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2013
O l t re 2 0 0 e ve nt i i n co nte m p o ra n e a i n t u t to l ’Arco Al p i n o

In collaborazione con
CAI Regione Friuli Venezia Giulia
CAI Regione Liguria
CAI Regione Lombardia
CAI Regione Piemonte
CAI Regione Veneto
Cai Sat - Società
degli Alpinisti Tridentini

Con il patrocinio di
Provincia di Bergamo
Provincia di Biella
Provincia di Cuneo
Provincia di Genova
Provincia di Imperia
Provincia di Lecco
Provincia di Novara
Provincia di Padova
Provincia di Rovigo
Provincia di Udine
Provincia di Varese
Provincia di Venezia
Provincia di Verbano Cusio Ossola
Comune di Brescia
Comune di Bolzano
Comune di Cuneo
Comune di Gorizia
Comune di Lecco - Lecco Città Alpina
Comune di Merano
Comune di Pordenone
Comune di Torino
CCIAA di Bergamo
CCIAA di Genova
CCIAA di Imperia
CCIAA di Lecco
CCIAA di Novara
CCIAA di Padova
CCIAA di Treviso

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
ed enti facenti parte delle sette Regioni che compongono l’arco alpino
italiano e che scelgono di aderire all’iniziativa turistica organizzando,
nel medesimo fine settimana, 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.
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.
Quest’anno l’evento acquista inoltre un respiro internazionale, grazie
all’adesione dei Consolati dei Paesi confinanti che vantano anch’essi la
presenza delle Alpi.
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 rappresentare uno
stimolo per avvalorare le potenzialità culturali, turistiche ed economiche
di questo importante e vasto territorio.
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