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I SERATA A SONDALO CON LA GUIDA ALPINA J 

il il 

Greco spiega quali sono gli errori più frequenti che causano incidenti in montagna 
SONDALO «L'ho sempre fatto, sono si
curo di farcela anche questa volta». «So
no arrivato fino a qui, non posso torna
re indietro». «Ho tempo soltanto oggi, 
lo faccio lo stesso». «Passo di qui che 
faccio prima». «Se ce l'hanno fatta gli 
altri, posso farcela anche io». 
Ecco quello che non bisogna mai dire 
in montagna, se non si vuole correre 
il rischio di farsi male e di trasformare 
una gita piacevole in un incubo. A ri
cordarlo è uno che conosce molto bene 
la montagna e che si intende di sicurez
za. 
«L'incidente capita quasi sempre quan
do la percezione del rischio non corri
sponde al pericolo reale» spiega Adria
no Greco, guida alpina di Sondalo. L'ex 
campione di corsa in montagna e di sci 
alpinismo, membro della commissione 
tecnica internazionale della pratica 
sportiva, è stato ospite venerdì sera del 
Comune e del Cai di Sondalo per un in
contro organizzato in occasione del 1° 
Festival delle Alpi in Lombardia. Sim
bolo dello scialpinismo italiano nel 
mondo, Greco ha dato qualche consi
glio per muoversi in sicurezza in mon
tagna. Un tema molto azzeccato a ridos
so della stagione estiva. «Se togliamo 
i fattori esterni, che non dipendono da 
noi, la maggior parte degli incidenti è 
riconducibile al fattore umano - osser
va l'alpinista -. Si chiamano "trappole 
percettive" e alterano la percezione del 
rischio, aumentando il pericolo». 
La prima insidia è senz'altro la troppa 

familiarità. Camminare lungo un per
corso conosciuto può portarci ad abbas
sare la guardia e a non vedere il perico
lo quando c'è. Anche la fissazione su 
un obiettivo, da raggiungere a tutti i co
sti, può diventare un fattore di rischio. 
Altri atteggiamenti sbagliati sono la 
competizione e il desiderio di fare bel
la figura a tutti i costi (soprattutto in 
presenza di persone che amiamo o al
le quali vogliamo piacere), l'istinto del 
«gregge» e l'eccesso di fiducia in una 
persona che non abbia le reali capacità 
per affrontare un'escursione impegna
tiva o, per contro, la presunzione di ca
varsela in qualunque situazione, la fret
ta. Per evitare di cadere in queste «trap
pole» è importante seguire una serie di 
suggerimenti. 
«Innanzitutto - spiega Greco - bisogna 
pianificare bene la gita: controllare il 
meteo, indossare abiti e scarpe adatti al 
tipo di percorso e al dislivello, curare 
l'alimentazione e avere con sé il giusto 
equipaggiamento». Nello zaino è con
sigliabile avere sempre coltellino, telo 
termico, torcia, accendino, kit di pron
to soccorso, crema solare e telefonino. 
«Un altro suggerimento è quello di guar
darsi in giro e di abituarsi a osservare 
quello che abbiamo intorno per sape
re dove siamo. Ma, soprattutto, prima 
di partire chiediamoci: "Ce la posso fa
re?". La montagna - conclude la guida 
alpina - non si adatta alle nostre aspet
tative». 

Michela Nava 
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usica, libo e gastronomia 
Se la cultura è fuoriporta 
Al Castello di Vigevano parte la kermesse 40 giorni suonati» 
Per gli amanti del paesaggio, il «Festival delle Alpi» e «Letteraltura» ^ * La cultura d'estate è me

glio fuoriporta, soprattutto 
adesso che il tempo è tornato 
clemente. Numerosi infatti so
no gli eventi e i festival che a 
poco più di mezz'ora da Mila
no ben si prestano a passare 
una domenica all'aria aperta, 
magari ascoltando un bel con
certo e ammirando 
dimore e bellezze 
architettoniche di 
cui è ricca la Lom
bardia. Oggi può, 
ad esempio, essere 
la giornata giusta 
per un'escursione 
al Cast elio di Vige
vano dove parte la 
seconda edizione 
di 10 giorni suona
ti, festival di musi
ca, cultura ed eno-
gastronomia che 
andrà avanti fino al 
24 Luglio. I concer
ti in cartellone so
no rivolti soprattut
to ai giovani ma 
non solo. Oggi si 
apre con i Primus, 
una delle rock 
band degli anni 
'90, riunita in for
mazione originale, 
preceduta sul pal
co dagli Hot Head 
Show di Jordan Copeland, fi
glio del Police Stuart. Martedì 
appuntamento con un mostro 
sacro del blues, John Mayall, 
in doublé-billing con i Black 
Country Communion, una su
per band che secondo la criti
ca specializzata è fra gli appun

