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Un grande evento turistico, culturale, naturalistico e mediatico delle Alpi di Lombardia

22-24 GIUGNO 2012
Eventi in contemporanea
nell’Arco Alpino Lombardo

Programma Ufficiale
Organizzazione

L’IDEA

Nessun territorio così vasto come le Alpi di Lombardia ha mai realizzato un progetto di comunicazione
così ambizioso.
L’Associazione culturale Montagna Italia, insieme al Club Alpino Italiano - Regione Lombardia promuovono
il Festival delle Alpi di Lombardia, un fine settimana all’insegna della scoperta dei rifugi, delle passeggiate,
delle escursioni, dell’alpinismo, dell’enogastronomia e di tutto ciò che può rappresentare la montagna.
Sarà una grande manifestazione che avrà luogo in tutte le località delle Alpi di Lombardia che aderiranno
all’iniziativa, creando in questo modo una potente cartolina comunicativa che ha lo scopo di lanciare la
stagione estiva montana e che, in prospettiva, potrà fungere da stimolo per avvalorare le potenzialità
culturali, turistiche ed economiche di questo importante territorio.

I SALUTI

Siamo arrivati alla seconda edizione del Festival delle Alpi di Lombardia, organizzato dall’Associazione
Montagna Italia in collaborazione con il CAI-Regione Lombardia.
Ringraziamo il Comune di Borno che ospita l’edizione numero due come sede itinerante 2012, località
dove si terranno diverse iniziative tra cui un convegno nazionale, proiezioni di film, mostre di pittura,
presentazione di libri ed esposizioni di fotografie inerenti al mondo della montagna.
Un ringraziamento alle Sezioni e Sottosezioni del CAI, a tutte le Associazioni e agli Enti che hanno
organizzato eventi nel fine settimana dal 22 al 24 giugno.
Il Festival delle Alpi di Lombardia sarà un grande contenitore che farà da cassa di risonanza per tutte
quelle numerose e significative manifestazioni che si organizzano nei territori alpini: escursioni,
passeggiate, mostre, visite ai rifugi, eventi eno-gastronomici, convegni, che troveranno nel Festival un
unico grande evento in grado di valorizzare al meglio le montagne di Lombardia e di promuoverle a livello
nazionale ed internazionale.
Roberto Gualdi
Presidente del Festival delle Alpi di Lombardia
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Il Festival delle Alpi di Lombardia si ripresenta con il bagaglio dell’esperienza positiva della prima edizione:
tante sono le località che hanno aderito, tante le associazioni e le realtà economiche di montagna che
hanno "messo in vetrina" le proprie iniziative e tanti sono stati i partecipanti alle numerose proposte. La
risonanza mediatica messa in campo ha contribuito a focalizzare l’attenzione sulla variegata realtà della
montagna lombarda, sulle idee, sui problemi e sulle risorse che essa esprime. Uno degli scopi del Festival
è quello di rendere merito alla specificità della montagna, che ha bisogno di essere conosciuta, riconosciuta
e sviluppata. Per questo, nei tre giorni del Festival delle Alpi di Lombardia, proponiamo uno spaccato di
quanto la montagna esprime in termini di risorse ma anche di criticità: è un'occasione per approfondire e
riflettere sulle possibilità di rilancio e sulle scelte più opportune per il futuro.
Renata Viviani
Presidente CAI-Regione Lombardia

Il 22, 23 e 24 giugno 2012 si terrà a Borno il Festival delle Alpi di Lombardia.
In qualità di Sindaco di Borno porgo un caloroso benvenuto a tutti gli amici del Festival: poterli ospitare
sarà un onore.
Sarà l'occasione per parlare di montagna e, soprattutto, per vivere la montagna.
Sarà il modo per farci sentire parte di una famiglia, la famiglia del Festival, che raccoglie le esperienze del
mondo alpino e consolida i legami tra chi cammina tra rocce, larici ed abeti riscoprendo emozioni che
rievocano antiche memorie, humus per lo spirito e per la mente.
Sarà l'esperienza attraverso la quale potremo ritrovare il legame con la terra e con il cielo, riscoprendo i
veri valori della montagna, in un luogo autentico, ricco di natura, storia e tradizione.
Grazie agli amici del Festival che, con noi, vivranno a Borno queste emozioni.
Antonella Rivadossi
Sindaco di Borno
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Sede edizione 2012

BORNO
Brescia
Giovedì 21 Giugno
ANTEPRIMA FESTIVAL DELLE ALPI DI LOMBARDIA
20,30 Rassegna cinematografica: Proiezione film

Venerdì 22 Giugno
9,00

Attività in piazza: Mostra Pittorica

presso Sala Congressi – Comune di Borno
Attività in piazza: parete di arrampicata, ponte tibetano, carrucola
Organizzato dal CAI Borno in Piazza Umberto I

L'appuntamento 15' di Alessandro Romele
Il Sangue nel canto 38' di Paolo Vinati
La guerra del Grigna 70' a cura dell’Associazione “LAIAL”
Memorie d'alpeggio 23’29’’ di Alessandro Romele
Proiezione Fotografie Concorso Fotografico

Convegno Nazionale - La montagna: tra naturale e costruito. Riflessioni
e prospettive per il futuro
Presso Sala Congressi – Comune di Borno
Moderatore Renata Viviani, Presidente Club Alpino Italiano Regione
Lombardia. (si veda programma nella pagina successiva).
17,00 Attività in piazza: prove di discesa in doppia dal campanile della chiesa

con simulazione di recupero di ferito
Organizzato da CNSAS in Piazza Umberto I
20,30 Rassegna cinematografica: Proiezione di film

presso Sala Congressi – Comune di Borno
Sentire il mio passo sul sentiero 50' di Carlo Prevosti/Jacopo Santambrogio
Il fungo sirena 106' di Stefan Archetti
Proiezione fotografie Concorso Fotografico
21,00 Concerto di Patrono – S. Giovanni Battista

Coro “Amici del Canto” di Borno diretto dal Maestro Tomaso Fenaroli
Tel. 0364/310222/310775 info@amicidelcanto.it www.amicidelcanto.it
Presso la Chiesa parrocchiale di Borno ore 21,00
Presenta la serata il Prof. Francesco Inversini

Photo: Comune di Borno

Con il Patrocinio e la collaborazione di:

Comune di Borno
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Venerdì 22 Giugno
Convegno Nazionale
“LA MONTAGNA: TRA NATURALE E COSTRUITO.
RIFLESSIONI E PROSPETTIVE PER IL FUTURO”

Sede edizione 2012

BORNO
Brescia

Presso Sala Congressi – Comune di Borno

Moderatore Renata Viviani, Presidente Club Alpino Italiano Regione Lombardia
9,00

Registrazione dei partecipanti
Apertura del Festival delle Alpi 2012
Saluto delle autorità

10,00 La Convenzione delle Alpi: un insieme di strumenti per la gestione sostenibile del

territorio
La Convenzione delle Alpi è un trattato internazionale sottoscritto dai Paesi alpini e
dall’Unione Europea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile e tutelare gli
interessi della popolazione residente, tenendo conto delle complesse questioni
ambientali, sociali, economiche e culturali. Con Legge n. 50 del 2012 del 5 aprile 2012
l'Italia ha ratificato otto protocolli della Convenzione delle Alpi, relativi ai temi della
pianificazione territoriale, protezione della natura e del paesaggio, agricoltura e foreste
montane, tutela del suolo, turismo ed energia. Gli enti territoriali devono ora dare concreta
attuazione a questi protocolli - Marcella Morandini, Funzionaria del Segretariato
permanente della Convenzione delle Alpi

10,30

Il rapporto fra ambiente naturale e paesaggio culturale
L’alto rischio di inselvatichimento della montagna con perdita di biodiversità e
identificazione territoriale a causa dell'abbandono delle attività tradizionali. Il rapporto fra
ambiente naturale e paesaggio culturale - Annibale Salsa, antropologo, past Presidente
generale del CAI

11,15 Vecchie e nuove problematiche del turismo montano
Le abitazioni turistiche: implicazioni sull’economia della montagna
Il sistema delle seconde case è causa e vittima al tempo stesso di un circolo vizioso. È
necessario cambiare modalità di utilizzo e di presenza sul mercato per salvare le località
turistiche dal declino” - Andrea Macchiavelli, economista del turismo, Università degli
Studi di Bergamo

12,00 Tutti vanno dappertutto: effetti di moda, sensibilità individuali, filìa.
E’ necessario cambiare la nostra prospettiva di analisi del turismo, considerata -secondo
un’impostazione ormai radicata- semplicemente come un’attività specifica, temporalmente
circoscritta e spazialmente puntuale. Il turismo è anche questo, ma è pure un vero e
proprio habitus, un insieme di attitudini e comportamenti. Esso prevede da parte del
“turista” una scelta che induce a “vivere” la destinazione turistica sul piano della fruizione,
della esperienza o della filìa - Monica Morazzoni, geografa, Istituto di Scienze dell’uomo,
del linguaggio e dell’Ambiente, Università IULM di Milano
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12,40 Pausa pranzo
14,00 La montagna: da "laboratorio scientifico" a "terreno di gioco".
Il contributo degli scienziati alla nascita dell'alpinismo.
Se uno vive continuamente in ambienti artificiali finisce col pensare che il cielo sia il soffitto,
un paio di metri sopra la sua testa: rimane ignorante, nel senso proprio del termine, perché
non fa l’esperienza del cielo.
E questo non può essere sostituito da nient’altro: non dalla palestra di arrampicata, non
dalla pista da sci, non dalle simulazioni al computer: perché ciò che ne potrebbe sortire
fuori è una sorta di Frankenstein - Ledo Stefanini, fisico - Università di Pavia sede di
Mantova e scrittore.

