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FESTIVAL DELLE ALPI DI LOMBARDIA 
Proseguono le iniziative nelle località dell’arco alpino lombardo 

 
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 oltre 70 manifestazioni legate a vario 
titolo alla passione per la montagna. 
 
Di seguito l’elenco degli appuntamenti previsti presso le località aderenti all’iniziativa: 
 

Programma sede 2011: CASTIONE DELLA PRESOLANA E CLUSONE 

Info e contatti  

Associazione Montagna Italia: tel. 035/237323 segreteria@festivaldellealpi.it  

La segreteria organizzativa sarà presente da venerdì 24 a domenica 26 giugno presso la Sala Convegni di Via Donizetti 

a Bratto dalle 10,00 alle 12,00, dalle 15,00 alle 18,30 e dalle 21,00 alle 23,00. 

Promoserio (per prenotazione alberghi): tel. 327/2696741 info@valseriana.bg.it  

 

- 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: CAI Clusone - Luigi Lattuada 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 proiezione di film e documentari legati al mondo 

della montagna dalle 10,00 alle 12,00-dalle 15,00 alle 18,30-dalle 21,00 alle 23,00 

 

- Clusone: Aperitivo tricolore a Palazzo Fogaccia con visita guidata 

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

ottocentesche. 

Iscrizioni 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 

Incontro tra le Comunità Montane della Lombardia presso Piazza Manzù dalle ore 14,00 alle ore 21,00 

Scarica l’invito da: http://www.festivaldellealpi.it/doc/invito_MONTAGNE_IN_PIAZZA_AR.pdf  

 

- Clusone: Notte delle lanterne nel cielo delle Alpi 

Campo sportivo comunale, Via San Lucio, 24. 

Alle ore 22,00 le lanterne, piccole lampade ricavate da materiali completamente riciclati e naturali, verranno 

accese e poi liberate nel cielo. 

 

 

mailto:segreteria@festivaldellealpi.it
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Programma eventi Provincia di Bergamo 

 

- Monte Arera: Sentiero dei fiori Claudio Brissoni 

Ore 8.45 primo ritrovo: parcheggio dopo il rifugio S.a.b.a. a quota 1600mt (termine strada Zambla Alta – La 

Plassa – Arera) e partenza per il rifugio “Capanna 2000”  

Ore 10.30 secondo ritrovo: Presso il rifugio “Capanna 2000” a quota 2000mt e partenza per ammirare la flora 

dell’area calcarea 

Ore 12.30 - Arrivo alla “Bocchetta di Corna Piana” a quota 2078mt 

Ritorno: libero 

Quota partecipazione: Euro 5 (gratuità per iscritti FAB) – Prezzo speciale di Euro 13 per pranzo al Rifugio. 

Info: Tel. 035.213665 – mail: danilodo@tin.it  

 

- Gorno, Val del Riso: Fattoria ariete, fattoria didattica ecomuseo miniere, escursione al sito minerario della Val 

del Riso e visita in miniera 

Ore 9.30/10.00 ritrovo in Val del Riso con caffè di benvenuto 

Escursione al sito minerario ed esternamente ai fabbricati utilizzati dai minatori durante il loro lavoro 

Ore 12.00 alla Fattoria Ariete pranzo al sacco 

Pomeriggio dedicato alla visita in miniera e laboratori didattici 

Costi: per l'intera giornata euro 7.50 a partecipante. 

info: Fattoria Ariete - Mauro Abbadini 035/707333 347/3240391 info@fattoriaariete.it   

 

- Sotto il Monte Giovanni XXIII - Fraz. Fontanella al Monte. Azienda Agricola Sant'Egidio, apertura straordinaria 

della cantina . 

Dalle ore 20.00 mescita dei propri vini accompagnati da taglieri di salumi e formaggi locali. A seguire, 

intrattenimento con musica e letture di montagna. Costo: € 15 , si consiglia la prenotazione. 

Info: Azienda Agricola Sant'Egidio Laura Ravasio 035/794732 329/9085889 info@roncodisera.it  

 
Programma eventi in provincia di Brescia 
 

- Valvestino: Foreste da vivere/Festa San Vigilio, festa tradizionale nella foresta di Lombardia Gardesana 

Occidentale 

Ritrovo località Droane ore 10.00 

Info: Ersaf 02/67404451 Loris Berardinelli 333/2790999 forestedavivere@ersaf.lombardia.it 

www.ersaf.lombardia.it  

 

- Tremosine: Escursione sul Monte Bestone 

Ore 15.00 ritrovo e partenza da Vesio di Tremosine, località Pertica. Si sale fino al Monte Bestone con un 

percordo ad anello. All’arrivo  magnifica vista sulla catena del Baldo e sul Lago di Garda.  

Al ritorno piccola degustazione di prodotti tipici. 

