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L’IDEA
Si dice che la storia sia figlia della geografia, che le migrazioni, la nascita di culture diverse e di diverse religioni, le guerre o le pacifiche
convivenze, il progresso del pensiero scientifico e di quello filosofico,
insomma, che il corso degli eventi della storia sia sempre e comunque
fortemente condizionato dall'area geografica in cui questi eventi si
verificano.
Comunità di intenti, sicuramente, non è l'espressione migliore per rendere l'idea che persone diverse possano avere obiettivi in comune; più
correttamente si dovrebbe parlare di "comunione" di intenti. In special
modo se queste persone non rappresentano affatto una comunità,
essendo distribuite in numerosi comuni di diverse province.
Eppure c'è un momento in cui il parlare di "comunità" assume un
significato più semplice ed immediato e, proprio per questo, capace
di ignorare ogni genere di ostacolo artificiale: è quando si affronta
l'argomento dal punto di vista della geografia e della storia. E allora si
scopre che da milioni di anni l'orogenesi (il processo di formazione
della catene montuose) aveva "modellato" quell'area geografica che,
molto tempo dopo (in epoca pre-romana), sarebbe sembrata il luogo
ideale di stallo per una popolazione proveniente dalla Liguria: l'area
montana di quella regione che oggi si chiama Lombardia.
Il luogo piacque per quello che era, con le sue peculiarità climatiche e
geologiche, la sua flora e la sua fauna. Le popolazioni che, nei secoli

a seguire, vi abitarono, hanno sviluppato uno stile di vita che è giunto
intatto (solo, logicamente, ridimensionato) sino ai nostri giorni, con
tradizioni culturali ed artigianali che potevano nascere unicamente lì e
non altrove.
La Lombardia è una terra che dona grandi emozioni perché è ricca e
generosa di storia e tradizioni e che ha saputo conservare intatte in un
contesto ambientale e naturale tra i più vari che la penisola possa
offrire: dalla pianura alla montagna, dai laghi ai fiumi, dalle città ai
paesaggi collinari.
Uno spunto, quindi, per scoprire i gioielli del nostro territorio, perché
si possa sempre dire che la Lombardia è una terra che sa dare
emozioni. L'ingente patrimonio della Lombardia è dovuto al concorrere
di fattori comuni ad altre regioni di questa parte d'Italia. Offre agli occhi
del visitatore un ambiente indubbiamente suggestivo per
caratteristiche ambientali e paesaggistiche, ma svela anche la sapiente
mano dell'uomo che, nel progredire della cultura e della civiltà, ha
voluto equiparare le bellezze della natura con il suo intervento
architettonico.
Ci sono luoghi in cui il presente e la memoria si fondono in una sorta
di perfetto equilibrio capace di trasmettere suggestioni particolari
anche agli osservatori più superficiali: uno di questi è proprio la
Lombardia.

A CHI E’ RIVOLTO
Il “Festival delle Alpi di Lombardia” è rivolto a tutti coloro che amano
la montagna, i prodotti tipici, la storia, l’eno-gastronomia, la natura, le
tradizioni, elementi importanti di una cultura come quella lombarda.
La partecipazione è completamente gratuita perchè il festival è aperto
a tutto il grande pubblico.
L’intento è quello di coinvolgere tutte le raltà delle Alpi che
vorranno occuparsi in prima persona dell’organizzazione delle
attività che si svolgeranno nel loro territorio, in particolare le Sezioni e
le Sottosezioni lombarde del Club Alpino Italiano come Clusone e
Castione della Presolana, che hanno contribuito all’organizzazione

generale della manifestazione, ma anche quello di coinvolgere tutte le
scuole attraverso attività diversificate per ogni età ed esigenza.
Saranno contattati anche tutti gli Enti pubblici preposti allo sviluppo,
alla promozione e alla valorizzazione del territorio montano che li
caratterizza. Verranno coinvolti, inoltre, gli Enti territoriali come gli
aeroporti di Orio al Serio, di Malpensa, di Linate, grazie ai quali sono
possibili i collegamenti tra la Lombardia e il resto del mondo, così
come le Ambasciate e i Consolati, mezzo indispensabile per
divulgare l’evento anche a livello internazionale.

IL PROGRAMMA
Sarà un evento itinerante per tutti gli appassionati della montagna e
della natura in tutta la sua bellezza.
Contemporaneamente, in tutte le località delle Alpi che aderiranno
all’iniziativa, si svolgeranno attività ed eventi di vario genere
all’insegna della scoperta dei rifugi, delle passeggiate, delle
escursioni e dell’alpinismo,dell’enogastronomia, del folklore, della
cultura di montagna ma anche attività per favorire la valorizzazione

della natura, dell’ambiente, della biodiversità con attenzione
particolare alle foreste. Verrà così costituito un programma ufficiale
che presenterà le varie iniziative realizzate lungo l’arco alpino
lombardo.
Il Programma ufficiale è suscettibile di modifiche o varianti.
Per aggiornamenti visitate il sito www.festivaldellealpi.it.

con la collaborazione

Sede Edizione 2011

Progetto VETTA

Comune di Clusone Comune di Castione
della Presolana

Le opportunità non hanno conﬁni

Unione Comuni
della Presolana

Clusone
Castione della Presolana
Bergamo

Venerdì 24 giugno
Convegno Nazionale
“VIVERE IN MONTAGNA, VIVERE DI MONTAGNA”

Bratto (Castione della Presolana), Sala Convegni, Via Donizetti
Moderatore Renata Viviani Presidente Club Alpino Italiano Regione Lombardia

9,00 Registrazione dei partecipanti

Apertura della manifestazione – Roberto Gualdi Presidente del Festival
Saluto delle autorità

10,00 I servizi socio-sanitari in zone montane: il caso dell'ASL Valcamonica-Sebino.
Renato Pedrini, Direttore Generale ASL Valle Camonica

10,30 Andare a scuola in montagna, andare a scuola dalla montagna. L’esperienza della Valle di Scalve.
Maurizio Capitanio, Vicario del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Valle di Scalve.

