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FESTIVAL DELLE ALPI DI LOMBARDIA 
Oltre 70 eventi nell’arco alpino lombardo 

 
Domani la giornata conclusiva, ma tanti sono gli appuntamenti previsti per gli amanti della montagna 

 
Si conclude domani, domenica 26 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. 
In programma 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 per la giornata conclusiva: 
 

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  

 

- 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 legai al mondo 

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

 

- Escursione Baita Cassinelli e partecipazione alla festa tradizionale 

Ritrovo alle ore 8,00 presso il Passo della Presolana 

Info: Ernesto Ballarini CAI Castione, 338/7283404  

 

- Escursione al Rifugio Rino Olmo con partenza da Castione della Presolana alle ore 8,30, salita di 3 ore (livello 

escursionistico facile) al Passo di Olone (1850 m.) e passaggio al rifugio Rino Olmo (1819 m.) 

Info: ObiettivOrobie www.pieroweb.com tel. 0345/93468 cel. 339/7208112 e-mail info@pieroweb.com  

 

- Songavazzo – Unione dei Comuni della Presolana, evento di chiusura della 1° edizione del Festival delle Alpi di 

Lombardia 

Ore 17,30: Esibizione del Coro "Gli Harmonici" di Bergamo diretti da Fabio Alberti. 

A seguire il "Coro Infantil de Municipal de Cambados" di Vigo (Spagna), diretti da Marco Lucato 

A seguire il Coro “Idica” di Clusone ed il Coro “La Presolana”. 

 

Programma eventi Provincia di Bergamo 

 

- Monte Avaro: Gita escursionistica, Monte Avaro, laghetti di Ponteranica, cima di Ponteranica, lago Pescegallo. 

Ritrovo Ore 8,00 Monte Avaro, in collaborazione con il CAI Morbegno: ritrovo finale al rifugio Benigni 

Cai sezione Piazza Brembana – Alta Valle Brembana Ronzoni Enzo 0345/82244 339/7119690 

piazzabrembana@cai.it  

 

- Val Bondione: Consorzio turistico di Val Bondione 

Prima apertura delle Cascate del Serio dalle 11,00 alle 11,30 

Info: Consorzio Turistico di Val Bondione 0346/44665 info@turismovalbondione.it 
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- Valle di Scalve - Val Belviso :Vallincontro 

Incontro tra escursionisti provenienti dai versanti bergamasco e valtellinese. 

Rifugio Tagliaferri (Passo Venano) con partenza: 

per il lato bergamasco da località Ronco Schilpario ore 17.30 (info: 347/0893495 – Giudici Fabio);  

per lato valtellinese località rifugio Valbelviso ore 8.00 (info: 339/7302042 Giuzzeri Walter) 

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria. 

Organizzato da: Parco delle Orobie Valtellinesi, Cai-sottosezione di Valle di Scalve, con al partecipazione del 

Cai Teglio. 

 

- Carona: escursione al rifugio Laghi Gemelli con visita al sistema idroelettrico della Valle Brembana. 

Partenza ore 7,00 da Cinisello Balsamo. 

Info: CAI sezione di Cinisello Balsamo Claudio Gerelli cel.333/6314108 direzione@caicinisello-balsamo.it 

www.caicinisello-balsamo.it  

 

- Alta Valle Brembana: Una montagna di gusto - l’appetito vien camminando 

Ritrovo ore 8.30 Santa Brigida 

Info: Associazione "Kairòs Brembo E-motion" Riccardo Lazzaroni 348/4880311 kairos.emotion@gmail.com 

 

- Mezzoldo, Parco delle Orobie: camminata tra le casere e gli alpeggi alla scoperta del territorio dalle 9.00 alle 

16.00 

Info: Noi alpi, Associazione di promozione sociale Paolo Locatelli 333/2744996 info@noialpi.eu  

 

Programma eventi Provincia di Brescia 

 

- Tremosine – Limone sul Garda: escursione a piedi “Sui luoghi della Grande Guerra nel Parco dell’Alto Garda 

Bresciano”. 

Ritrovo a Vesio di Tremosine, località Pertica, ore 9.00 oppure Passo Nota (1.208 m) ore 9.30  

Info: Associazione storico-archeologica della riviera del Garda (A.S.A.R.) www.asar-garda.org  

Domenico Fava  0365/954543 domenicofava@alice.it 

 

- Valgrigna – Esine: Foreste da vivere/Festa del bivacco Marino Bassi, festa in montagna con degustazioni 

Ore 7,30 

Ritrovo per partecipanti muniti di fuoristrada a Esine ponte sul Grigna; 

Ritrovo per partecipanti muniti di auto a Plan di Monte Campione a q. 1800 circa oppure al tornante dove 

inizia il sentiero per Sette Crocette, lungo la strada P.so Maniva - P.so Croce Domini 

Info: Ersaf 02/67404451 forestedavivere@ersaf.lombardia.it www.ersaf.lombardia.it   

 

- Lumezzane: Conoscere ed ammirare il tuo territorio, escursione su un sentiero di Lumezzane 

Ritrovo e partenza da Lumezzane S.Apollonio ( via Padre Marcolini) alle 8,30. 