tamenti di rilievo della stagio
ne e che sarà in data unica in 
Italia proprio al Castello di Vi
gevano. Laformazione vedein-
fatti Glenn Hughes, eccellente 
voce e basso di Deep Purple e 
Black Sabbath, il blues man di 
nuova generazione Joe Bona-
massa alla chitarra, DerekShe-
rinian (Dream Theater, Billy 
Idol, Alice Cooper) alle tastie
re e Jason Bonham, figlio del 
Led Zeppelin John, alla batte
ria. Mercoledì, invece, l'unica 
dataitaliana di uno dei chitarri
sti più influenti della storia del
la musica moderna: Jeff Beck, 
in tour con la sua band, dopo 
aver conquistato ben 3 Gram
my Awards nel febbraio 2011 
con il suo ultimo album «Emo -
tion & Commotion». Ghiotto 
anche il cartellone degli incon
tri con gli autori al Castello: 
Punta di diamante è la parteci
pazione di Alessandro Bertran-
te che il 7 Luglio presenterà il 
suo romanzo «Nina dei Lupi», 
candidato al Premio Strega 
2011. La serie di incontri, che 
si terranno sempre alle ore 
19.00 nel giardino del Castel
lo, si apre oggi con Mox Crista-
doro, autore di «Radio Days -
Storie di Rock Fm» la storica. 
Martedì sarà la volta del gialli
sta Gianni Biondillo, con il suo 
libro «Tangenziali», viaggio av
venturoso lungo i bordi della 
metropoli, scritto insieme a 
Michele Monina. 
Dalla Lomellina alla monta
gna. Si chiude infatti oggi il pri
mo Festival delle Alpi di Lom
bardia, la grande manifesta

zione organizzata dall'Associa
zione Montagna Italia e dal 
Cai Regione Lombardia che 
coinvolge le province dell'ar
co alpino lombardo (Milano, 
Varese, Monza e Brianza, Ber
gamo, Brescia, Como, Lecco e 
Sondrio) con oltre 70 eventi, 
escursioni e passeggiate alla 
scoperta di paesaggi e luoghi 
nascosti, dell'enogastrono-
mia locale, del folklore e della 
cultura di montagna. La ker
messe, aperta al pubblico gra
tuitamente, si rivolge a tutti co -
loro che amano la montagna, i 
prodotti tipici, lanatura e le tra
dizioni, elementi fondanti dell' 
identità lombarda. L'intento, 
infatti, è quello di valorizzare 
le cime lombarde, troppo spes
so sottovalutate, e le risorse 
che queste sono in grado di of
frire ad abitanti e turisti. Oltre 
alle iniziative organizzate in 
contemporanea nell'Arco Al
pino Lombardo, ogni anno il 
festival cambierà sede per da
re spazio e visibilità ad ogni sin
golo territorio. Sede di questa 
prima edizione è la Val Seria-
na, nelle località di elusone e 
Castione della Presolana, in 
provincia di Bergamo, che per 
l'occasione ha organizzato un 
ciclo di escursioni, visite guida
te ai rifugi, degustazioni di spe
cialità locali, dibattiti, conve
gni, proiezioni di film e docu-
mentari(per il programma 
completo: www.festivaldelle-
alpi.it). 

Dalla montagna al Lago .Giun
ta alla sua quinta edizione, Let-
terAltura, sul Lago Maggiore, 
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è ormai diventata una manife
stazione di riferimento per tut
ti gli appassionati di viaggio e 

di avventura, grazie a una for
mula consolidata e peculiare, 
interamente votata alla risco
perta della lettura e della cultu
ra di montagna. Oggi si chiude 
la tradizionale tappa a Verba-
nia, con presentazioni di libri, 

reading, dibattiti ed eventi che 
avranno per ospiti alcuni dei 
più grandi scrittori di letteratu
ra di montagna, registi, foto
grafi e alpinisti di fama interna-
zionale(per informazioni: 
www.letteraltura.it). 

