
più bello del Mondo" sotto la luna piena alla scoperta degli animali notturni.
Luogo: "Fraz. Campiglia Soana - Valprato Soana"
Info: Comune di Valprato Soana - Una valle fantastica coordinamento turistico - via
roma n. 9 Valprato Soana - tel. 0124/817377 - 348/4984356 - 347/8739478 -
349/8861919 - unavallefantastica@gmail.com . www.vallesoana.it
Referente: Francesco Bozzato

Mostra fotografica “Dove suonano i campanacci” di Giorgia Allais e Marina
Coruzzi - dal 22/06/2013 al 19/07/2013
Luogo: Certosa di Montebenedetto - Villar Focchiardo
Info:Comune di Villar Focchiardo - via conte carroccio 30 - Villar Focchiardo - cell.
347/3719514 - utenio@alice.it - www.comune.villarfocchiardo.to.it
Referente: Eugenio di Gaetano

Spettacolo teatrale “Il peso della farfalla”
Luogo: Piazza Savoia - Susa - ore. 21.30
Info: Assemblea teatro - via P. Paoli 10 Torino - tel. 011/3042808 -
Cell. 334/7744194 - assteat@tin.it - www.assembleateatro.com
Referente: Renzo Sicco

Provincia di Torino

Sabato 22 Giugno
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Escursione fotonaturalistica
Luogo: Ceresole Reale
Info: Rifugio G. Muzio - Borgata Chiapili inferiore - Ceresole Reale - tel. 0124/953141
- cell. 347/1222757 - info@rifugiomuzio. com - www.rifugiomuzio.com
Referente: Davide Coldesina

Mostra fotografica “Dove suonano i campanacci” di Giorgia Allais e Marina
Coruzzi - dal 22/06/2013 al 19/07/2013
Luogo: Certosa di Montebenedetto - Villar Focchiardo
Info:Comune di Villar Focchiardo - via conte carroccio 30 - Villar Focchiardo - cell.
347/3719514 - utenio@alice.it - www.comune.villarfocchiardo.to.it
Referente: Eugenio di Gaetano

Escursione in alta quota "Alpeggio Marmotta" mt 2047, visita all'alpeggio e
festa in quota
Luogo: "Fraz. Piamprato - Valprato Soana"
Info: Comune di Valprato Soana - Una valle fantastica coordinamento turistico - via
roma n. 9 Valprato Soana - tel. 0124/817377 - 348/4984356 - 347/8739478 -
349/8861919 - unavallefantastica@gmail.com . www.vallesoana.it
Referente: Francesco Bozzato

II Soana MTB Race - Cusati Bike
Luogo: Campiglia Soana, Pian dell'Azaria - Valprato Soana
Info: Comune di Valprato Soana - Una valle fantastica coordinamento turistico - via
roma n. 9 Valprato Soana - tel. 0124/817377 - 348/4984356 - 347/8739478 -
349/8861919 - unavallefantastica@gmail.com . www.vallesoana.it
Referente: Francesco Bozzato

Montagne di lana e fiumi di latte
Luogo: Alpe Prolobia - macugnaga (VB)
Info: Associazione Culturale Gaiadilana - Cell. 334/9006203 -
www.gaiadilana.com- info@gaiadilana.com
Referente: Gaia Di Stefano

Montagne di lana e fiumi di latte
Luogo: Alpe Prolobia - macugnaga (VB)
Info: Associazione Culturale Gaiadilana - Cell. 334/9006203 -
www.gaiadilana.com- info@gaiadilana.com
Referente: Gaia Di Stefano

Domenica 23 Giugno

Provincia di Verbano-Cusio-Ossola

Sabato 22 Giugno

Domenica 23 Giugno
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Corso di arrampicata su roccia per principianti e progrediti
Luogo: al passo Sella al rifugio Valentini ore 10.00
Info: Guida Alpina Bruno Belligoli - te. 333/4233386 - info@brunobelligoli.it -
www.brunobelligoli.it - prenotazione obbligatoria entro il 15/06
Referente: Bruno Belligoli

2 giorni di vie ferrate in Catinaccio: Roda di Vael - Masarè
Luogo: impianto Paolina presso passo Carezza (BZ) ore 10.00
Info: Guida Alpina Bruno Belligoli - te. 333/4233386 - info@brunobelligoli.it -
www.brunobelligoli.it - prenotazione obbligatoria entro il 15/06
Referente: Bruno Belligoli

Panorami d’estate in Alto Adige: escursione ad anello di due giorni nella Val
Sarentino - Alto Adige
Luogo: ore 10.00 al parcheggio Firmian all’uscita autostrada Bolzano Sud
Info: Guida escursionistica Mengin - tel. 340/5008870 - info@brunobelligoli.it -
www.brunobelligoli.it
Referente: R.Mengin

3° 2 giorni Dolomiti Out Door
Luogo: S. Martino di Castrozza  - prenotazioni entro il 31 maggio
Info: Viaggi Tropicana - via garibaldi 77/78 Rovereto - tel. 0464/438380 -
donatella@tropicana.it - www.tropicana.it
Referente: Donatella Segarizzi

Apertura rifugi - Dolomiti di Fassa
Luogo: Rifugio Boè - Rifugio Monzoni “T. Taramelli” - Rifugio Antermoia - Rifugio
Vajolet - Rifugio Pale di San Martino Rosetta “G. pedrotti” - Rifugio Velo della
Madonna.

