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                        IL FESTIVAL DELLE ALPI E DELLE   
        MONTAGNA ITALIANE

                   EVENTO DIFFUSO

                   NAZIONALITA’

                   PARTECIPAZIONE

L’Associazione Montagna Italia, in collaborazione con il Club Alpino Italiano, promuove le monta-
gne italiane con l’evento che si candida a diventare il più esteso progetto di comunicazione che 
abbia mai coinvolto un territorio così ampio.
L’iniziativa, allargata a tutte le regioni montane d’Italia, mira a valorizzare le cosiddette terre alte per 
promuovere il turismo estivo.



                        LA PREMESSA DI ANNIBALE SALSA

                   PRESIDENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il Festival delle Alpi ha allargato il proprio orizzonte a tutte le montagne italiane, nella consapevolezza che l’Italia è un Paese 
montano per più della metà del suo territorio. Si tratta certamente di montagne diverse per morfologia, per aspetti naturali 
di carattere geologico, botanico, socio-antropologico, economico. Ma questa diversificazione rappresenta un valore ag-
giunto in quanto ne accresce la biodiversità, l’offerta paesaggistica, la riconoscibilità identitaria. Nel caso delle Alpi, l’Italia 
condivide con altri sette Stati uno spazio transfrontaliero che, anche sul piano amministrativo e geopolitico, si accinge a di-
ventare una delle più strategiche macroregioni europee. Dopo due secoli di emarginazione conseguente alla nascita degli 
Stati nazionali i quali, soprattutto in Italia e in Francia, hanno sospinto i territori alpini verso una progressiva periferizzazione, 
oggi si ritorna a percepire le Alpi come cerniere permeabili per uomini e merci. Cambia quindi la loro rappresentazione, 
mentale prima ancora che fisica, e così le terre alte del nostro Paese si stanno lentamente ripopolando seppure in maniera 
disomogenea. Vi sono aree in forte ripresa ed aree ancora in sofferenza. Tuttavia, qualcosa sta cambiando. Fattori congiun-
turali e fattori strutturali aiutano a far nascere nuovi bisogni di “montanista’”. Nella direzione di un nuovo interesse per le Alpi 
ha avuto una funzione catalizzatrice la Convenzione alpina approvata negli anni novanta del secolo scorso. Ma anche per 
gli Appennini è maturata successivamente una Convenzione simile. Ovviamente, per gli Appennini la sfida è tutta italiana in 
quanto essi ne costituiscono la dorsale e la parte preponderante di aree interne. In tal senso, sarà decisiva la nuova Strate-
gia Nazionale prevista per l’immediato futuro. In questa ottica programmatoria, i giovani potranno avere un ruolo significa-
tivo anche a fronte delle nuove opportunità di lavoro che si potranno loro prospettare. In tale proiezione di futuro, inteso nel 
senso di un avvenire concreto, occorrerà trovare un giusto equilibrio fra tradizione ed innovazione. Un nuovismo incapace 
di intercettare i valori ancora vivi veicolati dalla tradizione è destinato a fallire. In che cosa consiste, dunque, la relazione 
fra tradizione e innovazione? Semplicemente nel far dialogare i “sapere” con il “sapere”, le buone pratiche di lunga durata 
selezionate nel corso della storia con i risultati delle nuove tecnologie e della scienza. Soltanto così le montagne potranno 
ritrovare una nuova centralità mediante l’apporto irrinunciabile di giovani motivati e consapevoli. Excelsior!