14,40

La riconquista della libertà nel turismo montano
Le proposte degli uffici turistici tendono involontariamente a banalizzare i contenuti delle
nostre possibili esperienze in montagna. Fateci fare un viaggio alpino, per conoscere
qualcuno di vero, tra i semplici e tra qualche famoso; fateci percorrere una valle alla ricerca
di uno spirito che per paura ormai tende a nascondersi nelle cortecce degli alberi e nei muschi appartati; fateci conoscere quegli uomini e quelle donne che amano davvero la loro
terra, che la amano così tanto da non dimenticarla mai: non è vero che non ce ne sono più,
si nascondono anche loro, dietro un rudere, dietro una pelle rugosa ma soprattutto dietro
occhi difficili da spegnere. Come la libertà di scelta che dovrebbe albergare in ciascuno di
noi - Alessandro Gogna, alpinista, storico dell’alpinismo, scrittore e consulente ambientale,
guida alpina.

15,30 Montagne del futuro: breve viaggio sul crinale che si snoda tra verità naturali e artifici
virtuali.
E’ una società in bilico la nostra, intrisa nel profondo dal desiderio e dalla nostalgia di
naturalità e travolta nel quotidiano dai miti della velocità e dell’artificialità. Così ci ritroviamo
tutti in viaggio, spesso in modo incosciente, lungo un crinale che ci può portare verso una
società più giusta e più attenta ai valori della natura e del benessere comune, oppure verso
un sistema sociale sempre più artificializzato, virtualizzato e umanamente “gelido”. In tutto
ciò, le montagne continueranno ad esistere. Ma per noi, saranno le stesse montagne? Dario Furlanetto, Direttore del Parco Adamello

16,40 Chiusura dei lavori

Sabato 23 Giugno
9,00

21,30 Rassegna cinematografica: proiezione di film

Alfonso Vinci: il film di una vita avventurosa 63’ di Michele Radici
Presso Sala Congressi – Comune di Borno
Proiezione fotografie Concorso Fotografico

Attività in piazza: Mostra Pittorica
Attività in piazza: parete di arrampicata, ponte tibetano, carrucola
Organizzato dal CAI Borno in Piazza Umberto I

23,00 Lancio delle Lanterne in cielo

Le lanterne, piccole lampade ricavate da materiali completamente riciclati e
naturali, verranno accese e poi liberate nel cielo - Località Dassine, Borno

10,00 Università della Montagna: il corso di laurea in valorizzazione e tutela

dell’ambiente e del territorio montano. Risultati e prospettive.
Prof. Giuseppe C. Lozzia
Presso Sala Congressi – Comune di Borno
11,00 Presentazione del libro “Tignì a Memòrgia” di Eugenio Piffari

Presso Sala Congressi – Comune di Borno
16,00 Presentazione del libro “In Quota - poesie di montagna” di Paola Loreto

Presso Sala Congressi – Comune di Borno
16,00 Attività in piazza: prove di discesa in doppia dal campanile della chiesa

con simulazione di recupero di ferito
Organizzato da CNSAS in Piazza Umberto I
17,00 Presentazione del libro “Adamello – Ortigara – Grappa - Lettere dalla

Grande Guerra dei fratelli Antonio, Piero e Vittorio Leidi” di Elio Parsani
e Rowena Brissoni
Presso Sala Congressi – Comune di Borno
20,30 Incontro Divulgativo sul “Ritorno dell’Orso nelle Alpi di Lombardia”

nell’ambito del progetto Life Archos
Organizzato da Regione Lombardia – www.sistemiverdi.regione.lombardia.it
Presso Sala Congressi – Comune di Borno

Domenica 24 Giugno
9,00

Attività in piazza: Mostra Pittorica
Attività in piazza: parete di arrampicata, ponte tibetano, carrucola
Organizzato dal CAI Borno in Piazza Umberto I

10,00 Presentazione del libro “Memorie del legno – Una storia d’amicizia” di

Metello Faganelli
Presso Sala Congressi – Comune di Borno
11,00 Presentazione del libro “Sul confine” di Alberto Anzani

Presso Sala Congressi – Comune di Borno
15,00 Presentazione del libro “Da Molare al Vajont – Storie di dighe” di Giorgio

Temporelli
Presso Sala Congressi – Comune di Borno
16,00 Attività in piazza: prove di discesa in doppia dal campanile della chiesa

con simulazione di recupero di ferito
Organizzato da CNSAS in Piazza Umberto I
17,00 Premiazione Concorso Fotografico e Mostra Pittorica

Presso Sala Congressi – Comune di Borno
18,00 Chiusura manifestazione
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Eventi

Provincia

BRESCIA
Venerdì 22 Giugno
- “Settimana natura per bambini da 8 a 11 anni nel Parco dell’Adamello” per far
conoscere e scoprire la montagna ai giovani visitatori
Luogo e ora: Vezza d’Oglio, Alta Valle Camonica, Parco Adamello
Info: Casa del Parco dell’Adamello – Alternativa Ambiente - Chiara Baccanelli tel.
0364/76165 cell. 349/8662828 sedevezza@parcoadamello.it
www.alternativaambiente.com
- “Sui sentieri di Lumezzane” – Diapositive
Luogo e ora: sede CAI di Lumezzane (BS) via Cavour 4 - ore 20,45
Info: CAI Lumezzane – Presidente Pietro Piccaroletti tel. 030/8920782
pietro.piccaroletti@gmail.com; lumezzane@cai.it; www.cailumezzane.it
-Cose dell’alto mondo – serata sulla letteratura/scritture di montagna
Luogo e ora: sede della Fondazione A. Cocchetti – via Tolera 4 -25044 Capo di Ponte
(BS) h. 21,00
Info: Fondazione A. Cocchetti - Sara Marazzani tel. 0364/331284 – cell. 339/2687328
sara@fondazionecocchetti.bs.it www.fondazionecocchetti.bs.it

Sabato 23 Giugno
- I confini visti dall’alto. Escursione serale sul Monte Pizzoccolo (1500 m.) per
osservare i confini orografici con il Tirolo (Trentino). Gita E
Luogo e ora: h. 17,30 Parcheggio Scuola Elementare Toscolano – Maderno (BS)
Info: CAI Salò – Presidente Luca Pelizzari cell. 338/7535297 caisalo@libero.it
www.caisalo.it
- Visita guidata al complesso Trincerato in località Davenino
Info: Museo della Guerra Bianca in Adamello, Temù (BS) - Belotti Walter tel.
0364/94617 cell. 334/6487127 info@museoguerrabianca.it w.belotti@alice.it
www.museoguerrabianca.it
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- Visita guidata al Museo della Guerra Bianca in Adamello
Info: Museo della Guerra Bianca in Adamello, Temù (BS) - Belotti Walter tel.
0364/94617 cell. 334/6487127 info@museoguerrabianca.it w.belotti@alice.it
www.museoguerrabianca.it
- Alla Corte di Gorzone – Festa medievale con mercatini in castello
Luogo: Castello di Gorzone – Darfo Boario Terme (BS)
Info: Associazione no profit naturalistico-culturale Lontano Verde – Ono San Pietro
(BS) – Luca Giarelli – tel. 348/4595374 lontanoverde@gmail.com
www.lontanoverde.it
- “Settimana natura per bambini da 8 a 11 anni nel Parco dell’Adamello” per far
conoscere e scoprire la montagna ai giovani visitatori
(iniziativa a pagamento dal 17 al 23 giugno)
Luogo: Vezza d’Oglio, Alta Valle Camonica, Parco Adamello
Info: Casa del Parco dell’Adamello, Alternativa Ambiente Vezza D’Oglio (BS) - Chiara
Baccanelli tel. 0364/76165 cell. 349/8662828
sedevezza@parcoadamello.it
- Museo delle armi e della tradizione armiera di Gardone T.V.
Ingresso a pagamento: intero €5,00, ridotto € 3,00
Info: Ufficio Informazioni tel. 030/8337495 cup@cm.valletrompia.it
http://cultura.valletrompia.it/musei
-Escursione Da Capolaro a Valfredda in un interessante ambiente di media
montagna , percorso compreso fra i 1000 ed i 1800 metri fra boschi, pascoli ed
abetaie.
Luogo e ora: h. 8,30 Piazza di Bienno (BS)
Organizzazione: CAI Conferenza stabile Vallecamonica e Sebino
Info: Elena Zeziola cell. 333/1621141 elenazeziola@libero.it