11,00 Sentieri di Futuro: il lavoro educativo con adolescenti e giovani nelle realtà di montagna.
Maurizio Colleoni, formatore e referente scientifico della Rete di Sentieri di Futuro
Cooperativa Stella Alpina di Bormio.

11,30 L'ecomuseo in Valtaleggio: perché e per chi.
Alvaro Ravasio, Presidente dell'Associazione Ecomuseo Val Taleggio

12,00 Esperienze di Vignaioli in Valtellina, ragionamenti d'agricoltura.
Siro Buzzetti di Terrazzi Alti e Davide Fasolini di Dirupi, Vignaioli in Valtellina, associati CERVIM

12,30 Progetto "VETTA" e azioni regionali per le infrastrutture e la promozione della montagna lombarda.
Marcello Lenzi, Regione Lombardia D.G. Sport e Giovani - U.O. Impiantistica e Attività della Montagna

13,00 Pausa pranzo
14,00 L’albergo diffuso, la prima esperienza in Lombardia: la cooperativa delle donne di Ornica.
Graziana Regazzoni, Cooperativa donne di Ornica e Ambrogio Quarteroni Sindaco di Ornica

14,30 Il rifugio: presenza di un'attività in quota, ricadute sul territorio.
Gino Baccanelli, Presidente di Assorifugi

15,00 La Guida Alpina e il turismo di montagna.
Gian Antonio Moles Collegio Guide Alpine della Lombardia, Presidente del Collegio Guide Alpine della Lombardia
Fabrizio Pina, Guida Alpina (Como)

16,00 Le dinamiche della società alpina fra centralità e marginalità: quali prospettive per il futuro?
Annibale Salsa, Past President del Club Alpino Italiano, antropologo

-Bratto (Castione della Presolana), Sala Convegni, Via Donizetti
Mostra fotografica ERSAF “L’uomo e la montagna” di Pepi Merisio
Immagini che ritraggono un mondo scomparso da poco, di cui se ne trovano ancora i segni nel territorio, nel lavoro e nalla quotidianità.
Proiezione film VIVI LA LOMBARDIA dalle ore 21,00 alle ore 23,00
-Film-documentario “Di padre in figlia” - ERSAF/Ass. Gente di Montagna 45’
-Terra e sapori di Lombardia - Regione Lombardia-Agricoltura/ERSAF 25’
-Le Orobie: Riserve naturali della Lombardia - Montagna Italia 43’

Eventi

Sede Edizione 2011

Clusone
Castione della Presolana

Provincia
BERGAMO

Bergamo
Sabato 25 giugno

Sabato 25 giugno

-Presolana: escursione con possibilità di scelta di due itinerari: ritrovo ore 7,30 Passo della Presolana.

-Monte Arera: Sentiero dei fiori Claudio Brissoni

-Passo Presolana - Rifugio Olmo con pranzo - escursione Grotta dei Pagani, rientro Passo della Presolana.
-Salita in vetta alla Presolana.
Per i partecipanti alla giornata: sconto del 20% sia per sabato che per domenica presso il Parco Avventura di Clusone e Onore.
Info: Luigi Lattuada CAI Clusone, 347/8919595 clusone@cai.it

-Bratto (Castione della Presolana), Sala Convegni, Via Donizetti
Mostra fotografica ERSAF “L’uomo e la montagna” di Pepi Merisio
Immagini che ritraggono un mondo scomparso da poco, di cui se ne trovano ancora i segni nel territorio, nel lavoro e nalla quotidianità.
Proiezione film VIVI LA LOMBARDIA dalle 10,00 alle 12,00, dalle 15,00 alle 18,30, dalle 21,00 alle 23,00
-“Memorie d’alpeggio – I cinquant’anni di Paolo Zanardini sulle Malghe dell’Alta Val Trompia” ERSAF/Montagne di Val Grigna 24’
-proiezione documentari sulla Lombardia a cura dell’Associazione Montagna Italia

- Clusone: Aperitivo tricolore a Palazzo Fogaccia con visita guidata.
Aperitivo con accompagnamento musicale di 3 arpe del gruppo Celtic Harp Orchestra, con musiche ottocentesche.
Iscrizioni presso il Museo Arte Tempo di Clusone, via Clara Maffei 3 - dal 13 al 20 giugno 2011. Soci MAT CLUB (€ 12,00), per i non soci (€ 15,00).
Orari di apertura Museo Arte Tempo: lun e ven: 15.30–18.30 Sab e dom: 10.00-12.00 e 15.30-18.30
Info: associazionematclub@gmail.com – 0346/22440

-Clusone: “Montagne in piazza - le Comunità Montane della Lombardia si incontrano”
Incontro tra le Comunità Montane della Lombardia presso Piazza Manzù dalle ore 14,00 alle ore 21,00.

-Clusone: Notte delle lanterne nel cielo delle Alpi
Campo sportivo Comunale , Via San Lucio 24
Alle ore 22,00 le lanterne, piccole lampade ricavate da materiali
completamente riciclati e naturali, verranno accese e poi liberate nel cielo.

ore 8,45 primo ritrovo. Parcheggio dopo il rifugio S.a.b.a a quota 1600mt (termine strada Zambla Alta - La Plassa - Arera) e partenza per il
Rifugio “Capanna 2000”. Ore 10,30 secondo ritrovo. Partenza dal Rifugio per ammirare la flora dell’area calcarea.
ore 12,30 arrivo alla “Bocchetta di Corna Piana” a quota 2078mt. Ritorno libero.
Quota di partecipazione euro 5,00 (gratuità per iscritti FAB)-prezzo speciale euro 13,00 per pranzo presso il Rifugio.
Info: tel. 035/213665 danilodo@tin.it