MciM 
ESCURSIOil Oltre 70 

eventi alla scoperta 
del territorio: da Milano 
a Varese a Sondrio 
PERSOiAGGl 
A disposizione 
del pubblico, rockstar, 
scrìttori e registi 
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SONDALO (nuia) D'accordo i suggerimenti, ma che 
cosa fare se ci capita di rimanere coinvolti in un in
cidente? Per rispondere a questa domanda è in
tervenuto alfa serata sondalina Luigi Contortola, il 
responsabile del Soccorso Alpino di Bormio. «La 
prima cosa da fare è chiamare subito il 118, che in 
base alla situazione attiva il tipo di soccorso - ha 
spiegato Confortala -. E importante riuscire a dare 
tutte le informazioni che servono in maniera preci
sa, perché più l'informazione è dettagliata più velo
ce è il soccorso. Per questo bisogna rimanere cal
mi e sapere in qualsiasi momento dove ci si trova». 
Se il cellulare non funziona e si è soli, «occorre non 
lasciarsi prendere dal panico, ma provare a man
dare un segnale, con un fischio o chiamando aiuto. 
Alcuni interventi - ha osservato Contortola - sono 
stati risolti grazie a un accendino. Una volta un 

escursionista che si era perso è riuscito ad accen
dere un piccolo fuoco bruciando 91 euro e si è fat
to trovare». Assolutamente da evitare, invece, l'at
teggiamento di chi dice: «Lo faccio, tanto ho il te
lefonino e chiamo l'elicottero». 
«L'elicottero - ha ricordato il responsabile del Soc
corso alpino - deve intervenire soltanto quando ef
fettivamente è necessario. Non può alzarsi in volo 
per andare a recuperare un escursionista che si è 
stancato troppo e non ce la fa più. Uno deve fare 
quello che è capace». Un concetto ben riassunto da 
Elio Pasquinolì, decano delle guide alpine dì Son
dalo. «La montagna resta sempre al suo posto. Se 
non ci saliamo oggi, lo faremo domani». All'incon
tro organizzato per il 1° Festival delle Alpi in Lom
bardia sono MenemÉì anche il presidente del Cai 
Ernesto Villa e la vicepresidente Caterina Carnevali. 
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leni Al via il primo «Festival delle Alpi di Lombardia». Tre giorni di feste, incontri, trekking e golosità 

Top dimber Alberto Gnerro, uno dei più famosi climber, è i! protagonista dei film foìettato questa sera a! «RockSpot» di via Rantoli 
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/ | escursionisti e scala
la ..I. tori, «su plastica» e 

in falesia. Una vocazione in 
continua espansione, testimo
niata dal numero dei parteci
panti alle uscite guidate setti
manali in media montagna, 
tra valli e docili vette, e dalle 
tante palestre dotate di muri 
artificiali nate in città. 

Passioni racchiuse nel pri
mo «Festival delle Alpi di 
Lombardia» (info te i . 
02.38.51.57.00, wwwlestival-
dellealpi.it,), kermesse che vi
vrà, anche per le ragioni sud
dette, un prologo tutto mene
ghino e non è un caso. Dopo 
aver ospitato la Coppa del 
Mondo 2011 dì arrampicata, 
Milano sarà sede della mani
festazione anche il prossimo 

anno. L'iniziativa, promossa 
dall'associazione culturale 
Montagna Italia con il Club al
pino italiano della Lombar
dia, è nata per valorizzare e 
far apprezzare ancora di più 
questo grande patrimonio, 
dai punti di vista naturalisti
co, culturale e turistico. 

11 programma, ricco e arti
colato, propone tre giornate, 
da oggi a domenica, punteg
giate da decine di manifesta
zioni sparse in diverse provin
ce: feste, incontri, trekking, 
convegni in tema, visite ai ri
fugi, folklore e specialità eno-
gastronomiche. 

Questa sera Milano farà la 
sua parte con il «Climbing 
Event» organizzato dal Cai cit
tadino al «RockSpot» di via 
Fantoli. Nel centro, una vera 
Eldorado Der i climber metro

politani con 80 itinerari su 
muri alti 12 metri, da affronta
re con corda e imbrago e 500 
metri quadri di pareti per il 
boulderìng (con materassoni 
di sicurezza), sono previsti 
(dalle ore 18.30, ingresso libe
ro) l'aperitivo «verticale» di 
benvenuto, la proiezione del 
film cult «S.S.26» (dalla Cine
teca del Cai) con protagoni
sta il top-climber in falesia Al
berto Gnerro, prove gratuite 
di arrampicata aperte a tutti 
(attrezzature e istruttori a di
sposizione), l'incontro con la 
Scuola nazionale di Alta Mon
tagna Agostino Parravicini e 
un contest dimostrativo. 

Le giornate milanesi del Fe
stival proseguiranno quindi 
domani in Grignetta, una del
le mete preferite e più sugge
stive. La partecipazione è 
aperta a tutti, ma in questo ca
so occorre la prenotazione 
(partenza in pullman da via 
Paleocapa angolo p.zza Cador-
na, ore 8.30, € 40, tei. 
02.86.46.35.16). 