Eventi

Provincia

BRESCIA

- Escursione guidata alla scoperta del lago Moro e dei suoi d’intorni, piccolo
lago alpino di rara bellezza, che si trova fra i comuni di Darfo Boario Terme ed
Angolo Terme con visita al castello di Gorzone che in quei giorni ha
programmato la festa medioevale , visita ad una azienda viticola della zona con
degustazione finale
Luogo e ora: h. 9,00 Parcheggio del paese di Capo di Lago, frazione del comune di
Darfo Boario Terme (BS)
Organizzazione: CAI Conferenza stabile Vallecamonica e Sebino
Info: Elena Zeziola cell. 333/1621141 elenazeziola@libero.it
-Escursione guidata nella zona di Capodiponte fra incisioni rupestri, (riconosciuto dall’Unesco come patrimonio culturale di rilevanza mondiale) castagneti
e vigneti anche qui con visita finale ad una cantina e degustazione finale.
Luogo e ora: h. 9,00 Centro Incisioni Rupestri di Capo di Ponte (BS)
Organizzazione: CAI Conferenza stabile Vallecamonica e Sebino
Info: Elena Zeziola cell. 333/1621141 elenazeziola@libero.it
-Visita guidata riserva naturale regionale ”Boschi del Giovetto di Paline” riserva
che si estende in parte fra il comune di Borno (BS) ed il comune di Azzone (BG)
Luogo e ora: h.9,00 in Piazza a Borno (BS)
Info: CAI Borno Presidente Davide Sanzogni caiborno@virgilio.it
- Corso di arrampicata su roccia: Arrampicata in ambiente
Luogo e ora: Via Volturno (Piazzale IVECO). Partenza ore 5:00 alla volta del Passo
Sella (Trentino-Alto Adige)
Info: CAI Brescia – Renato Veronesi Tel. 030/321838 www.cai.bs.it
caibrescia@cai.bs.it

- Concerto de “I Luf”
Ingresso a pagamento €7,00
Luogo e ora: h. 20,30, Miniera S. Aloisio di Collio Val Trompia
Info: Ufficio Informazioni tel. 030/8337495 cup@cm.valletrompia.it
http://cultura.valletrompia.it/musei

Domenica 24 Giugno
- Escursione Passo della Stacca, San Bartolomeo, Corna
Luogo e ora: h. 9,00 a Salò, lungo la statale per Tormini, all’Albergo Touring, vicino al
distributore alla rotonda del Pozzo
Info: Associazione Storico-Archeologica della Riviera del Garda – Domenico Fava
tel. 0365/954543 339/7157183 domenicofava@alice.it www.asar-garda.org
- Il confine bellico. Escursione alpinistica al Passo del Termine ed al Lago della
Vacca dove inizia Il sentiero n.1 dell’Adamello. Gita EE
Luogo e ora: h. 7,00 Parcheggio Centro Commerciale “Due Pini” – Salò (BS)
Info: CAI Salò - Presidente Luca Pelizzari tel. 338/7535297 caisalo@libero.it
www.caisalo.it
- Il confine cancellato. Gita per famiglie in Valvestino lungo l’antico confine con
il Tirolo ora sommerso dal lago artificiale. Gita E
Luogo e ora: h. 8,30 Parcheggio Scuola Elementare Toscolano – Maderno (BS)
Info: CAI Salò - Presidente Luca Pelizzari tel. 338/7535297 caisalo@libero.it
www.caisalo.it
- Alla Corte di Gorzone – Festa medievale con mercatini in castello
Luogo e ora: Castello di Gorzone – Darfo Boario Terme (BS)
Info: Associazione no profit naturalistico-culturale Lontano Verde – Ono San Pietro
(BS) – Luca Giarelli tel. 348/4595374 lontanoverde@gmail.com www.lontanoverde.it
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Eventi

Provincia

BRESCIA
- Gnomi e folletti nel bosco incantato; Officina del gioco: laboratorio ludico
creativo
I bambini animeranno il bosco delle ferrate con allegri e divertenti folletti creati con
materiale di riciclo (per bambini da 5 a 11 anni - Evento a pagamento: costo 5 euro
Luogo e ora: Ferrante di Casto (Bs) h. 14,30 – 17,00
Info: Gruppo Ferrante Casto - Federica Baldussi tel. 333/4787932
www.ferratecasto.it
- Museo Le miniere di Pezzaze e Miniera Marzoli
Evento a pagamento: intero € 10,00; ridotto € 7,00; gratuito 0-3 anni
Luogo e ora: 10,00 – 12,00 e 14,00 – 18,00
Info: Ufficio Informazioni tel. 030/8337495 cup@cm.valletrompia.it
http://cultura.valletrompia.it/musei
- Percorso di “Miniera Avventura” e di “Trekking Minerario”
Evento a pagamento:
Miniera avventura: intero € 15,00 – ridotto € 12,00
Trekking: intero € 10,00 – ridotto € 7,00
Luogo e ora: h. 10,00 – 12,00 e 13,30 – 17,00; Miniera S. Aloisio di Collio Val
Trompia
Info: Ufficio Informazioni tel. 030/8337495 cup@cm.valletrompia.it http://cultura.
valletrompia.it/musei
- Museo Il Forno di Tavernole
Uno dei più insigni monumenti di archeologia industriale, fra le poche testimonianze
della siderurgia al carbone di legna conservatesi in Europa.
Evento a pagamento: intero € 3,00 – ridotto € 2,00
Luogo e ora: Via Forno Fusorio, 25060 Tavernole s/M (BS) 15,00 – 19,00
Info: Ufficio Informazioni tel. 030/8337495 cup@cm.valletrompia.it
http://cultura.valletrompia.it/musei
- Museo etnografico di Lodrino
Il museo raccoglie ed espone testimonianze e attrezzi legati al bosco, all’allevamento
del bestiame e all’artigianato di montagna.
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Evento a pagamento: intero € 3,00 – ridotto € 2,00
Luogo e ora: Via Dante, Invico di Lodrino, 25060 Lodrino ( Brescia ) – h. 14,00 –
18,00
Info: Ufficio Informazioni tel. 030/8337495 cup@cm.valletrompia.it
http://cultura.valletrompia.it/musei
- Museo i Magli di Sarezzo
Antica fucina di origine quattrocentesca specializzata nella produzione di parti di
aratro.
Evento a pagamento: intero € 3,00 – ridotto € 2,00
Luogo e ora: Via Valgobbia 19, 25068 Sarezzo - h. 14,00 – 18,00
Info: Ufficio Informazioni tel. 030/8337495 cup@cm.valletrompia.it http://cultura.
valletrompia.it/musei
- Corso di arrampicata su roccia: Arrampicata in ambiente
Luogo e ora: Passo Sella. Pernottamento in loco
Info: CAI Brescia – Renato Veronesi Tel. 030/321838
caibrescia@cai.bs.it

www.cai.bs.it

- La percezione dell’elementare. Salita alla vetta del Corno Stella (m 2.621)
Luogo e ora: Partenza da Foppolo (BG)
Info: CAI Manerbio – Fabrizio Bonera tel. 366/4758502 medifab56@virgilio.it
http://caimanerbio.wordpress.com
- Raduno Sezioni e Sottosezioni CAI della Vallecamonica e del Sebino
Il programma prevede la celebrazione della S. Messa, la spiegazione della storia del
luogo da parte di un esperto e il pranzo realizzato in collaborazione con gli alpini.
Luogo e ora: h. 8,00 in Piazza a Borno
Organizzazione CAI Conferenza stabile Vallecamonica e Sebino
Info: CAI Borno Presidente Davide Sanzogni caiborno@virgilio.it – CAI Cedegolo
info@caicedegolo.it – CAI Pisogne caipisogne@libero.it – CAI Darfo
caidarfo@gmail.com – CAI Breno enricocad@virgilio.it – CAI Lovere lovere@cai.it