                        L’IDEA

                   LE MONTAGNE ITALIANE

                   UN WEEK END DI EVENTI

L’evento coinvolge sezioni CAI/località/enti/Comuni situati sulle montagne italiane 
e che scelgono di aderire all’iniziativa turistica organizzando, nel week end de-
signato manifestazioni legate a vario titolo alla montagna: escursioni, alpinismo, 
passeggiate all’insegna della scoperta dei rifugi, dei paesi di montagna e delle 
loro genti, agricoltura di montagna, folklore, cultura, ma anche attività per favorire 
la valorizzazione della natura, dell’ambiente e della biodiversità.
Il Comitato organizzatore dà vita, in questo modo, ad una potente cartolina comu-
nicativa che riunisce le montagne italiane.
Viene definito un calendario unico contenente tutte le manifestazioni, attraverso il 
quale l’Organizzazione desidera lanciare il turismo estivo in montagna e che funge 
da stimolo per avvalorare le potenzialità culturali, turistiche ed economiche del 
territorio.



               IL TERRITORIO

Secondo il Rapporto Montagne Italia, la montagna, dal punto di vista amministrativo, interessa 4.205 degli 8.100 comuni italiani (il 51,9%) nei quali 
risiede una popolazione di 14.310.751 abitanti, quasi 1/4 della popolazione nazionale, più esattamente il 23,5%, e che si estendono per 175.245 
kmq., il 58,2% del territorio nazionale.
La montagna statistica abbraccia 2.605 comuni, con 7.515.813 abitanti e un territorio di 106.110 kmq. ed ha quindi una consistenza approssi-
mativamente pari al 60% della montagna amministrativa. Estesa a ricomprendere anche l’intero orizzonte collinare, la classificazione altimetrica 
dell’ISTAT interessa invece ben 5.975 comuni con una popolazione di 31.185.892 abitanti ed una estensione di 231.529 kmq. Una realtà assai più 
estesa, quindi, della montagna amministrativa e, soprattutto assai più popolata.
Alcuni dati che, invece, riguardano solo il territorio delle Alpi (italiane, austriache, svizzere, slovene e francesi): 1.200 km di lunghezza, oltre 190.000 
kmq di superficie, 14 milioni di persone, 120 milioni di visitatori ogni anno (dati: http://www.alpconv.org/it/convention/default.html).



               GLI OBIETTIVI

                   VALORIZZAZIONE

                   PROMOZIONE TURISTICA

                   CONOSCENZA

Gli obiettivi sono tre: valorizzazione, promozione turistica e conoscenza delle montagne e della cul-
tura presente su questo vasto territorio. 
Lo scopo principale è quello di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici: si promuove perciò 
il territorio montano italiano per incentivare il turismo estivo.
Mostrando i diversi eventi che nel fine settimana designato verranno organizzati dagli aderenti all’i-
niziativa e coordinati dalla nostra Associazione, si vuole sottolineare la varietà delle offerte turistiche 
che la montagna propone.
Si vuole inoltre portare attenzione alle tradizioni e alle tipicità locali di ogni paese che aderisce. 
Borghi e piccole località poco note hanno così la possibilità di mostrare le proprie bellezze e di farsi 
conoscere.



                        TARGET

                   TURISTI

                   ENTI/ASSOCIAZIONI/COMUNI

                   APPASSIONATI DI MONTAGNA

L’iniziativa è rivolta a coloro che amano la montagna nelle sue molteplici accezioni: pro-
dotti  tipici, sport, storia, eno-gastronomia, ambiente, natura, tradizioni e cultura.
La partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutto il grande pubblico. L’in-
tento è infatti quello di raggiungere il maggior numero di appassionati possibile, avva-
lendosi della collaborazione di sezioni CAI, Comuni, enti e realtà locali che vorranno 
occuparsi dell’organizzazione degli eventi del loro territorio.
Il coinvolgimento e l’attiva partecipazione di numerose Province e Regioni in Italia rap-
presenta un importante segnale di attenzione da parte dei territori montani verso l’idea 
ispiratrice del progetto.
La manifestazione vedrà quindi il coinvolgimento diretto degli Enti pubblici regionali e 
provinciali preposti allo sviluppo, alla promozione e alla valorizzazione de territorio mon-
tano e si avvarrà del Patrocinio di alcuni dei più importanti organi istituzionali italiani.

