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Conto alla rovescia per il CamminaForeste Lombardia2017

Quindici uomini e donne si
aggirano tra le foreste
lombarde.

Sono gli
"

accompagnatori di
media montagna"
accuratamente selezionati
dal Collegio Regionale
Guide Alpine Lombardia ,
d' intesa con ERSAF , per
accompagnare il trekking
CamminaForeste
Lombardia 2017.

Le guide , provenienti dalle
province di Milano (sei) ,
Como (tre) , (Brescia (tre) ,
Sondrio e Bergamo (una
ciascuna) , ma anche
Imperia (una) , hanno
incontrato gli esperti di
ERSAF che hanno illustrato

caratteristiche del
percorso e soprattutto delle
venti foreste e del parco dello Stelvio che l ' iniziativa percorre e mette in luce.

Le guide si alterneranno nel condurre il gruppo dei camminatori che prenderà le mosse domenica
11 giugno dall ' Isola Boschina , a Ostiglia (MN) e proseguirà fino alla Costa del Palio , in comune di
Morterone (LC) , in faccia al Resegone , dove arriverà sabato 22 luglio.

La macchina operativa gira a pieno ritmo ....

" CamminaForesteLombardia2017 è una grande occasione di comunicazione e riflessione sul
valore delle foreste e delle attività economiche in montagna.

Con questa ERSAF intende far conoscere e promuovere le 20 Foreste di Lombardia e il Parco
dello Stelvio , la loro biodiversità , i valori che rappresentano e trasmettono attraverso l ' incontro con
le persone che vi abitano , i loro prodotti agroalimentari e anche le buone prassi di gestione e le
potenzialità di crescita.
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Sarà un momento di incontro , di condivisione e di riflessione con tutti i partner territoriali.
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Nei diversi luoghi tappa il Cammino si incontrerà con le iniziative locali già in programma (feste ,
convegni , celebrazioni .. .) o promuoverà nuovi eventi.

In 10 località verranno realizzati altrettanti incontri tematici , aperti al pubblico , per promuovere un
confronto sui temi significativi che porteranno alla costruzione di un Libro Verde delle Foreste di
Lombardia (vedi flyer allegato) .

Per partecipare alle escursioni o agli incontri tematici , informazioni e iscrizioni sul sito
www .camminaforestelombardia .it Collaborano alla progettazione di
CamminaForesteLombardia2017: CAI Lombardia , Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia ,
Assorifugi Lombardia , Legambiente Lombardia , Associazione Italiana Turismo Responsabile ,
numerosissimi comuni e associazioni.

Hanno concesso il patrocinio il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali , le province di
Mantova , Brescia , Sondrio , Bergamo , Lecco e Como , gli enti di certificazione forestale FSC e PEFC.

Ricordiamo di seguito le tappe per ciascuna provincia attraversata La carovana del
CamminaForesteLombardia prende le mosse dalla provincia di Mantova e precisamente da Ostiglia ,
con un incontro sabato 10 giugno e l ' avvio della marcia domenica 11 giugno dall ' isola Boschina.

La prima giornata farà tappa all ' azienda agroecologica di ERSAF Carpaneta (Bigarello) ; il giorno
successivo il gruppo si trasferirà in bicicletta sulla riva del lago di Garda , da cui traghetterà sulla
sponda bresciana.

La carovana del CamminaForesteLombardia attraverserà la provincia di Brescia da lunedi 12 giugno
a mercoledi 21 giugno con le seguenti tappe: 12 giugno: da Bigarello (MN) in bicicletta al Lago di
Garda , attraversamento in traghetto , risalita a Gargnano 13 giugno: Gargnano - Prabione Tignale
14 giugno: Prabione Tignale - Prati di Rest 15 giugno: Prati di Rest - rifugio Monte Stino 16 giugno:
rifugio Monte Stino - Ponte Caffaro 17 giugno: Ponte Caffaro - Bagolino 18 giugno: Bagolino -
Malga Vaia di Mezzo 19 giugno: Malga Vaia di Mezzo - Alpe Rosello 20 giugno: Alpe Rosello -
rifugio Medelet 21 giugno: rifugio Medelet - Lovere (BG) II Parco dello Stelvio sarà attraversato da
due tracciati , percorsi con e-bike: il primo parte il 25 giugno da Valfurva in Alta Valtellina e arriva a
Tresenda il 28 giugno ; il secondo parte il 27 giugno da Ponte di Legno nell ' area camuna del Parco e
fa tappa a Vezza d '

Oglio ; il giorno successivo si ricongiunge con il percorso principale a Tresenda.

La carovana del CamminaForesteLombardia attraverserà la provincia di Bergamo in due riprese.

La prima da mercoledi 21 giugno a martedi 27 giugno , con le seguenti tappe: 21 giugno: dal rifugio
Medelet (Valle Camonica) a Lovere con visita alla Riserva naturale Valle del Freddo 22 giugno: da
Lovere al rifugio Magnolini (Monte Alto - Monte Pora) 23 giugno: dal rifugio Magnolini al passo della
Presolana 24 giugno: dal passo della Presolana a Schilpario con visita alla Riserva naturale Boschi
di Giovetto di Paline (comuni di Azzone e Bomb) 25 giugno: da Schilpario al rifugio passo del
Vivione 26 giugno: visita alla Foresta Legnoli (comune di Ono san Pietro , BS) 27 giugno: dal rifugio
passo Vivione al rifugio Cristina in val Belviso Un secondo passaggio avverrà tra domenica 9 luglio e
martedi 11 luglio , con le seguenti tappe: 9 luglio: dal rifugio Salmurano (in Val Gerola , SO) al rifugio
Balicco (Mezzoldo) 10 luglio: dal rifugio Balicco al rifugio Benigni 11 luglio: dal rifugio Benigni al
rifugio Grassi La carovana del CamminaForesteLombardia attraverserà la provincia di Sondrio da
martedi 27 giugno a sabato 8 luglio 2017 con le seguenti tappe: 27 giugno: Rifugio Vivione - Rifugio
Cristina in Belviso 28 giugno: Rifugio Cristina in Belviso - Tresenda 29 giugno: Tresenda - Chiuro 30
giugno: Chiuro - Sondrio luglio: Sondrio - Buglio in Monte 2 luglio: Buglio in Monte - Filorera 3
luglio: Filorera - Alpe Pioda 4 luglio: San Martino - Bivacco Primalpia 5 luglio: Biv.
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Primalpia - Dubino 6 luglio: Dubino - Alpe Legnone 7 luglio: Alpe Legnone - Rifugio Culino 8 luglio:
Rifugio Culino - rifugio Salmurano Il Parco dello Stelvio sarà attraversato da due tracciati: il primo
parte il 25 giugno da Valfurva in Alta Valtellina e arriva a Tresenda il 28 giugno ; il secondo parte il 27
giugno da Ponte di Legno nell ' area camuna del Parco e arriva il giorno dopo a Tresenda: i due
itinerari , percorsi con e-bike , si ricongiungeranno con il percorso principale a Tresenda.

25 giugno: Valfurva - Laghi di Cancano 26 giugno: Laghi di Cancano - Alpe Boron 27 giugno: Alpe
Boron - Eita 28 giugno: Eita - Tresenda 27 giugno: Ponte di Legno - Vezza d '

Oglio 28 giugno:
Vezza d '

Oglio - Tresenda La carovana del CamminaForesteLombardia sarà in provincia di Como dal
13 al 21 luglio con le seguenti tappe: 13 luglio: Rif.

Cainallo (LC) - Menaggio 14 luglio: Menaggio - Cusino 15 luglio: Cusino - Cavargna 16 luglio:
Cavargna - San Mamete Valsolda 17 luglio: San Mamete Valsolda - Orimento 18 luglio: Orimento -
Alpe Comana 19 luglio: Alpe Comana - Rif.

Riella 20 luglio: Rifugio Riella - Prim' Alpe 21 luglio: Prim' Alpe - Rifugio Alpinisti Monzesi (LC) La
carovana del CamminaForesteLombardia arriverà in provincia di Lecco in due riprese ; dal 12 al 13
luglio e dal 20 al 22 luglio con la grande festa finale di Costa del Palio.

Queste le tappe: 12 luglio: rifugio Grassi - rifugio Cainallo 13 luglio: rifugio Cainallo - Menaggio
(CO) con attraversamento del lago in battello 21 luglio: Prim' Alpe - Rifugio Alpinisti Monzesi 22
luglio: Rifugio Alpinisti Monzesi - Alpe Costa del Palio.

Conclusione del trekking Per info: scrivi a: camminaforeste@ersaf .lombardia .it consulta: http :/
www .camminaforestelombardia .it/ Data di pubblicazione 23/ 05/ 2017
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Conto alla rovescia per il CamminaForeste Lombardia2017

Preparazione a pieno titmo
per i 15 Accompagnatori di
media montagna che
condurranno le tappe in
programma dall '

giugno
al 22 luglio 2017 nelle 20
Foreste lombarde e nel
Parco dello Stelvio.

Riunione preparatoria di
CamminaForeste - Quindici
uomini e donne si aggirano
tra le foreste lombarde.

Sono gli
"

accompagnatori di
media montagna"
accuratamente selezionati
dal Collegio Regionale
Guide Alpine Lombardia ,
d' intesa con ERSAF , per
accompagnare il trekking
CamminaForeste
Lombardia 2017.

Le guide , provenienti dalle province di Milano (sei) , Como (tre) , (Brescia (tre) , Sondrio e Bergamo
(una ciascuna) , ma anche Imperia (una) , hanno incontrato gli esperti di ERSAF che hanno illustrato
I e caratteristiche del percorso e soprattutto delle venti foreste e del Parco dello Stelvio che
l' iniziativa percorre e mette in luce.

Le guide si alterneranno nel condurr e il gruppo dei camminatori che prenderà le mosse domenica
11 giugno dall ' Isola Boschina , a Ostiglia (MN) e proseguirà fino alla Costa del Palio , in comune di
Morterone (LC) , in faccia al Resegone , dove arriver à sabato 22 luglio.
" CamminaForesteLombardia2017 è una grande occasione di comunicazione e riflessione sul
valore delle foreste e delle attività economiche in montagna.

Con questa ERSAF intende far conoscere e promuovere le 20 Foreste di Lombardia e il Parco
dello Stelvio , la loro biodiversità , i valori che rappresentano e trasmettono attraverso l ' incontro con
le persone che vi abitano , i loro prodotti agroalimentari e anche le buone prassi di gestione e le
potenzialità di crescita.
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Sarà un momento di incontro , di condivisione e di riflessione con tutti i partner territoriali.

Nei diversi luoghi tappa il Cammino si incontrerà con le iniziative locali già in programma (feste ,
convegni , celebrazioni .. .) o promuoverà nuovi eventi.

In 10 località verranno realizzati altrettanti incontri tematici , aperti al pubblico , per promuovere un
confronto sui temi significativi che porteranno alla costruzione di un Libro Verde delle Foreste di
Lombardia.

Per partecipare alle escursioni o agli incontri tematici , informazioni e iscrizioni sul sito
www .camminaforestelombardia .it.

Collaborano alla progettazione di CamrninaForesteLonnbardia2017: CAI Lombardia , Collegio
Regionale Guide Alpine Lombardia , Assorifugi Lombardia , Legambiente Lombardia , Associazione
Italiana Turismo Responsabile , numerosissimi comuni e associazioni.

Comunicato CamminaFiresteLombardia
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International 
Parte 
Festival: 
apertura 
ad 
effetto 
di 
MONICA 
AUTUNNO 
-TREZZO 
SULL'ADDA- 
AUTORITÀ 
a 
convegno 
e 
un 
ulivo 
davanti 
alla 
Centrale 
Taccani, 
piantato 
con 
l'aiuto 
del 
Sindaco 
dei 
ragazzi 
di 
Trezzo: 
International 
Parks 
Festival 
al 
via, 
Trezzo 
di 
nuovo 
capitale 
deH'ambiente 
e 
del 
turismo 
sostenibile. 
Assenti 
giustificati 
Roberto 
Marom 
e 
il 
sottosegretario 
al 
Ministero 
dell'Ambiente 
Barbara 
Degani, 
sono 
stati 
il 
sindaco 
di 
Trezzo 
Danilo 
Villa, 
il 
coordinatore 
del 
Festival 
Danilo 
Baronio 
e 
molte 
altre 
autorità 
a 
dare 
ufficialmente 
il 
via 
alla 
nuova 
edizione 
della 
maratona 
verde. 
Il 
turismo 
sostenibile, 
come 
si 
sa, 
è 
il 
tema 
conduttore 
di 
questa 
edizione, 
che 
da 
Trezzo 
ripartirà 
per 
fare 
tappa 
ad 
Anci 
Lombardia 
e 
al 
Palacongressi 
di 
Darfo 
Boario 
Terme. 
Come 
evento 
a 
latere 
dell'inaugurazione 
la 
presentazione 
di 
Camminaforeste 
Lombardia 
2017 
di 
Ersaf 
Lombardia, 
e 
una 
case 
hi- 
story 
speciale 
dedicata 
al 
progetto 
«The 
floating 
piers» 
sul 
lago 
di 
Iseo. 
IL 
FESTIVAL 
riconferma 
l'obiettivo 
di 
mettere 
a 
confronto 
iniziative, 
attività 
ed 
enti 
che 
condividono 
obiettivi 
di 
sostenibilità 
e 
sviluppo 
compatibile, 
dai 
parchi 
alle 
associazioni. 
Grandi 
temi 
sulla 
scorta 
degli 
spunti 
offerti 
da 
alcuni 
appuntamenti 
di 
questo 
mese: 
la 
Giornata 
Mondiale 
della 
Biodiversità 
il 
22 
maggio, 
la 
Giornata 
Europea 
dei 
parchi 
"Changing 
climate 
and 
changing 
parks", 
il 
24, 
e 
la 
UE 
Green 
Week 
"Green 
jobs 
for 
a 
greener 
future", 
già 
in 
calendario 
per 
il 
27. 
A 
piantare 
il 
beneaugurante 
ulivo 
insieme 
al 
sindaco 
Villa 
e 
agli 
altri 
ospiti, 
nel 
verde 
antistante 
la 
splendida 
centrale 
idroelettrica, 
il 
piccolo 
Marco 
Suardi, 
sindaco 
dei 
ragazzi 
e 
delle 
nuove 
generazioni 
«cui 
consegnare 
territorio 
e 
nuove 
sfide». 
Programma 
del 
fine 
settimana 
a 
www.international- 
parksfestival.com. 
NUOVI 
APPROCCI 
In 
programma 
eventi 
o 
convegni 
sulla 
biodiversità 
che 
diventa 
attrazione 
per 
tanti 
visitatori 
IN 
RIVA 
AL 
FIUME 
LA 
MARATONA 
VERDE 
INIZIATA 
IERI 
PROSEGUIRÀ 
NELLE 
PROSSIME 
SETTIMANE 
CON 
TAPPE 
A 
MILANO 
E 
A 
DARFO 
BOARIO 
CERIMONIA 
Di 
fronte 
alla 
Centrale 
Taccani 
il 
vernissage 
con 
la 
piantumazione 
di 
un 
alberello 
da 
parte 
di 
Danilo 
Villa 
e 
di 
Marco 
Suardi, 
"sindaco 
dei 
ragazzi" 
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Un ulivocomesimbolo
IntemationalParksFestival.aperturaad effetto

MONICA AU1UNNO
SULL'ADDA-

AUTORITÀ a convegno e un ulivo davan-
Centrale Taccani, piantato con l'aiu-
Sindaco dei ragazzi diTrezzo: Inter-

Parks Festival al via, Trezzo di
capitale dell'ambiente e del turismo

sostenibile. Assenti giustificati Roberto
e il sottosegretario al Ministero

dell'Ambiente Barbara Degani, sono stati
sindaco di Trezzo Danilo Villa, il coordi-

del Festival Danilo Baronio e molte
autorità a dare ufficialmente il via alla

edizione della maratona verde. Il tu-
sostenibile, come si sa,è il tema con-

di questa edizione, che da Trezzo
per fare tappa ad Anci Lombardia

Palacongressi di Darfo Boario Terme.
evento a latere dell'inaugurazione la

presentazione di Camminaforeste Lombar-
di Ersaf Lombardia, e una case hi-

speciale dedicata al progetto «The
piers» sul lago di Iseo.

FESTIVAL riconferma l'obiettivo di
a confronto iniziative, attività ed

condividono obiettivi di sostenibi-
sviluppo compatibile, dai parchi alle

associazioni.
temi sulla scorta degli spunti offer-

alcuni appuntamenti di questo mese:
Giornata Mondiale della Biodiversità il
maggio, la Giornata Europea dei parchi

climate and changing parks», il
UE Green Week jobs for a

già in calendario per il 27.
piantare il beneaugurante ulivo insieme
sindaco Villa e agli altri ospiti, nel verde

antistante la splendida centrale idroelettri-
piccolo Marco Suardi, sindaco dei ra-

delle nuove generazioni «cui coilse-
territorio e nuove sfide». Programma

settimana a www.international-
parksfestival.com.

APPROCCI
programma eventio convegni

biodiversità che diventa
attrazione per tanti visitatori
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MARATONAVERDEINIZIATAIERI
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Camminare alla scoperta delle foreste lombarde

Quindici uomini e donne si
aggirano tra le foreste
lombarde.

Sono gli accompagnatori di
media montagna"
accuratamente selezionati
dal Collegio Regionale
Guide Alpine Lombardia ,
d ' intesa con ERSAF , per
accompagnare il trekking
CamminaForeste
Lombardia 2017.

Le guide , provenienti dalle
province di Milano (sei) ,
Como (tre) , (Brescia (tre) ,
Sondrio e Bergamo (una
ciascuna) , ma anche
Imperia (una) , hanno
incontrato gli esperti di
ERSAF che hanno illustrato
le caratteristiche del
percorso e soprattutto delle
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Camminare alla scoperta
delle foreste
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venti foreste e del parco dello Stelvio che l ' iniziativa percorre e mette in luce.

