FESTIVAL DELLE ALPI

Decima Edizione - 4_5 luglio 2020 | Alla scoperta delle Orobie e delle Montagne di Lombardia

I saluti istituzionali
L’Associazione Montagna Italia anche quest’anno promuove il FESTIVAL DELLE ALPI DI LOMBARDIA in programma il prossimo 4 e 5 luglio 2020. La kermesse turistica, giunta alla decima
edizione, promuove alcuni eventi e aree alpine lombarde che hanno deciso di valorizzare il proprio territorio in vista di una grande estate nonostante il blocco causato dal Coronavirus.
Si tratta di un evento culturale volto a far conoscere i territori montani, a stimolarne la scoperta, gli usi e costumi di una regione mai abbastanza conosciuta ed esplorata.
Inoltre ci sarà una interessante programmazione di documentari sulle terre alte di Lombardia, visibili in streaming sul canale Youtube di Montagna Italia, grazie alla collaborazione con
alcune case di produzione e registi indipendenti.
Desideriamo condividere con voi quest’occasione, attivare un confronto, riflettere su quanto fatto e raccogliere preziose testimonianze.
Vorremmo soprattutto essere stimolo per iniziative ed azioni future, quali la tutela, la valorizzazione e la promozione di un bene prezioso qual è la montagna della Lombardia.
Direttore Roberto Gualdi | Associazione Montagna Italia

Il ‘Festival delle Alpi’ è un’iniziativa importante arrivata ormai alla sua decima edizione e, in tutti questi anni, è riuscito pienamente nell’intento di promuovere le montagne lombarde,
dimostrando di saper coniugare le necessità di chi qui ci vive e di chi ha la possibilità di gustarne le sue tante bellezze. Ringrazio innanzitutto l’intera organizzazione che sta dietro a questo
evento consolidato, ma che abbiamo visto crescere, soprattutto perché in un momento così particolare ha saputo organizzare, in totale sicurezza, una due giorni di eventi che metteranno
al centro dell’attenzione la cultura, le tradizioni, le identità e le capacità ricettive dei territori montani.
Un vero e proprio “inno alla montagna”, con i valori che rappresenta e le emozioni che è in grado di suscitare.
Non dobbiamo dimenticare che in Lombardia il 45% del territorio è montano e necessita di misure specifiche e adeguate.
Per questo motivo Regione ha portato avanti sfide non facili e non scontate, decidendo di investire oltre 70 milioni di euro a favore della montagna. Inoltre ha approvato norme regionali
importanti, fra tutte quella sull’assegnazione delle grandi concessioni idroelettriche e quella dell’energia gratuita ai territori che ospitano le dighe. Da ultimo, ma non per importanza, ha
sostenuto azioni per incentivare il turismo sostenibile e destagionalizzato.
Credo quindi che sia importante sostenere eventi come il “Festival delle Alpi”, perché concorre in modo importante a far conoscere i territori e funge da straordinaria vetrina per mostrare
ai turisti di tutto il mondo quanto di meglio abbiamo da offrire incentivando, di fatto, l’economia locale e regionale.
Assessore Massimo Sertori | Enti locali, Montagna e Piccoli comuni | Regione Lombardia

