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FESTIVAL DELLE ALPI 2013 
In caso di pioggia sabato 22 e domenica 23 presso il Teatro Società Operaia verranno proiettati documentari relativi alle 

montagne di Lombardia, prodotti da Teamitalia srl. 

 

SINOSSI DEI DOCUMENTARI 
 
 

 

ANIMALI DELL’ARCO ALPINO LOMBARDO 

Le montagne della Lombardia sono frequentate ogni anno da migliaia di turisti grazie agli splendidi 
paesaggi, alle tradizioni ancora vive, alla tranquillità che vi si può trovare. Ma tra le montagne 
lombarde si cela un tesoro sconosciuto ai più: la fauna. Il video ci guida alla scoperta di questo 
tesoro.  

In un racconto lungo un anno, stagione dopo stagione, ci viene rivelata la vita degli animali che 
popolano le montagne lombarde: la magnificenza delle parate d’amore del Cervo, del Gallo forcello 
o del Gallo cedrone, l’allegria dei giochi dei cuccioli delle Marmotte o degli Ermellini, le acrobazie 
dei Camosci, la maestosità dell’Aquila. E ancora: il rarissimo Gipeto, il timido Capriolo, l’ingegnoso 
Picchio. Queste e altre sono le specie descritte in questo video che ci racconta le loro abitudini e ci 
svela i loro  

aspetti più curiosi ma non solo: timidi e discreti gli animali della montagna convivono con noi senza 
recarci alcun disturbo e ci insegnano come è possibile vivere in armonia con la natura utilizzando 
al meglio le risorse che essa offre e facendo in modo che la diversità di ognuno diventi ricchezza 
per tutti. 

Le riprese, ottenute dopo lunghissimi silenziosi appostamenti, sono state realizzate nell’arco di tre 
anni. La fatica fisica della troupe  per raggiungere i punti di ripresa strategici,  per le lunghe ore 
trascorse nei capanni di appostamento, è stata ripagata ampiamente dalla soddisfazione per le 
riprese effettuate che hanno consentito di realizzare questo lavoro e  che permetteranno a quanti 
lo vedranno di conoscere e apprezzare questo preziosissimo patrimonio che la nostra regione 
lombarda ha la fortuna di  custodire.  

 

DURATA: 38’40” 
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RIFUGI DI LOMBARDIA 

UN VIAGGIO ATTRAVERSO I PIÙ NOTI RIFUGI ALPINI. 

VETTE, LAGHI E PANORAMI INDIMENTICABILI. 

Le alpi Centrali  dividono l’Italia dalla Svizzera e dall’Austria. 
Comprendono a nord le Alpi Retiche e le Alpi o Prealpi Lombarde, a loro volta suddivise in Alpi 
Orobiche e Prealpi Bergamasche. 

Numerosi sono i rifugi  costruiti da sezioni del Cai e da enti privati nel corso degli anni. 

Rifugi attrezzati, a misura d’uomo,  posti a diverse quote ed in diversi ambienti: dai pascoli alle 
costruzioni su terrazzi morenici o su creste rocciose, in zone comunque favorevoli al 
raggiungimento delle vette.  
Il racconto di un viaggio ad alcuni di questi rifugi, forse i più rappresentativi fra quelli delle 
montagne di Lombardia, è la trama di questo documentario che vuole essere il viatico e l’incentivo 
a frequentarli, a conoscerne la storia ed offrire allo spettatore una maggiore conoscenza della 
realtà della montagna, tanto grandiosa in vastità quanto in varietà e bellezza. 
 