Eventi

Provincia

LECCO
Sabato 23 Giugno

Domenica 24 Giugno

- Visita guidata al Forte Fuentes di Colico(LC)
Info: Museo della Guerra Bianca in Adamello, Temù (BS) - Belotti Walter tel.
0364/94617 cell. 334/6487127 info@museoguerrabianca.it w.belotti@alice.it
www.museoguerrabianca.it

- Raduno Annuale della Sezione ai Piani di Bobbio presso il Rifugio Lecco
Luogo e ora: h. 8,00 presso Barzio – località Piano di Bobbio.
Info: CAI sezione Lecco, Presidente Emilio Aldeghi tel. 0341/363588 segreteria@cai.lecco.it; www.cai.lecco.it

- Visita guidata al Forte Montecchio Nord di Colico (LC)
Info: Museo della Guerra Bianca in Adamello, Temù (BS) - Belotti Walter tel.
0364/94617 cell. 334/6487127 info@museoguerrabianca.it w.belotti@alice.it
www.museoguerrabianca.it

- Creart – Fiera della creatività locale – esposizione/vendita dei prodotti degli
hobby creativi – 60 stands
Luogo e ora: Lecco – Passeggiata tra i due ponti
Info: Creart, Alan Jay tel. 039/9921229 alanjay@tiscalinet.it; web.tiscali.it//AlanJay

- Regata Velica Coppa Città di Lecco
Luogo: Lecco h. 13.30
Info: Società Canottieri Lecco – Sezione Vela – Francesca Fiori tel. 0341/364273 cell:
348/3571653 canottierilecco@canottieri.lc.it; www.canottieri.lecco.it

- Regata Velica Coppa Città di Lecco
Luogo: Lecco h. 8,30
Info: Società Canottieri Lecco – Sezione Vela – Francesca Fiori tel. 0341/364273 cell:
348/3571653 canottierilecco@canottieri.lc.it; www.canottieri.lecco.it
- Panorami d’estate sul Lago di Como. Escursione all’Alpe Giumello,
accompagnati da Guida Ambientale Escursionistica.
Un'escursione che regala panorami mozzafiato sul Lago di Como e sulle vette delle
Alpi centro-occidentali. Una Guida Ambientale Escursionistica ti illustrerà le
complesse meraviglie del paesaggio in cui ti immergerai, per conoscere meglio la
flora, la fauna e la geomorfologia di luoghi che meritano un'attenzione particolare.
Luogo e ora : h. 9,30, presso il parcheggio/piazzale dell'Alpe Giumello (LC). Rientro
ore 13,00 circa.
Info: evento a pagamento: 10€ (numero minimo iscritti: 10 persone)
Il programma dettagliato è disponibile sul sito www.equipenatura.it. Info e preiscrizioni
entro venerdì 22 giugno: alessandro.tenca@equipenatura.it Tel. 349/1389629
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BERGAMO
Venerdì 22 Giugno
- Per antiche contrade: suoni e voci in Valle Imagna - Spettacoli musicali nelle
contrade storiche - “Swinging New Orleans – con l’ensemble Enarmò”
Luogo e ora: Palazzago (Piazza Comune) ore 20,30
Info: Antiche Contrade Valle Imagna - Fulvio Manzoni cell: 348/2439260 perantichecontrade@gmail.com www.perantichecontrade.it

Sabato 23 Giugno
- Serata con proiezione diapositive
Luogo e ora: Valbondione – ore 21,00
Info: Consorzio Turistico Valbondione - Andrea Vittorio Rodigari tel. 0346/44665
info@turismovalbondione.it www.turismovalbondione.it
- Per antiche contrade: suoni e voci in Valle Imagna - Spettacoli musicali nelle
contrade storiche - “Kings of the Fairies” con l’ensemble “I quattro tempi”
Luogo ed ora: Fuipiano (località Tre Faggi) ore 17,30. Alle ore 16,00 escursione in
compagnia delle Guardie Ecologiche della Comunità Montana Valle Imagna con
partenza dal bacino idrico di Fuipiano
Info: Antiche Contrade Valle Imagna - Fulvio Manzoni cell: 348/2439260
perantichecontrade@gmail.com www.perantichecontrade.it
- “Proposte per una gestione sostenibile del territorio di montagna”
Saluti: Sindaco di Roncobello Andrea Milesi, Presidente CAI di Piazza Brembana
Andrea Carminati, Presidente di Mountain Wilderness Carlo Alberto Pinelli.
Relatori:Tarcisio Bottani presidente del Centro Culturale Valle Brembana; Mariangela
Gervasoni, Rappresentante dell'Associazione Maurizio Gervasoni Onlus (Mulino di
Baresi FAI); Roberto Togni, professore titolare di museografia all'Università di Trento,
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già presidente dell'Associazione Mondiale Musei Agricoli Unesco; Flavio Kaisermann,
Consulente socio-economico per le piante officinali del Centro Trasferimento
Tecnologico Fondazione Edmund Mach - San Michele all'Adige Trento
Moderatori: Adriano Licini (Mountain Wilderness Italia) e Andrea Carminati
(Presidente CAI Sezione di Piazza Brembana)
Luogo e ora: Comune di Roncobello ore 20,30
Info: Mountain Wilderness Italia - Adriano Licini cell. 338/5944701 tel. 059/692151
adrianolicini@alice.it info@mountainwilderness.it
http://www.mountainwilderness.it/html/home.php
Comune di Roncobello - Sindaco Andrea Milesi
Club Alpino Italiano Sezione di Piazza Brembana - Presidente Andrea Carminati
http://cai.vallebrembana.org
Associazione Rurale Italiana ARI - Francesco Benciolini - cell. 338/7753623 tel.
045/8340755 f.benciolini@benciolini.com www.assorurale.it

Domenica 24 Giugno
- Voli dimostrativi con decollo dalla Baita Cassinelli o Cima Scanapa
(Atterraggio Passo della Presolana – Castiglione della Presolana BG)
Atterraggio al Passo (Loc. Donico) dove sarà allestito uno o più gazebo con materiale
di volo e dove i piloti presenti daranno spiegazioni sull’utilizzo dei materiali con
simulazioni di decolli etc. (l’esecuzione dei voli sarà condizionata dalle condizioni
meteo del momento).
Luogo e ora: Dalle h. 11,00 Passo della Presolana – Castiglione della Presolana BG
Info: Orobieinvolo Club di volo - Vincenzo Aliberti - tel. 035/514188 cell.
338/3243557 vincenzo.aliberti@tiscali.it www.aliorobiche.it
www.parapendiomontefarno.it http://ovl.saccani.net/ www.volomania.it/site
www.parapendioalpifly.it www.vololiberobergamo.it
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-Apertura Cascate del Serio
Luogo e ora: Valbondione – ore 11,00
Info: Consorzio Turistico Valbondione Rodigari Andrea Vittorio tel. 0346/44665
info@turismovalbondione.it
- Conferenza stampa di presentazione del progetto: “Raduni gente della
montagna”
Luogo e ora: sala consigliare del municipio – comune di Ardesio Piazza
Montagrappa 1 alle ore 17,00
Info: Comune di Ardesio - Fabrizio Zucchelli cell: 346/9931289 tel. 0346/33035
zucchelli.fabrizio@virgilio.it www.comune.ardesio.bg.it
- Per antiche contrade: suoni e voci in Valle Imagna - Spettacoli musicali nelle
contrade storiche
“Il canto dei cantici” con Simona Zanini (voce recitante) & Simonetta Agazzi
(pianoforte)
Luogo ed ora: Rota d’Imagna (Chiesetta del Chignolo) ore 16,30
Info: Antiche Contrade Valle Imagna Fulvio Manzoni cell: 348/2439260
perantichecontrade@gmail.com www.perantichecontrade.it
- Escursione di interesse geologico: Rifugio Baroni al Brunone (BG)
Luogo e ora: Ritrovo h. 7,00 presso Palazzetto dello Sport - Via XXV Aprile n°4
(Cinisello Balsamo)
Info: CAI Cinisello Balsamo - Claudio Gerelli tel. 333/6374108
direzione@caicinisello-balsamo.it www.caicinisello-balsamo.it