Porto con piacere il mio saluto alla decima edizione del Festival delle Alpi, una manifestazione molto apprezzata che mette al centro dell’attenzione la montagna, tra risorse e potenzialità.
Ed è proprio questo quello che tutti noi dobbiamo fare: valorizzarla in ogni stagione dell’anno. Per quanto concerne il territorio bresciano possiamo affermare che la nostra provincia ha
un fascino apprezzato dai turisti, soprattutto quelli stranieri, provenienti da Germania, Paesi Bassi e Regno Unito, mentre i più assidui frequentatori italiani sono lombardi, a confermare la
valenza del turismo di prossimità. Un turismo di prossimità che, dopo questo tragico periodo di emergenza sanitaria, dal quale stiamo uscendo, potrebbe diventare un’occasione per quanti
ancora non conoscono le bellezze del territorio lombardo pur essendo a un passo da queste mete.
I paesaggi alpini, e la provincia di Brescia può vantare tre tre valli - Valle Camonica, Valle Sabbia e Valle Trompia -, i parchi nazionali e regionali, raccontano di una montagna da vivere sia in
estate sia in inverno, profumano di storia, cultura, tradizioni, senza dimenticare l’enogastronomia e i prodotti tipici di ogni zona. La Provincia di Brescia sta puntando molto su uno sviluppo
socio-economico meno impattante sulla qualità della vita, con una particolare attenzione alla sostenibilità territoriale, perché crediamo che valorizzazione e tutela possano e debbano
coesistere; cito ad esempio il progetto Greenway, che attraverso la partecipazione a bandi ha portato sul territorio importanti finanziamenti per lo sviluppo delle piste ciclabili, e il progetto
di mobilità elettrica, che con l’installazione di colonnine di ricarica ad altissima potenza favorisce la mobilità sostenibile.
Siamo orgogliosi di poter affermare che gli splendidi paesaggi e le infrastrutture organizzate lungo la Ciclovia dell’Oglio che si estende per circa 280 km dal Tonale al Po le hanno valso il
premio di “Ciclabile più bella d’Italia 2019”. Al di là del fascino e di quante opportunità può offrire la montagna ai turisti, consentitemi però una riflessione per chi vive e abita la montagna.
Bisogna mettere al centro le zone rurali, periferiche, troppo spesso isolate, che rappresentano gran parte del territorio bresciano, lombardo, italiano ed europeo. Da troppo tempo cittadini,
Comuni, Enti locali chiedono maggiore attenzione e servizi, che possono e devono trovare risposta non solo in finanziamenti necessari allo sviluppo di queste aree, ma anche attraverso
politiche settoriali di intervento, che ne consentano il rilancio sociale ed economico. Dobbiamo pensare alla riorganizzazione dei servizi alla collettività, allo sviluppo e alla crescita delle
imprese, a chi in montagna vive e lavora. La Strategia macrogregionale alpina, la Convenzione delle Alpi possono essere strumenti efficaci, se rafforzati e uniti al coinvolgimento delle comunità, attraverso comuni, enti locali, che, insieme, possono guardare con forza e concretezza allo sviluppo della montagna.
Samuele Alghisi | Presidente della Provincia di Brescia

Gli eventi
Concerto “Spirit”

Santuario della Cornabusa | Sant’Omobono Terme (BG) | 05.07.2020 | 18.30
Silvia Lorenzi
Stefano Gatti

Soprano
Pianoforte

Una produzione Compagnia delle Chiavi
Un pianoforte ed una voce dedicano la propria sensibilità musicale all’impalpabile spipritualità. Secoli,
geografie e fedi vengono percorsi alla scoperta del cuore spirituale. L’emozione si fa preghiera e la preghiara diventa emozione. Dall’oriente all’occidente, dai monti alle valli, dal passato remoto al presente, dal
semplice al colto, sempre evocando lo spirito ovunque annidato.
Beata viscera – Perotinus
Agni Parthene – Anonimo greco ortodosso
Ave Maris Stella – improvvisazione su tema gregoriano
Esta Tierra – Busto
Ich ruf zu Dir (BWV 639) – Bach/Busoni
Ave Maria – Lorenc
Elegy - Babadjanian
Spiegel im Spiegel – Arvo Pärt
Pie Jesus – Faurè
Over the rainbow – Arlen
Regina Coeli – Godàr

Gli eventi

“Parra Oppidum degli Orobi” Parco archeologico
PERCORSO ARCHEO-NATURA (evento gratuito, su prenotazione)
In occasione del 10° Festival delle Alpi di Lombardia, si svolgerà una passeggiata con visita
guidata dal Parco archeologico “Parra Oppidum degli Orobi” alla pittoresca contrada del
Cossaglio, con vista panoramica sulle sorgenti del fiume Nossa.
Domenica 5 luglio | Ritrovo ore 10.30 presso l’Antiquarium in Piazza S. Rocco.
342.3897672 (per info e prenotazioni) | info@oppidumparre.it | www.oppidumparre.it