Apertura rifugi - Monte Baldo
Luogo: Rifugio Altissimo “D.Chiesa” - Baita Fos-ce

Apertura rifugi - Lagorai e cima d’Asta
Luogo: Rifugio Cima d’asta “O.Brentari” - Rifugio Spruggio “G.Tonini” - Rifugio Sette
Selle in Val del Laner

Apertura rifugi - Marzola e Vigolana
Luogo: Rifugio Bindesi “P.Prati” - Rifugio Paludei - Rifugio Casarota “L.Ciola”

Apertura rifugi - Prealpi meridionali
Luogo: Rifugio Finonchio “F.lli Filzi” - Rifugio Alpe Pozza “V.lancia” - Rifugio Bocca di 
Trat “N.Pernici” - Rifugio Monte Calino “S.Pietro” - Rifugio Stivo “P.Marchetti”

Apertura rifugi - Gruppo di Brenta
Luogo: Rifugio Peller - Rifugio “G.Graffer” al Grosté - Rifugio “F.F. Tuckett” e “Q.Sella”
- Rifugio Tosa e “T.Pedrotti” - Rifugio Val D’Ambiez “S.Agostini” - Rifugio XII Apostoli
“F.lli Garbari”

Apertura rifugi - Adamello e Presanella
Luogo: Rifugio Stavel “F.Denza” - Rifugio Val D’Amola “G.Segantini” - Rifugio
Mandron “Città di Trento” - Rifugio Caré Alto “D.Ongari” - Rifugio Val di Fumo

Apertura rifugi - Gruppo del Cevedale
Luogo: Rifugio Vioz “Mantova” - Rifugio Cevedale “G.Larcher” - Rifugio Saènt “S.
Dorigoni”

Trekking urbano "Trento 1940 - 1945: la guerra nei luoghi tra ricordi ed
emozioni"
Luogo: Trento - partenza da Via Manci 2, ore 15.30
Info: Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei laghi - Via Manci 2 -
Trento - tel. 0461/216000 - informazioni@apt.trento.it - www.apt.trento.it 
Referente: Elda Verones

Provincia di Bolzano

Sabato 22 e Domenica 23 Giugno

Provincia di Trento

Sabato 22 Giugno

Domenica 23 Giugno
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VALLE D’AOSTA

Montagne Aux Livres - dal 21 giugno al 14 luglio - “Donna è anche alpinismo”
Luogo: Valsavarenche - partenza ascensione Gran Paradiso
Info: Biblioteca Maison de la montagne - frazione degioz Valsavarenche - tel.
0165/905703 - Cell. 392/3538325 - biblioteca.valsavarenche@gmail.com
Referente: Antonella Pede

Montagne Aux Livres - dal 21 giugno al 14 luglio - “Donna è anche alpinismo”
Incontro con l’alpinista Nives Merol
Luogo: Valsavarenche -sala consiliare del Comune di Valsavarenche - ore 21.00
ingresso gratuito
Info: Biblioteca Maison de la montagne - frazione degioz Valsavarenche - tel.
0165/905703 - Cell. 392/3538325 - biblioteca.valsavarenche@gmail.com
Referente: Antonella Pede

La strada giusta in Valpelline - Trekking Aosta - Bionaz alla scoperta di luoghi
e mestieri,accompagnati da guide alpine,abitanti e...due asini e due muli.
Luogo: La Valpelline 3 giorni a partire dal 21 Giugno.Ritrovo in Piazza Chanoux(580
m.s.l.m.)alle ore 9.30
Info e prenotazioni: Associazione Naturavalp ,fraz.Lexert n°14,11010 Bionaz (Ao) -
tel +393470330713- info@naturavalp.it - www.naturavalp.it 
Referente: Pieiller Daniele

Montagne Aux Livres - dal 21 giugno al 14 luglio
Arrampicata assistita con guide alpine
Luogo: Valsavarenche - ore 10.30
Info: Biblioteca Maison de la montagne - frazione degioz Valsavarenche - tel.
0165/905703 - Cell. 392/3538325 - biblioteca.valsavarenche@gmail.com
Referente: Antonella Pede

Montagne Aux Livres - dal 21 giugno al 14 luglio
Erri De Luca propone un incontro dal titolo “Montagna, nome femminile di
luogo.”
Luogo: Valsavarenche - sala consiliare del Comune di Valsavarenche  - ore17.00 -
ingresso gratuito
Info: Biblioteca Maison de la montagne - frazione degioz Valsavarenche - tel.
0165/905703 - Cell. 392/3538325 - biblioteca.valsavarenche@gmail.com
Referente: Antonella Pede