-Gorno, Val del Riso: Fattoria Ariete, fattoria didattica ecomuseo miniere, escursione al sito minerario della Val del Riso
Ore 9.30/10.00 ritrovo in Val del Riso con caffè di benvenuto
Escursione al sito minerario ed esternamente ai fabbricati utilizzati dai minatori durante il loro lavoro
Ore 12.00 alla Fattoria Ariete pranzo al sacco
Pomeriggio dedicato alla visita in miniera e laboratori didattici
Costi: per l'intera giornata € 7,50 a partecipante.
Info: Fattoria Ariete - Mauro Abbadini 035/707333, 347/3240391- info@fattoriaariete.it

-Sotto il Monte Giovanni XXIII - Fraz. Fontanella al Monte: Azienda Agricola Sant’Egidio, mescita vino, salumi e formaggi
apertura straordinaria della Cantina dalle ore 20.00 mescita dei propri vini accompagnati da taglieri di salumi e formaggi locali.
A seguire intrattenimento con musica e letture di montagna. Costo 15,00 euro, si consiglia la prenotazione.
Info: Azienda Agricola Sant'Egidio - Laura Ravasio 035/794732, 329/9085889 - info@roncodisera.it

Domenica 26 giugno
-Monte Avaro: Gita escursionistica, Monte Avaro, laghetti di Ponteranica, cima di Ponteranica, lago Pescegallo.
Ritrovo Ore 8,00 Monte Avaro, in collaborazione con Cai Morbegno: ritrovo finale al rifugio Benigni
info: Cai sezione Piazza Brembana – Alta Valle Brembana Ronzoni Enzo 0345/82244 339/7119690 piazzabrembana@cai.it

-Val Bondione: Consorzio turistico di Val Bondione
Prima apertura delle Cascate del Serio dalle 11,00 alle 11,30
Info: Consorzio Turistico di Val Bondione 0346/44665 - info@turismovalbondione.it

Domenica 26 giugno
-Bratto (Castione della Presolana), Sala Convegni, Via Donizetti
Mostra fotografica ERSAF “L’uomo e la montagna” di Pepi Merisio
Immagini che ritraggono un mondo scomparso da poco, di cui se ne trovano ancora i segni nel territorio, nel lavoro e nalla quotidianità.
Proiezione film VIVI LA LOMBARDIA dalle 10,00 alle 12,00, dalle 15,00 alle 18,30
-”Ersaf Natura 2000” ERSAF 39’
-proiezione documentari sulla Lombardia a cura dell’Associazione Montagna Italia

-Escursione Baita Cassinelli e partecipazione alla festa tradizionale
Ritrovo ore 8,00 presso il Passo della Presolana
Info: Ernesto Ballarini CAI Castione, 338/7283404

-Escursione al Rifugio Rino Olmo con partenza da Castione della Presolana alle ore 8,30, salita di 3 ore
(livello escursionistico facile) al Passo di Olone (1850 m.) e passaggio al rifugio Rino Olmo (1819 m.)
Info: ObiettivOrobie www.pieroweb.com tel. 0345/93468 cel. 339/7208112 e-mail info@pieroweb.com

-Songavazzo - Parrocchiale di San Bartolomeo ore 17,30: Cerimonia conclusiva della 1° edizione del Festival delle Alpi di
Lombardia
Esibizione Coro "Gli Harmonici" di Bergamo diretti da Fabio Alberti
a seguire Esibizione Coro “Infantil de Municipal de Cambados" di Vigo (Spagna), diretti da Marco Lucato
a seguire Esibizione Coro “Idica” di Clusone.

-Valle di Scalve - Val Belviso: Vallincontro
Incontro tra escursionisti provenienti dai versanti bergamasco e valtellinese
Rifugio Tagliaferri (Passo Venano) con partenza:
-per il lato bergamasco da località Ronco Schilpario ore 7.30 (info: 347/0893495 – Giudici Fabio
vallincontro@gmail.com)
-per lato valtellinese località rifugio Valbelviso ore 8.00 (info: 339/7302042 Guizzetti Walter
vallincontro@gmail.com)
Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria.
Organizzato da: Parco delle Orobie Valtellinesi, Cai-sottosezione Val di Scalve, con la
partecipazione di Cai Teglio

-Carona: Escursione al rifugio Laghi Gemelli Visita al sistema idroelettrico della Valle Brembana
Partenza ore 7,00 da Cinisello Balsamo
Info: Cai sezione di Cinisello Balsamo - Claudio Gerelli 333/6314108 - direzione@caicinisello-balsamo.it www.caicinisello-balsamo.it

-Alta Valle Brembana: Una montagna di gusto - l’appetito vien camminando
Ritrovo ore 8.30 Santa Brigida
Info: Associazione "Kairòs Brembo e-motion" Riccardo Lazzaroni 348/4880311 - kairos.emotion@gmail.com

-Mezzoldo, Parco delle Orobie: Camminata tra le casere e gli alpeggi alla scoperta del territorio dalle 9.00 alle 16.00
Info: Noi Alpi, Associazione di promozione sociale - Paolo Locatelli 333/2744996 info@noialpi.eu

Eventi

Eventi

Provincia
BRESCIA

Provincia
BRESCIA

Venerdì 24 giugno

Domenica 26 giugno

-Piamborno, oratorio: 5° Fiera della Montagna, ambiente, sport, sicurezza, passione, lavoro, tradizione.