Gli eventi

Alla scoperta delle Grotte del Sogno

Visita guidata | San Pellegrino Terme, località Vetta.
La guida vi racconterà la storia delle Grotte e vi farà apprezzare la conformazione delle concrezioni
calcaree che la compongono. Adatta ad adulti e bambini.
4 luglio 2020 dalle ore 14:30 alle ore 17:00 e 5 luglio dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 14:30 alle 17:00
Soc. Coop. OTER Orobie Tourism, Experience of Real
info@orobietourism.com | www.orobietourism.com | 034521020

Gli eventi
Escursione M. Colombina

Trekking, Bossico (BG)
Bella e facile escursione che, partendo dal paese di Bossico (m.860), attraverso un paesaggio bucolico in mezzo a prati e malghe ancora in funzione, porta dapprima alla chiesetta di S,Fermo m.1250
e poi alla vetta della Colombina m. 1459. Spettacolare panorama a 360° sulle Alpi Orobie, il lago di
Iseo e la pianura Padana.
Sabato 4 luglio 2020
Difficoltà: T turistico Percorso su mulattiera e sentiero.
Tempo di percorrenza: solo andata ore 2.
Tariffa: €.20,00 a persona.
Luogo di svolgimento: Bossico (BG) ritrovo ore 9 nella piazza della Parrocchiale.
Guida alpina Ruggero Andreoli
roger.adventure@alice.it | www.rogeradventure.it | 3383098284

Gli eventi
Un weekend alla scoperta del borgo storico di Cavaglia, Val Brembilla

Escursione guidata con accompagnatore di media montagna anche in e-bike alla scoperta del
Borgo storico di Cavaglia. Visita a un’azienda agricola del territorio e degustazione di formaggi
locali. 4-5 Luglio
Pro Loco Val Brembilla | 388-7777354 | prolocobrembilla@gmail.com | www.valbrembilla.it
Fb VisitValBrembilla

Gli eventi
Voli in tandem turistici

Preappennini dell’Oltrepò Pavese.
Prezzo promozionale per l’evento 60 euro (anzichè 90 euro).
4 e 5 luglio | Ca’ del Monte Cecima (PV)
In caso di condizioni meteo avverse, si sceglieranno altre località.
Parapendio Voghera asd
3406836701 | info@parapendiovoghera.com | www.parapendiovoghera.com

Gli eventi
Escursione in Valchiavenna

Escursione guidata con Guida Ambientale Escursionistica alla scoperta del Lago dell’Angeloga.
Dal suggestivo paesino di Fraciscio, che porta i segni di una tenace civiltà contadina, comincerà il
nostro itinerario alla scoperta di una vallata alpina di notevole importanza sino agli ampi pascoli
dell’Angeloga ed alle baite dell’accogliente Rifugio Chiavenna, con il panorama sulle vette circostanti. Data: 4 luglio 2020. Dislivello: 690m. Durata: 5 ore di cammino, escluse le pause.
Appuntamento con la guida: Fraciscio, parcheggio dopo cimitero, ore 9:00.
Costo: 15,00€ | Prenotazione necessaria scrivendo a segreteria.milano@fsnc.it?
Four Seasons Natura e Cultura | 02 70634800 | www.viagginaturaecultura.it