“Da un versante all’altro “ - visita ai musei etnografici
Luogo: Torgnon - Antey - Saint Andrè - La Magdeleine
Ore 9 Visita al Museo Petit Monde di Torgnon
Ore 11.30 Visita al piccolo Museo Un tempo la veillà nella stalla di Antey-Saint-André
Ore 13 Proseguimento per il Sentiero dei mulini di La Magdeleine
Info: Associazione culturale “Poetica del territorio” - via Chanoux 11 - Chantillon - tel.
345/1749062 - info@poeticadelterritorio.com - www.poeticadelterritorio.com
Referente: Maria Vassallo

Aosta

Sabato 22 Giugno

Domenica 23 Giugno
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VENETO

Trekking fotografico Marmarole - Antelao - Sorapiss
Luogo: Veneto - Dolomiti - cadore Rifugio San Marco
Info:Alpinfoto Scuola di fotografia Photofarm - via Angelo Maj 7/13 Milano -
Cell. 328/9275353 - info@alpinfoto.it - www.alpinfoto.it
Referente: Mirko Sotgiu

Trekking fotografico Marmarole - Antelao - Sorapiss
Luogo: Veneto - Dolomiti - cadore Rifugio San Marco
Info:Alpinfoto Scuola di fotografia Photofarm - via Angelo Maj 7/13 Milano -
Cell. 328/9275353 - info@alpinfoto.it - www.alpinfoto.it
Referente: Mirko Sotgiu

Escursione Pale di Misurina - Val Popena
Luogo: Misurina
Info: CAI Bozzolo - via Valcarenghi 106 Bozzolo - Tel. 328/4684062 - frrmra@libero.it
www.caibozzolo.it
Referenti:Mauro Ferrari, Roberta Rasi - Accompagnatori di Alpinismo Giovanile
Riservata ai ragazzi di età compresa fra 8 e 17 anni.
Attività escursionistico-culturale salubre e divertente nello spettacolare scenario delle
Dolomiti, con osservazioni naturalistiche ed esperienze sensoriali in ambiente.
Escursione condotta da Accompagnatori di Alpinismo Giovanile e da Operatori
Naturalistici e Culturali del Club Alpino Italiano.

Escursioni a partecipazione gratuita guidate da Guide
Luogo: ore 15.00 Novezzina di Ferrara di Monte Baldo (VR) presso il rifugio/orto
botanico di Novezzina 1230 m. Ecursione con 950 m di dislivello positivo, durata  3
ore e difficoltà media
Info:Equipe natura -  cell. 349/1389629 - info@equipenatura.it - www.equipenatura.it
Referente: Alessandro Tenca

Escursioni a partecipazione gratuita guidate da Guide
Luogo: ore 16.30 presso il Rifugio “Fiori del Baldo” 1850m s.l.m., raggiungibile a piedi
o in funivia da Prada di San Zeno di Montagna (Vr). Escursione con 300m di dislivello
positivo, durata: 2 ore, difficoltà: medio-facile.
Info:Equipe natura - cell. 349/1389629 - info@equipenatura.it - www.equipenatura.it
Referente: Alessandro Tenca

Escursioni a partecipazione gratuita guidate da Guide
Luogo: ore 18.30-19.00 arrivo delle escursioni al rifugio Telegrafo (2147m) e
momento di festa animato dai canti di montagna. Ore 20.00 cena in rifugio
Info:Equipe natura - cell. 349/1389629 - info@equipenatura.it - www.equipenatura.it
Referente: Alessandro Tenca

Escursioni a partecipazione gratuita guidate da Guide
Luogo: ore 22.30 fiaccolata dal rifugio alla Cima Telegrafo (2200m), per apprezzare
lo strepitoso panorama sul Lago di Garda, regalato dalla notte.
Info:Equipe natura - cell. 349/1389629 - info@equipenatura.it - www.equipenatura.it
Referente: Alessandro Tenca
Le presenti escursioni non prevedono il rientro accompagnati al punto di partenza,
ma la cena e/o il pernottamento a prezzi convenzionati al rifugio Telegrafo, in quanto
in quel weekend si festeggia la nuova gestione.

Lungo il sentiero dei Pellegrini: da Brentino (Vr) alla Madonna della Corona
Luogo: ritrovo ore 9.00 a Brentino (VR) Piazza Rosmini
Info:Associazione Sorico - Archeologica della rivera del Garda - Salò (BS) - Tel.
0365/954543 - domenicofava@alice.it 
Referente: Domenico Fava

Escursione naturalistica guidata in cresta
Luogo: ore 10.00 ritrovo presso il rifugio Telegrafo (2147 m raggiunto dai partecipanti
o autonomamente a piedi o con le escursioni del giorno prima).Escursione con 150
m di dislivello positivo, durata 3 ore, difficoltà medio-facile. Pranzo in rifugio e nel
pomeriggio festa e musica al rifugio.
Info:Equipe natura -  cell. 349/1389629 - info@equipenatura.it - www.equipenatura.it
Referente: Alessandro Tenca

Provincia di Belluno

Sabato 22 Giugno

Provincia di Verona

Sabato 22 Giugno

Domenica 23 Giugno

Domenica 23 Giugno
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