11 ritrovo è al rifugio Porta, 
facilmente raggiungibile, a 
una ventina di minuti di cam
mino dai Piani dei Resinelli, 
sopra Lecco. Qui «Milano in 
Grigna» offrirà la possibilità 
di scegliere tra un'escursione 
guidata ai piedi delle guglie, 
circondati da splendidi pano
rami, oppure un'esperienza 
di Nordic Walldng (forma di 
movimento con particolari 

bastoncini) tra 
immense diste
se di prati. 

Non solo, chi 
vorrà potrà gu
stare un pranzo 
a base di menù 
tipico, tra musi

ca e poesie. Riecheggeranno 
infatti, in mezzo alla natura, i 
canti del Coro del Cai Milano, 
brani di canzoni popolari di 
montagna e la recita dì alcuni 
versi scritti da Carlo Porta, oc
casione per celebrare anche i 
cento anni del famoso rifu
gio-albergo. 

Mare© Lottaroli 
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Cai Milano 
Aperitivo verticale 
e giornata ai Resinelli 

na giornata tutta 
milanese nell'am
bito del Festival 

delle Alpi di Lombardia. A 
promuoverla è la sezione 
Cai del capoluogo mene
ghino, che chiama a rac
colta soci e simpatizzanti 
al rifugio Carlo Porta ai 
Piani Resi
nelli (Lec
co), ai piedi 
della Grigna 
Meridiona
le. La gior
nata è in 
programma 
per domani 
e vedrà la 
partecipa
zione del 
coro della 
sezione Cai. Saranno an
che recitate poesie del 
poeta dialettale milanese, 
il cui nipote donò al Cai il 
terreno dove sorge il rifu
gio. 
Prima del pranzo, per chi 
vorrà, ci sarà anche la pos
sibilità di effettuare una 
breve escursione in Gri
gna o nei prati dei Resi
nelli. 
La giornata sarà precedu
ta, oggi, da un "aperitivo 

La sezione 
meneghina 
domani chiama 
a raccolta 
i soci ai piedi 
della Grigna 
Meridionale 

verticale" al Rockspot di 
via Fantoli, la più grande 
palestra di arrampicata 
della Lombardia. A parti
re dalle 18,30 si potrà ar-
rampicare sulle pareti del
la palestra, che offrono li
na vasta gamma di possi
bilità. Si potrà scegliere tra 

più di 60 iti
nerari, con 
difficoltà a-
datte a tutti 
i gusti: dai 
principianti 
ai "campio
ni". 
Tra una bir
ra e una sca
lata, si potrà 
assistere al
la proiezio

ne del film "SS 26" di Vale
rio Folco, che mostra le 
prodezze verticali del for
tissimo arrampicatore Al
berto Gnerro. 
La serata sarà anche l'oc
casione per conoscere le 
attività della Scuola na
zionale di alta montagna 
"Agostino Parravicini" e 
per assistere, in anteprima 
assoluta, all'ultimo film di 
Christian Core, campione 
di boulder. (P. Fer.) 
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iccoli borghi, grandi appetiti 
Da Maleo a Bisogne e Villipenta, la golosità diventa happening 

di ANDREA RUSCIHI 
- NOLANO -

LA RISCOPERTA degli antichi 
borghi italiani, quelli che giaccio
no dimenticati fuori dalie porte 
delle nostre case, sarà una delle 
idee-forti del fine settimana. Del
ia serie: piccoli ma beili. A Volta 
Mantovana, da oggi fino a dopo
domani, rivivrà «Convivium Vo-
iuptatis», manifestazione storica 
organizzata dai Marchesi di Man
tova per salutare l'estate. Una 
grande festa nella loro residenza 
estiva, quest'anno incentrata su 
Bacco, dio del vino. La cornice di 
Villa Trecchi di Maleo (Lo), gui
derà invece la settima edizione di 
«ArteVino». Rassegna di cultura, 
spettacolo ed enogastronomia che 
da oggi a domenica ruoterà intor
no alla degustazione di 200 eti
chette e alia mostra "L'Arte della 
Scolpitura" di Mauro Cegiie 
(www.artevinomaleo.it). E ancora 
«Lodi al Sole», l'estate lodigiana 
che, da domani e fino a metà set
tembre, animerà le piazze con mu
sica, teatro, cabaret, cinema 
all'aperto ed altro intrattenimen
to (www.lodialsole.it). Il «Visibi-
iia Festival» domani e dopodoma
ni concluderà i suoi paesaggi itine
ranti a Pizzighettone (CR), tra 

eventi artistici, culturali e sporti
vi sulle sponde dell'Adda (www. 

visibiiiafestivai.com). Mentre la 
«Mangialonga» di Pisogne, in 
Vai Paiot, domenica, abbinerà 
trekking e specialità locali, per far 
conoscere i segreti della valle e la 
«Festa dei risotto» all'ombra dei 
castello scaligero di Villipenta 
(MN), proporrà per 3 weekend an
tiche usanze locali, tra paioli di ra
me, cotture a vapore e maiale, eie-
menti essenziali per il vero risotto 
alla villimpentese. 