-Tremosine - Limone Sul Garda: Escursione “Sui luoghi della Grande Guerra nel Parco dell’Alto Garda Bresciano”

Ore 18,30 apertura fiera
Ore 20,30 serata dell’alpinista Oliviero Bellinzani organizzata dalla conferenza stabile del CAI
Ore 22,00 serata di ballo country
Durante tutta la durata della manifestazione sarà aperto lo stand gastronomico con piatti tipici camuni, gli stand espositivi e i giochi per i
bambini, la palestra d’arrampicata e boreling no limits!
L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficienza all’operazione Mato Grosso.
Info: Conferenza stabile delle sezioni CAI Vallecamonica, Sebino, Lovere, Pisogne, Darfo, Borno, Breno, Cedegolo, Edolo
Aldo@bignottiemoscardi.it cel. 348/3714926 Aldo Moscardi

-Sonico: 2^edizione “Cantarifugi”, cori presso il Rifugio Premassone, Località Premassone, Sonico.

Ritrovo a Vesio di Tremosine, località Pertica, ore 9,00 oppure Passo Nota (1208mt) ore 9,30
Info: Associazione storico-archeologica della Riviera del Garda (A.S.A.R.) www.asar-garda.org Domenico Fava 0365/954543 domenicofava@alice.it

-Valgrigna – Esine: Foreste da vivere, Festa del bivacco Marino Bassi, festa in montagna con degustazioni
Ore 7,30
Ritrovo per partecipanti muniti di fuoristrada a Esine ponte sul Grigna;
Ritrovo per partecipanti muniti di auto a Plan di Monte Campione (1800 mt. circa) oppure al tornante dove inizia il sentiero per Sette
Crocette, lungo la strada P.so Maniva - P.so Croce Domini.
Info: ERSAF 02/67404451 forestedavivere@ersaf.lombardia.it www.ersaf.lombardia.it

Cena completa 25€ Info: Coro Vallecamonica di Darfo, Rifugio Premassone 339/7471594

-Lumezzane: Conoscere ed ammirare il tuo territorio, escursione su un sentiero di Lumezzane
Ritrovo e partenza da Lumezzane S.Apollonio (via Padre Marcolini) alle 8,30; arrivo a Cascina Artecle e Corna del Sonclino.

Sabato 25 giugno

Info: CAI Lumezzane Giuseppe Aquino 030/872288 339/2515905 beppeaquino@alice.it

-Valvestino: Foreste da vivere/Festa San Vigilio, festa tradizionale nella foresta di Lombardia Gardesana Occidentale

-Breno: Un vino all’altezza, 2^edizione - degustazione enogastronomica - Rifugio Crocedomini, Passo di Crocedomini

Ritrovo località Droane, ore 10,00.
Info: ERSAF 02/67404451 Loris Bernardinelli 333/2790999 forestedavivere@ersaf.lombardia.it www.ersaf.lombardia.it

Info: Rifugio Crocedomini 0364/310425

-Tremosine: Escursione sul Monte Bestone

-Piamborno, oratorio: 5° Fiera della Montagna, ambiente, sport, sicurezza, passione, lavoro, tradizione.

Ore 15.00 partenza da Vesio di Tremosine, località Pertica, si sale fino al Monte Bestone con un percorso ad anello.
All’arrivo magnifica vista sul Baldo e sul Lago di Garda. Al ritorno piccola degustazione di prodotti tipici.
Info: Associazione Pro Loco Tremosine - Ufficio informazioni 0365/953185 - info@infotremosine.it - www.infotremosine.it

-Piamborno, oratorio: 5° Fiera della Montagna, ambiente, sport, sicurezza, passione, lavoro, tradizione.
Ore 9,30 attività per bambini organizzata dai gruppi di Alpinismo giovanile del CAI Cedegolo e Val di Scalve
Ore 12,30 pranzo sotto lo stand
Ore 14,00 “impariamo a fare il formaggio”
Ore 16,00 biatlhon dei Boscaioli Bornesi
Ore 20,00 “gara Spartidur” aperta a tutti
Ore 20,45 dimostrazione messa in moto trattori d’epoca e trebbiatura (Riva Giovanni)
Ore 21,00 serata danzante con l’orchestra Alfa Liscio
Durante tutta la durata della manifestazione sarà aperto lo stand gastronomico con piatti tipici camuni, gli stand espositivi e i giochi per i
bambini, la palestra d’arrampicata e boreling no limits!
L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficienza all’operazione Mato Grosso.
Info: Conferenza stabile delle sezioni CAI Vallecamonica, Sebino, Lovere, Pisogne, Darfo, Borno, Breno, Cedegolo, Edolo
Aldo@bignottiemoscardi.it cel. 348/3714926 Aldo Moscardi

-Ponte di Legno: Un vino all’altezza, 2^ edizione - degustazione enogastronomica - Rifugio Bozzi di Montozzo
Info: Rifugio Bozzi 0364/900152

Orario: dalle 10,30 alle 13,00 circa.

Ore 10,30 Santa Messa in parrocchia in ricordo degli alpinisti e degli amici defunti.. seguita da aperitivo sul sagrato
Ore 12,00 pranzo sotto lo stand
Ore 14,30 animazione per bambini con clown, truccabimbi, palloncini
Ore 18,00 gara d’arrampicata boulder organizzata dal gruppo mano Piede
Ore 20,00 conferenza del Soccorso Alpino “Sicuri in montagna”
Ore 20,45 dimostrazione messa in moto trattori d’epoca e trebbiatura (Riva Giovanni)
Ore 21,00 serata danzante con i Folk Camuni
Durante tutta la durata della manifestazione sarà aperto lo stand gastronomico con piatti tipici camuni, gli stand espositivi e i giochi per i
bambini, la palestra d’arrampicata e boreling no limits!
L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficienza all’operazione Mato Grosso.
Info: Conferenza stabile delle sezioni CAI Vallecamonica, Sebino, Lovere, Pisogne, Darfo, Borno, Breno, Cedegolo, Edolo
Aldo@bignottiemoscardi.it cel. 348/3714926 Aldo Moscardi

-Sonico: Herbane Camune, degustazione di infusi biologici presso il Rifugio Tonolini, Largo Rotondo, Sonico.
Info: Rifugio Tonolini 0364/71181

-Paisco-Loveno: Herbane Camune, degustazione di infusi biologici presso il Rifugio Torsoleto, Valle del Largone, Loveno
Il sentiero parte da Loveno. Orario: dalle ore 9,30 fino alle ore 15,00.
Info: Rifugio Torsoleto 347/8601478

Eventi

Eventi

Provincia
LECCO

Provincia
COMO
Sabato 25 giugno

Sabato 25 giugno

-Plesio: Tramonto d’estate sul Lago di Como, escursione al Rifugio Menaggio accompagnati da guida ambientale Partenza alle 17.30 in Piazza della Chiesa di Breglia, frazione di Plesio.

