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Tutto pronto per il  FESTIVAL DELLE ALPI  

22-23 GIUGNO 2013 
Un grande evento turistico, culturale, naturalistico, e mediatico sull’arco alpino italiano 

 
Al via la terza edizione del "Festival delle Alpi"  

organizzata dall'Associazione Montagna Italia e dal Cai - Regione Lombardia 

 

Un’edizione, quella di quest’anno, che ha allargato decisamente i suoi orizzonti: l’evento non si è limitato più 

infatti al già grande e variegato panorama delle Alpi di Lombardia, ma ha abbracciato da un capo all’altro 

l’intero arco alpino candidandosi così a diventare il più esteso progetto di comunicazione che abbia mai 

coinvolto la maggiore catena montuosa d’Europa.  

Hanno infatti aderito all'iniziativa le sette regioni dell'arco alpino: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, 

Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto. 

Definito il programma 2013; tra gli appuntamenti che si svolgono nel weekend si ricorda: l’apertura della 

Cascata del Serio a Valbondione (BG), la gita escursionistica del Monte Baldo (BS), l’arrampicata libera a 

Porta Torre (CO), la mostra “Lombardia e le Alpi nel 150° anniversario del Club Alpino Italiano” a Milano (MI), la 

visita notturna al Forte Montecchio (SO), il trekking in Val Maira (CN), l’escursione fotonaturalistica a Ceresole 

Reale (TO), il trekking urbano “Trento 1940-1945: la guerra nei luoghi tra ricordi ed emozioni” a Trento (TN), 

l’incontro con l’alpinista Nives Merol a Valsavarenche (Aosta), l’escursione a Pale di Misurina in Val Popena 

(BL) ed molto altro ancora. 

Un programma vastissimo e soprattutto estremamente variegato, all’interno del quale ognuno potrà trovare 

la propria dimensione: dall’escursionista abituale al semplice curioso, dall’alpinista esperto all’appassionato 
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della cultura e della tradizione montana, molto spazio sarà dedicato anche alle famiglie alla ricerca della 

gita fuoriporta grazie anche alle attività ludiche dedicate espressamente ai bambini. 

A Chiavenna poi, sede itinerante della manifestazione, il programma è particolarmente vasto con iniziative e 

appuntamenti imperdibili per tutti i gusti. 

La manifestazione, è bene ricordarlo, non mira solo offrire le bellezze della montagna al turista proveniente 

dalla città ma è riuscita anche a coinvolgere iniziative organizzate per promuovere la montagna dalla gente 

che, tra le molte difficoltà, vi abita. E proprio su questi temi sabato 22 giugno alle ore 14,00 presso il Teatro 

Società Operaia - Chiavenna si svolgerà il Convegno Nazionale “La montagna maestra del limite di fronte alla 

crisi economica e morale della società dello spreco. Buone pratiche di ieri e di oggi" organizzato dal Cai-

Regione Lombardia.  

I relatori del Convegno: Annibale Salsa - Antropologo, Past Presidente Generale del CAI - Presidente del 

Comitato Scientifico, Renata Viviani Presidente CAI - Regione Lombardia - Coordinatrice del Comitato, 

Federico Scaramellini - Direttore Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna, Giacomo 

Lombardo - Sindaco di Ostana (CN), Roberto De Marchi - Sindaco di Budoia (PN), Stefano De Pra - Centro 

Caseario Allevatori e agrituristico del Cansiglio, Cristina Cavaza - Socia CAI - Coordinatrice del progetto in Val 

Zoldana, Roland kals - Responsabile del progetto Interreg, Pio Rizzolli - Sviluppo Turistico Grumes srl, Rino Allaria 

- Socio Cai - Gia' Presidente del Parco Regionale delle Alpi Liguri. 

Inoltre durante la serata di sabato 22 giugno in Piazza Bertacchi a Chiavenna a partire dalle ore 23.00 si 

assisterà al suggestivo lancio delle lanterne in cielo, piccole lampade ricavate da materiali completamente 

riciclati e naturali che verranno accese e liberate nel cielo. 

 

L’appuntamento è dunque per il fine settimana 22 e 23 giugno presso la sede itinerante di Chiavenna ed in 

tutte le località delle sette regioni dell’arco alpino. 

  

Scaricate il programma completo e scegliete l’appuntamento che più vi piace!  

 

Per ulteriori informazioni: http://www.montagnaitalia.com/FESTIVAL_ALPI13.html e www.valchiavenna.com  

 

 

Organizzato da: 

 

http://www.montagnaitalia.com/FESTIVAL_ALPI13.html
http://www.valchiavenna.com/