- Escursione fra boschi, borghi, rocce e sentieri...
Nel percorrere questi sentieri è possibile respirare l'ancestrale e profonda unità fra
uomo e natura, che ha caratterizzato per secoli la storia delle nostre Valli, reallizando,
attraverso sofferenza e amore, una profonda simbiosi con la propria terra.
Accompagnatori: geologo Lorenzo Begnis, botanico Patrizio Daina e naturalista
Ercole Gervasoni
A seguire: spazio musicale
Luogo e ora: ore 9,00 nel cortile davanti alla parrocchia di Roncobello.
Info: Mountain Wilderness Italia - Adriano Licini – tel. 059/692151 cell. 338/5944701
adrianolicini@alice.it
info@mountainwilderness.it http://www.mountainwilderness.it/html/home.php
Comune di Roncobello - Sindaco Andrea Milesi
Club Alpino Italiano Sezione di Piazza Brembana - Presidente Andrea Carminati
http://cai.vallebrembana.org
Associazione Rurale Italiana ARI - Francesco Benciolini cell. 338/7753623 tel.
045/8340755 f.benciolini@benciolini.com www.assorurale.it
Ore 13,00 circa l'Associazione di Mountain Wilderness Italia, in collaborazione con il
Rifugio Valle del Drago, invita tutti i partecipanti a partecipare al pranzo conviviale
che si terrà presso il Rifugio Valle del Drago (costo euro 10,00) è gradita la
prenotazione.
Per l'occasione il rifugio Valle del Drago applicherà tariffe agevolate ai partecipanti
che vorranno soggiornare a Roncobello nei giorni 23/24 giugno 2012 - mezza
pensione Euro 33,00-: per informazioni tel: 0345 84099 e-mail info@lavalledeldrago.it
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COMO
Venerdì 22 Giugno
- "2^ FESTA GAUNA" – Gran Trekking del Bregagno
Da Venerdì 22 a Lunedì 25 Giugno: GRAN TREKKING DEL BREGAGNO. Escursione
Guidata da GUIDA ALPINA ad anello attorno al massiccio del Monte Bregagno-Pizzo
di Gino (Alpi Lepontine) Splendido itinerario inedito di trekking con pernottamento/
accoglienza nei rifugi Croce di Campo e Canua. Per escursionisti mediamente allenati.
Luogo e ora:
1. giorno 22/6. Nel pomeriggio, da DONGO (CO) salita al Nuovo RIFUGIO La Canua
(1520 m) sul versante orientale del Bregagno h 5,00
2. giorno 23/6. Saliti alla cima del Monte Bregagno, traversata di cresta /ALTA VIA al
Monte Tabor ed al Rifugio Croce di Campo h.7,00
3. giorno 24/6 FESTA GAUNA- Assalto al Pizzo di Gino e ritorno al rifugio Croce di
Campo
4. giorno 25/6 Salita alla Bocchetta di Careggio e lunga discesa per il selvaggio e
raramente visitato versante settentrionale della costiera del Bregagno fino a Dongo
h.8,00
Info: Andrea Savonitto, cell. 339/4373186 www.chiamalavventura.blogspot.com
rifugiocrocedicampo@gmail.com

Sabato 23 Giugno
- "2^ FESTA GAUNA" Serata gastronomica al rifugio Croce di Campo con
animazioni varie e tanta allegria fino a notte fonda.
Info: Andrea Savonitto, cell. 339/4373186 www.chiamalavventura.blogspot.com
rifugiocrocedicampo@gmail.com
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- “Gir di Sant” – una camminata intorno al Monte Cornizzolo, di notte,
con lo spirito dei pellegrini, nei luoghi di culto dove leggere e scoprire la storia
ed il rapporto tra i nostri antenati e la dimensione.
Luogo e ora:
Ore 21,00 Civate ritrovo alla chiesa di San Calogero
- benedizione simbolica di “bastun e bisaccia” da parte del Padre Priore
- esposizione storico-artistica sulla chiesa; breve relazione sul significato del Gir di
Sant;
- appello dei presenti, timbro e consegna di Credenziale e campanello del Gir di Sant;
- distribuzione della bevanda energetica “il medegoz delle sette erbe”.
Ore 22,00 partenza “Tucc Insema” non si corre, ci si aspetta
-Chiesa di San Martino, Valmadrera
-Chiesa di San Tomaso, Valmadrera
Ore 1,00 Funtanin dal Foo alla colma dei Corni (corunghei) “notturno” con il flauto di
Pan
- Terz’Alpe
Ore 2,00 secondo Alpe: la Ca’ di San Mir; pizum al foch per il ”brudin dal Selvadigh”;
- prova del canto corale “Amici miei”
- sentiero dello Spirito del bosco; Prim’Alpe
Ore 3,30 Eremo di San Miro, Canzo. Antico rito alla fonte sacra, la grotta, il sasso;
- la chiesa, storia, tradizioni e simbologie del culto. Lettura sapienzale. Timbro della
credenziale
- Fonte di Gajum, Canzo
- oratorio di san Michele al Lazzaretto, Canzo
- chiesa di San Francesco (San Miret), Canzo
Info: CAI sezione di Canzo, Associazione “I Nost” di Canzo, Attilio Caspani, Antonio
Corti tel. 348/2811105 cell. 339/6383770 caicanzo@libero.it
attilio.caspani@thalesgroup.com
kam.canzo@hotmail.it www.caicanzo.it
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Domenica 24 Giugno
- Assalto al Pizzo di Gino: libero appuntamento sulla cima (da ogni versante)
Luogo e ora: per le h. 12,00. Una comitiva guidata partirà alle h.9,00 dal Rifugio Croce
di Campo per la Cresta EST (EE). Dalle h.13,00 "Polentata a Croce di Campo"
Info: Andrea Savonitto, cell. 339/4373186 rifugiocrocedicampo@gmail.com
www.chiamalavventura.blogspot.com
- “Gir di Sant” – una camminata intorno al Monte Cornizzolo, di notte, con lo
spirito dei pellegrini, nei luoghi di culto dove leggere e scoprire la storia ed il
rapporto tra i nostri antenati e la dimensione.
Luogo e ora:
ore 6,00 La Fonte di Budrach, Canzo
- Lago del Segrino (antico Sacreno), il mistero della Fons Sacer
Ore 6,30 Chiesa di San Cristoforo, Mariaga di Eupilio
- Chiesa di San Martino, Carella di Eupilio
- storia, arte e tradizioni di Sant’Eurosia e della Madonna del Parto
-Timbro credenziale
Ore 7,00 Scala Santa e chiesa della Madonna della Neve (Madonna Nuvelina),
Pusiano
- timbro credenziale
- Colazione del “pellegrino”: pane, lardo, formaggio, champagne di sambuco, acqua
di sorgente
- Un minuto di silenzio…LA CAVA
- Funtanel e via Crucis del Priell
Ore 8,30 il belvedere del Priell
Ore 10,00 La fonte e la Vasca dei pellegrini, San Pietro al Monte, Civate
- arrivo e raduno nella abbazia imperiale: appello dei pellegrini e timbro della
credenziale;
- rinfresco del pellegrino

- benvenuto da parte del padre conservatore e curatore religioso dell’antica Abbazia.
Ore 10,30 S. Messa solenne, cantata dalla Corale polifonica di San Pietro al Monte
di Cividate
Ore 12,00 Pranzo simbolico comunitario con i “pesitt da San Pedar”.
Info: CAI sezione di Canzo, Associazione “I Nost” di Canzo, Attilio Caspani, Antonio
Corti tel. 348/2811105 cell. 339/6383770 caicanzo@libero.it
attilio.caspani@thalesgroup.com kam.canzo@hotmail.it www.caicanzo.it
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Venerdì 22 Giugno
- Valdidentro: serata culturale dal tema "La Grande Guerra in Alta Valtellina - le
battaglie della Trafojer" - relatore Giovanni Peretti.
Luogo e ora: Ore 21,00 presso il Forno fusorio a Premadio. A seguire rinfresco offerto
dal Gruppo Alpini di Premadio.
Info: Sezione Valtellinese di Sondrio - Sottosezione Valdidentro www.cai.sondrio.it
- Degustazione prodotti tipici dell’azienda formaggio, salumi, carne da nostro
allevamento
Luogo: Val Viola Bormina Località “Caricc”
Info: Società Agricola “Caricc” – Laura Cristina Lazzeri tel. 0342/985381, cell.
340/7103835 baitacaricc@libero.it