-Grigna Meridionale: Milano in Grigna, giornata di festa presso il Rifugio Carlo Porta ai Piani Resinelli tra piatti,
poesie e canzoni milanesi.

E’ previsto il pernottamento con trattamento di mezza pensione al Rifugio Menaggio e ritorno alle proprie autovetture domenica 26 prima di pranzo.
Le prenotazioni sono obbligatorie ed è necessario iscriversi entro il 12 giugno.

Orario di ritrovo: 8,30 a Milano - Dalle ore 10,00 possibilità di scelta tra una breve escursione oppure un’esperienza di nordic walking.
Ore 12,30 pranzo presso il Rifugio - Orario di ritorno: ore 17,00

Info: A.S.D. EquipENatura - Guida ambientale escursionistica Alessandro Tenca 349/1389629 alessandro.tenca@equipenatura.it www.equipenatura.it

Info: CAI sezione di Milano - Segreteria 02/86463516 info@caimilano.it

-Val Cavargna: Festa Gauna, manifestazione di promozione del territorio e delle tradizioni della Val Cavargna

Domenica 26 giugno

Presentazione della nuova Alta Via Gauna e dei nuovi siti archeologici presso il Rifugio Croce di Campo.
Ore 14,30 Impronte nella roccia, visita guidata alle incisioni rupestri, stage di fotografia naturalistica.
Ore 20,30 Sentiero dei Gauni, il nuovo Trekking da Menaggio a Lugano, racconto fotografico di Selena Chinnici.
Info: Rifugio Croce di Campo - Guida Alpina Andrea Savonitto 0342/614531 339/4373186 rifugiocrocedicampo@gmail.com tel. Rifugio 0344/679943

Domenica 26 giugno
-Canzo, località Terz’alpe: Foreste da vivere, alpeggi in tavola
Degustazione di prodotti tipici nella Foresta di Lombardia Corni di Canzo, ore 11,30.
Per prenotazione e informazioni: ERSAF 02/67404451 forestedavivere@ersaf.lombardia.it www.ersaf.lombardia.it

-Rifugio Prabello: Degustazione di vini e prodotti tipici lombardi alle ore 12,00 e alle ore 14,00.
Info: CAI-Monteolimpino (sottosezione CAI Como) - Rifugio Prabello 339/1402100 info@prabello.it

-Monte Sodadura: escursione
Partenza: ore 6,30 Corsico , Piazza Cervi (con mezzi propri) Iscrizioni: ogni giovedì in sede (ore 21,00-23,00) fino al 23/6
Quote: Soci: euro 4,00 - non Soci: euro 11,00 - la quota comprende: Soccorso Alpino, polizza infortuni, responsabilità civile.
Pranzo: al sacco. - Difficoltà: T (turistico) fino al Rifugio Cazzaniga e al Rifugio Nicola, E (escursionistico) dai rifugi alla cima.
Itinerario: Da Moggio (890 m.) si prende la funivia per i Piani di Artavaggio (1530 m), inizio corse alle 8,30, ultima corsa 17,30, corse ogni
mezz’ora, pausa dalle 12,15 alle 13,30, all’arrivo della funivia si scende leggermente passando a lato dei tapis roulant, si costeggia la costruzione
dell’Albergo degli Sciatori, saliamo sul colletto sud ovest verso i rifugi Nicola (1870 m.- 1,15 ora) e il rifugio Cazzaniga (1889 m.), dal rifugio
Nicola si segue l’indicazione per il Monte Sodadura cresta nord ovest; la cresta è ripida, a metà circa ci sono delle roccette da superare sulla
destra per poi arrivare in cima al Sodadura (2010 m.- 30 min.-1,45 ore), la discesa è per lo stesso percorso 1,15 ore alla funivia.
Accompagnatore CAI: Antonio Cerutti (024471874-3341981230)
FUNIVIA: costo biglietto andata-ritorno 10,00 euro; 7,00 euro per gruppi con minimo 25 persone.
Ogni partecipante Socio dovrà mostrare la tessera valida al momento della partenza. Nel caso i dati siano diversi da quanto dichiarato sarà
escluso dalla partecipazione.
Info: Roberto Burgazzi 02/45101500 cai.corsico@libero.it

-Val Cavargna: Festa Gauna, manifestazione di promozione del territorio e delle tradizioni della Val Cavargna
Presentazione della nuova Alta Via Gauna e dei nuovi siti archeologici presso il Rifugio Croce di Campo.
Ore 8,00 “Assalto” al Pizzo di Gino
Dalle ore 11,00 festa Gauna
Info: Rifugio Croce di Campo - Guida Alpina Andrea Savonitto 0342/614531 339/4373186 rifugiocrocedicampo@gmail.com tel. Rifugio 0344/679943