DURATA:48’30” 
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FOLCLORE E TRADIZIONE IN LOMBARDIA 

 

Ci sono luoghi in cui il presente e la memoria si fondono in una sorta di perfetto equilibrio, capace 
di trasmettere suggestioni tutte particolari anche agli osservatori più superficiali. La Lombardia è 
una terra che dona grandi emozioni perché è ricca e generosa di storia e tradizioni che ha saputo 
conservare intatte.  
Il suo folclore si è evoluto col gusto senza perdere mai di vista l'antica usanza di questa terra, 
offrire sempre quanto si ha di meglio. Così c'è sempre qualcosa da scoprire di ancora poco 
conosciuto, c'è sempre una parola da scambiare con un anziano testimone di qualcosa, forse una 
leggenda, accaduta tanti e tanti anni fa. 
C'è sempre un posto dove guardarsi attorno. 
Il fascino discreto delle tradizioni, la riscoperta del sapore della genuinità e della spontaneità, i 
ricordi infantili che fanno sognare: tutto questo esiste ancora. 
Dal Corteo dei Re Magi a Milano al Carnevale di Schignano, al Corpus Domini di Premana, alla 
Sagra del Carroccio a Legnano, alla rievocazione storica di Pizzighettone in costumi rinascimentali 
e poi  la sagra del torrone a Cremona e quella dei Madonnari a Curtatone di Mantova e poi ancora 
il Palio dell’oca nella provincia di Pavia e molti altri appuntamenti per  scoprire o riscoprire la 
ricchezza di  tradizioni di questa regione.  
 
DURATA 45’ 
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LAGHI DI LOMBARDIA 

NATURA E CULTURA DA VIVERE 

 

Un viaggio attraverso i laghi lombardi percorrendo le rive sinuose del Garda, del Maggiore con le 
sue splendide isole, dell’Iseo, del Lario ed infine dei laghi della Brianza, 

Un viaggio tra ville storiche e paesaggi mozzafiato. 

Itinerari un tempo celebrati dai poeti, oggi luoghi turistici in cui praticare le più disparate attività: 
windsurf,canottaggio,vela ed escursioni lungo le colline che racchiudono questi gioielli. Ed 
incastonati tra acque e terraferma piccoli borghi dal sapore antico. 

Alla scoperta del lago, vero ed incomparabile protagonista  di questo video. 

 

DURATA 38’ 
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“LE OROBIE”   RISERVE NATURALI DI LOMBARDIA 
 
La Lombardia possiede un rilevantissimo patrimonio artistico e ambientale forse meno noto di 
quanto meriterebbe. Ancora più sconosciuto, è l’immenso tesoro culturale naturalistico nascosto 
nel sottosuolo. 
Il video presenta una selezione di cavità prescelte tra le più belle e significative della Lombardia 
con uno sguardo d’insieme che abbraccia : grotte turistiche, abissi, cannoniere, sotterranei, 
cisterne, miniere e fortificazioni. 
Abbiamo raccolto immagini di questo mondo nascosto e talvolta ostile, abbiamo rubato emozioni 
da questi straordinari paesaggi .Lo spettatore verrà rapito da inquadrature mozzafiato e da 
affascinanti dettagli. Il dolce gusto del richiamo estetico viene esaltato da un prepotente sapore di 
avventura e dal profumo dei molti misteri svelati, con l’allettante promessa di altrettanti misteri 
ancora da svelare. 
 
DURATA 35’ 
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LOMBARDIA SOTTERRANEA 

MONDI NASCOSTI, TESORI INESTIMABILI 

 
Quello della Lombardia è un paesaggio in rapida trasformazione, che porta ancora i segni delle 
scelte e degli interventi operati nel Medioevo, nel Rinascimento  e nell’epoca moderna. Apprezzare 
questi antichi segni, e cogliere la specificità del territorio lombardo, fa capire il senso della 
continuità storica e permette di comprendere la singolare armonia che lega uomo e ambiente. 
Ma il nostro territorio ha anche una realtà che non si affaccia quotidianamente ai nostri sensi,. 
Pensiamo al suolo, un elemento che investe un’importanza fondamentale per la nostra regione: 
origine dell’alimentazione, sistema depurante per i rifiuti, sede di falde idriche, risorsa di materie 
prime e custode di tesori inestimabili. Oltre ai resti architettonici di civiltà lontane, il sottosuolo 
lombardo custodisce veri e propri salotti delle meraviglie in caverne, miniere e cavità sotterranee, 
che possono che possono raccontare una miriade di storie vecchie di millenni. L’Assessorato al 
Turismo della Regione Lombardia, che mira a valorizzare ogni eccellenza del territorio, crede 
fermamente nel valore dei tesori del sottosuolo lombardo e vuole dare risalto, con iniziative come 
“Lombardia Sotterranea”, ad un’originale forma di turismo ambientale, sportivo e culturale. L’invito 
è esteso a tutti coloro che non si accontentano di conoscere la nostra regione solo in superficie: 
andate a fondo, scoprire con la speleologia un aspetto sconosciuto del territorio che vivete ogni 
giorno, per appagare la vostra curiosità e soddisfare la vostra voglia d’avventura. 
 