Orobie in Cartolina

La sezione culturale collezionistica di E’Valtellina propone, in questo periodo con limitazione agli
eventi, il sito internet www.orobieincartolina.it, realizzato grazie al materiale collezionistico dei
soci.
Le cartoline, in bianco e nero o colorate, sono da promozione alla montagna, in questo specifico
caso alle Orobie dal passo S. Marco fino alla cima del monte Legnone.
ASSOCIAZIONE E’VALTELLINA | 3337625382 | info@evaltellina.com | www.evaltellina.com
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ERSAF
Via Pola,12 MILANO | Tel/ 02.674041| info@ersaf.lombardia.it
https://www.ersaf.lombardia.it/it/patrimonio-agroforestale/alpeggi-regionali/conoscere-gli-alpeggi
ERSAF gestisce 34 alpeggi, distribuiti in 14 delle 20 Foreste di proprietà di Regione Lombardia e compresi nei settori alpino e prealpino delle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo e Brescia. Si
pongono come uno degli attori principali per la difesa e la conservazione dell’ambiente e del
territorio montano.
https://www.ersaf.lombardia.it/it/patrimonio-agroforestale/foreste-regionali/conoscere-le-foreste		
Le 20 Foreste di Lombardia di proprietà di Regione Lombardia sono il grande patrimonio verde della collettività lombarda, mosaico di ecosistemi naturali, abitati da una straordinaria varietà di fauna
e flora. Oltre a svolgere le funzioni “ordinarie” del bosco, produzione, protezione idrogeologica e ambientale, sono luogo privilegiato per la didattica, la ricreazione, l’ecoturismo e l’escursionismo.
https://www.ersaf.lombardia.it/it/biodiversit%C3%A0-e-aree-protette/rete-natura-2000/le-aree-natura-2000-gestite-da-ersaf
Per il loro valore naturalistico, 17 Foreste Regionali sono classificate come Siti di Importanza comunitaria (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS) divenendo, così, con un complessivo di 23 Siti, parte
integrante della Rete europea Natura 2000. Di questi ERSAF ne gestisce direttamente 11, cui si aggiungono i Siti delle Riserve Naturali “Monte Alpe” e “Boschi del Giovetto di Paline”.
https://www.ersaf.lombardia.it/it/biodiversit%C3%A0-e-aree-protette/riserve-naturali
ERSAF gestisce sei Riserve Naturali regionali, per una superficie complessiva di circa 2.000 ettari di territorio tutelato, che abbracciano differenti tipologie ambientali naturali lombarde, dalle fasce
alpine e prealpina a quelle appenniniche e di pianura.

POLISPORTIVA GHISALLO A.S.D.
Via Geremia Principi 3/E MAGREGLIO (CO) | 338 9309623 | segreteria@laghisallo.it | www.laghisallo.it | ALTA VALLASSINA, Magreglio colle del GHISALLO
Al Ghisallo potrete trovare: il Santuario dedicato alla Madonna del Ghisallo, patrona di tutti i ciclisti, dove sono custodite bici e maglie di grandi campioni.
Inoltre vi è il Cycling Museum Museo della bicicletta del Ghisallo anche qui sono conservati cimeli dei grandi campioni del ciclismo.
Potrete anche noleggiare E-bike per escursioni in montagna.

Gli eventi
Le Orobie valtellinesi del mandamento d Morbegno
Le montagne Orobie del morbegnese si snodano sinuose nelle varie alture che dalle valli del Comune di Piantedo giungono fino alla Val Fabiolo
con il caratteristico nucleo di Sostila, attraversando i Comuni di Delebio,
Andalo Valtellino, Rogolo, Cosio Valtellino (la sua perla è il Monastero di
Vallate), Bema, Pedesina e Gerola Alta (questi tre Comuni compongono
la Val Gerola), Albaredo per San Marco, il Comune di Morbegno Capo
mandamento, il Comune di Talamona, la Val Tartano e infine Forcola con
il nucleo di Sostila.
Queste montagne ricche di storia, di gastronomia, di tradizioni con le
varie feste e sagre che riempiono le giornate estive/autunnali, oltre alla
festa dei costumi tradizionali (nella quale ogni paese rappresenta i suoi
costumi tipici, essa si svolge all’inizio della primavera con ca. 200 colorati
costumi e ogni anno in un Comune diverso), di prodotti agricoli rinomati
(il formaggio Bitto e il formaggio Casera), confinano con la Val Brembana,
in provincia di Bergamo con la quale condividono diverse tradizioni.
Tutte queste valli hanno la caratteristica che diversi tornanti collegano il
fondovalle con i centri abitati di alta montagna attraversando boschi di
castagneti e scure foreste d’abete, aprendosi sulle alture alle vallate dove
si affacciano le antiche contrade rimaste inalterate nel corso del tempo.
Ogni valle ha diversi itinerari escursionistici da scoprire che, fra il profumo
di fieno e di resina, conducono ai pascoli e ai grandi spazi occupati dagli
alpeggi dove, con le stesse tecniche di lavorazione secolare, si produce il
formaggio Bitto.
L’agricoltura e l’allevamento praticati sugli alpeggi riportano al passato, a
uno stile di vita semplice e a stretto contatto con la natura, testimonianze
fedeli di una tradizione che ancora oggi continua ad essere fortemente
rappresentata.
I nostri Comuni sono oasi di pace per chi intende trascorrere una vacanza
in assoluto relax, ma sono capaci di animarsi, durante la stagione estiva e
autunnale, con eventi di carattere sportivo e rassegne enogastronomiche
che consentono di gustare piatti a base di polenta, pizzoccheri e sciatt ideali per conoscere tradizioni e prodotti tipici locali, inoltre nella stagione
invernale diventano mete privilegiate per gli amanti dello scialpinismo e
dello sci.
Le antiche contrade che si affacciano dai versanti delle valli orobie raccontano la storia millenaria delle nostre popolazioni e conservano l’atmosfera di un tempo che viene sentita anche dal turista occasionale, esse vi
aspettano ospitali per una boccata di buon ossigeno e una chiacchierata
in piazza.
Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno | www.valtellinamorbegno.it
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Associazione VisitBrembo
Associazione di promozione turistica della Valle Brembana
info@visitbrembo.it | www.visitbrembo.it
FB VisitBrembo | Tel. 0345.21020