Info: Associazione Pro Loco Tremosine 0365/953185 www.infotremosine.it info@infotremosine.it  

 

- Piamborno, Oratorio: 5° Fiera della Montagna, evento fieristico dedicato all’ambiente montano, sport, 

sicurezza, passione, lavoro, tradizione 

Ore 9.30 attività per bambini organizzata dai gruppi di Alpinismo giovanile del CAI Cedegolo e Val di Scalve 

mailto:danilodo@tin.it
mailto:info@fattoriaariete.it
mailto:info@roncodisera.it
mailto:forestedavivere@ersaf.lombardia.it
http://www.ersaf.lombardia.it/
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Ore 12.30 pranzo sotto lo stand 

Ore 14.00 “impariamo a fare il formaggio” 

Ore 16.00 Biatlhon dei Boscaioli Bornesi 

Ore 20.00 “gara Spartidur” aperta a tutti 

Ore 20.45 Dimostrazione messa in moto trattori d’epoca e trebbiatura (Riva Giovanni) 

Ore 21.00 serata danzante con l’orchestra Alfa Liscio 

Durante tutta la durata della manifestazione sarà aperto lo stand gastronomico con piatti tipici camuni, gli 

stand espositivi e i giochi gonfiabili per i bambini, la palestra d’arrampicata e boreling no limits! 

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficienza all’operazione Mato Grosso. 

Info: Conferenza stabile delle sezioni CAI Vallecamonica, Sebino, Lovere, Pisogne, Darfo, Borno, Breno, 

Cedegolo, Edolo – Aldo@bignottiemoscardi.it cel. 3483714926 Aldo Moscardi 

 

- Ponte di Legno: Un vino all’altezza, 2^ edizione - degustazione enogastronomica - Rifugio Bozzi di Montozzo 

Info: Rifugio Bozzi 0364/900152 

 

Programma eventi Provincia di Como 

 

- Plesio: Tramonto d’estate sul Lago di Como, escursione al Rifugio Menaggio accompagnati da guida 

ambientale  

Partenza alle 17.30 in Piazza della Chiesa di Breglia, frazione di Plesio 

È previsto il pernottamento con trattamento di mezza pensione al Rifugio Menaggio e il ritorno alle proprie 

autovetture la domenica 26, prima di pranzo. 

Le prenotazioni sono obbligatorie ed è necessario iscriversi entro il 12 giugno. 

Info: A.S.D. EquipENatura, Alessandro Tenca 349/1389629 alessandro.tenca@equipenatura.it 

www.equipenatura.it  

 

- Val Cavargna: Festa Gauna, manifestazione di promozione del territorio e delle tradizioni della Val Cavargna 

Presentazione della nuova Alta Via Gauna e dei nuovi siti archeologici presso il Rifugio Croce di Campo.  

Ore 8,00 “assalto” al Pizzo di Gino 

Dalle 11,00 Festa Gauna 

Info: Rifugio Croce di Campo, guida alpina Andrea Savonitto 0342/614531  339/4373186 

rifugiocrocedicampo@gmail.com Val Cavargna; tel. Rifugio: 0344 679943 

 

Programma eventi Provincia di Lecco 

 

- Grigna Meridionale: Milano in Grigna, giornata di festa presso il Rifugio Carlo Porta ai Piani Resinelli tra piatti, 

poesie e canzoni milanesi. 

Orario di ritrovo: 8,30 Milano  

Dalle ore 10,00 possibilità di scelta tra una breve escursione oppure un’esperienza di nordic walking. 

Ore 12,30 pranzo presso il Rifugio. 

Orario di ritorno: 17,00. 

Info: CAI - sezione di Milano Segreteria 02/86463516 info@caimilano.it  

 

 

 

mailto:Aldo@bignottiemoscardi.it
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Programma eventi Provincia di Monza Brianza 

 

- Oratorio San Luigi di Muggiò: Gioca arrampicando 

Piazza 9 novembre dalle 9,00 alle 18,00 

Parete di arrampicata sportiva a disposizione di grandi e bambini, presentazione programmi e progetti CAI 

Muggiò, consegna invito per un incontro con un grande alpinista previsto per il 30 giugno presso lo Sport 

Specialist di Lissone. 

Info: Giovanni Radaelli 039/790443 338/2104988 info@caimuggio.com  

 

Programma eventi in provincia di Sondrio 
 

- Morbegno: Alberi e arbusti per tutti i gusti! 

Alle ore 15,00, Museo Civico di Storia naturale di Morbegno, in collaborazione con ERSAF: alla scoperta di 

alberi e arbusti del Parco della Bosca con il manuale di riconoscimento creato dagli alunni della Scuola 

Primaria di Campovico. 

L’evento rientra a far parte dell’iniziativa “Musei in famiglia”. 