Le guide si alterneranno nel condurre il gruppo dei camminatori che prenderà le mosse domenica
11 giugno dall ' Isola Boschina , a Ostiglia (MN) e proseguirà fino alla Costa del Palio , in comune di
Morterone (LC) , in faccia al Resegone , dove arriverà sabato 22 luglio.

La macchina operativa gira a pieno ritmo ....
" CamminaForesteLombardia2017 è una grande occasione di comunicazione e riflessione sul
valore delle foreste e delle attività economiche in montagna.

Con questa ERSAF intende far conoscere e promuovere le 20 Foreste di Lombardia e il Parco
dello Stelvio , la loro biodiversitä , i valori che rappresentano e trasmettono attraverso l ' incontro con
le persone che vi abitano , i loro prodotti agroalimentari e anche le buone prassi di gestione e le
potenzialità di crescita.

Sarà un momento di incontro , di condivisione e di riflessione con tutti i partner territoriali.

Tutti i diritti riservati
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Nei diversi luoghi tappa il Cammino si incontrerà con le iniziative locali già in programma (feste ,
convegni , celebrazioni .. .) o promuoverà nuovi eventi.

In 10 località verranno realizzati altrettanti incontri tematici , aperti al pubblico , per promuovere un
confronto sui temi significativi che porteranno alla costruzione di un Libro Verde delle Foreste di
Lombardia (vedi flyer allegato) .

Per partecipare alle escursioni o agli incontri tematici , informazioni e iscrizioni sul sito
www .camminaforestelombardia .it Collaborano alla progettazione di
CamminaForesteLombardia2017: CAI Lombardia , Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia ,
Assorifugi Lombardia , Legambiente Lombardia , Associazione Italiana Turismo Responsabile ,
numerosissimi comuni e associazioni.

Hanno concesso il patrocinio il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali , le province di
Mantova , Brescia , Sondrio , Bergamo , Lecco e Como , gli enti di certificazione forestale FSC e PEFC.

LE TAPPE PROVINCIA PER PROVINCIA La carovana del CamminaForesteLombardia prende le
mosse dalla provincia di Mantova e precisamente da Ostiglia , con un incontro sabato 10 giugno e
l' avvio della marcia domenica 11 giugno dall ' isola Boschina.

La prima giornata farà tappa all ' azienda agroecologica di ERSAF Carpaneta (Bigarello) ; il giorno
successivo il gruppo si trasferirà in bicicletta sulla riva del lago di Garda , da cui traghetterà sulla
sponda bresciana.

La carovana del CamminaForesteLombardia attraverserà la provincia di Brescia da lunedi 12 giugno
a mercoledi 21 giugno con le seguenti tappe: 12 giugno: da Bigarello (MN) in bicicletta al Lago di
Garda , attraversamento in traghetto , risalita a Gargnano 13 giugno: Gargnano - Prabione Tignale
14 giugno: Prabione Tignale - Prati di Rest 15 giugno: Prati di Rest - rifugio Monte Stino 16 giugno:
rifugio Monte Stino - Ponte Caffaro 17 giugno: Ponte Caffaro - Bagolino 18 giugno: Bagolino -
Malga Vaia di Mezzo 19 giugno: Malga Vaia di Mezzo - Alpe Rosello 20 giugno: Alpe Rosello -
rifugio Medelet 21 giugno: rifugio Medelet - Lovere (BG) II Parco dello Stelvio sarà attraversato da
due tracciati , percorsi con e-bike: il primo parte il 25 giugno da Valfurva in Alta Valtellina e arriva a
Tresenda il 28 giugno ; il secondo parte il 27 giugno da Ponte di Legno nell ' area camuna del Parco e
fa tappa a Vezza d '

Oglio ; il giorno successivo si ricongiunge con il percorso principale a Tresenda.

La carovana del CamminaForesteLombardia attraverserà la provincia di Bergamo in due riprese.

La prima da mercoledi 21 giugno a martedi 27 giugno , con le seguenti tappe: 21 giugno: dal rifugio
Medelet (Valle Camonica) a Lovere con visita alla Riserva naturale Valle del Freddo 22 giugno: da
Lovere al rifugio Magnolini (Monte Alto - Monte Pora) 23 giugno: dal rifugio Magnolini al passo della
Presolana 24 giugno: dal passo della Presolana a Schilpario con visita alla Riserva naturale Boschi
di Giovetto di Paline (comuni di Azzone e Bomb) 25 giugno: da Schilpario al rifugio passo del
Vivione 26 giugno: visita alla Foresta Legnoli (comune di Ono san Pietro , BS) 27 giugno: dal rifugio
passo Vivione al rifugio Cristina in val Belviso Un secondo passaggio avverrà tra domenica 9 luglio e
martedi 11 luglio , con le seguenti tappe: 9 luglio: dal rifugio Salmurano (in Val Gerola , SO) al rifugio
Balicco (Mezzoldo) 10 luglio: dal rifugio Balicco al rifugio Benigni 11 luglio: dal rifugio Benigni al
rifugio Grassi La carovana del CamminaForesteLombardia attraverserà la provincia di Sondrio da
martedì 27 giugno a sabato 8 luglio 2017 con le seguenti tappe: 27 giugno: Rifugio Vivione - Rifugio
Cristina in Belviso 28 giugno: Rifugio Cristina in Belviso - Tresenda 29 giugno: Tresenda - Chiuro 30
giugno: Chiuro - Sondrio luglio: Sondrio - Buglio in Monte 2 luglio: Buglio in Monte - Filorera 3
luglio: Filorera - Alpe Pioda 4 luglio: San Martino - Bivacco Primalpia 5 luglio: Biv.

Tutti i diritti riservati
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Primalpia - Dubino 6 luglio: Dubino - Alpe Legnone 7 luglio: Alpe Legnone - Rifugio Culino 8 luglio:
Rifugio Culino - rifugio Salmurano Il Parco dello Stelvio sarà attraversato da due tracciati: il primo
parte il 25 giugno da Valfurva in Alta Valtellina e arriva a Tresenda il 28 giugno ; il secondo parte il 27
giugno da Ponte di Legno nell ' area camuna del Parco e arriva il giorno dopo a Tresenda: i due
itinerari , percorsi con e-bike , si ricongiungeranno con il percorso principale a Tresenda.

25 giugno: Valfurva - Laghi di Cancano 26 giugno: Laghi di Cancano - Alpe Boron 27 giugno: Alpe
Boron - Eita 28 giugno: Eita - Tresenda 27 giugno: Ponte di Legno - Vezza d '

Oglio 28 giugno:
Vezza d '

Oglio - Tresenda La carovana del CamminaForesteLombardia sarà in provincia di Como dal
13 al 21 luglio con le seguenti tappe: 13 luglio: Rif.

Cainallo (LC) - Menaggio 14 luglio: Menaggio - Cusino 15 luglio: Cusino - Cavargna 16 luglio:
Cavargna - San Mamete Valsolda 17 luglio: San Mamete Valsolda - Orimento 18 luglio: Orimento -
Alpe Comana 19 luglio: Alpe Comana - Rif.

Riella 20 luglio: Rifugio Riella - Prim' Alpe 21 luglio: Prim' Alpe - Rifugio Alpinisti Monzesi (LC) La
carovana del CamminaForesteLombardia arriverà in provincia di Lecco in due riprese ; dal 12 al 13
luglio e dal 20 al 22 luglio con la grande festa finale di Costa del Palio.

Queste le tappe: 12 luglio: rifugio Grassi - rifugio Cainallo 13 luglio: rifugio Cainallo - Menaggio
(CO) con attraversamento del lago in battello 21 luglio: Prim' Alpe - Rifugio Alpinisti Monzesi 22
luglio: Rifugio Alpinisti Monzesi - Alpe Costa del Palio.

Conclusione del trekking Info: camminaforeste@ersaf .lombardia .it http ://
www .camminaforestelombardia .it Leggi anche

Tutti i diritti riservati
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International 
Parte 
Festival: 
apertura 
ad 
effetto 
di 
MONICA 
AUTUNNO 
-TREZZO 
SULL'ADDA- 
AUTORITÀ 
a 
convegno 
e 
un 
ulivo 
davanti 
alla 
Centrale 
Taccani, 
piantato 
con 
l'aiuto 
del 
Sindaco 
dei 
ragazzi 
di 
Trezzo: 
International 
Parks 
Festival 
al 
via, 
Trezzo 
di 
nuovo 
capitale 
deH'ambiente 
e 
del 
turismo 
sostenibile. 
Assenti 
giustificati 
Roberto 
Marom 
e 
il 
sottosegretario 
al 
Ministero 
dell'Ambiente 
Barbara 
Degani, 
sono 
stati 
il 
sindaco 
di 
Trezzo 
Danilo 
Villa, 
il 
coordinatore 
del 
Festival 
Danilo 
Baronio 
e 
molte 
altre 
autorità 
a 
dare 
ufficialmente 
il 
via 
alla 
nuova 
edizione 
della 
maratona 
verde. 
Il 
turismo 
sostenibile, 
come 
si 
sa, 
è 
il 
tema 
conduttore 
di 
questa 
edizione, 
che 
da 
Trezzo 
ripartirà 
per 
fare 
tappa 
ad 
Anci 
Lombardia 
e 
al 
Palacongressi 
di 
Darfo 
Boario 
Terme. 
Come 
evento 
a 
latere 
dell'inaugurazione 
la 
presentazione 
di 
Camminaforeste 
Lombardia 
2017 
di 
Ersaf 
Lombardia, 
e 
una 
case 
hi- 
story 
speciale 
dedicata 
al 
progetto 
«The 
floating 
piers» 
sul 
lago 
di 
Iseo. 
IL 
FESTIVAL 
riconferma 
l'obiettivo 
di 
mettere 
a 
confronto 
iniziative, 
attività 
ed 
enti 
che 
condividono 
obiettivi 
di 
sostenibilità 
e 
sviluppo 
compatibile, 
dai 
parchi 
alle 
associazioni. 
Grandi 
temi 
sulla 
scorta 
degli 
spunti 
offerti 
da 
alcuni 
appuntamenti 
di 
questo 
mese: 
la 
Giornata 
Mondiale 
della 
Biodiversità 
il 
22 
maggio, 
la 
Giornata 
Europea 
dei 
parchi 
"Changing 
climate 
and 
changing 
parks", 
il 
24, 
e 
la 
UE 
Green 
Week 
"Green 
jobs 
for 
a 
greener 
future", 
già 
in 
calendario 
per 
il 
27. 
A 
piantare 
il 
beneaugurante 
ulivo 
insieme 
al 
sindaco 
Villa 
e 
agli 
altri 
ospiti, 
nel 
verde 
antistante 
la 
splendida 
centrale 
idroelettrica, 
il 
piccolo 
Marco 
Suardi, 
sindaco 
dei 
ragazzi 
e 
delle 
nuove 
generazioni 
«cui 
consegnare 
territorio 
e 
nuove 
sfide». 
Programma 
del 
fine 
settimana 
a 
www.international- 
parksfestival.com. 
NUOVI 
APPROCCI 
In 
programma 
eventi 
o 
convegni 
sulla 
biodiversità 
che 
diventa 
attrazione 
per 
tanti 
visitatori 
IN 
RIVA 
AL 
FIUME 
LA 
MARATONA 
VERDE 
INIZIATA 
IERI 
PROSEGUIRÀ 
NELLE 
PROSSIME 
SETTIMANE 
CON 
TAPPE 
A 
MILANO 
E 
A 
DARFO 
BOARIO 
CERIMONIA 
Di 
fronte 
alla 
Centrale 
Taccani 
il 
vernissage 
con 
la 
piantumazione 
di 
un 
alberello 
da 
parte 
di 
Danilo 
Villa 
e 
di 
Marco 
Suardi, 
"sindaco 
dei 
ragazzi" 

Il Giorno ed. Rho-Bollate (ITA) - it Print

Tipo media: Stampa locale Tiratura:
Publication date: 20.05.2017 Diffusione:

Pagina: 53 Spread:

Readership:

Il Giorno ed. Rho-Bollate (ITA) - it

Tipo media: Stampa locale

Publication date: 20.05.2017

Pagina: 53

Turismosostenibile

Tiratura:

Diffusione:

Spread:

Readership:

Un ulivo comesimbolo
IntemationalParksFestival.aperturaadeffetto

MONICA AUTUNNO
TREZZOSULL'ADDA-

AUTORITÀ a convegno e un ulivo davan-
alla Centrale Taccani, piantato con l'aiu- -

del Sindaco deiragazzi di Trezzo: Inter-
national Parks Festival al via, Trezzo di
nuovo capitale dell'ambiente e del turismo - ..•

sostenibile. Assenti giustificati Roberto - - -

- .'

Maroni e il sottosegretario al Ministero -, - -

dell'Ambiente Barbara Degani, sono stati f
ilsmdacodiTrezzoDaniloVilla,ilcoordi- '

natore del Festival Danilo Baronio e molte 4 . =

autorità a dare ufficialmente il via alla '-
•: -

nuova edizione della maratona verde. Il tu- - .
-

rismo sostenibile, come si sa,è il tema con- - -

duttore di questa edizione, che da Trezzo
ripartirà per fare tappa ad Anci Lombardia

Palacongrcssi di Darfo Boario Terme.
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floating piers» sul lago di Iseo.
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sindaco Villa e agli altri ospiti, nel verde . ..................................... - . -

antistante la splendida centrale idroelettri- CERIMONIA Di fronte alla Centrale Taccani il vernissage con la piantumazione
piccolo Marco Suardi, sindaco dei i di un alberello da partedi Danilo Villa e cli Marco Suardi, dei
e delle nuove generazioni «CUI ConSe-

gnare territorio e nuove sfide». Programma
fine settimana a www.international-

parksfestival.com.

NUOVIAPPROCCI
programma eventi o convegni

sulLa biodiversità che diventa
attrazione per tanti visitatori

RIVA AL FIUME
MARATONA VERDE INIZIATA IERI

PROSEGUIRÀ NELLE PROSSIME SETTIMANE
TAPPE A MILANO E A DARFO BOARIO
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II Festival internazionale dei parchi si fa in tre

L ' edizione 2017e " diffusa " : eventi a Trezzo sull ' Adda , Milano e Boario Terme.

Oggi il via nella Centrale Taccani

E' dedicata al turismo sostenibile la giornata inaugurale dell ' edizione 2017 dell International Parks
Festival , la manifestazione in programma dal 19 al 27 maggio in tre diverse location: Trezzo
sull ' Adda , Milano , e Boario Terme.

Venerdì 19 maggio alle 15, alla presenza di numerose personalità del mondo politico e civile
avverrà la cerimonia di inaugurazione , ospitata negli spazi della centrale elettrica Taccani.

A seguire l' incontro: "I parchi volano del turismo sostenibile " .

Barbara Degani , s ottosegretario al Ministero dell ' Ambiente - in videomessaggio - aprirà i lavori.

Presente anche la coordinatrice di Federparchi Lombardia , Eleonora Frigerio.

Durante l ' incontro inaugurale , infatti , verrà presentato il progetto CAMMINAFORESTE
LOMBARDIA 2017.

Ideato ed organizzato da FeDa srl , in collaborazione con i principali attori istituzionali , gli esponenti
del " Sistema Parchi" e le Università degli Studi di Milano , Pavia e Bergamo , il festival offrirà una
panoramica esaustiva sulle modalità di operare , gestire e vivere le aree verdi al fine di essere un
momento di aggiornamento , formazione ed informazione per lo sviluppo delle nuove economie dei
parchi , declinando il tema della biodiversità.

Durante le giornate successive saranno discussi e approfonditi nei convegni argomenti di rilievo per
gli operatori dei parchi , per le professioni che direttamente o indirettamente sono legati a questo
mondo , ai giornalisti ambientali e al mondo dei volontari dell ' ambiente.

Insomma , tante iniziative per coinvolgere ed avvicinare i cittadini sensibili alle tematiche ambientali.

Tutti i diritti riservati
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Si inaugura oggi la quarta edizione di International Parks
Festival a Trezzo d ' Adda

Da venerdì a domenica 21 Giardino dei sapori - Auto storiche - Aquiloni giapponesi nel cielo di
Trezzo - Regata Regionale - Centrale in mostra - Arte eolica

È dedicata al Turismo Sostenibile la giornata inaugurale dell ' edizione 2017 dell ' International Parks
Festival , la manifestazione in programma dal 19 al 27 maggio in tre diverse location: Trezzo
sull ' Adda (MI) , Milano , e Boario Terme (BS) .

Alle ore 15.00 alla presenza di numerose personalità del mondo politico e civile avverrà la
Cerimonia di Inaugurazione dell ' International Parks Festival ospitata negli spazi della Centrale
Elettrica Taccani e l ' incontro aperto a tutti: "I Parchi Volano del Turismo Sostenibike " .

Barbara Degani sottosegretario al Ministero dell ' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -
in videomessaggio - aprirà i lavori , insieme a Danilo Villa - sindaco della Città di Trezzo sull ' Adda ,
Daniele Baronio - coordinatore International Parks Festival , Eleonora Frigerio - coordinatrice di
Federparchi Lombardia , Pier Attilio Superti - segretario generale ANCI Lombardia , Elisabetta
Parravicini - presidente di ERSAF Lombardia , Gian Pietro Beltrami - consigliere nazionale
Federparchi - EUROPARC , Barbara Meggetto - presidente di Legambiente Lombardia , Paola
Brambilla - presidente del WWF , World Wide Fund for Nature Lombardia , Alessandra Morandi -
presidente Terranostra Lombardia , Roberto Ghidotti - dirigente Confcommercio , Paolo Tartaglia ,
responsabile ENEL Green Power , Alessandro Russo , presidente Gruppo CAP , con il
coordinamento della giornalista Nathalie Goitmon.