Arrivo a Cascina Artecle e Corna del Sonclino. 

Info: CAI Lumezzane Giuseppe Aquino 030/872288 339/2515905 beppeaquino@alice.it  
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- Breno: Un vino all’altezza, 2^edizione - degustazione enogastronomica - Rifugio Crocedomini, Passo 

Crocedomini 

Orario: dalle 10,30 alle 13,00 circa. 

Info: Rifugio Crocedomini 0364/310425  

 

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

sicurezza, passione, lavoro, tradizione 

Ore 10,30 Santa Messa in parrocchia in ricordo degli alpinisti e degli amici defunti.. seguita da aperitivo sul 

sagrato 

Ore 12,00 pranzo sotto lo stand 

Ore 14,30 animazione per bambini con clown, truccabimbi, palloncini 

Ore 18,00 gara d’arrampicata boulder organizzata dal gruppo mano Piede 

Ore 20,00 conferenza del Soccorso Alpino “Sicuri in montagna” 

Ore 20,45 dimostrazione messa in moto trattori d’epoca e trebbiatura (Riva Giovanni) 

Ore 21,00 serata danzante con i Folk Camuni 

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 

 

- Sonico: Herbane Camune, degustazione di infusi biologici presso il Rifugio Tonolini, Largo Rotondo, Sonico. 

Info: Rifugio Tonolini 0364/71181 

 

- Paisco - Loveno: Herbane Camune, degustazione di infusi biologici presso il Rifugio Torsoleto, Valle del 

Largone, Loveno 

Il sentiero parte da Loveno. Orario: dalle 9,30 fino alle 15,00. 

Info: Rifugio Torsoleto 347/8601478 

 

Programma eventi Provincia di Como 

 

- Canzo, Località Terz’alpe: Foreste da Vivere/Alpeggi in tavola 

Degustazione di prodotti tipici nella Foresta di Lombardia Corni di Canzo, ore 11,00  

Per prenotazioni e informazioni: ERSAF 02/67404451 forestedavivere@ersaf.lombardia.it 

www.ersaf.lombardia.it  

 

- Rifugio Prabello: degustazione di vini e prodotti tipici lombardi 

Alle ore12,00 e alle ore 14,00  

Info: Cai Monteolimpino (sottosez. Cai di Como) – Rifugio Prabello 339/1402100 info@prabello.it  

 

- Val Cavargna: Festa Gauna, manifestazione di promozione del territorio (con escursioni tematiche e 

proiezione di audiovisivi) e delle tradizioni della Val Cavargna; presentazione della nuova Alta Via Gauna e dei 

nuovi siti archeologici presso il Rifugio Croce di Campo.  

mailto:Aldo@bignottiemoscardi.it
mailto:forestedavivere@ersaf.lombardia.it
http://www.ersaf.lombardia.it/
mailto:info@prabello.it
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Ore 8,00 “Assalto” al Pizzo di Gino 

Dalle ore 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 

 

- Monte Sodadura: escursione 

PARTENZA: ore 6,30 Corsico, Piazza Cervi (con mezzi propri) 

QUOTE: Soci, euro 4.00 non Soci, euro 11.00: comprende: Soccorso Alpino, polizza infortuni, responsabilità 

civile (per l’assicurazione i non Soci oltre al nominativo devono dare la data di nascita) 

PRANZO: al sacco  

ITINERARIO: Da Moggio (890 m.) si prende la funivia per i Piani di Artavaggio (1530 m), inizio corse alle 

8,30, ultima corsa 17,30, corse ogni mezz’ora, pausa dalle 12,15 alle 13,30, all’arrivo della funivia si scende 

leggermente passando a lato dei tapis roulant, si costeggia la costruzione dell’Albergo degli Sciatori, saliamo 

sul colletto sud ovest verso i rifugi Nicola (1870 m.- 1,15 ora) e il rifugio Cazzaniga (1889 m.), dal rifugio 

Nicola si segue l’indicazione per il Monte Sodadura cresta nord ovest; la cresta è ripida, a metà circa ci sono 

delle roccette da superare sulla destra per poi arrivare in cima al Sodadura (2010 m.- 30 min.-1,45 ore), la 

discesa è per lo stesso percorso 1,15 ore alla funivia. 

ACCOMPAGNATORE CAI: Antonio Cerutti (024471874-3341981230)  

FUNIVIA: costo biglietto andata-ritorno 10,00 euro costo biglietto andata-ritorno 7,00 euro per gruppi con 

minimo 25 persone. Ogni partecipante Socio dovrà mostrare la tessera valida al momento della partenza della 

gita. Nel caso i dati siano diversi da quanto dichiarato sarà escluso dalla partecipazione. 

Info: Roberto Burgazzi Presidente CAI-Corsico tel.02/45101500 cel.3398828946 cai.corsico@libero.it 

 

- Lecco, località Versasio: camminata sul sentiero Rotary  

Il Sentiero Rotary (segnavia giallo-azzurro) costeggia le sponde del Monte Magnodeno, cima secondaria ma 

non per la bellezza dei suoi boschi ricchi di faggi, betulle e castani. 