Sabato 23 Giugno
- Appoggio all’iniziativa del Gruppo Edelweiss Morbegno di Morbegno
“Collegamento dei Rifugi” – Gruppo Masino/Disgrazia/Bregaglia
– Escursione della durata di due giorni
Luogo e ora: h. 7,00 presso Stazione ferroviaria di Morbegno
Info: CAI Morbegno, Presidente Alessandro Caligari tel. 0342/610440 cell.
349/4661875 al.caligari@tin.it www.caimorbegno.org
- Premiazione Concorso Nazionale di poesia “Lassù sulle Montagne” con
lettura di poesie. A seguire Coro Alpino e Rinfresco.
Luogo e ora: Gerola alta/Valgerola (SO) – EcoMuseo della Valgerola h. 20,30
Info: Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese - Luca Villa cell.
333/7625382 fax: 0342/611633 – info@circolomorbegnese.it; villa.luca@virgilio.it
www.circolomorbegnese.it
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- Rifugio Rasega. Arte in Valle 2012. 3° edizione – Percorso itinerante tra arte e
natura. Scultori: Simone Trapani - Manuel Gualandris - Carmen Fognini. Pittori:
Simone Pedeferri – Maria Giovanna Alberti – Luca Vittone. Degustazione vini
Coop. Agricola Costiera dei Cech
Luogo: Rifugio Rasega Val di Mello
Info: Rifugio Rasega - Franco Russano cell. 338/4467550 rifugio@tiscali.it
www.rifugiorasega.valdimello.com
- Escursione ai Laghi di Porcile (Val Tartano): le forme vegetali nel parco
Peculiarità delle forme vegetali nel Parco delle Orobie Valtellinesi. Escursione adatta
a tutti. Guida parco Roberto Raia con Dolores De Felice, biologa.
Luogo e ora: ore 9,00 a Tartano, sede municipale. Prenotazione obbligatoria entro
giovedì 21 giugno, partecipazione gratuita.
Info: Parco delle orobie Valtellinesi - Raia Roberto cell. 338.6578113
roberto.raia@tin.it; www.parcorobievalt.com
- Salita al Rifugio Marinelli – Bombardieri della Scuola di Alpinismo
“L.Bombardieri” e arrampicata sulle vie attrezzate adiacenti al Rifugio
Luogo e ora: h. 8,00 Campo Moro - Val Malenco (SO)
Info: Sezione Valtellinese di Sondrio tel. 0342/217274 cell. 338/2502454
flaminio.benetti@gmail.com; www.rifugiomarinellibambardieri.it www.cai.sondrio.it
- Benvenuta estate - Introvabili in centro paese a Codera
Piccolo mercato di prodotti ultralocali dell’agricoltura, dell’allevamento e
dell’artigianato di una valle che ha saputo mantenersi fedele alle più autentiche radici
della civiltà alpina.
Luogo e ora: Nel pomeriggio a Codera
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS Codera tel. 338/1865169,
0343/62037, 02/58104576; info@valcodera.com; www.valcodera.com
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- Per una montagna viva
Visite guidate alle varie sezioni espositive del Museo di valle, che si sviluppa nelle
multiple sedi dei borghi di Codera e di San Giorgio. Si potranno conoscere gli ambienti
della casa tradizionale del luogo, attrezzi dell’allevamento e del caseificio, le
connotazioni di quella che è stata chiamata “Civiltà del castagno”, il mondo dei bimbi
e la scuola rurale, le attività di estrazione e di lavorazione del granito, uniche in
Lombardia.
Ora e luogo: h 10-19 Ecomuseo della Val Codera Piazza della Chiesa di Codera
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera tel. 338/1865169,
0343/62037, 02/58104576; info@valcodera.com; www.valcodera.com
- 150 e non li dimostra
Mostra fotografica sul campanile della Chiesa di Codera, in occasione dei 150 anni
della sua fondazione, e sulla piazza del paese: un luogo speciale raggiungibile solo
a piedi con panoramico percorso di circa 2 ore.
Ora e luogo: Piazza della Chiesa di Codera - h 10-19
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera tel. 338/1865169,
0343/62037, 02/58104576; info@valcodera.com; www.valcodera.com
- Codera: una valle di Buon Gusto - Itinerario da Avedèe a Codera
Itinerario enogastronomico con un percorso che accoglie i partecipanti al paesello di
Avedèe ( a ¾ di strada di accesso, entro le ore 11,30) e li porta a gironzolare tra le
case di pietra di Codera per gustare i cibi e delizie della tradizione di valle, tra
Locanda, Crotto ed Osteria.
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera tel. 338/1865169,
0343/62037, 02/58104576; info@valcodera.com; www.valcodera.com
- Degustazione prodotti tipici dell’azienda formaggio, salumi, carne da nostro
allevamento
Luogo: Val Viola Bormina, Località “Caricc”
Info: Società Agricola “Caricc” Valdidentro (SO) - Laura Cristina Lazzeri –
tel. 0342/985381 – cell. 340/7103835 baitacaricc@libero.it

- Note Girovaghe
Paolo Caglio, voce solista e chitarra in musica, ad allietare con un andare girovago
le vie acciottolate e le vecchie case di sasso di Codera.
Luogo: stradine e vicoli di Codera
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera tel. 338/1865169,
0343/62037, 02/58104576; info@valcodera.com; www.valcodera.com.
- Alpi di carta
Per i bimbi giochi di abilità e minicorso di costruzioni con la carta.
Luogo e ora: h 14,00 Osteria Alpina di Codera
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera tel. 338/1865169,
0343/62037, 02/58104576; info@valcodera.com; www.valcodera.com.
- Tombolone Toponomastico
Cimentarsi con le centinaia di nomi che identificano i luoghi della vita e della storia
della valle, e conoscere il dialetto locale, con influenza romancia.
Luogo e Ora: h. 21,00 Casa di Valle di Codera
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera tel. 338.1865169,
0343/62037, 02/58104576; info@valcodera.com; www.valcodera.com.
- Collegamento dei rifugi
Le iscrizioni, accompagnate dalla quota, saranno accettate sino al completamento
del numero massimo dei partecipanti stabilito per ogni percorso e comunque non oltre
la data di martedì 19 giugno presso la sede in Via Morelli, 12
Quota iscrizioni: €20.00 – giovani (10 – 16 anni): € 13.00
Luogo e ora: Ore 7,30 da Piazza M.E. Bossi (stazione) - Morbegno
Info: Gruppo Edelweiss Morbegno - Oscar Sceffer tel. 331/6324173 gem.60@alice.it
- Salita al Rifugio Marinelli – Bombardieri
dei partecipanti che intendono pernottare. (contattare Camillo della Vedova)
Info: Sezione Valtellinese di Sondrio tel. 0342/217274 cell. 338/2502454
flaminio.benetti@gmail.com; www.rifugiomarinellibambardieri.it www.cai.sondrio.it
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Domenica 24 Giugno
- Rifugio Rasega –Arte in Valle 2012. 3° edizione - Percorso itinerante tra arte e
natura. Scultori: Simone Trapani - Manuel Gualandris - Carmen Fognini. Pittori:
Simone Pedeferri – Maria Giovanna Alberti – Luca Vittone. Degustazione vini
Coop. Agricola Costiera Cech
Luogo: Rifugio Rasega Val di Mello
Info: Rifugio Rasega - Franco Russano cell. 338/4467550 – rifugio@tiscali.it www.rifugiorasega.valdimello.com
- 4^ Cammina e gusta….La valtellina a S. Caterina
Luogo e ora: S. Caterina Valfurva - Partenza dalle ore 8,00 - 120 Partecipanti ogni
15 minuti.
Ritiro Gustapass mezz’ora prima dell’orario di partenza prescelto.
Info: Consorzio Tourisport S. Caterina - Giuseppe Bonseri tel. 0342/935544
info@santacaterina.it www.santacaterina.it
- Risalita in Val Fabiolo: risaliamo insieme l’antica mulattiera che porta a Sostila
accompagnati dalle leggende della “valle degli spiriti”
Luogo e ora: Val Fabiolo località Sirta di Forcolaù - ore 14,30 dalla Piazza della
Frazione Sirta – Comune di Forcola
Info: Pro Loco “La Caurga” Forcola (SO) Franco Mottalini cell. 333/4085812
prolocoforcola@gmail.com www.comune.forcola.so.it www.parcorobievalt.com
- Via storica della Gola del Cardinello
Difficoltà: E - Dislivello: Metri 700 - Durata percorso: 2,30 ore
Luogo e ora: tracciato storico via Spluga – Gola del Cardinello h. 7,00
Ritrovo: ore 7,00
Info: Montagna Insieme Franco Barattè tel. 02/48914295 travela@tiscali.it