Durante l ' incontro inaugurale verrà presentato inoltre il progetto CAMMINAFORESTE LOMBARDIA
2017 di Ersaf Lombardia e una case history

" The floating piers: impatto di un evento artistico
straordinario sul turismo locale" con Paola Pezzotti - Sindaco di Sulzano e Ida Bottanelli -
Coordinatrice della comunicazione " The floating Piers" Ideato ed organizzato da FeDa srl , in
collaborazione con i principali attori istituzionali , gli esponenti del " Sistema Parchi" e le Università
degli Studi di Milano , Pavia e Bergamo , il festival offrirà una panoramica esaustiva sulle modalità di
operare , gestire e vivere le aree verdi al fine di essere un momento di aggiornamento , formazione
ed informazione per lo sviluppo delle nuove economie dei parchi , declinando i temi che
caratterizzano le Giornate che celebriamo in questa edizione: Giornata Mondiale della Biodiversità
dal tema " Biodiversità e turismo sostenibile "

, la Giornata Europea dei parchi
"

Changing climate and
changing parks

"

, UE Green Week " Green jobs for a greener future " .

In base a una recente indagine realizzata da IPRMarketing e Fondazione UniVerde , il 62%% degli
italiani ha visitato un parco naturale nazionale o regionale e il 74%% conosce il turismo sostenibile
ritenendolo una forma di fruizione che rispetta l' ambiente e cerca di ridurre il consumo di energia e
di risorse del territorio.

Più in generale , i numeri del turismo nei parchi naturali in Italia indicano 81 milioni di presenze , 5,4
miliardi di euro di consumi totali , 2 ,9 miliardi di valore aggiunto.

Tutti i diritti riservati
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Durante le giornate successive saranno discussi , approfonditi e illustrati nei convegni inseriti nel
programma di International Parks Festival 2017 argomenti di rilievo per gli operatori dei parchi , per
le professioni che direttamente o indirettamente sono legati a questo mondo , ai giornalisti ambientali
ed al mondo dei volontari dell ' ambiente.

Tante le iniziative per coinvolgere ed avvicinare i cittadini sensibili alle tematiche ambientali.

Una forte attenzione del festival sarà inoltre riservata alla condivisione e salvaguardia della bellezza
della natura con uno spazio di confronto riservato alle nuove proposte culturali che vanno dai Parchi
Letterari , ai Musei Diffusi sul territorio e agli ecomusei.

periodo scelto non è casuale in quanto saranno celebrate la Giornata Mondiale della Biodiversità il
22 maggio , la Giornata Europea dei Parchi il 24 maggio e l'

anticipazione della UE Green Week il 27
maggio.

Da venerdì 19 maggio il Festival sarà una delle tappe utili per ritirare #i1Passaporto #inLombardia:
un gadget e memorabilia che attraverso la presentazione dei territori della regione consente al
turista di collezionarle una ad una e scoprirne luoghi di interesse , attrazioni e anche eventi.

La visita verrà vidimata da una "

timbratura" tematica.

Sarà inoltre possibile visitare , all ' interno della Centrale Taccani la mostra che delinea il percorso
fotografico che parte dalle cascine-aziende agricole ai nuovi paesaggi urbani che delimitano il Parco.

" L '

acqua che tocchi de' fiumi è l ' ultima di quella che andò e la prima di quella che viene.
" Cosí il tempo presente

"

.

(L.da Vinci) Immagini di Altin Manaf e Andreas lkonomu.

Sarà presente anche la mostra di aquiloni tradizionali giapponesi Edo Dako in washi bamboo curata
dal collezionista Franco Rizzetto con la collaborazione di Andrea Benini , maestro degli aquiloni e le
mostre fotografiche di ERSAF Lombardia " Sentieri tematici nelle foreste lombarde" e "

Sguardi nel
Bosco " .

Un programma dedicato al Parco per tutti , 19-20 e 21 maggio Trezzo sull ' Adda IL GIARDINO DEI
SAPORI DIMENTICATI - Assaggi di territorio a cura di TERRITORI D ' ITALIA 20° MEETING
TRIUMPH CLUB DOLOMITE SPRINT ITALIA - Esposizione di auto storiche dalle ore 10 .00 alle
14 .00 AQUILONI NEL CIELO DI TREZZO MOSTRA ed ESIBIZIONI DI ARTE EOLICA con Maestri
degli aquiloni dalle 16 .30 Laboratori aperti a ragazzi e famiglie MUSICA ITALIANA PER
L ' AMBIENTE - CONCERTO DEL FESTIVAL con NEL MONDO DELLA MUSICA SHOW
CENTRALE TACCANI ENEL GREEN POWER ORE 20 .30 REGATA REGIONALE SPRINT
TROFEO CITTA' DI TREZZO SULL ' ADDA Fiume Adda ore 9 .00 - 13.00 GREEN CIAK CENTRALE
TACCANI ENEL GREEN POWER ore 16.30 II programma completo della manifestazione , sul sito
www .internationalparksfes tival .com.

Gli eventi sono tutti a ingresso libero.

La IV edizione dell ' International Parks Festival ha il patrocinio e la collaborazione di Città di Trezzo
sull ' Adda , ANCI Lombardia ed il patrocinio di: Ministero dell ' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare , Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali , Ministero dei Beni Attività Culturali
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e Turismo , Regione Lombardia , Città Metropolitana di Milano Provincia di Bergamo , Provincia di
Brescia , Provincia di Monza Brianza , Provincia di Lecco , ANCI , Ersaf Lombardia , InLombardia ,
Convenzione delle Alpi , Federparchi-Europarc , Parco Nazionale dello Stelvio , Parco dell ' Adamello ,
Università degli Studi di Milano - Dip.

Medicina Veterinaria , Università degli Studi di Bergamo - Dip.

Ingegneria e scienze applicate , Fondazione Cariplo , Coldiretti , Legambiente , WWF -World Wide
Fund for Nature , Terranostra , Ordine degli Architetti di Milano.

Media partner: ARGA Lombardia e Liguria.

Ideata e organizzata da FeDa Srl.

MAIN SPONSOR dell ' evento: ENEL GREEN POWER SPONSOR: CAP Holding , FNM SPA ORARI:
dalle 9 .30 alle 20 circa , tutti i giorni Nella foto Nathalie Goitmon
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Si inaugura oggi la quarta edizione di International Parks
Festival a Trezzo d ' Adda

Redazione on-line

dedicata al Turismo
Sostenibile la giornata
inaugurale dell ' edizione
2017 dell ' International
Parks Festival , la
manifestazione in
programma dal 19 al 27
maggio in tre diverse
location: Trezzo sull ' Adda
(MI) , Milano , e Boario
Terme (BS) .

Alle ore 15.00 alla presenza
di numerose personalità del
mondo politico e civile
avverrà la Cerimonia di
Inaugurazione
dell ' International Parks
Festival ospitata negli spazi
della Centrale Elettrica
Taccani e l' incontro aperto a tutti: "I Parchi Volano del Turismo Sostenibike " .

Barbara Degani sottosegretario al Ministero dell ' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- in videomessaggio - aprirà i lavori , insieme a Danilo Villa - sindaco della Città di Trezzo
sull ' Adda , Daniele Baronio - coordinatore International Parks Festival , Eleonora Frigerio -
coordinatrice di Federparchi Lombardia , Pier Attilio Superti - segretario generale ANCI
Lombardia , Elisabetta Parravicini - presidente di ERSAF Lombardia , Gian Pietro Beltrami -
consigliere nazionale Federparchi - EUROPARC , Barbara Meggetto - presidente di Legambiente
Lombardia , Paola Brambilla - presidente del WWF , World Wide Fund for Nature
Lombardia , Alessandra Morandi - presidente Terranostra Lombardia , Roberto Ghidotti - dirigente
Confcommercio , Paolo Tartaglia , responsabile ENEL Green Power , Alessandro Russo , presidente
Gruppo CAP , con il coordinamento della giornalista Nathalie Goitmon.
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Durante l ' incontro inaugurale verrà presentato inoltre il progetto CAMMINAFORESTE LOMBARDIA
2017 di Ersaf Lombardia e una case history

" The floating piers: impatto di un evento artistico
straordinario sul turismo locale" con Paola Pezzotti - Sindaco di Sulzano e Ida Bottanelli -
Coordinatrice della comunicazione " The floating Piers"

Ideato ed organizzato da FeDa srl , in collaborazione con i principali attori istituzionali , gli esponenti
del " Sistema Parchi" e le Università degli Studi di Milano , Pavia e Bergamo , il festival offrirà una
panoramica esaustiva sulle modalità di operare , gestire e vivere le aree verdi al fine di essere un
momento di aggiornamento , formazione ed informazione per lo sviluppo delle nuove economie dei
parchi , declinando i temi che caratterizzano le Giornate che celebriamo in questa edizione: Giornata
Mondiale della Biodiversità dal tema " Biodiversità e turismo sostenibile "

, la Giornata Europea dei
parchi

"

Changing climate and changing parks
"

, UE Green Week " Green jobs for a greener future "

.

In base a una recente indagine realizzata da IPRMarketing e Fondazione UniVerde , il 62%% degli
italiani ha visitato un parco naturale nazionale o regionale e il 74%% conosce il turismo sostenibile
ritenendolo una forma di fruizione che rispetta l' ambiente e cerca di ridurre il consumo di energia e di
risorse del territorio.

Più in generale , i numeri del turismo nei parchi naturali in Italia indicano 81 milioni di presenze , 5,4
miliardi di euro di consumi totali , 2 ,9 miliardi di valore aggiunto.

Durante le giornate successive saranno discussi , approfonditi e illustrati nei convegni inseriti nel
programma di International Parks Festival 2017 argomenti di rilievo per gli operatori dei parchi , per
le professioni che direttamente o indirettamente sono legati a questo mondo , ai giornalisti ambientali
ed al mondo dei volontari dell ' ambiente.

Tante le iniziative per coinvolgere ed avvicinare i cittadini sensibili alle tematiche ambientali.

Una forte attenzione del festival sarà inoltre riservata alla condivisione e salvaguardia
della bellezza della natura con uno spazio di confronto riservato alle nuove proposte culturali che
vanno dai Parchi Letterari , ai Musei Diffusi sul territorio e agli ecomusei.

Tutti i diritti riservati

Wordpress.com (IT) URL : http://wordpress.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

19 maggio 2017 - 00:19 > Versione online

P.20

http://ct.moreover.com/?a=30622551221&p=ji&v=1&x=yVugvmGJCoSA-P7ZpcE0Ng


periodo scelto non è casuale in quanto saranno celebrate la Giornata Mondiale della Biodiversità il
22 maggio , la Giornata Europea dei Parchi il 24 maggio e l'

anticipazione della UE Green Week il 27
maggio.

Da venerdì 19 maggio il Festival sarà una delle tappe utili per ritirare #i1Passaporto #inLombardia:
un gadget e memorabilia che attraverso la presentazione dei territori della regione consente al
turista di collezionarle una ad una e scoprirne luoghi di interesse , attrazioni e anche eventi . La visita
verrà vidimata da una "

timbratura" tematica . Sarà inoltre possibile visitare , all ' interno della Centrale
Taccani la mostra che delinea il percorso fotografico che parte dalle cascine-aziende agricole ai
nuovi paesaggi urbani che delimitano il Parco.
" L '

acqua che tocchi de' fiumi è l ' ultima di quella che andò e la prima di quella che viene.

" Cosí il tempo presente
" .

(L.da Vinci) Immagini di Altin Manaf e Andreas lkonomu.

Sarà presente anche la mostra di aquiloni tradizionali giapponesi Edo Dako in washi bamboo curata
dal collezionista Franco Rizzetto con la collaborazione di Andrea Benini , maestro degli aquiloni e le
mostre fotografiche di ERSAF Lombardia " Sentieri tematici nelle foreste lombarde" e "

Sguardi nel
Bosco

"

.

Un programma dedicato al Parco per tutti , 19-20 e 21 maggio Trezzo sull ' Adda

IL GIARDINO DEI SAPORI DIMENTICATI - Assaggi di territorio a cura di TERRITORI D' ITALIA

200 MEETING TRIUMPH CLUB DOLOMITE SPRINT ITALIA- Esposizione di auto storiche dalle
ore 10.00 alle 14.00

AQUILONI NEL CIELO DI TREZZO MOSTRA ed ESIBIZIONI DI ARTE EOLICA con Maestri degli
aquiloni dalle 16.30 Laboratori aperti a ragazzi e famiglie

MUSICA ITALIANA PER L ' AMBIENTE - CONCERTO DEL FESTIVAL con NEL MONDO DELLA
MUSICA SHOW CENTRALE TACCANI ENEL GREEN POWER ORE 20 .30
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REGATA REGIONALE SPRINT TROFEO CITTA' Dl TREZZO SULL ' ADDA Fiume Adda ore 9 .00 -
13 .00

GREEN CIAK CENTRALE TACCANI ENEL GREEN POWER ore 16 .30

Il programma completo della manifestazione , sul sito www .internationalparksfes tival .com.

Gli eventi sono tutti a ingresso libero.

La IV edizione dell ' International Parks Festival ha il patrocinio e la collaborazione di Città di Trezzo
sull ' Adda , ANCI Lombardia ed il patrocinio di: Ministero dell ' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare , Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali , Ministero dei Beni Attività Culturali
e Turismo , Regione Lombardia , Città Metropolitana di Milano Provincia di Bergamo , Provincia di
Brescia , Provincia di Monza Brianza , Provincia di Lecco , ANC , Ersaf Lombardia , InLombardia ,
Convenzione delle Alpi , Federparchi-Europarc , Parco Nazionale dello Stelvio , Parco dell ' Adamello ,
Università degli Studi di Milano - Dip.

Medicina Veterinaria , Università degli Studi di Bergamo - Dip.

Ingegneria e scienze applicate , Fondazione Cariplo , Coldiretti , Legambiente , WWF -World Wide
Fund for Nature , Terranostra , Ordine degli Architetti di Milano.

Media partner: ARGA Lombardia e Liguria . Ideata e organizzata da FeDa Srl.

MAIN SPONSOR dell ' evento: ENEL GREEN POWER

SPONSOR: CAP Holding , FNM SPA

ORARI: dalle 9 .30 alle 20 circa , tutti i giorni

Nella foto Nathalie Goitmon
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Parchi naturali , che passione: il 62%% degli italiani li visita

Donna Macchi

Secondo un' indagine
realizzata da IPRMarketing
e Fondazione UniVerde , il
62%% dei nostri connazionali
ha visitato almeno un parco
naturale nazionale o
regionale

I parchi naturali piacciono
agli italiani

Secondo un' indagine
realizzata da IPRMarketing
e Fondazione UniVerde il
62%% dei nostri connazionali
ha visitato almeno un parco
naturale nazionale o
regionale.

I numeri del turismo nei
parchi naturali in Italia
indicano infatti 81 milioni di
presenze , 5 ,4 miliardi di
euro di consumi totali , e 2 ,9
miliardi di valore aggiunto.
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Inoltre , il 74%% degli italiani conosce il turismo sostenibile , ritenendolo una forma di fruizione che
rispetta l'

ambiente e cerca di ridurre il consumo di energia e di risorse del territorio.

Ed è dedicata proprio al turismo sostenibile la giornata inaugurale dell ' edizione 2017
dell ' International Parks Festival , la manifestazione in programma dal 19 al 27 maggio a Trezzo
sull

'

Adda (Milano) , Boario Terme (Brescia) e Milano.
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Ideata e organizzato da FeDa , in collaborazione con i principali attori istituzionali , gli esponenti del
Sistema Parchi e le Università degli Studi di Milano , Pavia e Bergamo , il festival offrirà una
panoramica sulle modalità di operare , gestire e vivere le aree verdi.

L ' obiettivo , riporta Askanews , è quello di istituire un momento di aggiornamento , formazione e
informazione per lo sviluppo delle nuove economie dei parchi.

I temi che caratterizzano le Giornate (Giornata Mondiale della Biodiversità , Giornata Europea dei
parchi - Green Week) saranno focalizzati su Biodiversità e turismo sostenibile , Changing climate
and changing parks , Green jobs for a greener future.

Durante l' incontro inaugurale verrà presentato anche il progetto Camminaforeste Lombardia 2017 di
Ersaf Lombardia.
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Valtellina News - notizie da Sondrio e provincia) Conto alla
rovescia per CamminaForeste Lombardia2017

Quindici uomini e donne si
aggirano tra le foreste
lombarde.

Sono gli
"

accompagnatori di
media montagna"
accuratamente selezionati
dal Collegio Regionale
Guide Alpine Lombardia ,
d ' intesa con ERSAF , per
accompagnare il trekking
CamminaForeste . . .
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Conto alla rovescia per il CamminaForeste Lombardia2017

Alpinisti Monzesi Alpe Costa

Quindici uomini e donne si aggirano tra le foreste lombarde.

Sono gli
"

accompagnatori di media montagna" accuratamente selezionati dal Collegio Regionale
Guide Alpine Lombardia , d ' intesa con ERSAF , per accompagnare il trekking CamminaForeste
Lombardia 2017

Le guide , provenienti dalle province di Milano (sei) , Como (tre) , (Brescia (tre) , Sondrio e Bergamo
(una ciascuna) , ma anche Imperia (una) , hanno incontrato gli esperti di ERSAF che hanno illustrato
le caratteristiche del percorso e soprattutto delle venti foreste e del parco dello Stelvio che
l ' iniziativa percorre e mette in luce.

Si alterneranno nel condurre il gruppo dei camminatori che prenderà le mosse domenica 11
Giugno dall ' Isola Boschina , a Ostiglia (MN) e proseguirà fino alla Costa del Palio , in comune di
Morterone (LC) , in faccia al Resegone , dove arriverà sabato 22 Luglio.

" CamminaForesteLombardia2017 una grande occasione di comunicazione e riflessione sul
valore delle foreste e delle attività economiche in montagna.

Con questa ERSAF intende far conoscere e promuovere le 20 Foreste di Lombardia e il Parco
dello Stelvio , la loro biodiversitä , i valori che rappresentano e trasmettono attraverso l' incontro con
le persone che vi abitano , i loro prodotti agroalimentari e anche le buone prassi di gestione e le
potenzialità di crescita.