Albergo Diffuso Ornica
info@albergodiffusoornica.com | www.albergodiffusoornica.com
FB ALBERGO DIFFUSO ORNICA | whatsapp: 345.4108538

La Valle Brembana vanta prodotti gastronomici d’eccellenza: formaggi DOP e presidi Slowfood, salumi,birre artigianali, confetture, senza dimenticare i frutti della terra come
funghi, castagne, mele, tartufi, mais e acque minerali di
fama mondiale.

Antico borgo montano in Val Brembana, Ornica ha mantenuto intatto uno stile di vita a misura d’uomo, con i ritmi
lenti della natura. Il gruppo di donne del paese tramanda
tradizioni facendo respirare l’atmosfera agricola, la storia e
la cultura del luogo.

Associazione Proloco Carona
Tel. 0345.77118 | prolococarona@hotmail.com

Polo Culturale Mercatorum Priula
info@mercatorumpriula.eu | www.mercatorumpriula.eu
Località Camerata Cornello, San Giovanni Bianco, Dossena

Paese apprezzato da sportivi, appassionati di escursionismo
e di attività open air. Il borgo di Pagliari, i laghetti alpini facilmente raggiungibili panorami mozzafiato e una varietà
florofaunistica fanno di Carona una meta ideale anche per
famiglie.

Il Polo Culturale “Mercatorum e Priula/vie di migranti, artisti, dei Tasso e di Arlecchino” nasce dai Comuni di CamerataCornello, Dossena e SanGiovanniBianco con lo scopo di
valorizzarne il patrimonio culturale, promuovendo e realizzando eventi.

Pro Loco Branzi
Tel. 0345 71189 | cell. 3397237659 | info@prolocobranzi.
com | sito www.prolocobranzi.it

Proloco di Valleve
3395984271 (Franca Berera) | info@turismovalleve.it |
www.turismovalleve.it

Branzi, piccolo paese incastonato nelle Prealpi Orobie, a
850 m. s.l.m offre ai visitatori la cascata nel centro del paese, numerosi borghi storici, passeggiate in pineta per famiglie e il Formaggio “BRANZI” abbinato alla Taragna.

Un parco giochi, il borgo con la piazzetta, l’oratorio di S. Rocco e la casa dei notai. Alle spalle un’antica segheria, la RASEGA, testimone del tempo con vasta raccolta museale. Gite
tra boschi, pascoli e percorsi ricchi di emozioni e di storia

Associazione Ecomuseo Val Taleggio
Tel. 348 4061813 | info@ecomuseovaltaleggio.it

Comune di Zogno
info@zognoturismo.it| www.zognoturismo.it | 0345.55011
FB Zogno turismo

Una Valle di incredibile bellezza, visitandola si può godere
della natura meravigliosa ed incontaminata da scoprire, del
caratteristico patrimonio architettonico dei tetti in piöde,
delle tradizioni identitarie e dei buonissimi prodotti tipici!