-Lecco, località Versasio: Camminata sul sentiero Rotary
Il Sentiero Rotary (segnavia giallo-azzurro) costeggia le sponde del Monte Magnodeno, cima secondaria ma non per la bellezza dei suoi boschi
ricchi di faggi, betulle e castani. Parte da Olate di Lecco, arriva a Somasca e tocca molti dei luoghi storici ai quali si ispirò l’autore dei Promessi
Sposi. Voluto e realizzato dal Rotary club di Lecco, è un’«appendice verde» che dalla casa di Lucia porta al castello dell’Innominato.
Partenza dalle 8,00 alle 9,00 da Lecco, località Versasio presso il piazzale di partenza della funivia D'Erna ed arrivo a Vercurago (castello
dell'Innominato). Per il ritorno al piazzale della funivia è previsto un servizio di bus navetta.
La manifestazione non ha carattere competitivo ma solo di presentazione del sentiero recentemente ristrutturato dal CAI Lecco in collaborazione
con la locale sezione ROTARY.
Info: Emilio Aldeghi 0341/363588 339/3216291 - segreteria@cai.lecco.it
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Venerdì 24 giugno

Venerdi 24 giugno

-Milano: Climbing Event, serata dedicata all’arrampicata con film a tema

-Berbenno di Valtellina: Pulizia e segnatura del sentiero che dall'alpe Caldenno 1740 mt. porta all'alpe Fop 2180
mt.

Presso Palestra di arrampicata Rockspot - Via Fantoli 15/1/i
Ore 18,30: Happy Hour
A seguire proiezioni di film con i protagonisti italiani dell’arrampicata
Info: CAI sezione di Milano 02/86463516 - segreteria@caimilano.eu

ore 7.00 Ritrovo a Berbenno di Valtellina, Sede CAI, Piazza dei Caduti.
Info: sottosezione Cai di Berbenno di Valtellina, in collaborazione con Ass. Club di Papillon Valtellina e Valchiavenna e Ass. di promozione
sociale Othilia - Mirko Salinetti 349/8431925 mirkosalinetti@interfree.it

-S. Caterina Valfurva: 3^edizione “Cammina e gusta…la Valtellina a S. Caterina”
Manifestazione enogastronomica nel Parco Nazionale dello Stelvio.
I partecipanti partono ogni quarto d'ora a partire dalle 8.00 fino alle 10.00.
La camminata indicativamente termina verso le 15.00/16.00 (in base all'orario di partenza).
Info: Consorzio Tourisport Santa Caterina Valfurva 0342/935544 info@santacaterina.it

Eventi

Provincia
MONZA
BRIANZA
Sabato 25 giugno

-Oratorio San Luigi di Muggiò: Gioca arrampicando
Piazza 9 novembre dalle 9,00 alle 18,00
Parete di arrampicata sportiva a disposizione di grandi e bambini, presentazione programmi e progetti CAI Muggiò, consegna invito per un
incontro con un grande alpinista previsto per il 30 giugno 2011 presso lo Sport Specialist di Lissone.
Info: Giovanni Radaelli 039/790443 338/2104988 - info@caimuggio.com

-Premadio : Visita guidata all’altoforno Cornelliani presso il forno fusorio a Premadio
Inizio visita ore 20,30 - A seguire presentazione e storia della siderurgia in Valdidentro. Relatore: Ilario Silvestri
A fine serata rinfresco offerto dagli alpini di Premadio.
Info: Cai Valdidentro - Pietro Urbani 333/326047 - pietro.urbani@tiscali.it

-Località Pescegallo: Gita escursionistica - Anello dei Laghi della Val Gerola
Ritrovo partenza ore 8.00 piazzale funivia – Pescegallo
In collaborazione con Cai Piazza Brembana – Alta Valle Brembana: ritrovo finale al Rifugio Benigni.
Info: Sezione Cai di Morbegno - Domenico Del Barba 348 87 21 394 info@caimorbegno.org www.caimorbegno.org

-Passo del Bernina: Lezione sul ghiacciaio dello Scercen e ascensione al Passo Bernina
Cena tipica valtellinese con degustazione e vini presentanti dal sommellier presso il Rifugio Marinelli
Info: Sezione valtellinese del Cai di Sondrio - Flaminio Benetti 0342/217274 - flaminio.benetti@tiscali.it

-Valmalenco: Visita al Museo della Bagnada di Lanzada
Inizio visite dalle ore 14,00 - Info: Cai sezione di Valmalenco - Francesco Salvetti 345/1785572
caivalmalenco@gmail.com www.caivalmalenco.it

-Passo dello Stelvio: Stelvissimo, festa dello sci per ricordare Marco Schiantarelli
Weekend di sci, divertimento e beneficienza, ore 17,00 – 20,00 accreditamento. - Info: www.stelvissimo.it

-Sondalo: Muoversi in sicurezza in montagna - rischi e bellezze delle nostre valli
Sala Consigliare del Comune di Sondalo, ore 21,00
Una serata con la guida alpina di Sondalo Adriano Greco, simbolo dello sci alpinismo italiano nel mondo.
Info: Pro Loco Sondalo tel. 0342/801816 info@infosondalo.it (info entro le 17,00 di venerdì 24 giugno)

Sabato 25 giugno
-Morbegno: Alberi e arbusti per tutti i gusti!
Alle ore 15,00, Museo Civico di Storia naturale di Morbegno, in collaborazione con ERSAF: alla scoperta di alberi e arbusti del Parco della
Bosca con il manuale di riconoscimento creato dagli alunni della Scuola Primaria di Campovico.
L’evento rientra a far parte dell’iniziativa “Musei in famiglia”.
Prenotazione obbligatoria ai numeri 0342 612451 / 348 6990689 Il costo dell'iniziativa è di 1,00 euro a bambino. museididattica@provincia.so.it
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-Berbenno di Valtellina: Giornata enogastronomica con visita ai vigneti
Presentazione De.Co. (denominazione comunale) del prodotto tipico “I MAC”.