Sarà un momento di incontro , di condivisione e di riflessione con tutti i partner territoriali.

Nei diversi luoghi tappa il Cammino si incontrerà con le iniziative locali già in programma (feste ,
convegni , celebrazioni . . .) o promuoverà nuovi eventi.

In 10 località verranno realizzati altrettanti incontri tematici , aperti al pubblico , per promuovere un
confronto sui temi significativi che porteranno alla costruzione di un Libro Verde delle Foreste di
Lombardia.

Per partecipare alle escursioni o agli incontri tematici , informazioni e iscrizioni sul sito
" www .camminaforestelombardia .it" .

Collaborano alla progettazione di CamminaForesteLombardia2017: CAI Lombardia , Collegio
Regionale Guide Alpine Lombardia , Assorifugi Lombardia , Legambiente Lombardia , Associazione
Italiana Turismo Responsabile , numerosissimi comuni e associazioni.

Hanno concesso il patrocinio il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali , le province
di Mantova , Brescia , Sondrio , Bergamo , Lecco e Como , gli enti di certificazione forestale FSC e
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PEFC.

La carovana del CamminaForesteLombardia prende le mosse dalla provincia di Mantova e
precisamente da Ostiglia , con un incontro sabato 10 Giugno e l ' avvio della marcia domenica
11Giugno dall ' isola Boschina.

La prima giornata farà tappa all ' azienda agroecologica di ERSAF Carpaneta (Bigarello) ; il giorno
successivo il gruppo si trasferirà in bicicletta sulla riva del lago di Garda , da cui traghetterà sulla
sponda bresciana.

La carovana del CamminaForesteLombardia attraverserà la provincia di Brescia da lunedi 12 giugno
a mercoledi 21 giugno con le seguenti tappe: 12 giugno: da Bigarello (MN) in bicicletta al Lago di
Garda , attraversamento in traghetto , risalita a Gargnano 13 giugno: Gargnano - Prabione Tignale
14 giugno: Prabione Tignale - Prati di Rest 15 giugno: Prati di Rest - rifugio Monte Stino 16 giugno:
rifugio Monte Stino - Ponte Caffaro 17 giugno: Ponte Caffaro - Bagolino 18 giugno: Bagolino -
Malga Vaia di Mezzo 19 giugno: Malga Vaia di Mezzo - Alpe Rosello 20 giugno: Alpe Rosello -
rifugio Medelet 21 giugno: rifugio Medelet - Lovere (BG) Il Parco dello Stelvio sarà attraversato da
due tracciati , percorsi con e-bike: il primo parte il 25 giugno da Valfurva in Alta Valtellina e arriva a
Tresenda il 28 Giugno ; il secondo parte il 27 Giugno da Ponte di Legno nell ' area camuna del Parco
e fa tappa a Vezza d '

Oglio ; il giorno successivo si ricongiunge con il percorso principale a Tresenda.

La carovana del CamminaForesteLombardia attraverserà la provincia di Bergamo in due riprese.

La prima da mercoledi 21 Giugno a martedi 27 Giugno , con le seguenti tappe: 21 giugno: dal rifugio
Medelet (Valle Camonica) a Lovere con visita alla Riserva naturale Valle del Freddo 22 giugno: da
Lovere al rifugio Magnolini (Monte Alto - Monte Pora) 23 giugno: dal rifugio Magnolini al passo della
Presolana 24 giugno: dal passo della Presolana a Schilpario con visita alla Riserva naturale Boschi
di Giovetto di Paline (comuni di Azzone e Borno) 25 giugno: da Schilpario al rifugio passo del
Vivione 26 giugno: visita alla Foresta Legnoli (comune di Ono san Pietro , BS) 27 giugno: dal rifugio
passo Vivione al rifugio Cristina in val Belviso Un secondo passaggio avverrà tra domenica 9 luglio e
martedi 11 luglio , con le seguenti tappe: 9 luglio: dal rifugio Salmurano (in Val Gerola , SO) al rifugio
Balicco (Mezzoldo) 10 luglio: dal rifugio Balicco al rifugio Benigni 11 luglio: dal rifugio Benigni al
rifugio Grassi La carovana del CamminaForesteLombardia attraverserà la provincia di Sondrio da
martedì 27 Giugno a sabato 8 Luglio con le seguenti tappe: 27 giugno: Rifugio Vivione - Rifugio
Cristina in Belviso 28 giugno: Rifugio Cristina in Belviso - Tresenda 29 giugno: Tresenda - Chiuro 30
giugno: Chiuro - Sondrio luglio: Sondrio - Buglio in Monte 2 luglio: Buglio in Monte - Filorera 3
luglio: Filorera - Alpe Pioda 4 luglio: San Martino - Bivacco Primalpia 5 luglio: Biv.

Primalpia - Dubino 6 luglio: Dubino - Alpe Legnone 7 luglio: Alpe Legnone - Rifugio Culino 8 luglio:
Rifugio Culino - rifugio Salmurano Il Parco dello Stelvio sarà attraversato da due tracciati: il primo
parte il 25 giugno da Valfurva in Alta Valtellina e arriva a Tresenda il 28 giugno ; il secondo parte il 27
giugno da Ponte di Legno nell ' area camuna del Parco e arriva il giorno dopo a Tresenda: i due
itinerari , percorsi con e-bike , si ricongiungeranno con il percorso principale a Tresenda.

25 giugno: Valfurva - Laghi di Cancano 26 giugno: Laghi di Cancano - Alpe Boron 27 giugno: Alpe
Boron - Eita 28 giugno: Eita - Tresenda 27 giugno: Ponte di Legno - Vezza d '

Oglio 28 giugno:
Vezza d '

Oglio - Tresenda La carovana del CamminaForesteLombardia sarà in provincia di Como dal
13 al 21 Luglio con le seguenti tappe: 13 luglio: Rif.

Cainallo (LC) - Menaggio 14 luglio: Menaggio - Cusino 15 luglio: Cusino - Cavargna 16 luglio:
Cavargna - San Mamete Valsolda 17 luglio: San Mamete Valsolda - Orimento 18 luglio: Orimento -
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Alpe Comana 19 luglio: Alpe Comana - Rif.

Riella 20 luglio: Rifugio Riella - Prim' Alpe 21 luglio: Prim' Alpe - Rifugio Alpinisti Monzesi (LC) La
carovana del CamminaForesteLombardia arrivera in provincia di Lecco in due riprese ; dal 12 al 13
Luglio e dal 20 al 22 Luglio con la grande festa finale di Costa del Palio.

Queste le tappe: 12 luglio: rifugio Grassi - rifugio Cainallo 13 luglio: rifugio Cainallo - Menaggio
(CO) con attraversamento del lago in battello 21 luglio: Prim' Alpe - Rifugio Alpinisti Monzesi 22
luglio: Rifugio Alpinisti Monzesi - Alpe Costa del Palio.

Conclusione del trekking

Tutti i diritti riservati

valtellinanews.it URL : http://www.valtellinanews.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

18 maggio 2017 - 16:11 > Versione online

P.28

http://www.valtellinanews.it/articoli/conto-alla-rovescia-per-il-camminaforeste-lombardia2017/


Cammina Foreste Lombardia , info su date e percorsi

Quindici uomini e donne si
aggirano tra le foreste
lombarde.

Sono gli
"

accompagnatori di
media montagna"
selezionati dal Collegio
Regionale Guide Alpine
Lombardia , d ' intesa con
Ersaf , per accompagnare il
trekking

" CamminaForeste
Lombardia 2017 " .

Le guide , provenienti dalle
province di Milano (6) ,
Como (3) , Brescia (3) ,
Sondrio e Bergamo ( 1
ciascuna) , ma anche
Imperia (1) , hanno
incontrato gli esperti di

che hanno illustrato le Cammina Foreste Lombardia , info su date e
caratteristiche del percorso percorsi
e soprattutto delle venti
foreste e del parco dello
Stelvio che l ' iniziativa percorre e mette in luce.

Le guide si alterneranno nel condurre il gruppo dei camminatori che prenderà le mosse domenica
11 giugno dall ' Isola Boschina , a Ostiglia (Mn) e proseguirà fino alla Costa del Palio , in comune di
Morterone (Lc) , in faccia al Resegone , dove arriverà sabato 22 luglio.

y Pass ,rd

gelato
' autore

HOME CRONACHE ECONOMIA POL CA ESTERI LIFESTYLE CUL TURA SPETTACOLI INNOVATION SPORT

Top news

Valli del Nord

CamnninaForesteLombardia2017 è una grande occasione di comunicazione e riflessione sul valore
delle foreste e delle attività economiche in montagna.

Con questa , Ersaf intende far conoscere e promuovere le venti Foreste di Lombardia e il Parco
dello Stelvio , la loro biodiversità , i valori che rappresentano e trasmettono attraverso l ' incontro con
le persone che vi abitano , i loro prodotti agroalimentari e anche le buone prassi di gestione e le
potenzialità di crescita.

Sarà un momento di incontro , di condivisione e di riflessione con tutti i partner territoriali.

Nei diversi luoghi tappa il cammino si incontrerà con le iniziative locali già in programma (feste ,
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convegni , celebrazioni .. .) o promuoverà nuovi eventi.

In dieci località verranno realizzati altrettanti incontri tematici , aperti al pubblico , per promuovere un
confronto sui temi significativi che porteranno alla costruzione di un Libro Verde delle Foreste di
Lombardia.

Per partecipare alle escursioni o agli incontri tematici , informazioni e iscrizioni sul sito internet.

Collaborano alla progettazione il Cai , Collegio Regionale Guide Alpine , Assorifugi , Legambiente ,
Associazione Italiana Turismo Responsabile e diversi comuni e associazioni.

Hanno concesso il patrocinio il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali , le province di
Mantova , Brescia , Sondrio , Bergamo , Lecco e Como , gli enti di certificazione forestale FSC e PEFC.

La carovana partirà dalla provincia di Mantova , da Ostiglia , con un incontro sabato 10 giugno e
l' avvio della marcia domenica dall ' isola Boschina.

La prima giornata farà tappa all ' azienda agroecologica di Ersaf Carpaneta (Bigarello) .

giorno successivo il gruppo si trasferirà in bicicletta sulla riva del lago di Garda , da cui traghetterà
sulla sponda bresciana.

Attraverserà la provincia di Brescia da lunedì 12 a mercoledì 21 giugno con varie tappe: 12 giugno:
da Bigarello (MN) in bicicletta al Lago di Garda , attraversamento in traghetto , risalita a Gargnano ; 13
giugno: Gargnano - Prabione Tignale ; 14 giugno: Prabione Tignale - Prati di Rest ; 15 giugno: Prati
di Rest - rifugio Monte Stino ; 16 giugno: rifugio Monte Stino - Ponte Caffaro ; 17 giugno: Ponte
Caffaro - Bagolino ; 18 giugno: Bagolino - Malga Vaia di Mezzo ; 19 giugno: Malga Vaia di Mezzo -
Alpe Rosello ; 20 giugno: Alpe Rosello - rifugio Medelet ; 21 giugno: rifugio Medelet - Lovere (Bg) ; II
Parco dello Stelvio sarà attraversato da due tracciati , percorsi con e-bike: il primo parte il 25 giugno
da Valfurva in alta Valtellina e arriva a Tresenda il 28 giugno.

secondo parte il 27 giugno da Ponte di Legno nell ' area camuna del Parco e fa tappa a Vezza
d '

Oglio.

giorno successivo si ricongiunge con il percorso principale a Tresenda.

La carovana attraverserà la provincia di Bergamo in due riprese.

La prima da mercoledì 21 a martedì 27 giugno , con altre tappe: 21 giugno: dal rifugio Medelet (Valle
Camonica) a Lovere con visita alla Riserva naturale Valle del Freddo ; 22 giugno: da Lovere al rifugio
Magnolini (Monte Alto - Monte Pora) ; 23 giugno: dal rifugio Magnolini al passo della Presolana ; 24
giugno: dal passo della Presolana a Schilpario con visita alla Riserva naturale Boschi di Giovetto di
Paline (comuni di Azzone e Bomb) ; 25 giugno: da Schilpario al rifugio passo del Vivione ; 26 giugno:
visita alla Foresta Legnoli (comune di Ono san Pietro , BS) ; 27 giugno: dal rifugio passo Vivione al
rifugio Cristina in val Belviso ; Un secondo passaggio avverrà tra domenica 9 e martedì 11 luglio , con
altre tappe: 9 luglio: dal rifugio Salmurano (in Val Gerola , SO) al rifugio Balicco (Mezzoldo) ; 10 luglio:
dal rifugio Balicco al rifugio Benigni ; 11 luglio: dal rifugio Benigni al rifugio Grassi ; Poi in provincia di
Sondrio da martedì 27 giugno a sabato 8 luglio con varie tappe: 27 giugno: Rifugio Vivione - Rifugio
Cristina in Belviso ; 28 giugno: Rifugio Cristina in Belviso - Tresenda ; 29 giugno: Tresenda - Chiuro ;
30 giugno: Chiuro - Sondrio ; 1 luglio: Sondrio - Buglio in Monte ; 2 luglio: Buglio in Monte - Filorera ;
3 luglio: Filorera - Alpe Pioda ; 4 luglio: San Martino - Bivacco Primalpia ; 5 luglio: Biv.
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Primalpia - Dubino ; 6 luglio: Dubino - Alpe Legnone ; 7 luglio: Alpe Legnone - Rifugio Culino ; 8
luglio: Rifugio Culino - rifugio Salmurano.

II Parco dello Stelvio sarà attraversato da due tracciati: il primo parte il 25 giugno da Valfurva in alta
Valtellina e arriva a Tresenda il 28 giugno.

secondo parte il 27 giugno da Ponte di Legno nell ' area carnuna del Parco e arriva il giorno dopo a
Tresenda: i due itinerari , percorsi con e-bike , si ricongiungeranno con il percorso principale a
Tresenda.

25 giugno: Valfurva - Laghi di Cancano ; 26 giugno: Laghi di Cancano - Alpe Boron ; 27 giugno: Alpe
Boron - Eita ; 28 giugno: Eita - Tresenda ; 27 giugno: Ponte di Legno - Vezza d '

Oglio ; 28 giugno:
Vezza d '

Oglio - Tresenda.

Sarà in provincia di Como dal 13 al 21 luglio con le seguenti tappe: 13 luglio: Rif.

Cainallo (LC) - Menaggio ; 14 luglio: Menaggio - Cusino ; 15 luglio: Cusino - Cavargna ; 16 luglio:
Cavargna - San Mamete Valsolda ; 17 luglio: San Mamete Valsolda - Orimento ; 18 luglio: Orimento
- Alpe Comana ; 19 luglio: Alpe Comana - Rif.

Riella ; 20 luglio: Rifugio Riella - Prim' Alpe ; 21 luglio: Prim' Alpe - Rifugio Alpinisti Monzesi (LC) .

La carovana arriverà in provincia di Lecco in due riprese.

Dal 12 al 13 luglio e dal 20 al 22 luglio con la grande festa finale di Costa del Palio.

Queste le tappe: 12 luglio: rifugio Grassi - rifugio Cainallo ; 13 luglio: rifugio Cainallo - Menaggio
(CO) con attraversamento del lago in battello ; 21 luglio: Prim' Alpe - Rifugio Alpinisti Monzesi ; 22
luglio: Rifugio Alpinisti Monzesi - Alpe Costa del Palio.

Conclusione del trekking ; Per tutte le informazioni si può scrivere una mail o visitare il

Tutti i diritti riservati

Ecodellevalli.tv URL : http://ecodellevalli.tv/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

18 maggio 2017 - 10:17 > Versione online

P.31

http://www.edv24.it/cms/2017/05/18/cammina-foreste-lombardia-info-su-date-e-percorsi/


Conto alla rovescia per CamminaForeste Lombardia2017

Giovedì Maggio

Quindici uomini e donne si
aggirano tra le foreste
lombarde.

Sono gli
"

accompagnatori di
media montagna"
accuratamente selezionati
dal Collegio Regionale
Guide Alpine Lombardia ,
d ' intesa con ERSAF , per
accompagnare il trekking
CamminaForeste
Lombardia 2017.

Scritto da Le guide ,
provenienti dalle province di
Milano (sei) , Como (tre) ,
(Brescia (tre) , Sondrio e
Bergamo (una ciascuna) ,
ma anche Imperia (una) ,
hanno incontrato gli esperti
di ERSAF che hanno
illustrato le caratteristiche
del percorso e soprattutto
delle venti foreste e del parco dello Stelvio che l' iniziativa percorre e mette in luce.

Le guide si alterneranno nel condurre il gruppo dei camminatori che prenderà le mosse domenica
11 giugno dall ' Isola Boschina , a Ostiglia (MN) e proseguirà fino alla Costa del Palio , in comune di
Morterone (LC) , in faccia al Resegone , dove arriverà sabato 22 luglio.

La macchina operativa gira a pieno ritmo .. ..

" CamminaForesteLombardia2017 è una grande occasione di comunicazione e riflessione sul
valore delle foreste e delle attività economiche in montagna.

Con questa ERSAF intende far conoscere e promuovere le 20 Foreste di Lombardia e il Parco
dello Stelvio , la loro biodiversità , i valori che rappresentano e trasmettono attraverso l' incontro con
le persone che vi abitano , i loro prodotti agroalimentari e anche le buone prassi di gestione e le
potenzialità di crescita.
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Sarà un momento di incontro , di condivisione e di riflessione con tutti i partner territoriali.
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Nei diversi luoghi tappa il Cammino si incontrerà con le iniziative locali già in programma (feste ,
convegni , celebrazioni .. .) o promuoverà nuovi eventi.

In 10 località verranno realizzati altrettanti incontri tematici , aperti al pubblico , per promuovere un
confronto sui temi significativi che porteranno alla costruzione di un Libro Verde delle Foreste di
Lombardia (vedi flyer allegato) .