ALTRO AMBITO, altre propo
ste. Anche perché, puntualmente, 
anche quest'anno, si riaccende il 
conflitto tra due storici schiera
menti; da un iato il partito dei ma
re, dall'altro quello del cucuzzolo 
della montagna. Ma quando la 
pioggia lascia il passo ai soie, tutti 
si trovano uniti nel bisogno di fug
gire dall'afa cittadina. E le Alpi 
lombarde - si sa - offrono ottimi 
rifugi in cui ristorarsi. Da oggi fi
no a domenica sarà tempo del fe
stival a loro tutto dedicato, in Val 
Seriana, nelle località di Ciusone 
e di Castione della Presolana. 
Obiettivo: valorizzare, promuove
re e salvaguardare le aree alpine e 
la loro cultura attraverso passeg
giate, escursioni ed alpinismo 
(www.festivaideiieaipi.it). Mila
no, in questo fine settimana si 
schiera in prima fila. Oggi, dalle 
18.30, la passione per la monta

gna si abbinerà alia tradizione 
dell'happy hour. Alla palestra di 
arrampicata Rockspot (via Fanto-
li 15/1) si terrà infatti il primo 
"Climbing Event": 60 itinerari di 
salita su muri aiti 12 metri da al
ternare ad aperitivi e stuzzichini. 
Domani sarà invece la volta di 
«Milano in Grigna». Il rifugio 
«Porta dei Piani Resine!!!» ospi
terà gii amanti delia montagna. 
Per loro uno speciale menù di fe
sta, unito ai canti dei coro dei Cai 
cittadino ed alle poesie di Cario 
Porta, colui che ha saputo portare 
il dialetto milanese nella storia 
della letteratura. Ma anche il Pas
so dello Stelvio si animerà con 
l'appuntamento di Snowmotion, 
dedicato a chi vuol vedere la neve 
in estate e gustare ottime pietan
ze. Da oggi a domenica, al via in
fatti Steak&Ride, un fine settima
na di snowboard, snowpark, relax 
e grigliata a 3000 metri di altezza. 

LA VALTELLINA non si fa 
mancare un suo proprio program
ma. È il «Cammina e Gusta» che 
si riassume in 12 tappe, 8 km a pie
di, e 2.750 metri di altezza. Una fe
sta escursionistico-cuiinaria che 
partirà domenica da Santa Cateri
na Valfiirva (SO), per unire io 
spettacolo naturale del Gruppo 
Orties-Cevedaie ai sapori e profu
mi dei prodotti genuini della Val
tellina (www.camminaegusta.it). 

Ì 'DANON "PERDERE" 

' Milano 
Climbing Event, palestra Rockspot 

Cesano Maderno |MBl 
Passeggiata serale nell' Oasi Lipu 

' Brescia 
Visite guidate ai segreti del castello 

Milano 
Milano in Grigna presso il rifugio 

Porta dei Piani Resinelli «y >,__ 

L o d i - Lodi al Sole '~x: 

- • 
1 /scMH^ ^ 

Piziighettone (CR) 
Visibilia Festival 

Santa Caterina 
Yalfurva ISO! 
Cammina e Gusta 

Pisogne IBS! 
Mangialonga 

elusone e Castione 
della Presolana |BGl 
Festival delle Alpi 

s 
elusone e Castione 
della Presolana |BGl 
Festival delle Alpi 

Passo dello Stelvio (SO) 
Snowmotion 

Guinzano (PVl 
Festa del Grano 

Villa Trecchi, Maleo IL01 
ArteVino 

San Daniele 
del Friuli |UD| 
Aria di Festa 

« » £ M I 
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Il «Festival delle Alpi di Lombar
dia» inizia domani a Bratto con il 
convegno nazionale «Vivere in 
montagna, vivere di montagna» 
organizzato dal Cai Regione Lom
bardia.L'appuntamentoèalle9nel-
la sala conferenze di via Donizetti. 
Si parlerà di scuola in montagna, di 
servizi socio sanitari, ecomusei, 
giovani, alberghi diffusi, rifugi, gui-
dealpine, della società alpina e del
l'agricoltura in montagna. I lavori 
continueranno anche nel pomerig
gio. 