Zogno offre vari percorsi per scoprire la natura, il verde dei
monti e la purezza delle acque, antiche contrade e frazioni
dove la popolazione esalta la memoria del proprio passato
patrimonio da accudire, oltre alla storia custodita nei musei.

Pro Loco Piazza Brembana
3337333807 | prolocopiazzabrembana@live.it
Situata nelle Prealpi Orobiche,a 518 mt s.l.m.
Cuore pulsante dell’Alta Valle Brembana offre varie possibilità adatte a tutti: escursioni ,piscina, pista ciclabile, parchi attrezzati nel verde, pesca, cultura , cucina tradizionale,
shopping e relax.

ALTOPIANO SELVINO AVIATICO INFOPOINT
035 0521582 | www.altopianoselvinoaviatico.it
info@altopianoselvinoaviatico.it
Fb Altopiano Selvino Aviatico | Instagram selvino_aviatico
Nel cuore delle Orobie ecco Selvino: il meraviglioso paesaggio, la tradizione dell’ospitalità, l’efficienza dei servizi, le
moderne strutture sportive e i numerosi eventi organizzati
esaudiscono il desiderio di una vacanza o un weekend dal
sapore unico.
Associazione VisitBrembo
Associazione di promozione turistica della Valle Brembana
info@visitbrembo.it | www.visitbrembo.it
FB VisitBrembo | Tel. 0345.21020
Una lunga pista ciclabile, collega l’Alta Valle alla città correndo accanto a borghi ricchi di storia da un lato e il fiume
Brembo dall’altro. Numerose diramazioni portano alla scoperta di angoli più o meno nascosti immersi in una natura
incontaminata.
Proloco Bracca
3498484290 | Fb ProLoco Bracca
Attraverserete suggestivi orridi, o gole, per raggiungere
Bracca che offre deliziosi angoli verdi, alcuni ancora dedicati
al pascolo, ideali per passeggiate o soste di relax.
Due le prelibatezze locali: tartufi e castagne.
Numerosi eventi per famiglie
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Documentari/Film
Luci nel Buio - storia ed esplorazioni della Grotta Remeron di Claudia Crema e Gruppo Speleologico Prealpino | 42’
La Grotta Remeron, ubicata sul Monte Campo dei Fiori alle porte di Varese, sin dal 1900 fu meta di ardite esplorazioni nel tentativo di raggiungerne il fondo.
Questo documentario narra la storia e le vicende che hanno reso celebre questa grotta in tutto il varesotto e in
Lombardia, così come testimoniato dalle migliaia di visitatori che ogni anno ne varcano ancora la soglia.
Un viaggio emozionante ripercorrendo le imprese condotte da un manipolo di esploratori la cui vita venne
adattata ad equipaggiamenti precari, gli unici disponibili in quegli anni, con i racconti originali dei protagonisti e le notizie sensazionali riportate dalla stampa dell’epoca, sino a giungere ai tempi nostri, con la rischiosa
esplorazione subacquea del sifone terminale, la scoperta di nuovi rami e di un secondo ingresso, l’osservazione
scientifica, idrogeologica e lo studio della fauna ipogea ospitata nelle zone più profonde, per giungere infine
alla valorizzazione di questa interessante grotta attraverso iniziative rivolte al pubblico con la programmazione,
ogni anno, di visite guidate al suo interno.

Visibile online il 4 luglio alle ore 19.00
I tesori della dol di Carlo Limonta | 42’
A due passi dalla grande pianura densamente popolata c’è un cammino che offre la possibilità di scoprire paesaggi affascinanti e di conoscere storie che si perdono nel passato e si proiettano nel futuro.
Nel estate del 2017 un’importante e apprezzata rivista di montagna ha invitato un gruppo di viaggiatori illustri
a percorrere in quattro giorni la Dorsale Orobica Lecchese.
Tra loro: giornalisti, alpinisti, scrittori, musicisti e uno chef.
Questa dorsale per secoli ha costituito il confine tra tre stati: la Repubblica Veneta, il Ducato di Milano e le tre
Leghe Svizzere e ancora oggi segna il confine tra le province di Lecco, Sondrio e Bergamo, ma in realtà è sempre
stata attraversata da flussi di uomini con interessi e problemi simili.
La DOL, con la sua storia millenaria, proprio come una “spina dorsale” unisce la Valtellina con la pianura alle
porte di Bergamo, raccogliendo a sé cinque vallate ognuna delle quali offre in dono a questo cammino i propri
Tesori, per terminare nei magnifici luoghi d’arte di Almenno San Salvatore e Almenno San Bartolomeo.
Questo documentario ne racconta il viaggio.