Per partecipare alle escursioni o agli incontri tematici , informazioni e iscrizioni sul sito Collaborano
alla progettazione di CamminaForesteLombardia2017: CAI Lombardia , Collegio Regionale Guide
Alpine Lombardia , Assorifugi Lombardia , Legambiente Lombardia , Associazione Italiana Turismo
Responsabile , numerosissimi comuni e associazioni.

Hanno concesso il patrocinio il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali , le province di
Mantova , Brescia , Sondrio , Bergamo , Lecco e Como , gli enti di certificazione forestale FSC e PEFC.

Ricordiamo di seguito le tappe per ciascuna provincia attraversata La carovana del
CamminaForesteLombardia prende le mosse dalla provincia di Mantova e precisamente da Ostiglia ,
con un incontro sabato 10 giugno e l ' avvio della marcia domenica 11 giugno dall ' isola Boschina.

La prima giornata farà tappa all ' azienda agroecologica di ERSAF Carpaneta (Bigarello) ; il giorno
successivo il gruppo si trasferirà in bicicletta sulla riva del lago di Garda , da cui traghetterà sulla
sponda bresciana.

La carovana del CamminaForesteLombardia attraverserà la provincia di Brescia da lunedi 12 giugno
a mercoledi 21 giugno con le seguenti tappe: 12 giugno: da Bigarello (MN) in bicicletta al Lago di
Garda , attraversamento in traghetto , risalita a Gargnano 13 giugno: Gargnano - Prabione Tignale
14 giugno: Prabione Tignale - Prati di Rest 15 giugno: Prati di Rest - rifugio Monte Stino 16 giugno:
rifugio Monte Stino - Ponte Caffaro 17 giugno: Ponte Caffaro - Bagolino 18 giugno: Bagolino -
Malga Vaia di Mezzo 19 giugno: Malga Vaia di Mezzo - Alpe Rosello 20 giugno: Alpe Rosello -
rifugio Medelet 21 giugno: rifugio Medelet - Lovere (BG) II Parco dello Stelvio sarà attraversato da
due tracciati , percorsi con e-bike: il primo parte il 25 giugno da Valfurva in Alta Valtellina e arriva a
Tresenda il 28 giugno ; il secondo parte il 27 giugno da Ponte di Legno nell ' area camuna del Parco e
fa tappa a Vezza d '

Oglio ; il giorno successivo si ricongiunge con il percorso principale a Tresenda.

La carovana del CamminaForesteLombardia attraverserà la provincia di Bergamo in due riprese.

La prima da mercoledi 21 giugno a martedi 27 giugno , con le seguenti tappe: 21 giugno: dal rifugio
Medelet (Valle Camonica) a Lovere con visita alla Riserva naturale Valle del Freddo 22 giugno: da
Lovere al rifugio Magnolini (Monte Alto - Monte Fora) 23 giugno: dal rifugio Magnolini al passo della
Presolana 24 giugno: dal passo della Presolana a Schilpario con visita alla Riserva naturale Boschi
di Giovetto di Paline (comuni di Azzone e Borno) 25 giugno: da Schilpario al rifugio passo del
Vivione 26 giugno: visita alla Foresta Legnoli (comune di Ono san Pietro , BS) 27 giugno: dal rifugio
passo Vivione al rifugio Cristina in val Belviso Un secondo passaggio avverrà tra domenica 9 luglio e
martedi 11 luglio , con le seguenti tappe: 9 luglio: dal rifugio Salmurano (in Val Gerola , SO) al rifugio
Balicco (Mezzoldo) 10 luglio: dal rifugio Balicco al rifugio Benigni 11 luglio: dal rifugio Benigni al
rifugio Grassi La carovana del CamminaForesteLombardia attraverserà la provincia di Sondrio da
martedì 27 giugno a sabato 8 luglio 2017 con le seguenti tappe: 27 giugno: Rifugio Vivione - Rifugio
Cristina in Belviso 28 giugno: Rifugio Cristina in Belviso - Tresenda 29 giugno: Tresenda - Chiuro 30
giugno: Chiuro - Sondrio luglio: Sondrio - Buglio in Monte 2 luglio: Buglio in Monte - Filorera 3
luglio: Filorera - Alpe Pioda 4 luglio: San Martino - Bivacco Primalpia 5 luglio: Biv.
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Primalpia - Dubino 6 luglio: Dubino - Alpe Legnone 7 luglio: Alpe Legnone - Rifugio Culino 8 luglio:
Rifugio Culino - rifugio Salmurano Il Parco dello Stelvio sarà attraversato da due tracciati: il primo
parte il 25 giugno da Valfurva in Alta Valtellina e arriva a Tresenda il 28 giugno ; il secondo parte il 27
giugno da Ponte di Legno nell ' area camuna del Parco e arriva il giorno dopo a Tresenda: i due
itinerari , percorsi con e-bike , si ricongiungeranno con il percorso principale a Tresenda.

25 giugno: Valfurva - Laghi di Cancano 26 giugno: Laghi di Cancana - Alpe Boron 27 giugno: Alpe
Boron - Eita 28 giugno: Eita - Tresenda 27 giugno: Ponte di Legno - Vezza d '

Oglio 28 giugno:
Vezza d '

Oglio - Tresenda La carovana del CamminaForesteLombardia sarà in provincia di Como dal
13 al 21 luglio con le seguenti tappe: 13 luglio: Rif.

Cainallo (LC) - Menaggio 14 luglio: Menaggio - Cusino 15 luglio: Cusino - Cavargna 16 luglio:
Cavargna - San Mamete Valsolda 17 luglio: San Mamete Valsolda - Orimento 18 luglio: Orimento -
Alpe Comana 19 luglio: Alpe Comana - Rif.

Riella 20 luglio: Rifugio Riella - Prim' Alpe 21 luglio: Prim' Alpe - Rifugio Alpinisti Monzesi (LC) La
carovana del CamminaForesteLombardia arriverà in provincia di Lecco in due riprese ; dal 12 al 13
luglio e dal 20 al 22 luglio con la grande festa finale di Costa del Palio.

Queste le tappe: 12 luglio: rifugio Grassi - rifugio Cainallo 13 luglio: rifugio Cainallo - Menaggio
(CO) con attraversamento del lago in battello 21 luglio: Prim' Alpe - Rifugio Alpinisti Monzesi 22
luglio: Rifugio Alpinisti Monzesi - Alpe Costa del Palio.

Conclusione del trekking Per info: Ufficio Stampa ERSAF: Roberto Cremaschi - via Pola , 12- 20124
Milano
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Parchi e turismo sostenibile , risorse per lo sviluppo dei
territori

E' dedicata al Turismo
Sostenibile la giornata
inaugurale dell '

edizione
2017 dell ' International
Parks Festival , la
manifestazione in
programma dal 19 al 27
maggio in tre diverse
location: Trezzo sull ' Adda
(MI) , Milano , e Boario
Terme (BS) .

Venerdì 19 maggio alle ore
15.00 alla presenza di
numerose personalità del
mondo politico e civile
avverrà la Cerimonia di
Inaugurazione
dell ' International Parks
Festival ospitata negli spazi
della Centrale Elettrica
Taccani e l ' incontro aperto
a tutti: "I PARCH! VOLANO
DEL TURISMO
SOSTENIBILE" Barbara Degani Sottosegretario al Ministero dell ' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - in videomessaggio - aprirà i lavori , insieme a Danilo Villa - Sindaco della
Città di Trezzo sull ' Adda , Daniele Baronio - Coordinatore International Parks Festival , Eleonora
Frigerio - Coordinatrice di Federparchi Lombardia , Pier Attilio Superti - Segretario Generale ANCI
Lombardia , Elisabetta Parravicini - Presidente di ERSAF Lombardia , Gian Pietro Beltrami -
Consigliere nazionale Federparchi - EUROPARC , Barbara Meggetto - Presidente di Legambiente
Lombardia , Paola Brambilla - Presidente del WWF , World Wide Fund for Nature Lombardia ,
Alessandra Morandi - Presidente Terranostra Lombardia , Roberto Ghidotti - Dirigente
Confcommercio , Paolo Tartaglia , responsabile ENEL Green Power , Alessandro Russo , Presidente
Gruppo CAP , con il coordinamento della giornalista Nathalie Goitman.

Durante l' incontro inaugurale verrà presentato inoltre il progetto CAMMINAFORESTE LOMBARDIA
2017 di Ersaf Lombardia e una case history

" The floating piers: impatto di un evento artistico
straordinario sul turismo locale" con Paola Pezzotti - Sindaco di Sulzano e Ida Bottanelli -
Coordinatrice della comunicazione The floating Piers" Ideato ed organizzato da FeDa srl , in
collaborazione con i principali attori istituzionali , gli esponenti del " Sistema Parchi" e le Università
degli Studi di Milano , Pavia e Bergamo , il festival offrirà una panoramica esaustiva sulle modalità di
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operare , gestire e vivere le aree verdi al fine di essere un momento di aggiornamento , formazione
ed informazione per lo sviluppo delle nuove economie dei parchi , declinando i temi che
caratterizzano le Giornate che celebriamo in questa edizione: Giornata Mondiale della Biodiversità
dal tema " Biodiversità e turismo sostenibile "

, la Giornata Europea dei parchi
"

Changing climate and
changing parks

"

, UE Green Week " Green jobs for a greener future " .

In base a una recente indagine realizzata da IPRMarketing e Fondazione UniVerde , il 62%% degli
italiani ha visitato un parco naturale nazionale o regionale e il 74%% conosce il turismo sostenibile
ritenendolo una forma di fruizione che rispetta l' ambiente e cerca di ridurre il consumo di energia e di
risorse del territorio.

Più in generale , i numeri del turismo nei parchi naturali in Italia indicano 81 milioni di presenze , 5 ,4
miliardi di euro di consumi totali , 2 ,9 miliardi di valore aggiunto.

Durante le giornate successive saranno discussi , approfonditi e illustrati nei convegni inseriti nel
programma di International Parks Festival 2017 argomenti di rilievo per gli operatori dei parchi , per
le professioni che direttamente o indirettamente sono legati a questo mondo , ai giornalisti ambientali
ed al mondo dei volontari dell ' ambiente.

Tante le iniziative per coinvolgere ed avvicinare i cittadini sensibili alle tematiche ambientali.

Una forte attenzione del festival sarà inoltre riservata alla condivisione e salvaguardia della bellezza
della natura con uno spazio di confronto riservato alle nuove proposte culturali che vanno dai Parchi
Letterari , ai Musei Diffusi sul territorio e agli ecomusei.

periodo scelto non è casuale in quanto saranno celebrate la Giornata Mondiale della Biodiversità il
22 maggio , la Giornata Europea dei Parchi il 24 maggio e l'

anticipazione della UE Green Week il 27
maggio.

VIVERE IL PARCO PER UN TURISMO SOSTENIBILE E CONSAPEVOLE - Da venerdì 19 maggio
il Festival sarà una delle tappe utili per ritirare #i1Passaporto #inLombardia: un gadget e memorabilia
che attraverso la presentazione dei territori della regione consente al turista di collezionarle una ad
una e scoprirne luoghi di interesse , attrazioni e anche eventi.

La visita verrà vidimata da una "

timbratura" tematica.

Sarà inoltre possibile visitare , all ' interno della Centrale Taccani la mostra che delinea il percorso
fotografico che parte dalle cascine-aziende agricole ai nuovi paesaggi urbani che delimitano il Parco.

" L '

acqua che tocchi de' fiumi è l ' ultima di quella che andò e la prima di quella che viene.
" Cosí il tempo presente

" .

(L.da Vinci) Immagini di Altin Manaf e Andreas lkonomu.

Sarà presente anche la mostra di aquiloni tradizionali giapponesi Edo Dako in washi bamboo curata
dal collezionista Franco Rizzetto con la collaborazione di Andrea Benini , maestro degli aquiloni e le
mostre fotografiche di ERSAF Lombardia " Sentieri tematici nelle foreste lombarde" e "

Sguardi nel
Bosco " .

Un programma dedicato al Parco per tutti , 19-20 e 21 maggio Trezzo sull ' Adda IL GIARDINO DEI
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SAPORI DIMENTICATI - Assaggi di territorio a cura di TERRITORI D ' ITALIA 200 MEETING
TRIUMPH CLUB DOLOMITE SPRINT ITALIA - Esposizione di auto storiche dalle ore 10 00 alle
14 .00 AQUILONI NEL CIELO DI TREZZO MOSTRA ed ESIBIZIONI DI ARTE EOLICA con Maestri
degli aquiloni dalle 16 .30 Laboratori aperti a ragazzi e famiglie MUSICA ITALIANA PER
L ' AMBIENTE - CONCERTO DEL FESTIVAL con NEL MONDO DELLA MUSICA SHOW
CENTRALE TACCANI ENEL GREEN POWER ORE 20 .30 REGATA REGIONALE SPRINT
TROFEO CITTA' DI TREZZO SULL '

ADDA Fiume Adda ore 9 .00 - 13 .00 GREEN CIAK CENTRALE
TACCANI ENEL GREEN POWER ore 16.30 programma completo della manifestazione , sul sito
www .internationalparksfestival .com.

Gli eventi sono tutti a ingresso libero.

La IVA edizione dell ' International Parks Festival ha il patrocinio e la collaborazione di Città di Trezzo
sull ' Adda , ANCI Lombardia ed il patrocinio di: Ministero dell ' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare , Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali , Ministero dei Beni Attività Culturali
e Turismo , Regione Lombardia , Città Metropolitana di Milano Provincia di Bergamo , Provincia di
Brescia , Provincia di Monza Brianza , Provincia di Lecco , ANCI , Ersaf Lombardia , InLombardia ,
Convenzione delle Alpi , Federparchi-Europarc , Parco Nazionale dello Stelvio , Parco dell ' Adamello ,
Università degli Studi di Milano - Dip.

Medicina Veterinaria , Università degli Studi di Bergamo - Dip.

Ingegneria e scienze applicate , Fondazione Cariplo , Coldiretti , Legambiente , WWF -World Wide
Fund for Nature , Terranostra , Ordine degli Architetti di Milano.

Media partner: ARGA Lombardia e Liguria.

Ideata e organizzata da FeDa Srl.

MAIN SPONSOR dell '

evento: ENEL GREEN POWER SPONSOR: CAP Holding , FNM SPA ORARI:
dalle 9 .30 alle 20 circa , tutti i giorni Per info: Sito: vvww .internationalparksfestival .com - Facebook:
International Parks Festival - Twitter: @parksfestival Hastag: #IPF , #IPF2017 ,
#internationalparksfestiva
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Turismo

Riproduzione Riservata

I parchi volàno turismo sostenibile , il 62%% italiani li visita Al via l' International Park Festival

Roma , 18 mag.

(askanews) - È dedicata al Turismo Sostenibile la giornata inaugurale dell ' edizione 2017
dell ' International Parks Festival , la manifestazione in programma dal 19 al 27 maggio in tre diverse
location: Trezzo sull ' Adda (Milano) , Boario Terme (Brescia) e Milano.

In base a una recente indagine realizzata da IPRMarketing e Fondazione UniVerde , il 62%% degli
italiani ha visitato un parco naturale nazionale o regionale e il 74%% conosce il turismo sostenibile
ritenendolo una forma di fruizione che rispetta l' ambiente e cerca di ridurre il consumo di energia e
di risorse del territorio.

Più in generale , i numeri del turismo nei parchi naturali in Italia indicano 81 milioni di presenze , 5 ,4
miliardi di euro di consumi totali , 2,9 miliardi di valore aggiunto.

Domani alle ore 15 .00 alla presenza di numerose personalità del mondo politico e civile avverrà la
Cerimonia di Inaugurazione dell ' International Parks Festival ospitata negli spazi della Centrale
Elettrica Taccani e l' incontro aperto a tutti :"i parchi volano del turismo sostenibile " .

Durante l' incontro inaugurale verrà presentato inoltre il progetto Camminaforeste Lombardia 2017
di Ersaf Lombardia e una case history

" The floating piers: impatto di un evento artistico
straordinario sul turismo locale" con Paola Pezzotti - sindaco di Sulzano e Ida Bottanelli -
Coordinatrice della comunicazione " The floating Piers " .

Ideato ed organizzato da FeDa srl , in collaborazione con i principali attori istituzionali , gli esponenti
del " Sistema Parchi" e le Università degli Studi di Milano , Pavia e Bergamo , il festival offrirà una
panoramica esaustiva sulle modalità di operare , gestire e vivere le aree verdi al fine di essere un
momento di aggiornamento , formazione ed informazione per lo sviluppo delle nuove economie dei
parchi , declinando i temi che caratterizzano le Giornate che celebriamo in questa edizione:
Giornata Mondiale della Biodiversità dal tema " Biodiversità e turismo sostenibile "

, la Giornata
Europea dei parchi

"

Changing climate and changing parks
"

, UE Green Week " Green jobs for a
greener future " .

askanews
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I parchi volàno turismo sostenibile , il 62%% italiani li visita

Roma , 18 mag.

(askanews) - È dedicata al
Turismo Sostenibile la
giornata inaugurale
dell ' edizione 2017
dell ' International Parks
Festival , la manifestazione
in programma dal 19 al 27
maggio in tre diverse
location: Trezzo sull ' Adda
(Milano) , Boario Terme
(Brescia) e Milano.

In base a una recente
indagine realizzata da
IPRMarketing e Fondazione
UniVerde , il 62%% degli
italiani ha visitato un parco
naturale nazionale o
regionale e il 74%% conosce
il turismo sostenibile
ritenendolo una forma di
fruizione che rispetta
l' ambiente e cerca di ridurre il consumo di energia e di risorse del territorio.

Più in generale , i numeri del turismo nei parchi naturali in Italia indicano 81 milioni di presenze , 5,4
miliardi di euro di consumi totali , 2,9 miliardi di valore aggiunto.

Domani alle ore 15 .00 alla presenza di numerose personalità del mondo politico e civile avverrà la
Cerimonia di Inaugurazione dell ' International Parks Festival ospitata negli spazi della Centrale
Elettrica Taccani e l' incontro aperto a tutti :" i parchi volano del turismo sostenibile "

.