Prenotazione obbligatoria ai numeri 0342 612451 / 348 6990689 Il costo dell'iniziativa è di 1 euro a bambino. 

museididattica@provincia.so.it  

 

- Berbenno di Valtellina: Giornata enogastronomica con visita ai vigneti e presentazione De.Co (denominazione 

comunale) del prodotto tipico “I MAC”. 

ore 16,30 Ritrovo a Berbenno di Valtellina, Sede CAI, Piazza dei Caduti 

ore 17,00 Visita guidata ai vigneti del paese 

ore 18,00 Visita ed ascolto degli storici verticali del Bar Traversi 

ore 18,30 Sopra Bar Traversi presentazione della prima De.Co. della Valtellina 

ore 19,30 Cena con assaggio del piatto "MAC" presso ristoranti convenzionati: "I Mac piatto tipico di Berbenno 

di Valtellina, un futuro per il paese" 

Info: sottosezione Cai di Berbenno di Valtellina, in collaborazione con Ass. Club di Papillon Valtellina e 

Valchiavenna e Ass. di promozione sociale Othilia  Mirko Salinetti 349/8431925 mirkosalinetti@interfree.it  

 

- Sondalo: Trekking naturalistico e pranzo tipico in rifugio  

Difficoltà e durata del percorso: facile e rivolto a tutti , percorribile in 5 ore circa.  

Costo euro 15,00 per il pranzo in rifugio – Prenotazione obbligatoria  

Ore 7,00: ritrovo e partenza dal parcheggio area polifunzionale a Sondalo in V. Verdi. Si prosegue con 

automezzi fino alla frazione di Sommacologna e si inizia la salita a piedi che porta alla croce in cima al monte 

Storile per poi proseguire verso il Rifugio Redasco. Ore 13,00: pranzo tipico di montagna presso il Rifugio a 

cura del gruppo Alpini-Sondalo. E’ possibile raggiungere il Rifugio “Redasco” anche in mountain bike o con 

automezzi propri 

Info: ProLoco Sondalo, tel. 0342/801816 – info@infosondalo.it (entro le 17,00 di venerdì 24 giugno) 

 

- Valmalenco: Corso di alpinismo presso il Rifugio Gerli-Porro, località Ventina Chiesa 

Ritrovo ore 16,00 al Rifugio. È previsto il pernottamento. 

Info: CAI-Valmalenco Francesco Salvetti cel. 345/1785572 www.caivalmalenco.it caivalmalenco@gmail.com 

 

mailto:info@caimuggio.com
mailto:museididattica@provincia.so.it
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- Codera: Per una montagna viva 

Visite guidate al Museo di Valle, mostra fotografica “Passo dopo passo” sulla filosofia del camminare, “Le Alpi 

di carta”, giochi e corso per bambini di costruzioni con la carta, gioco toponomastico in dialetto coderese, 

tradizionale processione in onore di San Giovanni Battista. 

Orario: dalle 10,00 alle 19,00 presso la Casa di Valle di Codera. 

Info: Associazione Amici della Val Codera Roberto Giardini 0343/62037 339/8158328 

roberto.giardini@libero.it 

 

- Piateda Loc. Boffetto: European Rafting Cup 

Oltre 200 atleti provenienti da tutta Europa si sfidano su uno dei fiumi più belli e avvincenti di tutto l’arco 

alpino.  

Inizio gare ore 14,00 

Per info: www.valtellinariver.it  

 

- Passo dello Stelvio: Stelvissimo, festa dello sci per ricordare Marco Schiantarelli 

Week-end di sci, divertimento e beneficienza.  

Ore 17,00 – 19,00 accreditamento.  

Ore 20,00 Aperitivo per Schianta. 

Ore 22.30 Schianta Party presso la discoteca Pirovano. 

Info: www.stelvissimo.it  

 

- Sondrio: Valtellina Futsal Cup 

Ore 11.00 presso il Palascieghi di Sondrio. 

Prima edizione del torneo di calcio a 5 amatoriale, sia maschile che femminile, al quale parteciperanno 

squadre provenienti dalla Provincia di Sondrio e dalla Lombardia, ma non solo. Il costo di iscrizione è di € 

80,00 per ogni squadra più € 10,00 per ogni giocatore. Saranno disponibili diverse convenzioni con ristoranti, 

agriturismi, strutture alberghiere e B&B per pasti e pernottamento. 

Info: eventi@valtellinafutsal.it  

 

- Morbegno: mostra “Il “segno” nella ceramica di Barbara Ruffoni” 

Vernissage alle ore 17.30.  

Info: www.conartev.it info@conartev.it ufficio stampa e comunicazione 338.7757606 

 

- Val di Mello – Val Masino: 2° edizione Arte in Valle 

Esposizione itinerante di sculture e dipinti tra arte e natura alle baite del Rifugio Rasega. 

Dalle ore 10,00 alle ore 18:00 parteciperanno lo scultore Manuel Gualandris e il pittore e alpinista Simone 

Pedeferri dei Ragni di Lecco. 

Info: www.rifugiorasega-valdimello.com rifugiorasega@tiscali.it .tel.3384467550 

 
Programma eventi in provincia di Varese 
 

- Maccagno: Porte aperte alla palestra di roccia il “Cinzanino” 

Dalle 9,00 alle 17,00 presente una guida alpina e istruttori Cai Luino. 

Ore 21,00 alla palestra di roccia il “Cinzanino” (all’aperto) serata di canti di montagna con il coro Citta’ di 

Luino ed esibizione coro svizzero 

mailto:roberto.giardini@libero.it
http://www.valtellinariver.it/
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Info: Cai sezione di Luino Francesco Bianchi 03332/511101 cailuino@cailuino.it  

 

 
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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