22

- Escursione geobotanica in Val Caronno
L’escursione si propone di cogliere e apprezzare gli aspetti naturalistici della vallata,
ricca di spunti geologici e paleogeografici, alla ricerca della Viola Comollia, raro
endemismo orobico. Per escursionisti. Guida Parco Alfredo Dell’Agosto. Prenotazione
obbligatoria entro venerdì 22 giugno, partecipazione gratuita
Luogo e ora: ore 8,30 a Piateda, sede municipale (oppure ore 8,15 stazione FS di
Sondrio).
Info: Parco delle orobie Valtellinesi - Dell’Agosto Alfredo, cell. 348/5529865,
margalit@libero.it www.parcorobievalt.com
- Escursione ad anello in Val Fabiòlo
La Val Fabiòlo, che dovrebbe significare valle del piccolo faggio, è una piccola perla
della natura racchiusa nelle pieghe della media Valtellina. Per escursionisti. Guida
Parco Nicola Giana. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 22 giugno,
partecipazione gratuita
Luogo e ora: ore 8/30 a Sirta, chiesa parrocchiale.
Info: Parco delle orobie Valtellinesi - Giana Nicola, cell. 340/8958565,
nicgiana@tiscali.it www.parcorobievalt.com
- Salita al Pizzo Bernina della Scuola di Alpinismo “L.Bombardieri”
Alta Cucina in Alta Quota
Costo a persona 50 euro. E’ necessaria la prenotazione entro lunedì 18 giugno 2012
Luogo e ora: ore 13,00 degustazione di prodotti del territorio come non li avete mai
visti, presentati da uno chef locale e in abbinamento degustazione vini di Valtellina di
piccoli produttori selezionati. Presentazione di percorsi tra le vigne.
Info: Sezione Valtellinese di Sondrio tel. 0342/217274 cell. 338/2502454
flaminio.benetti@gmail.com; www.rifugiomarinellibambardieri.it www.cai.sondrio.it
Rifugio Marinelli - tel. 0342/511577
Gestore: Giuseppe Della Rodolfa - cell. 347/5200146
Coordinamento CAI: Beatrice Martelli - cell. 329/2352080
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- Escursione "Filon del Mot" - Passo Stelvio percorrendo i luoghi storici ove si
è combattuta la prima Guerra Mondiale.
Luogo e ora: alle ore 9,00 presso la 2a Cantoniera dello Stelvio.
Tempo di percorrenza circa 2,30 -3,00 ore. Portare merenda al sacco e indossare
abbigliamento di montagna.
I minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto che se ne assume la
responsabilità.
Info: Sezione Valtellinese di Sondrio - Sottosezione Valdidentro www.cai.sondrio.it
- Da Poschiavo (CH) a Malghera in Val Grosina (I)
Luogo e ora: Ritrovo presso Piazza della Basilica della Madonna di Tirano.
Partenza con mezzi propri verso Poschiavo (CH) da dove si prosegue su strada
comunale verso la località “Albertusc” (2.089 m s.l.m.). Qui si lascia l’auto e si
prosegue a piedi. Tempo di percorrenza 8 ore complessive. Difficoltà: EE
Info: Sezione Valtellinese di Sondrio – Sottosezione Teglio e Tirano con il Cas
Poschiavo (CH) www.cai.sondrio.it
- Traversata Val di Campo – Livigno
Luogo e ora: Ritrovo Piazza della Vittoria Ponte in Valtellina ore 7,00
Partendo da Sfazù (1622m) si arriva all’Alpe di Campo (2065) per salire al passo Val
Mera (2675) quindi discesa verso la Valle Vago fino all’Alpe Vago (1981).
Tempo di percorrenza: 6 ore. Difficoltà: E
Info: Sezione Valtellinese di Sondrio – Sottosezione Ponte in Valtellina
www.cai.sondrio.it

Tempo di percorrenza: 2,30 ore. Difficoltà: E
Info: Sezione Valtellinese di Sondrio – Sottosezione Berbenno di Valtellina
www.cai.sondrio.it
- Degustazione prodotti tipici dell’azienda formaggio, salumi, carne da nostro
allevamento
Luogo: Val Viola Bormina Località “Caricc”
Info: Società Agricola “Caricc” - Valdidentro (SO) - Laura Cristina Lazzeri tel.
0342/985381 cell. 340/7103835 baitacaricc@libero.it
- Alla gola del Cardinello (Val Chiavenna) sull’antico tracciato della Via Spluga
Sezione CAI aderenti alla Ticinum: Abbiategrasso, Boffalora, Corsico, Inveruno, Magenta, Mortara, Pavia, Vigevano, Vittuone, Voghera
Luogo e ora: Partenza da Isola (Madesimo). Arrivo al rifugio Stuetta ore 9.30
Info: Cira 5 ore di cammino. Sentiero agevole ma su pendii ripidi.
Segretariato della Conferenza Stabile Ticinum – Dario Oldani tel. 02/97255839 Cell.
348/2720720 dario.oldani@alice.it
- Per una montagna viva
Visite guidate alle varie sezioni espositive del Museo di valle, che si sviluppa nelle
multiple sedi dei borghi di Codera e di San Giorgio, nella splendida Val Codera,
singolarmente non raggiunta da accesso viabile
Luogo e ora: h. 10-19 Ecomuseo della Val Codera Piazza della Chiesa di Codera
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera tel. 338/1865169,
0343/62037, 02/58104576; info@valcodera.com; www.valcodera.com.

- Chiesetta di San Colombano
Dal forte di Oga si prende la stradina che sale verso la malga S. Colombano e si
prosegue verso la chiesetta omonima
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- Gita al Bivacco Ca’ Bianca con Rifacimento segnaletica sentiero – Alpe
Gusone – Campodolcino (SO)
Info: CAI Vallespluga Presidente Davide Guanella cell. 333/4431373
info@caivallespluga.it www.caivallespluga.it
- 150 e non li dimostra!
Mostra fotografica sul campanile della Chiesa di Codera, in occasione dei 150 anni
della sua fondazione, e sulla piazza del paese
Luogo e ora: h 10-19 Piazza della Chiesa di Codera
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera tel. 338/1865169,
0343/62037, 02/58104576; info@valcodera.com; www.valcodera.com.
- Codera: una valle di buon gusto - Itinerario da Avedèe a Codera
Itinerario enogastronomico con un percorso che accoglie i partecipanti al paesello di
Avedèe ( a ¾ di strada di accesso, entro le ore 11,30) e li porta a gironzolare tra le
case di pietra di Codera per gustare i cibi e delizie della tradizione di valle, tra
Locanda, Crotto ed Osteria.
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera tel. 338/1865169,
0343/62037, 02/58104576; info@valcodera.com; www.valcodera.com
- Alpi di carta
Per i bimbi giochi di abilità e minicorso di costruzioni con la carta.
Luogo e ora: h. 10,00 Osteria Alpina di Codera
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera tel. 338/1865169,
0343/62037, 02/58104576; info@valcodera.com; www.valcodera.com.
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- Benvenuta Estate
Piccolo mercato di prodotti ultralocali dell’agricoltura, dell’allevamento e
dell’artigianato di una valle che ha saputo, con costanza e tenacia, mantenersi fedele
alle più autentiche radici della civiltà alpina.
Luogo e ora: Mattino, Introvabili in centro paese a Codera
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera tel. 338/1865169,
0343/62037, 02/58104576; info@valcodera.com; www.valcodera.com.
- Note girovaghe
Paolo Caglio, voce solista e chitarra in musica, ad allietare con un andare girovago
le vie acciottolate e le vecchie case di sasso di Codera.
Luogo: stradine e vicoli di Codera
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera tel. 338/1865169,
0343/62037, 02/58104576; info@valcodera.com; www.valcodera.com
- Quarantotto!
Luogo e ora: h. 16,00 presso Osteria Alpina di Codera
Classica gara di tiro al volo nel campo di bocce sopraelevato di Codera!
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS - Codera tel. 338/1865169,
0343/62037, 02/58104576; info@valcodera.com; www.valcodera.com.
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Venerdì 22 Giugno
- Conferenza naturalistica audiovisiva di Mario Vassuri sul tema: “Le piante
medicinali in provincia di Varese” (con particolare riferimento al territorio
dell’Alto Verbano Lombardo)
Natura e tradizioni nelle valli dell’Alto Verbano a cura dei CAI Luino. La conferenza
ha lo scopo di illustrare le piante medicinali del territorio, come riconoscerle, le loro
proprietà ed il loro uso. Serve anche come preparazione alla visita della mostra.
Luogo ed ora: ore 21,00 al punto d’incontro Via Valsecchi 21 Maccagno
Info: CAI Luino – Francesco Bianchi tel. 0332/511101 – 0332/561539
cell: 339/8913920 cailuino@cailuino.it francescobianchi@alice.it www.cailuino.it