DURATA 55’ 
 
COPYRIGHT TEAMITALIA 

 
 

 

 

 

IL SEGRETO DELLE OROBIE 
ALLA RICERCA DEI SENTIERI E DELLA VITA DELLE MONTAGNE VALTELLINESI 

 

Questo video racconta il viaggio alla ricerca dell’austera bellezza delle Orobie valtellinesi e della 
sua gente. Immagini di un’armonia segreta, di un mondo diverso, come se si varcasse una porta 
incantata a due passi dalla città. 
 
DURATA: 52’ 
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IL SEGRETO DELLE OROBIE 
ALLA RICERCA DEI SENTIERI E DELLA VITA DELLE MONTAGNE BERGAMASCHE 

 

Un viaggio tra le Orobie, nei luoghi più nascosti della montagna bergamasca, alla ricerca del loro 
segreto di armonia, di rudezza, eppure di bellezza. Il segreto del silenzio di queste montagne dove 
sembra di cogliere qualcosa che va oltre l’apparenza della roccia, la musica dei torrenti. 
 
DURATA: 35’ 
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UN SENTIERO PER IL CIELO VOL.1 

DA VALCANALE AL RIF. BRUNONE 
DURATA:35’ 

  COPYRIGHT TEAMITALIA 

 

UN SENTIERO PER IL CIELO VOL.2 
DAL RIF. BRUNONE AL PASSO DELLA PRESOLANA 

DURATA: 45 
  COPYRIGHT TEAMITALIA 

 
Abbiamo percorso metro per metro il Sentiero delle Orobie che parte da Valcanale e raggiunge la 
Presolana passando per sette rifugi (Alpe Corte, Gemelli, Calvi, Brunone, Coca, Curò, Albani) e 
attraversando i luoghi più suggestivi delle nostre montagne. Il vento che increspava i Laghi 
Gemelli, gli stambecchi che pascolavano al Passo di Valsecca, il senso di vertigine e di grandezza 
del Simàl, dove sembra di essere sul tetto del mondo e lo sguardo abbraccia tutte le Orobie e le 
alpi Centrali, il Monte Rosa, gli Appennini ... i tramonti e le stelle. Emozioni profonde, 
indimenticabili. 
 

 
 

 
 
 
 

PASSI ALPINI DELLA LOMBARDIA 
IN CAMMINO ATTRAVERSO I PIU’ IMPORTANTI VALICHI DELLA ALPI LOMBARDE 

 
La Lombardia è delimitata a Nord dalla barriera delle Alpi Centrali e dalla Svizzera, ad oriente dalla 
linea sinuosa che corre dal Gruppo dall’Ortles-Cevedale e quello dell’Adamello, e a Sud dal Lago 
di Garda che la divide dal Trentino Alto Adige e dal Veneto. Attraverso passi e valichi, che incidono 
la catena montuosa, sono sempre transitate persone e merci e ancora oggi queste zone sono 
ricche di valenze simboliche e di profondi significati ma anche di limiti e leggende radicati nelle 
comunità che vi dimorano. 
Proprio i passi, alcuni tra i più importanti delle Alpi lombarde saranno le tappe del viaggio che 
percorreremo in questo filmato. Sarà un cammino attraverso  paesi, valli e montagne fra i più belli 
dell’intero territorio lombardo, e allo stesso tempo, costituirà una testimonianza storica, considerata 
l’antichità di questi paesaggi. 
 
DURATA 40’ 
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