-Morbegno: Mostra Il “segno” nella ceramica di Barbara Ruffoni

ore 16.30 Ritrovo a Berbenno di Valtellina, Sede CAI, Piazza dei Caduti
ore 17.00 Visita guidata ai vigneti del paese
ore 18.00 Visita ed ascolto degli storici verticali del Bar Traversi
ore 18.30 Sopra il Bar Traversi presentazione della prima De.Co. della Valtellina
ore 19.30 Cena con assaggio del piatto "MAC" presso ristoranti convenzionati: "I Mac piatto tipico di Berbenno di Valtellina, un futuro per il paese"
Info: sottosezione Cai di Berbenno di Valtellina, in collaborazione con Ass. Club di Papillon Valtellina e Valchiavenna e Ass. di promozione
sociale Othilia - Mirko Salinetti 349/8431925 - mirkosalinetti@interfree.it

-Sondalo: Trekking naturalistico e pranzo tupico in Rifugio
Difficoltà e durata del percorso: facile e rivolto a tutti, percorribile iin circa 5 ore.
Costo: euro 15,00 per il pranzo in Rifugio-prenotazione obbligatoria.
ore 7,00 ritrovo e partenza dal parcheggio area polifunzionale a Sondalo in Via Verdi. Si prosegue con automezzi fino alla frazione di
Sommacologna e si inizia la salita a piedi che porta alla croce in cima al Monte Storile (2471 mt) per poi proseguire verso il Rifugio Redasco
(1976 mt). Ore 13,00 pranzo tipico di montagna presso il Rifugio a cura del Gruppo Alpini di Sondalo.
E’ possibile raggiungere il Rifugio anche in mountain bike o con automezzi propri.
Info: Pro Loco Sondalo tel. 0342/801816 info@infosondalo.it (info entro le 17,00 di venerdì 24 giugno)

-Valmalenco: Corso di alpinismo presso il Rifugio Gerli-Porro, località Ventina Chiesa

Vernissage alle ore 17.30. Info: www.conartev.it - info@conartev.it; ufficio stampa e comunicazione 338.7757606

-Val di Mello – Val Masino: 2° edizione Arte in Valle
Esposizione itinerante di sculture e dipinti tra arte e natura alle baite del Rifugio Rasega.
Dalle ore 10,00 alle ore 18:00 parteciperanno lo scultore Manuel Gualandris e il pittore e alpinista Simone Pedeferri dei Ragni di Lecco.
Info: www.rifugiorasega-valdimello.com - rifugiorasega@tiscali.it .tel.338/4467550

Domenica 26 giugno
-Berbenno di Valtellina: Gita escursionistica "Berbenno di Valtellina visto dall'alto”
ore 7.30 Ritrovo a Berbenno di Valtellina, Sede CAI, Piazza dei Caduti (con mezzi propri) - Itinerario Prato Isio (1522 mt) - Poggio Passo del
Cavallo (2557 mt) Difficolta E (parte finale EE) - Tempo di percorrenza per la salita ore 2.40 Coordinatori: Arnaldo Fumasoni, 3935181860,
Tiziano Traversi, 3355397957, Federica Traversi, 3332446662 Info: sottosezione Cai di Berbenno di Valtellina, in collaborazione con Ass. Club
di Papillon Valtellina e Valchiavenna e Ass. di promozione sociale Othilia - Mirko Salinetti 349/8431925 - mirkosalinetti@interfree.it

-Valfraele: Uscita escursionistica al “Mot Vegl” seguendo la via del ferro, fino all’imbocco delle miniere.

Ritrovo ore 16,00 al Rifugio, dove è previsto anche il pernottamento.
Info: Cai sezione di Valmalenco - Francesco Salvetti 345/1785572 caivalmalenco@gmail.com www.caivalmalenco.it

Ritrovo alle ore 9.30 presso il parcheggio della chiesetta di San Giacomo in Valfraele.
Lungo la via, la botanica dott. Gironi Federica, ci parlerà della flora che ci circonda. Tempo di percorrenza circa 2.30/3.00 ore per un
dislivello di circa 700/800 mt. Nel pomeriggio, al ritorno, visita "ruderi di pra grata". Portare merenda al sacco e indossare abbigliamento da
montagna. I minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto che se ne assuma le responsabilità.

-Codera: Per una montagna viva

Info: Cai Valdidentro - Pietro Urbani 333/326047 pietro.urbani@tiscali.it

L’ecomuseo della Val Codera: visite guidate al Museo di Valle, mostra fotografica “Passo dopo passo” sulla filosofia del camminare, “Le Alpi di
carta”, giochi e corso per bambini di costruzioni con la carta, gioco toponomastico in dialetto coderese, tradizionale processione in onore di
San Giovanni Battista. Orario: dalle 10,00 alle 19,00 presso la Casa di Valle di Codera.
Info: Associazione Amici della Val Codera 0343/62037 339/8158328 roberto.giardini@libero.it

-Piateda, località Boffetto: European Rafting Cup
Oltre 200 atleti provenienti da tutta Europa si sfidano su uno dei fiumi più belli e avvincenti di tutto l’arco alpino. Inizio gare ore 14,00.
Per info: www.valtellinariver.it

-Passo dello Stelvio: Stelvissimo, festa dello sci per ricordare Marco Schiantarelli
Un weekend di sci, divertimento e beneficienza
ore 17,00 – 19,00 accreditamento
ore 20,00 Aperitivo per Schianta
ore 22.30 Schianta Party presso la discoteca Pirovano
Info: www.stelvissimo.it

-Sondrio: Valtellina Futsal Cup
Ore 11.00 presso il Palascieghi di Sondrio. Prima edizione del torneo di calcio a 5 amatoriale, sia maschile che femminile, al quale parteciperanno
squadre provenienti dalla Provincia di Sondrio e dalla Lombardia, ma non solo. Il costo di iscrizione è di € 80,00 per ogni squadra più € 10,00
per ogni giocatore. Saranno disponibili convenzioni con ristoranti, agriturismi, strutture alberghiere e B&B per pasti e pernottamento.
Info: eventi@valtellinafutsal.it