Sabato 23 Giugno
- Dalle 9 alle 17 Porte aperte alla palestra di roccia il “Cinzanino” a cura di CAI
Luino e comune di Maccagno
Con la presenza di una guida alpina e istruttori CAI Luino: dedicata ai giovani che
vogliono provare in sicurezza l’arrampicata sportiva
Luogo e ora: dalle 9,00 alle 17,00, palestra di roccia il “Cinzanino” (Maccagno)
Info: CAI Luino – Francesco Bianchi tel. 0332/511101 – 0332/561539
cell: 339/8913920 cailuino@cailuino.it francescobianchi@alice.it www.cailuino.it
- Inaugurazione Mostra Botanica “Le piante medicinali in provincia di Varese”
L’esposizione botanica di Piante medicinali ha lo scopo di far conoscere le Piante
officinali che crescono nella Provincia di Varese con particolare riferimento al territorio
Luinese. Le piante esposte sono per il 95% invasate e quindi vive in modo da rendere
evidenti i caratteri morfologici per permettere una più facile identificazione, (con

eventuale foto dei fiori che le piante non hanno in questo periodo).Ogni pianta è
corredata di una scheda illustrativa.
Luogo e ora: h. 17,00 Al punto d’incontro via Valsecchi 21 (Maccagno)
Info: CAI Luino – Francesco Bianchi tel. 0332/511101 – 0332/561539
cell: 339/8913920 cailuino@cailuino.it francescobianchi@alice.it www.cailuino.it

Domenica 24 Giugno
- Escursione tematica guidata da Mario Vassuri e Donato Dellea “Le piante
medicinali nelle valli dell’alto Verbano”
Escursione didattica alla ricerca di erbe medicinali nei pressi del laghetto della
Montagnola
Luogo e ora: partenza 8.30 da Maccagno per Montagnola - Lago d’Idro
Info: CAI Luino – Francesco Bianchi tel. 0332/511101 – 0332/561539
cell: 339/8913920 cailuino@cailuino.it francescobianchi@alice.it www.cailuino.it
- Escursione in collaborazione con Ass. Adiapsi
Breve escursione al laghetto della Montagnola nell’ambito della 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 – Coro
Città di Luino con gli alunni delle scuole elementari. Il Concerto è il risultato della
collaborazione, che continua da tre anni, tra CAI Luino, Coro Città di Luino e le scuole
di Luino e Maccagno per l’insegnamento delle tradizioni popolari del nostro territorio.
Luogo e ora: (manca ritrovo escursione)
Degustazione e Coro, ore 16,00 presso la chiesa di S. Martino in Campagnano
Info: CAI Luino – Francesco Bianchi tel. 0332/511101 – 0332/561539
cell: 339/8913920 cailuino@cailuino.it francescobianchi@alice.it www.cailuino.it
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MILANO - MONZA BRIANZA E MANTOVA

Milano - Sabato 23 Giugno
- Escursione di interesse geologico: Rifugio Baroni al Brunone (BG)
Luogo e ora: Ritrovo h. 7,00 presso Palazzetto dello Sport - Via XXV Aprile n°4
(Cinisello Balsamo). Ritoro previsto per il 24 giugno.
Info: CAI Cinisello Balsamo - Claudio Gerelli tel. 333/6374108
direzione@caicinisello-balsamo.it - www.caicinisello-balsamo.it

Milano - Domenica 24 Giugno
-Trekking e musica nel “Paese dei Mezarat” – Tracce Sonore. Natura e Musica:
risonanze altrove – da J. Cage alla musica indiana
Difficoltà: Facile/Medio
Evento a pagamento: €36,00 È possibile iscriversi telefonando in sede o mandando
una mail a milano@trekkingitalia.org (e attendendo mail di conferma) entro le ore 12
del martedì. È possibile versare la quota di iscrizione direttamente
all’accompagnatore. Per partecipare è necessario essere soci Trekking Italia
Luogo e ora: Ore 7,15 ritrovo partecipanti in piazza Freud davanti alla stazione
Garibaldi; ore 7,30 partenza pullman riservato per Caldè. Ritorno: Ore 18,00 partenza
pullman riservato per Milano Stazione Garibaldi.
Info: Trekking Italia tel. 02/8372838, 02/8375825 - Giacomo Pesenti cell. 347/2569216
giacomopesenti@yahoo.it - Laura Gobbi Mattioli cell. 328/6744671
laura_gobbi_mattioli@hotmail.com milano@trekkingitalia.org www.trekkingitalia.org
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Monza Brianza - Sabato 23 Giugno
- 52° Monza – Capanna Alpinisti Monzesi al Resegone
Corsa Notturna a squadre da Monza al Rifugio Capanna Monza al Resegone (mt.
1173) che si svolgerà nella notte tra Sabato 23 e Domenica 24 giugno 2012
Luogo e ora: 23 giugno 2012 - ore 21,00 Arengario di Monza
Info: Società Alpinisti Monzesi - Enrico dell’Orto cell. 348/7657717 tel. 039/2840131
info@alpinistimonzesi.it www.alpinistimonzesi.it

Mantova - Sabato 23 Giugno
- Esplorazione dell’habitat cavernicolo in cui vive il Geotritone Italiano (Anfibio
privo di polmoni) – Monte Cucco (Alta Val Tiberina)
Luogo e ora: Parcheggio Mantova Nord – Autostrada A22, Partenza Sabato 23 h.
6,00, Ritorno Domenica 24
Info: CAI Mantova, Presidente Alessandro Savoia tel. 0376/328728
segreteria@caimantova.it www.caimantova.it

Mantova - Domenica 24 Giugno
- Escursione sul Percorso ArteNatura di Artesella – Val di Sella – Borgo
Valsugana (TN)
Luogo e ora: Via Grazia Deledda, Ostiglia (MN) Presso parcheggio supermercato
Famila – h. 7,00
Info: Sezione CAI di Ostiglia (Mantova) - Marica Andreani cell. 338/3162116
www.facebook.com/pages/CAI-OSTIGLIA/178690475066
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Valle d’Aosta - Sabato 23 Giugno

Veneto (BL) - Domenica 24 Giugno

- Alpinismo Giovanile Rifugio Mezzalama
Info: CAI Varese - Pier Luigi Zanetti tel. 0332/289267 caivarese@caivarese.it
www.caivarese.it

- Accantonamento Sezionale e giro delle Tre Cime di Lavaredo
Luogo e ora: Rifugio Auronzo (Belluno) – h. 9,00
Info: Sezione CAI Bozzolo – Presidente Alessio Monteverdi cell. 328/4684062
www.caibozzolo.it

- Gita A.G. Alla scoperta di un grande Alpinista – Rifugio Bonatti
(loc. Malatrà, Val Ferret, 11013, Courmayeur (AO)
Luogo e ora: Val Ferret, località Autur – h. 10,30
Info: CAI Crema - Maurizio Domaneschi tel. 0373/203463 – 333/2515983
segreteria@caicrema.it www.cai crema.it

Valle d’Aosta - Domenica 24 Giugno
- Alpinismo Giovanile Rifugio Mezzalama
Info: CAI Varese - Pier Luigi Zanetti tel. 0332/289267 caivarese@caivarese.it
www.caivarese.it

Svizzera - Domenica 24 Giugno
- Escursione Piz Taneda – Lucomagno
Info: CAI Varese - Pier Luigi Zanetti tel. 0332/289267 caivarese@caivarese.it
www.caivarese.it
- Cicloescursionismo Laghi Ritom
Info: CAI Varese - Pier Luigi Zanetti tel. 0332/289267 caivarese@caivarese.it
www.caivarese.it

- Gita A.G. Alla scoperta di un grande Alpinista – Rifugio Bonatti
(loc. Malatrà, Val Ferret, 11013, Courmayeur (AO)
Luogo e ora: Val Ferret, località Autur – h. 10,30
Info: CAI Crema - Maurizio Domaneschi tel. 0373/203463 – 333/2515983
segreteria@caicrema.it www.cai crema.it
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