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1°FESTIVAL DELLE ALPI DI LOMBARDIA 

 
Proseguono gli appuntamenti per gli amanti della montagna 

  
Prosegue domani, sabato 25 giugno, la prima edizione del Festival delle Alpi di Lombardia, l’evento organizzato 
dall’Associazione Montagna Italia e dal CAI Regione Lombardia, che prevede il coinvolgimento di tutte le Province 
dell’arco alpino lombardo che hanno scelto di aderire all’iniziativa organizzando manifestazioni legate a vario titolo alla 
passione per la montagna. 
 
Di seguito l’elenco degli appuntamenti previsti presso i Comuni di Castione della Presolana e Clusone (BG), scelti come 
sede centrale dell’evento 2011: 
 

- Presolana: escursione con possibilità di scelta di due itinerari: 

1-Passo Presolana-Rifugio Olmo con pranzo - escursione Grotta dei Pagani - rientro Passo Presolana 

2-Salita in vetta alla Presolana 

Ritrovo ore 7,30 Passo della 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 Bepi Merisio - immagini che ritraggono un mondo scomparso da poco di cui se ne trovano 

ancora i segni nel territorio, nel lavoro e nella quotidianità e proiezioni di film e documentari legati al mondo 

della montagna dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00. 

 

- Clusone: Aperitivo tricolore a Palazzo Fogaccia, visita guidata al palazzo, dimora privata, con aperitivo con 

accompagnamento musicale di 3 arpe del gruppo Celtic Harp Orchestra, con musiche ottocentesche. 

Le iscrizioni si prendono presso il Museo Arte Tempo di Clusone, via Clara Maffei 3, dal 13 al 20 giugno per i 

soci MAT CLUB (12€), per i non soci (15€).  

Orari di apertura Museo Arte Tempo: lunedì e venerdì: 15.30–18.30 Sabato e domenica: 10.00-12.00 e 

15.30-18.30 

Info: associazionematclub@gmail.com – 0346/22440  

 

- Clusone: Montagne in piazza, enogastronomia e montagne di Lombardia si incontrano 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 centinaia di lanterne, piccole lampade ricavate da materiali completamente riciclati e naturali, 

verranno accese e poi liberate nel cielo per uno spettacolo emozionante ed assolutamente imperdibile. 

 

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 
Via Zelasco, 1 – 24122 Bergamo – tel. 035.237323 – fax 035.224686 
teamitalia@teamitalia.com – www.teamitalia.com 
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