Parte da Olate di Lecco, arriva a Somasca e tocca molti dei luoghi storici ai quali si ispirò l’autore dei Promessi 

Sposi. Voluto e realizzato dal Rotary club di Lecco, è un’«appendice verde» che dalla casa di Lucia porta al 

castello dell’Innominato. 

Partenza dalle 8,00 alle 9,00 da Lecco, località Versasio presso il piazzale di partenza della funivia D'Erna ed 

arrivo a Vercurago ( castello dell'Innominato). Per il ritorno al piazzale della funivia è previsto un servizio di 

bus navetta. 

La manifestazione non ha carattere competitivo ma solo di presentazione del sentiero recentemente 

ristrutturato dal CAI Lecco in collaborazione con la locale sezione ROTARY. 

Info: Emilio Aldeghi 0341/363588 339/3216291 segreteria@cai.lecco.it  
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Programma eventi Provincia di Sondrio 

 

- Berbenno di Valtellina: Gita escursionistica "Berbenno di Valtellina visto dall'alto”  

Ore 7.30 Ritrovo a Berbenno di Valtellina, Sede CAI, Piazza dei Caduti 

Coordinatori: Arnaldo Fumasoni, 3935181860; Tiziano Traversi, 3355397957; Federica Traversi , 

3332446662. 

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

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

 

- Valfraele: Uscita escursionistica al “Mot Vegl” seguendo la via del ferro, fino all’imbocco delle miniere.  

Ritrovo alle ore 9.30 presso il parcheggio della chiesetta di San Giacomo in Valfraele. 

Lungo la via, la botanica dott. Gironi Federica, ci parlerà della flora che ci circonda. Tempo di percorrenza 

circa 2.30/3.00ore per un dislivello di circa 700/800 mt. Al ritorno visita "ruderi di pra grata". Portare 

merenda al sacco e indossare abbigliamento da montagna. I minorenni dovranno essere accompagnati da un 

adulto che se ne assuma le responsabilità. 

Info: Cai Valdidentro Pietro Urbani 333/326047 pietro.urbani@tiscali.it  

 

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

Escursione su ghiacciaio con partenza ore 6,30 dal Rifugio. E’ previsto il pernottamento. 

Info: CAI sezione di Valmalenco Francesco Salvetti 345/1785572 www.caivalmalenco.it 

caivalmalenco@gmail.com 

 

- Dazio – Morbegno: Valtellina Futsal Cup 

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. A partire dalle ore 09.00 a 

Dazio e Morbegno. 

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  

 

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

Weekend di sci, divertimento e beneficienza. ore 7,00 – 08,30 accreditamento; ore 8,00 – 09,30 ricognizione 

pista; ore 10,00 partenza gara; ore 13,00 premiazione e estrazione premi lotteria. Si continua con stand 

enogastronomici e musica.  

Info: www.stelvissimo.it  

 

- Codera: Per una montagna viva 

Visite guidate al Museo di Vall,  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. Orari: dalle 10,00 alle 19,00 presso la Casa di Valle 

di Codera. 

Info: Associazione Amici della Val Codera  0343/62037 339/8158328 roberto.giardini@libero.it  

 

mailto:mirkosalinetti@interfree.it
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- S. Caterina Valfurva: 3^edizione “Cammina e gusta…la Valtellina a S. Caterina” 

Manifestazione enogastronomica nel Parco Nazionale dello Stelvio. I partecipanti partono ogni quarto d'ora a 

partire dalle 8.00 fino alle 10.00. La camminata indicativamente termina verso le 15.00 - 16.00 (in base 

all'orario di partenza). 

Info: Consorzio Tourisport Santa Caterina Valfurva  0342/935544 info@santacaterina.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 

 

- Aprica: Gran Fondo Internazionale Giordana (ex Pantani) 

Gran Fondo Internazionale dell’Aprica dedicata nelle scorse stagioni al campione del ciclismo Marco Pantani 

viene riproposta quest’anno con la denominazione “Gran Fondo Internazionale Giordana”. Ritrovo ore 06,00 – 

partenza ore 07,30 Corso Roma. 

Info: G.S. Alpi Asd Mevio Vittorio 333/7132933 info@gsalpi.it www.granfondogiordana.com  

 

Programma eventi Provincia di Varese 

 

- Maccagno: “Dal lago maggiore al lago Delio attraverso l’antica via della Veddasca” 

Escursione tematica guidata da Maurizio Miozzi, in collaborazione con l’Ass. Adiapsi, per il progetto di 

montagnaterapia a favore di ammalati psichici 

Al termine delle escursioni, degustazione di prodotti tipici delle valli del luinese. 

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 scaricare l’invito ai cori: 
http://www.festivaldellealpi.it/doc/invito_CORI_BR.pdf  
 
Per ulteriori informazioni: 
Festival delle Alpi di Lombardia 
www.festivaldellealpi.it segreteria@festivaldellealpi.it  
Associazione Montagna Italia 
Via Zelasco, 1 – 24122 Bergamo – tel. 035.237323 – fax 035.224686 
teamitalia@teamitalia.com – www.teamitalia.com 
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