                   SOCI CAI



                        LA PROMOZIONE

                  MEDIA

                 UFFICIO STAMPA

                  WEB

La promozione dell’iniziativa avviene a livello nazionale ed internazio-
nale grazie a diversi canali mediatici quali televisioni, radio, sito inter-
net, carta stampata, divulgazione tramite enti e associazioni partner 
dell’evento, social network, invio newsletter.
L’evento sarà supportato da un’importante campagna promozionale 
e pubblicitaria che prevede:

• Cartelle stampa
• Programmi dell’evento
• Locandine
• Manifesti
• Roll up
• Inviti alla conferenza stampa
• Inviti all’evento clue
• Inviti alla Conferenza Stampa di presentazione
• Comunicati stampa
• Newsletter
• Sito internet dedicato
• Social network
• Spot televisivi
• Spot radiofonici e televisivi

                  SOCIAL NETWORK



                        EDIZIONE 2018

Sabato 7 e Domenica 8 luglio
Eventi in contemporanea 

Programma da definire



                                     MOUNTAIN FESTIVAL

                  SIMULTANEOUS EVENTS

MOUNTAIN FESTIVAL
The association Montagna Italia, in partnership 
with Italian Alpine Club, supports mountains pro-
moting the largest communications project that 
has ever involved a great mountain area.
The initiative, extended to the whole mountain in 
Italy and to the Alps regions, touch a great terri-
tory.
The Organizing Committee is responsible for ma-
naging and coordinating the event with the sup-
port of a Scientific Committee. The President is 
Annibale Salsa, an anthropologist and past Ge-
neral President of the Italian Alpine Club.
THE IDEA
The Festival involves all places and institutions 
of the mountain Regions which choose to join 
the tourist initiative by organizing, during the 
weekend of the Festival, events related in various 
ways to the mountains: hiking, mountain clim-
bing, walking discovering shelters, mountain villa-
ges and their people, mountain farming, folklore, 
mountain culture, but also activities to promote 
the exploitation of nature, environment and bio-
diversity.

THE AREA
As to Montagne Italia Relation, mountain from 
the Administrative point of view, affects 4.205 of 
8.100 Italian Municipalities (51,9%) in which there 
is a population of 14.310.751 inhabitants, about 
1/4 of National population, the 23,5%, and they 
extends for 175.245 kmq., 58,2% of National area.
Statistic mountain affects 2.605 municipalities 
with 7.515.813 inhabitants and an area of 106.110 
kmq., the 60% of Administrative mountain. If we 
consider also the hilly area, the classification 
affects 5.975 Municipalities with a popolation 
of 31.185.892 inhabitants and an extention of 
231.529 kmq. A reality greater than Administra-
tion mountain and more populated.
Only the Alps: 1.200 km lenght, over 190.000 kmq 
of area, 14 million people, 120 millions visitors eve-
ry year (http://www.alpconv.org/it/convention/
default.html).

THE AIMS
The aims are three: enhancement, tourism pro-
motion and knowledge of the mountains and 
the culture present in this vast territory.  The main 
purpose is to promote the deseasonalisation of 
tourist flows: it therefore promotes the mountain 
Regions to support summer tourism. 
TARGET
Participation is free and opened to the entire pu-
blic. The aim is indeed to reach the predomina-
tely number of fans possible, with the partnership 
of local institutions that will take care of the orga-
nization of events in their territory. 
PROMOTION
The promotion of the initiative takes place at na-
tional and international level through various me-
dia channels such as television, radio, website, 
print and distribution through partner organiza-
tions and associations of the event. Neighboring 
States will also be involved: France, Switzerland, 
Austria and Slovenia.



Un progetto promosso da Comunicazione e ufficio stampa

www.montagnaitalia.com
info@montagnaitalia.com

www..areaservizio.eu
info@areaservizio.eu

www.cai.it
segreteria.generale@cai.it 7-8 luglio 2018 eventi in contemporanea 

Segreteria organizzativa

www.cailombardia.org
segretario@cailombardia.org

http://www.montagnaitalia.com
http://www.teamitalia.com

