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AL VIA IL 1°FESTIVAL DELLE ALPI DI LOMBARDIA 
 

Oltre 70 eventi in programma dal 24 al 26 giugno 
 
 

Venerdì 24 giugno 2011 si darà il via al Festival delle Alpi di Lombardia, l’evento organizzato dall’Associazione 
Montagna Italia e dal CAI Regione Lombardia, che in questa prima edizione ha coinvolto tutte le provincie dell’arco 
alpino lombardo. 
 
Presenti in programma oltre 70 eventi di turismo e cultura, sport e ambiente, passeggiate e folklore, gli appuntamenti 
sono segnalati divisi per provincia con i relativi orari e una breve descrizione. 
 
Rivolto a tutti coloro che amano la montagna, i prodotti tipici, la storia, l’enogastronomia, la natura, le tradizioni, il 
Festival delle Alpi di Lombardia è aperto a tutto il grande pubblico e prevede la partecipazione completamente gratuita.  

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 e della cultura di montagna ma anche attività volte a favorire la valorizzazione della 
natura, dell’ambiente e della biodiversità con attenzione particolare alle foreste.  
 
Nato con lo scopo di valorizzare le cime lombarde troppo spesso sottovalutate e le risorse che queste sono in grado di 
offrire ad abitanti e turisti, il Festival delle Alpi ha scelto come sede centrale di questa prima edizione i comuni di 
Castione della Presolana e Clusone, in provincia di Bergamo, che per l’occasione hanno ideato escursioni, visite ai 
rifugi, eventi di enogastronomia, proiezioni di film e documentari e tanto altro. Ed è proprio a Bratto (Castione della 
Presolana), presso la Sala Convegni in via Donizetti, che si terrà il Convegno Nazionale “VIVERE IN MONTAGNA, 
VIVERE DI MONTAGNA” che aprirà ufficialmente la manifestazione. 
 
L’appuntamento è quindi per il fine settimana del 24-26 giugno presso la località ospitante l’evento che avrà attirato 
maggiormente il Vostro interesse. 

 
 
Per scaricare il Calendario Ufficiale del Festival delle Alpi di Lombardia: 

http://www.festivaldellealpi.it/doc/catalogo2011_bassa.pdf  
 

Per ulteriori informazioni: 

Associazione Montagna Italia 
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