Sabato ci si sposta a elusone, in 
piazza Manzù, dove dalle 14 alle 21 

Lo spettacolo 
delle cascate 
ancora più big 
sarà dato spazio anche all'enoga-
stronomia con l'iniziativa «Monta
gne in piazza». In serata, dalle 22 
centinaia di piccole lanterne, rica
vate da materiali completamente 
riciclatie naturali, verranno accese 
e liberate nel cielo dal campo spor
tivo comunale di via San Lucio. 
Domenica alle 11 a Valbondione ci 
sarà la prima apertura delle casca
te del Serio, anticipata in occasione 
del festival e che quest'anno, gra-
ziealle abbondanti piogge di questi 
ultimi giorni, si preannuncia anco
ra più spettacolare. 

Nel pomeriggio, a Songavazzo, si 
terrà la chiusura del festival con 
una cerimonia accompagnata da 
un'elevazione corale in chiesa. Nel
la parrocchiale di San Bartolomeo 
si esibiranno il coro «Gli Harmoni-
ci» di Bergamo, il «Coro infantil de 
Municipal de Cambados di Vigo» 
(Spagna), il «Coro ldica»di elusone 
e il «Coro la Presolana». Da segna
lare anche numerose escursioni, 
come quella di sabato al rifugio Ol
mo e alla Grotta dei Pagani: il ritro
vo è alle 7,30 al Passo della Preso-
lana. Il programma completo è su 
www.festivaldellealpi.it. AN.FI. 
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KERMESSE TANTI EVENTI FINO A DOMENICA 

Escursioni, visite ai rifugi e cibi di montagna 
Parte il Festival delle Alpi di Lombardia 

- VALLE SERIANA -

PRENDE il via domani il 1° Festival delle Alpi di Lombardia, manife
stazione organizzata dall'Associazione Montagna Italia e dal Cai Regio
ne Lombardia. All'iniziativa, in programma fino a domenica, sono 
coinvolte tutte le province dell'arco alpino lombardo che hanno scelto 
di aderire all'evento. Nato con lo scopo di valorizzare le cime lombarde 
troppo spesso sottovalutate e le risorse che sono in grado di offrire ad 
abitanti e turisti, il Festival delle Alpi ha scelto come sede centrale di 
questa sua prima edizione gli scenari di Castione della Presolana e elu
sone, in Valle Seriana. Per l'occasione sono stati ideati eventi di enoga-
stronomia, escursioni, visite ai rifugi, proiezioni di film e documentari 
e tanto altro ancora, tra cui anche un convegno nazionale dal tema: "Vi
vere in montagna, vivere di montagna", in programma alla sala conve
gni di Bratto, che aprirà ufficialmente la manifestazione. Questi gli ap
puntamenti in calendario: domani a Bratto, il convegno; sabato 25, a 
Clusone, "Montagne in piazza", eventi di enogastronomia e montagne 
di Lombardia, in piazza Manzù dalle 14 alle 21. A seguire, "La notte 
delle lanterne nel cielo delle Alpi", spettacolo di centinaia di lanterne 
accese al campo sportivo comunale di via San Lucio che saranno libera
te in cielo. Domenica, ultimo giorno, a Valbondione lo spettacolo offer
to dall'apertura delle cascate del Serio dalle 11 alle 11.30. R.S. 
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Montagna 
protagonista 
col Festival 
delle Alpi 
Da Clusone a Castione assaggi 
concerti, escursioni e mostre 
Un convegno sulla vita in quota 

In tutta la 
Lombardia 

70 eventi 
nei rifugi in 

piazze 
e musei 

Organizza 
Yassociazio-
ne culturale 
«Montagna 

Italia» 
con il Cai 

Alta Valle Seriana 
ANDREA FILISETTI 
Domani, sabato e domenica la 
Valle Seriana ospiterà gli eventi 
più significativi della prima edi
zione del «Festival delle Alpi di 
Lombardia», manifestazione che 
prevede iniziative in tutta la no
stra regione: nel complesso più 
di 70 eventi tra escursioni, ini
ziative nei rifugi, ar
rampicate, lezioni sul 

ghiaccio, appunta
menti enogastrono-
mici, proiezioni ed 
elevazioni corali. 

Organizza l'asso
ciazione culturale 
«Montagna Italia» in
sieme al Club alpino 
italiano. Castione del
la Presolana e eluso
ne saranno il cuore 
del festival. «La scelta 
di ubicare la sede logi
stica nella conca della 
Presolana - spiega 
Roberto Gualdi, pre
sidente del Festival 
delle Alpi - nasce dal 
fatto che i promotori 
di questa iniziativa so
no bergamaschi: la se
de della nostra associazione è in
fatti a Bergamo, come la sede del 
Cai lombardo. Conosciamo inol
tre molto bene le bellezze del no
stro territorio, per cui non pote
vamo che scegliere la Valle Seria
na». 