Durante l ' incontro inaugurale verrà presentato inoltre il progetto Camminaforeste Lombardia 2017
di Ersaf Lombardia e una case history

" The floating piers: impatto di un evento artistico
straordinario sul turismo locale" con Paola Pezzotti - sindaco di Sulzano e Ida Bottanelli -
Coordinatrice della comunicazione " The floating Piers " .

Ideato ed organizzato da FeDa srl , in collaborazione con i principali attori istituzionali , gli esponenti
del " Sistema Parchi" e le Università degli Studi di Milano , Pavia e Bergamo , il festival offrirà una
panoramica esaustiva sulle modalità di operare , gestire e vivere le aree verdi al fine di essere un

momento di aggiornamento , formazione ed informazione per lo sviluppo delle nuove economie dei
parchi , declinando i temi che caratterizzano le Giornate che celebriamo in questa edizione: Giornata
Mondiale della Biodiversità dal tema " Biodiversità e turismo sostenibile "

, la Giornata Europea dei
parchi

"

Changing climate and changing parks
"

, UE Green Week "

Green jobs for a greener future "

.
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I parchi volàno turismo sostenibile , il 62%% italiani li visita

Roma , 18 mag.

(askanews) - È dedicata al
Turismo Sostenibile la
giornata inaugurale
dell ' edizione 2017
dell ' International Parks
Festival , la manifestazione
in programma dal 19 al 27
maggio in tre diverse
location: Trezzo sull ' Adda
(Milano) , Boario Terme
(Brescia) e Milano .ln base a
una recente indagine
realizzata da IPRMarketing
e Fondazione UniVerde , il
62%% degli italiani ha visitato
un parco naturale nazionale
o regionale e il 74%%
conosce turismo
sostenibile ritenendolo una
forma di fruizione che
rispetta l' ambiente e cerca
di ridurre il consumo di
energia e di risorse del territorio.
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I parchi volàno turismo sostenibile , il 62%% italiani li visita

Più in generale , i numeri del turismo nei parchi naturali in Italia indicano 81 milioni di presenze , 5,4
miliardi di euro di consumi totali , 2,9 miliardi di valore aggiunto.

Domani alle ore 15 .00 alla presenza di numerose personalità del mondo politico e civile avverrà la
Cerimonia di Inaugurazione dell ' International Parks Festival ospitata negli spazi della Centrale
Elettrica Taccani e l' incontro aperto a tutti : parchi volano del turismo sostenibile " .

Durante l' incontro inaugurale verrà presentato inoltre progetto Camminaforeste Lombardia 2017
di Ersaf Lombardia e una case history

" The floating piers: impatto di un evento artistico
straordinario sul turismo locale" con Paola Pezzotti - sindaco di Sulzano e Ida Bottanelli -
Coordinatrice della comunicazione " The floating Piers " .Ideato ed organizzato da FeDa srl , in
collaborazione con i principali attori istituzionali , gli esponenti del " Sistema Parchi" e le Università
degli Studi di Milano , Pavia e Bergamo , il festival offrirà una panoramica esaustiva sulle modalità di
operare , gestire e vivere le aree verdi al fine di essere un momento di aggiornamento , formazione
ed informazione per lo sviluppo delle nuove economie dei parchi , declinando i temi che

caratterizzano le Giornate che celebriamo in questa edizione: Giornata Mondiale della Biodiversità
dal tema " Biodiversità e turismo sostenibile "

, la Giornata Europea dei parchi
"

Changing climate and
changing parks

"

, UE Green Week " Green jobs for a greener future " .
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I parchi volàno turismo sostenibile , il 62%% italiani li visita

Roma , 18 mag.

(askanews) - È dedicata al Turismo Sostenibile la giornata inaugurale dell ' edizione 2017
dell ' International Parks Festival , la manifestazione in programma dal 19 al 27 maggio in tre diverse
location: Trezzo sull ' Adda (Milano) , Boario Terme (Brescia) e Milano.

In base a una recente indagine realizzata da IPRMarketing e Fondazione UniVerde , il 62%% degli
italiani ha visitato un parco naturale nazionale o regionale e il 74%% conosce il turismo sostenibile
ritenendolo una forma di fruizione che rispetta l' ambiente e cerca di ridurre il consumo di energia e
di risorse del territorio.

Più in generale , i numeri del turismo nei parchi naturali in Italia indicano 81 milioni di presenze , 5,4
miliardi di euro di consumi totali , 2 ,9 miliardi di valore aggiunto.

Domani alle ore 15 .00 alla presenza di numerose personalità del mondo politico e civile avverrà la
Cerimonia di Inaugurazione dell ' International Parks Festival ospitata negli spazi della Centrale
Elettrica Taccani e l' incontro aperto a tuttil parchi volano del turismo sostenibile " .

Durante l ' incontro inaugurale verrà presentato inoltre il progetto Camminaforeste Lombardia 2017
di Ersaf Lombardia e una case history

" The floating piers: impatto di un evento artistico
straordinario sul turismo locale" con Paola Pezzotti - sindaco di Sulzano e Ida Bottanelli -
Coordinatrice della comunicazione " The floating Piers " .

Ideato ed organizzato da FeDa srl , in collaborazione con i principali attori istituzionali , gli esponenti
del " Sistema Parchi" e le Università degli Studi di Milano , Pavia e Bergamo , il festival offrirà una
panoramica esaustiva sulle modalità di operare , gestire e vivere le aree verdi al fine di essere un
momento di aggiornamento , formazione ed informazione per lo sviluppo delle nuove economie dei
parchi , declinando i temi che caratterizzano le Giornate che celebriamo in questa edizione:
Giornata Mondiale della Biodiversità dal tema " Biodiversità e turismo sostenibile "

, la Giornata
Europea dei parchi

"

Changing climate and changing parks
"

, UE Green Week " Green jobs for a
greener future " .
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I parchi volàno turismo sostenibile , il 62%% italiani li visita

Giovedì 18 maggio 2017 - 12:48 Al via l' International Park Festival

Roma , 18 mag.

(askanews) - È dedicata al Turismo Sostenibile la giornata inaugurale dell ' edizione 2017
dell ' International Parks Festival , la manifestazione in programma dal 19 al 27 maggio in tre diverse
location: Trezzo sull ' Adda (Milano) , Boario Terme (Brescia) e Milano.

In base a una recente indagine realizzata da IPRMarketing e Fondazione UniVerde , il 62%% degli
italiani ha visitato un parco naturale nazionale o regionale e il 74%% conosce il turismo sostenibile
ritenendolo una forma di fruizione che rispetta l' ambiente e cerca di ridurre il consumo di energia e
di risorse del territorio.

Più in generale , i numeri del turismo nei parchi naturali in Italia indicano 81 milioni di presenze , 5,4
miliardi di euro di consumi totali , 2 ,9 miliardi di valore aggiunto.

Domani alle ore 15 .00 alla presenza di numerose personalità del mondo politico e civile avverrà la
Cerimonia di Inaugurazione dell ' International Parks Festival ospitata negli spazi della Centrale
Elettrica Taccani e l' incontro aperto a tutti :" i parchi volano del turismo sostenibile " .

Durante l ' incontro inaugurale verrà presentato inoltre il progetto Camminaforeste Lombardia 2017
di Ersaf Lombardia e una case history

" The floating piers: impatto di un evento artistico
straordinario sul turismo locale" con Paola Pezzotti - sindaco di Sulzano e Ida Bottanelli -
Coordinatrice della comunicazione " The floating Piers "

.

Ideato ed organizzato da FeDa srl , in collaborazione con i principali attori istituzionali , gli esponenti
del " Sistema Parchi" e le Università degli Studi di Milano , Pavia e Bergamo , il festival offrirà una

panoramica esaustiva sulle modalità di operare , gestire e vivere le aree verdi al fine di essere un
momento di aggiornamento , formazione ed informazione per lo sviluppo delle nuove economie dei
parchi , declinando i temi che caratterizzano le Giornate che celebriamo in questa edizione: Giornata
Mondiale della Biodiversità dal tema " Biodiversità e turismo sostenibile "

, la Giornata Europea dei
parchi

"

Changing climate and changing parks
"

, UE Green Week " Green jobs for a greener future " .
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I parchi volàno turismo sostenibile , il 62%% italiani li visita

Roma , 18 mag.

(askanews) - È dedicata al
Turismo Sostenibile la
giornata inaugurale
dell ' edizione 2017
dell ' International Parks
Festival , la manifestazione
in programma dal 19 al 27
maggio in tre diverse
location: Trezzo sull ' Adda
(Milano) , Boario Terme
(Brescia) e Milano.

base a una recente
indagine realizzata da
IPRMarketing e Fondazione
UniVerde , il 62%% degli
italiani ha visitato un parco
naturale nazionale o
regionale e il 74%% conosce il turismo sostenibile ritenendolo una forma di fruizione che rispetta
l' ambiente e cerca di ridurre il consumo di energia e di risorse del territorio.

Più in generale , i numeri del turismo nei parchi naturali in Italia indicano 81 milioni di presenze , 5,4
miliardi di euro di consumi totali , 2,9 miliardi di valore aggiunto.
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Domani alle ore 15 .00 alla presenza di numerose personalità del mondo politico e civile avverrà la
Cerimonia di Inaugurazione dell ' International Parks Festival ospitata negli spazi della Centrale
Elettrica Taccani e l' incontro aperto a tutti : " i parchi volano del turismo sostenibile " .

Durante l' incontro inaugurale verrà presentato inoltre il progetto Camminaforeste Lombardia 2017
di Ersaf Lombardia e una case history

" The floating piers: impatto di un evento artistico
straordinario sul turismo locale" con Paola Pezzotti - sindaco di Sulzano e Ida Bottanelli -
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Coordinatrice della cornu " The floating Piers " .

Ideato ed organizzato da FeDa srl , in collaborazione con i principali attori istituzionali , gli esponenti
del " Sistema Parchi" e le Università degli Studi di Milano , Pavia e Bergamo , il festival offrirà una
panoramica esaustiva sulle modalità di operare , gestire e vivere le aree verdi al fine di essere un
momento di aggiornamento , formazione ed informazione per lo sviluppo delle nuove economie dei
parchi , declinando i temi che caratterizzano le Giornate che celebriamo in questa edizione: Giornata
Mondiale della Biodiversità dal tema " Biodiversità e turismo sostenibile " , la Giornata Europea dei
parchi

" Changing climate and changing parks " , UE Green Week " Green jobs for a greener future " .
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Parchi e turismo sostenibile , risorse per lo sviluppo dei
territori

Filomena Fotia

E' dedicata al Turismo Sostenibile la giornata inaugurale dell ' edizione 2017 dell ' International Parks
Festival

E' dedicata al Turismo Sostenibile la giornata inaugurale dell ' edizione 2017 dell ' International Parks
Festival , la manifestazione in programma dal 19 al 27 maggio in tre diverse location: Trezzo
sull ' Adda (MI) , Milano , e Boario Terme (BS) .

Venerdì 19 maggio alle ore 15 .00 alla presenza di numerose personalità del mondo politico e civile
avverrà la Cerimonia di Inaugurazione dell ' International Parks Festival ospitata negli spazi della
Centrale Elettrica Taccani e l' incontro aperto a tutti: "I PARCHI VOLANO DEL TURISMO
SOSTENIBILE" Barbara Degani Sottosegretario al Ministero dell ' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - in videomessaggio - aprirà i lavori , insieme a Danilo Villa - Sindaco della
Città di Trezzo sull ' Adda , Daniele Baronio - Coordinatore International Parks Festival , Eleonora
Frigerio - Coordinatrice di Federparchi Lombardia , Pier Attilio Superti - Segretario Generale ANCI
Lombardia , Elisabetta Parravicini - Presidente di ERSAF Lombardia , Gian Pietro Beltrami -
Consigliere nazionale Federparchi - EUROPARC , Barbara Meggetto - Presidente di Legambiente
Lombardia , Paola Brambilla - Presidente del WWF , World Wide Fund for Nature Lombardia ,
Alessandra Morandi - Presidente Terranostra Lombardia , Roberto Ghidotti - Dirigente
Confcommercio , Paolo Tartaglia , responsabile ENEL Green Power , Alessandro Russo , Presidente
Gruppo CAP , con il coordinamento della giornalista Nathalie Goitman.

Durante l ' incontro inaugurale verrà presentato inoltre il progetto CAMMINAFORESTE LOMBARDIA
2017 di Ersaf Lombardia e una case history " The floating piers: impatto di un evento artistico
straordinario sul turismo locale " con Paola Pezzotti - Sindaco di Sulzano e Ida Bottanelli -
Coordinatrice della comunicazione The floating Piers" Ideato ed organizzato da FeDa srl , in
collaborazione con i principali attori istituzionali , gli esponenti del " Sistema Parchi" e le Università
degli Studi di Milano , Pavia e Bergamo , il festival offrirà una panoramica esaustiva sulle modalità di
operare , gestire e vivere le aree verdi al fine di essere un momento di aggiornamento , formazione
ed informazione per lo sviluppo delle nuove economie dei parchi , declinando i temi che
caratterizzano le Giornate che celebriamo in questa edizione: Giornata Mondiale della Biodiversitä
dal tema " Biodiversitä e turismo sostenibile "

, la Giornata Europea dei parchi
"

Changing climate and
changing parks

"

, UE Green Week " Green jobs for a greener future " .

In base a una recente indagine realizzata da IPRMarketing e Fondazione UniVerde , il 62%% degli
italiani ha visitato un parco naturale nazionale o regionale e il 74%% conosce il turismo sostenibile
ritenendolo una forma di fruizione che rispetta l' ambiente e cerca di ridurre il consumo di energia e
di risorse del territorio.

Più in generale , i numeri del turismo nei parchi naturali in Italia indicano 81 milioni di presenze , 5 ,4
miliardi di euro di consumi totali , 2 ,9 miliardi di valore aggiunto.
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Durante le giornate successive saranno discussi , approfonditi e illustrati nei convegni inseriti nel
programma di International Parks Festival 2017 argomenti di rilievo per gli operatori dei parchi , per
le professioni che direttamente o indirettamente sono legati a questo mondo , ai giornalisti ambientali
ed al mondo dei volontari dell ' ambiente.

Tante le iniziative per coinvolgere ed avvicinare i cittadini sensibili alle tematiche ambientali.

Una forte attenzione del festival sarà inoltre riservata alla condivisione e salvaguardia della bellezza
della natura con uno spazio di confronto riservato alle nuove proposte culturali che vanno dai Parchi
Letterari , ai Musei Diffusi sul territorio e agli ecomusei.

Il periodo scelto non è casuale in quanto saranno celebrate la Giornata Mondiale della Biodiversità il
22 maggio , la Giornata Europea dei Parchi il 24 maggio e l'

anticipazione della UE Green Week il 27
maggio.
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Al via venerdì 19 maggio a Trezzo sull ' Adda la quarta edizione
di International Parks Festival

Ue Green

Parchi e turismo sostenibile ,
risorse per lo sviluppo dei
territori

(mi-lorenteggio .com) Trezzo
sull ' Adda , 17 maggio 2017 -
E' dedicata al Turismo
Sostenibile la giornata
inaugurale dell ' edizione
2017 dell ' International
Parks Festival , la
manifestazione in
programma dal 19 al 27
maggio in tre diverse
location: Trezzo sull

'

Adda
(MI) , Milano , e Boario
Terme (BS) .

Venerdì 19 maggio alle ore
15.00 alla presenza di
numerose personalità del
mondo politico e civile
avverrà la Cerimonia di
Inaugurazione
dell ' International Parks Festival ospitata negli spazi della Centrale Elettrica Taccani e l ' incontro
aperto a tutti: "I PARCH! VOLANO DEL TURISMO SOSTENIBILE" Barbara Degani Sottosegretario
al Ministero dell ' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - in videomessaggio - aprirà i
lavori , insieme a Danilo Villa - Sindaco della Città di Trezzo sull ' Adda , Daniele Baronio -
Coordinatore International Parks Festival , Eleonora Frigerio - Coordinatrice di Federparchi
Lombardia , Pier Attilio Superti - Segretario Generale ANCI Lombardia , Elisabetta Parravicini -
Presidente di ERSAF Lombardia , Gian Pietro Beltrami - Consigliere nazionale Federparchi -
EUROPARC , Barbara Meggetto - Presidente di Legambiente Lombardia , Paola Brambilla -
Presidente del WWF , World Wide Fund for Nature Lombardia , Alessandra Morandi - Presidente
Terranostra Lombardia , Roberto Ghidotti - Dirigente Confcommercio , Paolo Tartaglia , responsabile
ENEL Green Power , Alessandro Russo , Presidente Gruppo CAP , con il coordinamento della
giornalista Nathalie Goitman.

Durante l' incontro inaugurale verrà presentato inoltre il progetto CAMMINAFORESTE LOMBARDIA
2017 di Ersaf Lombardia e una case history The floating piers: impatto di un evento artistico
straordinario sul turismo locale " con Paola Pezzotti - Sindaco di Sulzano e Ida Bottanelli -
Coordinatrice della comunicazione " The floating Piers" Ideato ed organizzato da FeDa srl , in
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collaborazione con i principali attori istituzionali , gli esponenti del " Sistema Parchi" e le Università
degli Studi di Milano , Pavia e Bergamo , il festival offrirà una panoramica esaustiva sulle modalità di
operare , gestire e vivere le aree verdi al fine di essere un momento di aggiornamento , formazione
ed informazione per lo sviluppo delle nuove economie dei parchi , declinando i temi che
caratterizzano le Giornate che celebriamo in questa edizione: Giornata Mondiale della Biodiversità
dal tema " Biodiversità e turismo sostenibile "

, la Giornata Europea dei parchi
"

Changing climate and
changing parks

"

, UE Green Week " Green jobs for a greener future " .

