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FESTIVAL DELLE ALPI  

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

 
Grande successo per la terza edizione del "Festival delle Alpi"  

 

 

Grande soddisfazione da parte dagli organizzatori per questa terza edizione del FESTIVAL DELLE ALPI, iniziativa 

voluta dall’Associazione Montagna Italia, presieduta da Roberto Gualdi e dal Club Alpino Italiano – Regione 

Lombardia con a capo il Presidente Renata Viviani che per questa edizione 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. 

Questo allargamento ha portato ottimi risultati di cui gli organizzatori ne sono fieri ed orgogliosi: oltre 200 eventi 

sono stati realizzati in contemporanea nell’arco alpino.  

Tra gli appuntamenti che si sono svolti 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. 
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Il Festival delle Alpi ha quindi coinvolto località/enti facenti parte delle sette regioni che compongono l'arco 

alpino italiano e che hanno scelto di aderire all'iniziativa turistica organizzando manifestazioni legate a vario 

titolo alla montagna. 

L'Organizzazione quindi è riuscita nel suo obiettivo ossia quello di creare in questo modo una potente cartolina 

comunicativa che ha riunito le sette regioni dell'arco alpino italiano aderenti al Festival: Lombardia, Piemonte, 

Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. 

Si è trattato quindi di un programma vastissimo e soprattutto estremamente variegato, all’interno del quale 

ognuno ha potuto trovare la propria dimensione: dall’escursionista abituale al semplice curioso, dall’alpinista 

esperto all’appassionato della cultura e della tradizione montana, molto spazio è stato dedicato anche alle 

famiglie alla ricerca della gita fuoriporta grazie anche alle attività ludiche dedicate espressamente ai 

bambini. 

Sede itinerante di questa terza edizione è stata Chiavenna, in Valchiavenna in provincia di Sondrio che ha 

rappresentato il centro nevralgico dell’evento. 

Un ringraziamento importante a tutti coloro che hanno reso possibile questa importante edizione del Festival 

delle Alpi ed un arrivederci al 2014! 

 

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