Lavoro di sinergia 
Tra le iniziative, anche il conve
gno «Vivere la montagna». Ma se 
il festival è nato come evento 
lombardo, ci sono contatti e col
laborazioni che potrebbero far 

crescere l'iniziativa «Questo pri
mo evento interessa soprattutto 
la nostra regione - afferma Re
nata Viviani, presidente del Cai 
Lombardia -, ma devo dire che è 
un progetto con interessi tran
sfrontalieri. I più attenti avran
no notato il logo del progetto 
Vetta, che è un'iniziativa che 

coinvolge anche il 
Canton Ticino dei 
Grigioni. È un evento 
importante. Ringra
ziamo il Cai di Castio
ne e Clusone che si so
no dati da fare sul ter
ritorio per organizza
re la manifestazione». 

Particolarmente 
soddisfatto il presi
dente della Comunità 
montana Eli Pedretti: 
«Va bene quando si 
parla di montagna in 
pianura e in città, ma 
questa volta si affron
ta finalmente il tema 
in montagna. Sono 
molto contento quan
do la gente viene a co
noscerci e a scoprire 
tutto quello che pos

siamo offrire». 

«Siamo fieri di partecipare -
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spiega Fabio Iannotta, vicesinda
co di Castione -. Crediamo mol
to nella gente, nella montagna e 
nel vivere in questi luoghi. Spe
riamo che sia una grande oppor
tunità per tutto il territorio del
le Alpi». Anche il sindaco di elu
sone Paolo Olini si augura che 
«possa essere una grandissima 
manifestazione in grado di pro
muovere la montagna e i nostri 
luoghi. Ci aspettiamo un po' di 
turisti, quindi avviso sin da ora i 

clusonesi a preparasi ad acco
glierli». 
Ampie aspettative 
«Siamo orgogliosi di essere stati 
inclusi nella prima edizione di 
questo festival - dichiara Gra
ziella Semperboni, vicesindaco 
di Valbondione - e vogliamo rin
graziare di cuore gli organizzato
ri che ci danno la possibilità di 
far conoscere lo splendido spet
tacolo delle cascate del Serio a un 
pubblico più vasto». 

Si dice soddisfatto anche Gui
do Fratta, assessore al Turismo 
della Comunità montana e pre
sidente di Promoserio: «Siamo 
lieti di poter ospitare un evento 
di questa portata che rilancia il 
ruolo sociale ed economico del
la montagna lombarda e seriana 
Si è voluto scegliere il palcosce
nico dei nostri meravigliosi ter
ritori per dichiarare a tutti un 
rinnovato patto tra i monti e i 
suoi cittadini». • 

i 

•t 

La fotografia scelta per rappresentare il Festival delle Alpi: il Pizzo dei Tre signori 
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PROVE DI ARRAMPICATA. FILM. INCONTRI 

La montagna 
in città 
Dimostrazioni e prove di arrampicata su plastica, 
happy hour e proiezione di f i lm. È quanto propone, 
venerdì 24 giugno, il «Climbing Event», a cura della 
sezione milanese del Cai (Club alpino italiano) che 
presenterà anche le attività della Scuola Nazionale 
di Alta Montagna Agostino Parravicini e incontri con 
i personaggi del mondo verticale. L'iniziativa fa da 
prologo alla 1" edizione del «Festival delle Alpi di 
Lombardia» che propone eventi fino a domenica 26 
giugno, in diverse province. m.lott. 

BCLIMBING EVENT. 24 GIUGNO. ROCKSPOT. ORE 18.30. 
VIA FANTOLI 15/1 Ti02.92.80.19.76. INGR. LIB. 

,«•.**-

< 
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SOÎ BALO fm.iia.I Aiielie 
Sondalo parteciperà l'ul
timo fine settimana di 
giugno alla prima edizio
ne del Festival delle Al
pi in Lombardia, organiz
zato dall'associazione 
culturale «Montagna Ita
lia» e dal Cai lombardo 
con il patrocinio della 
Regione e delle Provin
ce. 