In base a una recente indagine realizzata da IPRMarketing e Fondazione UniVerde , il 62%% degli
italiani ha visitato un parco naturale nazionale o regionale e il 74%% conosce il turismo sostenibile
ritenendolo una forma di fruizione che rispetta l' ambiente e cerca di ridurre il consumo di energia e di
risorse del territorio.

Più in generale , i numeri del turismo nei parchi naturali in Italia indicano 81 milioni di presenze , 5,4
miliardi di euro di consumi totali , 2 ,9 miliardi di valore aggiunto.

Durante le giornate successive saranno discussi , approfonditi e illustrati nei convegni inseriti nel
programma di International Parks Festival 2017 argomenti di rilievo per gli operatori dei parchi , per
le professioni che direttamente o indirettamente sono legati a questo mondo , ai giornalisti ambientali
ed al mondo dei volontari dell ' ambiente.

Tante le iniziative per coinvolgere ed avvicinare i cittadini sensibili alle tematiche ambientali.

Una forte attenzione del festival sarà inoltre riservata alla condivisione e salvaguardia della bellezza
della natura con uno spazio di confronto riservato alle nuove proposte culturali che vanno dai Parchi
Letterari , ai Musei Diffusi sul territorio e agli ecomusei.

periodo scelto non è casuale in quanto saranno celebrate la Giornata Mondiale della Biodiversità il
22 maggio , la Giornata Europea dei Parchi il 24 maggio e l'

anticipazione della UE Green Week
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Programma LIFE: festeggiamenti per il 25° compleanno

noreply@architetturaecosostenibile .it
(Giovanna Barbaro)

scritto da Giovanna Barbaro
categoria Turismo
Programma LIFE:
festeggiamenti per il 25°
compleanno II programma
europeo LIFE e la Direttiva
Habitat festeggiano
quest' anno il loro
venticinquesimo
anniversario.

Entrambi vennero approvati
il 21 Maggio 1992 con lo
scopo di contribuire alla
preservazione del
patrimonio naturale
europeo.

Da maggio a giugno nel
nostro Paese , e in altri
paesi membri della UE , i
festeggiamenti per il 25°
compleanno saranno
svariati grazie al
coordinamento della DG Ambiente.

Gli eventi in programma 08/ 05/2017 (Università di Bologna) Come progettare un progetto LIFE
" Nature & Conservation" e creare lavori verdi (green job) 09/ 05/ 2017 (Veneto Agricoltura-Brussa)
Le innovazioni per l '

agricoltura di precisione e per l '

agricoltura conservativa 16/05/2017 (Fiera di
Vicenza) ENOFORUM 2017 17/05/2017 (Liceo scientifico-Forlì) II suolo: un ecosistema da salvare.

Progetto SOS4LIFE.

18/05/ 2017 (Comune di Brescia) Conferenza conclusiva del progetto Life MED 18/05/ 2017 (Fiera
di Firenze) LIFE e foreste: 25 anni di Programma LIFE per le foreste italiane 20/05/ 2017 (Regione
Lombardia) BIOBLITZ LOMBARDIA: esploratori della Biodiversità per un giorno! 21/ 05/ 2017 (CNR/
ISMAR-Ancona) European Natura 2000 day - TartaLife 21/ 05/ 2017 (Vernante) I miei lupi
21/ 05/ 2017 (DA-Grosseto) lupo nelle aziende 21/ 05/ 2017 (Vipiteno) Wipptaler Radtag Alta Valle
lsarco in bici 23/ 05/ 2017 (ISS-Roma) Second Italian national thematic KTE EnvHealth networking
meeting 25/ 05/ 2017 (Parco Asinara) CLEAN SEA LIFE in Asinara , Sardegna.
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26/05/ 2017 (Ceresole Reale) Seminario sulla conservazione di Trota marmorata 26/ 05/2017
(Università di Milano) LIFE Programme Open Day: Green Pathways to sustainable use of Resources
28/05/ 2017

(Parco le Sorgenti di Dueville) OPEN DAY LIFE RISORGIVE 30/ 05/2017( Milano) Programma LIFE
per il finanziamento dei progetti innovativi delle Imprese Chimiche 13/06/ 2017

(Parco Stelvio) CamminaForeste di Lombardia 2017 - Foreste , riserve , aree protette: a tutela
della biodiversità 22/ 06/ 2017 (Venezia) Final conference of the project LIFE VIMINE 29/ 06/2017
(Pantelleria) Finale Conference LIFE Resilformed Per ulteriori approfondimenti riguardo agli eventi in
calendario si rimanda al sito web dedicato agli eventi LIFE in tutta la UE . Il progetto LIFE Risorgive
in breve

Tra gli eventi in programma per il 25° compleanno del programma LIFE in particolare si segnala
quello organizzato dal team del progetto LIFE Risorgive per domenica 28 maggio: un Open Day
all

'

interno del Parco Risorgive di Dueville nella provincia di Vicenza , sito di intervento di un
precedente progetto LIFE.

La giornata prevede possibilità di visite guidate alla scoperta del parco , momenti di confronto e
informazione sulle politiche locali ed europee a difesa dell ' ambiente e del patrimonio naturale e ,
dulcis in fundo , assaggi di prodotti locali.

L ' iniziativa ludico-didattica rappresenta un' ottima occasione per gli amanti della natura e per coloro i
quali desiderano iniziarsi al tema dell '

europrogettazione: niente di più istruttivo è intervistare
direttamente i partecipanti al progetto.

L '

ingresso al parco è libero.

progetto LIFE RISORGIVE - elencato nel sito della Comunità europea LIFE14NAT/ IT/000938 - ha
scopo generale di ristabilire e consolidare una " infrastruttura verde" fatta di una rete di risorgive ,

rogge e canali nel territorio di Bressanvido nella pianura vicentina.

Si tratta di un' importante fascia di risorgive
"

, nella quale si verifica l' affioramento spontaneo della
falda freatica.

Attualmente , questa infrastruttura si trova in un' area con un' elevata attività agricola , principalmente
allevamento di animali per la produzione di latte , nella quale si può concretamente contrastare la
perdita di biodiversità dovuta anche all ' eccessivo sfruttamento del territorio.

Da un punto di vista puramente idraulico la fascia delle risorgive , che in questa zona ha un' ampiezza
variabile dai 2 ai 10 chilometri ed è compresa tra i 64 e i 30 metri s.l.m ., costituisce il "

troppo pieno"

del grande acquifero indifferenziato del vicentino.

I punti di affioramento delle acque appaiono spesso allineati in quanto quelle di falda scorrono
seguendo preferibilmente la linea di antichi alvei ormai interrati dall ' azione antropica , purtroppo già
dall ' anno 1000.

Le caratteristiche principali delle acque di risorgiva sono due: la purezza e la temperatura costante ,
tra i 12 e i 13°C , che risente delle variazioni stagionali con un ritardo di circa 4 mesi , in modo tale da
essere più fredde ad aprile e più calde ad Ottobre , creando particolari microclimi stabili nei quali si
insediamo ecosistemi naturali di elevato pregio.
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Le caratteristiche delle acque di risorgiva sono di grande importanza ecologica perché permettono
nei capofonti , e nei primi chilometri dei corsi d '

acqua , l ' insediamento di biocenosi che danno origine
a particolari ecosistemi , ben distinti a livello di classificazione tipologica.

L ' obiettivo specifico del progetto LIFE Risorgive è recuperare 26 sistemi di risorgive (per un totale di
43 capofonti) -già individuate in un censimento precedente- rive , rogge e corsi d '

acqua , ad esse
collegati.

Le operazioni di recupero si articolano in 6 modalità alternative , scelte in relazione alle
caratteristiche e all '

importanza dei siti.

Tre degli interventi previsti comprendono , oltre agli interventi in alveo , anche interventi sulle rive , le
aree circostanti i capofonti ed i tratti iniziali delle rogge di risorgive , comportando anche la
realizzazione di boschetti allo scopo di creare aree tampone a difesa della qualità delle acque di
risorgiva nei punti di concentrazione e consolidamento della biodiversità locale.

Sia gli interventi in alveo che lungo le fasce riparie sono finalizzati al ripristino delle condizioni di
elevata naturalità e biodiversità , con riferimento alle specie animali e vegetali autoctone , alcune delle
quali sono di interesse comunitario (es.

Lampreda e Rana di Lataste) .

Per garantire la conservazione futura e l '

accesso ai siti sono previste servitù di passaggio sulle
proprietà private , prossime ai capofonti principali e lungo i tratti iniziali delle rogge di risorgiva ,
prevedendone l' interesse pubblico anche nello strumento urbanistico locale (PATI) .

Tutti gli impianti , e reimpianti , di specie erbacee ed arboree sono realizzati con materiale vegetale
moltiplicato a partire da semi e talee prelevati in loco.

Le azioni di rivegetazione delle rive prevedono il coinvolgimento diretto degli agricoltori locali , mentre
le azioni di gestione dei capifonte e delle rogge di risorgiva sono in capo al Consorzio di Bonifica ,
uno dei partner del progetto.

I recuperi riguardano anche la realizzazione di una risorgiva con finalità dimostrativa e per la
sensibilizzazione della popolazione locale presso la piazza comunale.

Le attività informative organizzate per il 25° compleanno del programma LIFE hanno lo scopo di
promuovere la replicabilità del progetto LIFE Risorgive in tutta la fascia della media pianura Veneto-
Friulana , coinvolgendo target diversi costituiti da amministrazioni locali , consorzi di bonifica e
associazioni di varo genere (di agricoltori , di pescatori sportivi , naturalistiche ed ambientaliste ,
scuole e università) .

Oggi dunque , le risorgive costituiscono un formidabile serbatoio di biodiversità da tutelare , poiché ci
forniscono gratuitamente i preziosissimi servizi eco sistemici diffusi , contribuendo significativamente
al benessere dell ' uomo e alla stessa economia agricola.

pubblicato Lun 15 Maggio 2017 Vicenza Unione Europea Natura Giovanna Barbaro Architetto e
Tecnologo Deve il suo carattere cosmopolita a Venezia , dove si è laureate in architettura (lUAV) .

Attualmente lavora tra Barcellona , Dublino e Pordenone come project manager esperta in
progettazione ecosostenibile.

I suoi hobby preferiti sono la fotografia e la scrittura.

Sogna di realizzare una bici in bambù.
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Programma LIFE: festeggiamenti per il 25° compleanno

Il programma europeo LIFE
e la Direttiva Habitat
festeggiano quest' anno il
loro venticinquesimo
anniversario.

Entrambi vennero approvati
il 21 Maggio 1992 con lo
scopo di contribuire alla
preservazione del
patrimonio naturale
europeo.

Da maggio a giugno nel
nostro Paese , e in altri
paesi membri della UE, i
festeggiamenti per il 25°
compleanno saranno
svariati grazie al
coordinamento della DG
Ambiente.
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Gli eventi in programma
08/ 05/2017 (Università di
Bologna)Come progettare un progetto LIFE Nature & Conservation" e creare lavori verdi (green
job) 09/ 05/ 2017 (Veneto Agricoltura-Brussa) Le innovazioni per l '

agricoltura di precisione e per
l'

agricoltura conservativa 16/05/ 2017 (Fiera di Vicenza) ENOFORUM 2017 17/05/ 2017 (Liceo
scientifico-Forli) II suolo: un ecosistema da salvare.

Progetto SOS4LIFE.

18/05/2017 (Comune di Brescia) Conferenza conclusiva del progetto Life MED 18/05/ 2017 (Fiera di
Firenze)LIFE e foreste: 25 anni di Programma LIFE per le foreste italiane 20/ 05/2017 (Regione
Lombardia) BIOBLITZ LOMBARDIA: esploratori della Biodiversità per un giorno! 21/ 05/2017 (CNR/
ISMAR-Ancona) European Natura 2000 day - TartaLife 21/05/ 2017 (Vernante)I miei lupi
21/ 05/2017 (DA-Grosseto) Il lupo nelle aziende 21/ 05/ 2017 (Vipiteno) Wipptaler Radtag Alta Valle
Isarco in bici 23/05/ 2017 (ISS-Roma) Second Italian national thematic KTE EnvHealth networking
meeting 25/ 05/ 2017 (Parco Asinara) CLEAN SEA LIFE in Asinara , Sardegna.

26/ 05/2017 (Ceresole Reale) Seminario sulla conservazione di Trota marmorata 26/ 05/2017
(Università di Milano) LIFE Programme Open Day: Green Pathways to sustainable use of
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Resources 28/ 05/ 2017 (Parco le Sorgenti di Dueville)OPEN DAY LIFE RISORGIVE 30/ 05/2017
(Milano) li Programma LIFE per il finanziamento dei progetti innovativi delle Imprese Chimiche
13/06/ 2017 (Parco Stelvio) CamminaForeste di Lombardia 2017 - Foreste , riserve , aree protette: a
tutela della biodiversità 22/ 06/ 2017 (Venezia) Final conference of the project LIFE VIMINE
29/06/ 2017( Pantelleria) Finale Conference LIFE Resilformed Per ulteriori approfondimenti riguardo
agli eventi in calendario si rimanda al sito web dedicato agli eventi LIFE.

progetto LIFE Risorgive in breve Tra gli eventi in programma per il 25° compleanno del
programma LIFE in particolare si segnala quello organizzato dal team del progetto LIFE Risorgive
per domenica 28 maggio: un Open Day all ' interno del Parco Risorgive di Dueville nella provincia di
Vicenza , sito di intervento di un precedente progetto LIFE.

La giornata prevede possibilità di visite guidate alla scoperta del parco , momenti di confronto e
informazione sulle politiche locali ed europee a difesa dell ' ambiente e del patrimonio naturale e ,
dulcis in fundo , assaggi di prodotti locali.

L ' iniziativa ludico-didattica rappresenta un' ottima occasione per gli amanti della natura e per coloro i
quali desiderano iniziarsi al tema dell '

europrogettazione: niente di più istruttivo intervistare
direttamente i partecipanti al progetto.

L '

ingresso al parco è libero.

progetto LIFE RISORGIVE - elencato nel sito della Comunità europea LIFE14NAT/ IT/000938 - ha
scopo generale di ristabilire e consolidare una" infrastruttura verde " fatta di una rete di risorgive ,

rogge e canali nel territorio di Bressanvido nella pianura vicentina.

Si tratta di un' importante fascia di risorgive
"

, nella quale si verifica l'

affioramento spontaneo della
falda freatica.

Attualmente , questa infrastruttura si trova in un' area con un' elevata attività agricola , principalmente
allevamento di animali per la produzione di latte , nella quale si può concretamente contrastare la
perdita di biodiversità dovuta anche all ' eccessivo sfruttamento del territorio.

Da un punto di vista puramente idraulico la fascia delle risorgive , che in questa zona ha un' ampiezza
variabile dai 2 ai 10 chilometri ed è compresa tra i 64 e i 30 metri s. .m ., costituisce il "

troppo pieno"

del grande acquifero indifferenziato del vicentino.

I punti di affioramento delle acque appaiono spesso allineati in quanto quelle di falda scorrono
seguendo preferibilmente la linea di antichi alvei ormai interrati dall ' azione antropica , purtroppo già
dall ' anno 1000.

Le caratteristiche principali delle acque di risorgiva sono due: la purezza e la temperatura costante ,
tra i 12 e i 13°C , che risente delle variazioni stagionali con un ritardo di circa 4 mesi , in modo tale da
essere più fredde ad aprile e più calde ad Ottobre , creando particolari microclimi stabili nei quali si
insediamo ecosistemi naturali di elevato pregio.

Le caratteristiche delle acque di risorgiva sono di grande importanza ecologica perché permettono
nei capofonti , e nei primi chilometri dei corsi d '

acqua , l ' insediamento di biocenosi che danno origine
a particolari ecosistemi , ben distinti a livello di classificazione tipologica.