Forte di Oga - Valdisotto

Il Forte, oltre ad essere un’opera architettonica strabiliante, è l’esempio meglio conservato in Europa di fortificazione stabile della prima guerra mondiale.
Raggiunto ogni anno da migliaia di visitatori, permette di rivivere nella suggestione dei suoi cunicoli, dei passaggi segreti e delle moltissime stanze, un periodo drammatico della nostra storia del primo
‘900.
Non è difficile visitando il Forte immaginare i volti, le emozioni ed immedesimarsi con chi trascorse qui lunghissimi anni di guerra. Visitare il Forte permette di fare un tuffo nel passato, riflettere sul
presente e guardare con entusiasmo al futuro.
Abbiamo la fortuna di poter offrire al visitatore ampi spazi ben arieggiati grazie alle caratteristiche dell’edificio che rendono semplice il distanziamento fisico.
Il Forte di Oga gode inoltre di grandi spazi fruibili all’aperto come il terrazzone panoramico che offre una vista mozzafiato con la possibilità di avvicinarsi alle vette per mezzo del potente cannocchiale e
di un pannello descrittivo delle singole cime.
All’esterno il percorso di visita prosegue sul “sentiero della sentinella” che riprende il giro di ronda dei soldati di guardia al Forte sul muro di cinta e sull’imponentevallo di difese, fra reticolati e trincee
originali e perfettamente conservati.
ORARIO ESTIVO: TUTTI I GIORNI dalle 9.00 alle 18.30
PROLOCO VALDISOTTO | Via Roma, 55 VALDISOTTO (SO) | 0342/950166 | info.valdisotto@bormio.eu | www.visitvaldisotto.it

Visibile online il 4 luglio alle ore 21.00
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Documentari/Film
Gavarot di Carlo Limonta | 13’
Gavarot è il nome della famiglia che carica l’alpeggio in Alpe Varrone, Alta Valsassina, provincia di Lecco.
Le immagini e i suoni testimoniano il rispetto verso l’ambiente circostante e verso gli animali, documentano l’utilizzo
di strumenti di legno ormai scomparsi e la cura nel trasformare il latte in un formaggio vincitore della medaglia d’oro
alle Olimpiadi del formaggio 2005.

Il Festival delle Alpi di Lombardia è organizzato da

Visibile online il 5 luglio alle ore 21.00
A seguire:

www.montagnaitalia.com | 335.5734876

Stelvio. Crocevia della Pace di Alessandro Melazzini | 70′
Stelvio. Crocevia della Pace è un film documentario dedicato a uno straordinario luogo nel cuore dell’Europa: il Passo
dello Stelvio.
A tremila metri nel mezzo delle Alpi italiane si trova un imponente tesoro naturale dove il presente incontra il passato, permettendo al visitatore di scoprire un paesaggio mozzafiato, oggi meta di sport alpini.
Mentre il ghiacciaio dello Stelvio è ritrovo turistico per lo sci estivo, la strada che porta al passo, una meraviglia
ingegneristica costruita nell’Ottocento dall’impero Austriaco, invoglia gli sportivi a ripercorrere le imprese di Fausto
Coppi e dei ciclisti del Giro d’Italia.
Ma in questo luogo un tempo non si combattè solo per ragioni sportive. Cento anni fa su queste vette i soldati della
prima Guerra Mondiale affrontarono il nemico immersi nel gelo.
Dopo un secolo è ancora possibile recuperare dalla neve bombe, trincee, armi e barattoli di cibo. È questa la passione di Mario, alpino e portiere d’albergo che dedica tutto il suo tempo libero alla memoria dei militi caduti nella
Guerra Bianca, quale che fosse il loro fronte.
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