-Valmalenco: Corso di alpinismo presso il Rifugio Gerli-Porro, località Ventina Chiesa
Escursione sul ghiacciaio con partenza alle ore 6,30 dal Rifugio.
Info: Cai sezione di Valmalenco - Francesco Salvetti 345/1785572 www.caivalmalenco.it caivalmalenco@gmail.com

-Dazio – Morbegno: Valtellina Futsal Cup
A partire dalle ore 9,00 a Dazio e Morbegno. Prima edizione del torneo di calcio a 5 amatoriale, sia maschile che femminile, al quale
parteciperanno squadre provenienti dalla Provincia di Sondrio e dalla Lombardia, ma non solo. Il costo di iscrizione è di € 80,00 per ogni squadra
più € 10,00 per ogni giocatore. Saranno disponibili convenzioni con ristoranti, agriturismi, strutture alberghiere e B&B per pasti e
pernottamento. Info: eventi@valtellinafutsal.it
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Domenica 26 giugno

Venerdi 24 giugno

- Passo dello Stelvio: Stelvissimo, festa dello sci per ricordare Marco Schiantarelli

-Maccagno: Dal lago ai monti, luoghi e percorsi nelle valli del Luinese

Weekend di sci, divertimento e beneficienza
ore 7,00 – 08,30 accreditamento
ore 8,00 – 09,30 ricognizione pista
ore 10,00 partenza gara
ore 13,00 premiazione e estrazione premi lotteria
Si continua con stand enogastronomici e musica.

Ore 21,00 al punto d’incontro via Valsecchi 21 a Maccagno: Presentazione della manifestazione a cura del Cai sezione di Luino.
Conferenza audiovisiva di Maurizio Miozzi sul tema: “luoghi e percorsi escursionistici sulla sponda lombarda del lago Maggiore”. Natura, arte,
paesaggi vengono descritti con l’ausilio di immagini per presentare le molteplici peculiarità che la sponda lombarda del Verbano offre a chi sa cogliere
le curiosità più nascoste percorrendo a piedi i numerosi itinerari che si snodano tra lago e montagna.

Info: www.stelvissimo.it

- Codera: Per una montagna viva

Info: Cai sezione di Luino - Francesco Bianchi 0332/511101 cailuino@cailuino.it

Sabato 25 giugno
-Maccagno: Porte aperte alla palestra di roccia il “Cinzanino”

L’ecomuseo della Val Codera: visite guidate al Museo di Valle, mostra fotografica “Passo dopo passo” sulla filosofia del camminare, “Le Alpi di
carta”, giochi e corso per bambini di costruzioni con la carta, gioco toponomastico in dialetto coderese, tradizionale processione in onore di
San Giovanni Battista. - Orari dalle 10,00 alle 19,00 presso la Casa di Valle di Codera.

Dalle 9,00 alle 17,00 presente una guida alpina e istruttori Cai sezione di Luino.
Ore 21,00 alla palestra di roccia il “Cinzanino” (all’aperto) serata di canti di montagna con il coro Citta’ di Luino ed esibizione coro svizzero.

Info: Associazione Amici della Val Codera 0343/62037 339/8158328 - roberto.giardini@libero.it

Info: Cai sezione di Luino - Francesco Bianchi 0332/511101 cailuino@cailuino.it

- S. Caterina Valfurva: 3^edizione “Cammina e gusta…la Valtellina a S. Caterina”

Domenica 26 giugno

Manifestazione enogastronomica nel Parco Nazionale dello Stelvio. I partecipanti partono ogni quarto d'ora a partire dalle 8.00 fino alle 10.00.
La camminata indicativamente termina verso le 15.00/16.00 (in base all'orario di partenza).
Info: Consorzio Tourisport Santa Caterina Valfurva 0342/935544 - info@santacaterina.it

-Maccagno: “Dal lago maggiore al lago Delio attraverso l’antica via della Veddasca”

- Morbegno: Mostra Il “segno” nella ceramica di Barbara Ruffoni

Escursione tematica guidata da Maurizio Miozzi, in collaborazione con l’Ass. Adiapsi, per il progetto di montagnaterapia a favore di
ammalati psichici.
Al termine delle escursioni, degustazione di prodotti tipici delle valli del Luinese.

Vernissage alle ore 17.30. Info: www.conartev.it - info@conartev.it ufficio stampa e comunicazione 338.7757606

Info: Cai sezione di Luino - Francesco Bianchi 0332/511101 cailuino@cailuino.it

- Val di Mello – Val Masino: 2° edizione Arte in Valle
Esposizione itinerante di sculture e dipinti tra arte e natura alle baite del Rifugio Rasega.
Dalle ore 10,00 alle ore 18:00 parteciperanno lo scultore Manuel Gualandris e il pittore e alpinista Simone Pedeferri dei Ragni di Lecco.
Info: www.rifugiorasega-valdimello.com - rifugiorasega@tiscali.it 3384467550

-Aprica: Gran Fondo Internazionale Giordana (ex Pantani)
La Gran Fondo Internazionale dell’Aprica dedicata nelle scorse stagioni al campione del ciclismo Marco Pantani viene riproposta quest’anno
con la denominazione “Gran Fondo Internazionale Giordana”. Ritrovo ore 06,00 – partenza ore 07,30 Corso Roma.
Info: G.S. Alpi Asd - Mevio Vittorio 333/7132933 - info@gsalpi.it - www.granfondogiordana.com
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Info:
Segreteria Organizzativa Festival delle Alpi 2011
presso la Sala Convegni di Bratto
Castione della Presolana - Via Donizetti
segreteria@festivaldellealpi.it - tel. 035/237323
Info Hotel:
Promoserio info@valseriana.bg.it 327/2696741

Segreteria organizzativa:
Via Zelasco1 - 24122 Bergamo - Tel 035237323 - Fax 035224686
info@festivaldellealpi.it - www.festivaldellealpi.it
Festival delle Alpi è un evento ed un marchio registrato Montagna Italia