Venerdì 24 giugno, nella 
sala consiliare del mu
nicipio, l'amministrazio-
ne comunale e il Cai in 
collaboratone con la 
Pro Loco e il gruppo de
gli Alpini, propongono 
una serata con la guida 
alpina di Sondalo, sim
bolo dello sci alpinismo 
italiano nel mondo, 
Adriano Greco, membro 
della commissione tee-

Festival 
delle Alpi, 
Sondalo c'è 

nica internazionale di 
sci alpinismo e istrutto
re per la formazione di 
nuowe guide. L'atleta, 
vincitore di prestigiose 
gare nazionali e inter-
naiionali di corsa in 
montagna e di sci alpi
nismo, parlerà di come 
muoversi in sicurezza in 
montagna. 
Il giorno successivo, sa

bato 25 giugno, col Cai 
ci sarà la possibilità di 
fare trekking naturalisti
co da Sondalo al Mon
te Storile, a 2471 metri, 
con pranio tipico al rifu
gio Alpe Bedasco. Gli 
escursionisti saranno 
accompagnati dalla gui
da alpina Elio Pasquino-
li. Il percorso è accessi
bile a tutti e Sia una du

rata di circa cinque ore. 
Il costo per partecipare 
alla giornata è di 15 eu
ro per il pranzo in rifugio. 
Per ragioni organizzati
ve è necessaria la pre
notazione contattando la 
Pro Loco di Sondalo. Per 
olii vuole c'è la possibi
lità di raggiungere il ri
fugio anche in mountain 
bike o con mezzi propri. 
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Alpi, a giugno un festival per valorizzarle 
Fulcro delle iniziative la Valle Seriana 

a p 

B»i«, 

(cfb) «Sono una donna di 
montagna, vedere che si rea
lizza qualcosa di concreto per 
valorizzare la nostra terra mi 
riempie di gioia». E' quanto 
ha detto l'assessore regionale 
allo Sport e Giovani Monica 
Rizzi presentando martedì 17 
maggio la prima edizione del 
"Festival delle Alpi di Lom
bardia", la rassegna dedicata 
alla valorizzazione di tutto 
l'arco alpino lombardo che si 
svolgerà dal 24 al 26 giugno. 
Oltre all'assessore Rizzi sono 
intervenuti, tra gli altri, il pre
sidente nazionale del Cai 
(Club Alpino Italiano) Um
berto Martini, il presidente 
regionale del Cai Renata Vi-
viani e il presidente del "Fe
stival delle Alpi" Roberto 
Gualdi. «Questo evento - ha 
spiegato Monica Rizzi - ha 
come obiettivo quello di met
tere la montagna al centro in 
tutte le sue forme, grazie al 
coinvolgimento delle province 
dell'arco alpino della nostra 
regione ma non solo. Perché 
anche le province non pro-
miamente montane hanno 

sezioni del Cai con centinaia 
di soci che aderiranno all'e
vento, portando così un po' di 
montagna anche in pianura». 
Un terzo degli iscritti del Cai 
risiede in Lombardia. Pro
mossa dall'associazione 
"Montagna Italia", con la col
laborazione del Cai e il pa
tronato di Regione Lombar
dia, la kermesse permetterà 
di far vivere a tutti gli ap
passionati un fine settimana 
dedicato alla valorizzazione 
dei rifugi, delle passeggiate, 
dell'alpinismo con la realiz
zazione di escursioni anche 
per disabili. Non mancheran
no inoltre momenti enoga-
stronomici, convegni e mo
stre. La sede itinerante, fulcro 
delle iniziative, individuata 
per quest'anno dal comitato 
organizzatore, è in Val Se
riana, in località Clusone-Ca-
stione della Presolana; obiet
tivo degli organizzatori è di 
cambiarla ogni anno. L'as
sessore Rizzi ha ricordato le 
iniziative intraprese, a favore 
della montagna, dal suo as-

m&& 

sessorato. «Con il "Progetto 
Vetta" - ha ribadito - abbiamo 
realizzato un piano tran
sfrontaliera (Italia-Svizzera) 
dedicato alla valorizzazione 
del turismo nei rifugi; nel
l'ambito di questo vorremmo 
dotare 28 rifugi delle Provin
cie di Varese, Lecco, Como e 
Sondrio di un collegamento a 
banda larga, per migliorare le 
comunicazioni e far sì che 
sempre più giovani siano at
tratti dalla montagna. Siamo 
i primi in Italia a fare una 
mappatura, attraverso un al
bo regionale dei nostri rifugi; 
in questo modo potremmo 
garantirne la qualità e la di
stribuzione di fondi per il loro 
adeguamento secondo le più 
moderne esigenze turistiche. 
Abbiamo stanziato per questo 
3.600.000 euro. Sono convinta 
che questo evento, integrato 
dalle nostre azioni, diventerà 
una potente cartolina comu
nicativa volta a valorizzare e 
promuovere un territorio am
pio e ricco di tesori natura
listici, turistici, culturali, an
che in vista di Expo 2015». 
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