Tutti i diritti riservati

architetturaecosost URL : http://www.architetturaecosostenibile.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

15 maggio 2017 - 07:09 > Versione online

P.53

https://www.architetturaecosostenibile.it/green-life/turismo/programma-life-25-compleanno-914/


IL 
PROGRAMMA 
Tanti 
iniziative 
in 
programma 
negli 
spazi 
e 
attorno 
allo 
storico 
edificio 
Liberty 
sulle 
sponde 
dell'Adda 
TREZZO 
SULL'ADDA 
(Izm) 
La 
quarta 
edizione 
dell'In- 
ternatìonal 
Parks 
Festival 
si 
aprirà 
venerdì 
alle 
15 
con 
la 
cerimonia 
di 
inaugurazione. 
Barbara 
Degan!, 
sottosegretario 
al 
ministero 
dell'Ambiente 
avrà 
l'onore 
di 
aprire 
la 
prima 
conferenza 
che 
si 
terrà 
nella 
centrale 
Taccani, 
intitolata 
«I 
parchi 
volano 
del 
turismo 
sostenibile», 
all'interno 
della 
quale 
si 
discuterà 
anche 
dello 
straordinario 
impatto 
sul 
turismo 
locale 
avuto 
dall'evento 
«The 
floating 
piers», 
durato 
sei 
mesi, 
lo 
scorso 
anno, 
sul 
lago 
dTseo. 
Sarà 
inoltre 
presentata 
l'edizione 
2017 
del 
Cammina 
foreste 
Lombardia, 
manifestazione 
podistica 
suddivisa 
in 
42 
giornate 
di 
cammino 
per 
un 
totale 
di 
48 
tappe 
per 
700 
chilometri 
da 
percorrere 
dall'11 
giugno 
al 
22 
luglio. 
Il 
giorno 
seguente, 
invece, 
le 
conferenze 
si 
apriranno 
alle 
9.30 
con 
«I 
volontari 
per 
la 
salvaguardia 
dell'ambiente», 
seguito 
alle 
11.30 
dall'evento, 
targato 
Legambiente, 
«Il 
mosaico 
della 
sostenibilità: 
turismo, 
agricoltura 
e 
tutela 
dell'ambiente 
in 
difesa 
del 
suolo». 
Invece, 
per 
quanto 
riguarda 
gli 
eventi 
lu- 
dico-culturali, 
durante 
la 
tre 
giorni 
nella 
centrale 
ci 
saranno 
due 
mostre 
fotografiche, 
una 
dedicata 
alla 
Taccani 
stessa 
e 
l'altra 
all'abbazia 
di 
Chiaravalle. 
Sabato 
dalle 
10 
alle 
12 
ci 
sarà 
un 
laboratorio 
creativo 
per 
realizzare 
aquiloni. 
Mentre 
nella 
Taccani 
dalle 
16.30 
ci 
sarà 
una 
mostra 
con 
esibizioni 
di 
arte 
eolica 
curata 
dai 
maestri 
aquilonisti. 
Mentre 
intorno 
alla 
centrale 
dalle 
10 
alle 
19 
sarà 
allestito 
il 
giardino 
dei 
sapori 
dimenticati, 
l'esposizione 
di 
auto 
storiche 
del 
20esimo 
«Triumph 
club 
Dolomite 
sprint 
Italia» 
(dalle 
10 
alle 
14) 
e 
alle 
20.30 
il 
concerto 
del 
Festival. 
Domenica 
infine, 
dalle 
9 
alle 
13 
regata 
sprint 
con 
il 
Trofeo 
città 
di 
Trezzo 
e 
nel 
pomeriggio 
dalle 
16.30 
«Green 
ciak», 
proiezione 
di 
documentari 
curati 
dal 
regista 
Mattia 
Colombo. 
Tutti 
gli 
eventi 
sono 
a 
ingresso 
libero. 
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PROGRAMMA
iniziativein programmaneglispazie attorno allo storicoedificio Liberty sullespondedeWAdda

Conferenze,mostre,docu-rassegnaeunlaboratoriodiaquiloni
SULL'ADDA(Izm) La quarta edizione dell'In-

ParksFestiva!si aprirà venerdì alle 15con
di inaugurazione. Barbara Degani,

al ministero dell'Ambiente avrà
la prima conferenzachesiterrà nella

Taccaiii, intitolata «I parchi vo1aio del tu-
sostenibile,, all'interno della qualesidiscuterà

straordinario impatto sul turismo locale
dall'evento «The floating piers», durato sei

anno, sul lago d Iseo. Sarà inoltre
l'edizione 2017 del Cammina foreste
manifestazionepodistica suddivisa in 42

cammino perun totale di48 tappeper700
percorrere dall'il giugno al 22 luglio.

seguente,invece, le conferenze si apri-
con «I volontari per la salvaguardia
seguitoalle 11.30dall'evento, targato

«11mosaico della sostenibiità: turi-
e tutela dell'ambiente in difesa del

per quanto riguarda gli eventi lu-
durante la tre giorni nella centrale ci

mostre fotografiche, una dedicata alla
e I'a!tra all'abbazia di Chiaravalle.
alle 12 ci saràun laboratorio creativo

aquiloni. Mentre nella Taccani dalle
una mostra conesibizioni di arteeolica

maestri aquilonisti. Mentre intorno alla
10 alle 19 saràallestito i! giardino dei

dimenticati, l'esposizione di auto storiche del
«<Triumphclub Dolomite sprint Italia>»(dalle

alle 20.30il concerto del Festival.Do
dalle 9 alle 13 regata sprint con il

Trezzo e nel pomeriggio dalle 16.30
proiezione di documentari curati dal
Co!ombo.

eventi sono a ingressolibero.
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Lombardia , " Cammina Foreste" e altre iniziative in regione

Tanto cammino , ma anche eventi e incontri tematici.

Fervono i preparativi per
" CamminaForeste Lombardia 2017 "

, l' itinerario percorso a piedi (e in
qualche tappa in bicicletta) , organizzato da Ersaf con numerosi partner.

E' anche un grande evento mediatico e di contenuto con diversi eventi sul territorio organizzati con
gli attori locali e dieci incontri tematici nelle maggiori località significative per arrivare a produrre ,
strada facendo , il " Libro Verde delle Foreste Lombarde " .

42 giornate di cammino , 48 tappe , per un totale di 700 km , dall '

giugno al 22 luglio , attraverso il
territorio regionale.

In questi dati si condensa l ' iniziativa che Ersaf organizza nell ' Anno internazionale del turismo
sostenibile per lo sviluppo.

Così si intende far conoscere e promuovere le venti foreste lombarde e il Parco dello Stelvio , la loro
biodiversità , i valori che rappresentano e trasmettono attraverso l' incontro con le persone che
abitano , il loro lavoro e i loro prodotti , le buone prassi di gestione e le potenzialità di crescita.

Per favorire lo sviluppo di queste aree in direzione di un turismo ecosostenibile.

Per tutte le informazioni si può visitare il sito internet.

Ma l ' Ente Regione per i Servizi all '

Agricoltura e alle Foreste propone anche diverse altre iniziative
tra Sondrio , Como e Mantova.

Tutti i diritti riservati
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SPELEOLOGIA 
a 
cura 
di 
Massimo 
(Max) 
Goldoni 
CINA, 
GRANDI 
RISULTATI 
ESPLORATIVI 
Alla 
spedizione 
di 
Sous 
le 
Karst 
Exploring, 
in 
Cina 
a 
marzo, 
hanno 
partecipato 
molte 
speleologhe 
e 
speleologi 
italiani. 
Solo 
nei 
giorni 
di 
attività 
nella 
zona 
di 
Qiapyin 
sono 
state 
esplorate 
cinque 
grotte 
tra 
cui 
Anhe- 
dong 
(2.8 
km) 
e 
Tianxiandong 
(5.5 
km), 
a 
monte 
e 
a 
valle 
del 
sistema 
del 
fiume 
sotterraneo 
di 
Qiaoyin. 
In 
totale 
più 
di 
8 
km 
di 
rilievo 
di 
ambienti 
giganteschi. 
Tianxiandong 
ha 
anche 
regalato 
la 
scoperta 
di 
una 
stalagmite 
di 
52 
metri 
di 
altezza. 
Scoperta, 
inoltre, 
una 
nuova 
grandissima 
sala, 
la 
Hong-Kong-Haiting 
Chamber, 
che, 
con 
una 
superficie 
di 
circa 
77mila 
m2, 
risulta 
tra 
le 
prime 
dieci 
al 
mondo. 
"SPELEOPALEO", 
TRA 
RICERCA 
E 
METODO 
In 
Lombardia 
continua 
Speleopaleo, 
il 
lavoro 
di 
raccolta 
dati 
e 
documentazione 
del 
contenuto 
paleontologico 
delle 
grotte 
lombarde. 
Fino 
a 
oggi 
sono 
state 
raccolte 
informazioni 
sui 
fossili 
presenti 
in 
oltre 
500 
cavità. 
Le 
informazioni 
e 
le 
immagini 
raccolte 
sono 
ora 
parte 
del 
database 
di 
Tu.Pa.Ca, 
documentazione 
catastale 
dove 
sono 
visibili, 
e 
di 
pubblico 
accesso, 
alcuni 
dati 
delle 
grotte 
lombarde. 
Per 
ragioni 
di 
tutela 
dei 
reperti, 
la 
Sezione 
Speleopaleo 
non 
è 
di 
pubblico 
accesso. 
Può 
essere 
consultata 
solo 
previa 
autorizzazione, 
per 
motivi 
di 
ricerca 
Edouard-Alfred 
Martel 
a 
Gaping 
Gill 
(UK). 
nel 
1895 
MOLTRASIO, 
SOCCORSO 
IN 
GROTTA 
L'intervento 
si 
è 
svolto 
tra 
il 
18 
e 
il 
19 
marzo 
nella 
Grotta 
dell'Alpe 
Madrona, 
nel 
territorio 
del 
Comune 
di 
Moltrasio. 
La 
Centrale 
operativa 
aveva 
allertato 
i 
soccorritori 
per 
un 
uomo 
in 
difficoltà 
all'Interno 
della 
grotta, 
a 
causa 
di 
un 
trauma 
a 
un 
braccio. 
L'intervento 
ha 
impegnato 
più 
di 
cinquanta 
tecnici 
del 
Corpo 
Nazionale 
Soccorso 
Alpino 
e 
Speleologico 
della 
Lombardia. 
Sono 
giunti 
sul 
posto 
anche 
tre 
sanitari 
della 
Delegazione 
speleologia 
Cnsas 
del 
Friuli 
Venezia 
Giulia. 
Segnaliamo 
l'accaduto, 
a 
lieto 
fine, 
per 
sottolineare 
la 
complessità 
degli 
interventi 
in 
ambiente 
sotterraneo. 
GLACIOSPELEOLOGIA 
E 
SCIENZA 
La 
Venta 
Esplorazioni 
Geografiche 
- 
Italia, 
insieme 
con 
l'Associazione 
Spélé'lce 
- 
Francia, 
ha 
organizzato 
una 
spedizione 
esplorativa 
scientifica 
in 
Patagonia, 
denominata 
MaGPat 
(Microalgae 
and 
Glaciers 
of 
Patagonia). 
La 
spedizione, 
in 
programma 
tra 
il 
23 
marzo 
e 
il 
20 
aprile 
del 
2017, 
si 
è 
mossa 
su 
due 
ghiacciai 
patagonici 
che 
hanno 
origine 
sulla 
calotta 
di 
ghiaccio 
dello 
Hielo 
Continental 
Sur: 
il 
Perito 
Moreno, 
situato 
nel 
"Parque 
de 
los 
Glaciares" 
in 
Argentina, 
e 
il 
Tyndall, 
nel 
Parco 
cileno 
"Torres 
del 
Paine'', 
www.laventa.it 
III 
CONVEGNO 
REGIONALE 
DELLA 
SPELEOLOGIA 
CAMPANA 
Sarà 
dal 
2 
al 
4 
giugno 
dell'anno 
corrente, 
al 
Castel 
dell'Ovo 
di 
Napoli. 
Per 
"Campania 
Speleologica", 
ovvero 
il 
III 
Convegno 
Regionale 
di 
Speleologia, 
i 
lavori 
sono 
pervenuti, 
la 
scaletta 
è 
pronta, 
le 
escursioni 
organizzate: 
sarà 
un 
appuntamento 
importante 
in 
una 
città 
di 
grande 
fascino 
e 
storia. 
Osservatorio 
ambiente 
a 
cura 
di 
cctam 
UNA 
SETTIMANA 
PER 
LA 
SOSTENIBILITÀ 
LEuropean 
Sustainane 
Deveicpment 
Wèek 
(Esdw), 
che 
9 
svolge' 
rà 
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SPELEOLOGIA

Echi sotterranei
a cura di Massimo (Max) Goldoni

CINA, GRANDI RISULTATI ESPLORATI VI
Alla spedizione di Sous le Karsi Exploring,
in Cina a marzo, hanno partecipato molte
speleologhe e speleologi italiani. Solo nei
giorni di attività nella zona di Qiaoyin sono
state esplorate cinque grotte tra cui Anhe-
dong (2.8 km) e Tianxiandong (5.5 km). a
monte e a valle del sistema del fiume sot-
terraneo di Qiaoyin. In totale più di 8 km di
rilievo di ambienti giganteschi. Tianxian-
dong ha anche regalato la scoperta di una
stalagmite di 52 metri di altezza. Scoper-
ta, inoltre, una nuova grandissima sala,
la Hong-Kong-Haiting Chamber, che, con
una superficie di circa 77mila m 2, risulta
tra le prime dieci al mondo.

TRA RICERCA E METODO
In Lombardia continua Speleopaleo. il la-
voro di raccolta dati e documentazione del
contenuto paleontologico delle grotte Ioni -
barde. Fino a oggi sono state raccolte infor-
mazioni sui fossili presenti in oltre 500 ca-
vità. Le informazioni e le immagini raccolte
sono ora parte del database diTu.Pa.Ca, do-
cumentazione catastale dove sono visibili, e
dl pubblico accesso, alcuni dati delle grotte
lombarde. Per ragioni di tutela dei reperti.
la Sezione Speleopaleo non è di pubblico
accessa Può essere consultata solo previa
autorizzazione, per motivi di ricerca
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NEWS 360

Lombardia. Sono giunti sul posto anche
tre sanitari della Delegazione speleologia
Cnsas del Friuli Venezia Giulia. Segnalia-
mo l'accaduto, a lieto fine, per sottoline-
are la complessità degli interventi in am-
biente sotterraneo.

GLACIOSPELEOLOGIA E SCIENZA
La Venta Esplorazioni Geografiche - Ita-
lia. insieme con l'Associazione Spélé'lce
- Francia, ha organizzato una spedizione
esplorativa scientifica in Patagonia, deno-
minata MaGPat (Microalgae and Glaciers
of Patagonia). La spedizione, in program-
ma tra il 23 marzo e il 20 aprile deI 2017.
si è mossa su due ghiacciai patagonici che
hanno origine sulla calotta di ghiaccio del-
lo Hielo Continental Sur: il Perito Moreno,
situato nel de los in Ar-
gentina. e il Tyndall, nel Parco cileno
res del Paine' www.laventa.it

Edourd.AIfrd Martel aGaping GiPI(UK). nel1895

MOLTRASIO. SOCCORSO IN GROTTA
L'intervento si è svolto tra il 18 e I 19
marzo nella Grotta dell'Alpe Madrona,
nel territorio del Comune di Moltrasio. La
Centrale operativa aveva allertato i soc-
corritori per un uomo In difficoltà all'in-
terno della grotta, a causa di un trauma
a un braccio. L'intervento ha impegnato
più di cinquanta tecnici del Corpo Nazio-
nale Soccorso Alpino e Speleologico della

Osservatorio ambiente a cura di CCTAM

UNASETTIMANAPER LA SOSTENtBJLITÀ
L'Esrcuen staelale Develc,imeI* Week (Esdw). che si svolge -
,à dii 30 maggio si 5 giugno 2017. è un'inizaitiva aupue per pro-
osiovete tutte quelle ettiviLà che poesono conoorrere silo selli
sostenitiule In particolare, il foais è _______ -

III CONVEGNO REGIONALE DELLA
SPELEOLOGIA CAMPANA
Sarà dal 2 al 4giugno dell'anno corrente,
al Castel dell'Ovo di Napoli. Per 'Campa-
nia SpeIeologica' ovvero il III Convegno
Regionale di Speleologia, i lavori sono
pervenuti, la scaletta è pronta. le escur-
sioni organizzate: sarà un appuntamento
importante in una città di grande fascino
e storia.

terà il p attuazionedi Agenda 2030 dl pisirnu High Levai
R,itical Fcaun (llkft), presso le Nazioni Unite. La montagna (e chi
la viva) deiee pub giocare la sua parte: in fondo le terre alte sono il

__________ lsioratorio dove da più tempo si cerca
di dare nsposte concrete ai ricordati
ObleltM 1mpossìr... Con fatica e con

positive, spesso esem-
ofltesti. E se gli obiettivi
meglio dei soci Cai, abi-
l'imoossibile ea lottare
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NEWS 360

48 tappe in 42 giornate di cammino, per un totale di
circa 700 km, dall'li giugno al 22 luglio 2017, attra-
verso il telTitorio lombardo. In questi dati si condensa
CamminaForesteLombaitiia20l7, l'evento organizzato
da Ersaf (Ente Regionale per i Servizi ...Agricoltura e
alle Foreste) per promuovere una riflessione sul valo-
re delle foreste e delle attività economiche in monta-
gna. Il trekking prenderà il via dalla Riserva Naturale
Isola Boschina, sul P0. nel Comune di Ostiglia (MN) e
terminerà nel territorio di Morterone (LC), dopo cen-
tinaia di chilometri percore a piedi tra sentieri, stra-
de. boschi e pascoli, I partecipanti avranno dunque
roccasione di conoscere le 20 Foreste di Lombardia
e il Parco dello Stelvio, la k)ro biodirsità, i valori che
rappresentano e trasmettono attraverso l'incontro
con le persone che vi abitano e i loro prodotti agro -
alimentari. Collaborano all'iniziativa, tra gli altri, il
Cai Lombardia e le Guide alpine lombarde. Per info:
camminaste@af.lombardiaJt -

camminaforestelombardiait

Premio letterario
al via la prima edizione

L'Associazione alpinisti del Gran Sasso lancia quest arino la prima edizio-
ne del Premio letterario lannilli' dedicato al proprio presidente
caduto il 19 luglio 2016, con Luca D'Andrea, sul versante nord del monte
Comica Chi vuole partecipare ha tempo fino al proszimo 30 settembre
per inviare il proprio elaborato (massimo GOmila battute) sull'alpini-
smo e/o sul rapporto tra l'uomo e la montagna. Entrando nel dettaglio.
i racconti potranno essere reali o di fantasia, sulle figure di uno o più al-
pinisti o contenere riflessioni filosofiche, scientifiche o esistenziali. Sarà
tenuto conto, anche se non obbligatorio, di un eventuale riferimento ai
gruppi montuosi dell.ppennino, in particolare al Gran Sasso. Il vincito-
re sarà proclamato in un incontro pubblico, previsto entro fine anno. Le
opere candidate vanno indirizzate a glovannl.battimeIIi@unlroma1.lt.
Sul sito del Gai Roma (www.cairorna.it) è consultabile il regolamento
completo.

Con il dima
cambia anche il turismo invernale

Un'iniziativa originale e sicuramente interessante per promuovere la ri-
organizzazione dall'offerta turistica invernale delle località alpine, resa
necessaria dai cambiamenti climatici e dai mutati comportamenti e
aspettative dei visitatori, arriva dalla Commissione Internazionale per la
Protezione delle Alpi (Cipra). Con la presentazione interattuva
invemale - una destinazione imposta il (disponibile sul
sito www.cipra.org in tedesco, francese, italiano e sloveno) l'utente si
troverà alle prese con diverse idee e possibilità per impostare il futuro
di una destinazione turistica immaginaria, con le conseguenze delle pro-
prie decisiora sull'ambiente, l'economia e la società. La Cipra intende,
cosi, mostrare in maniera semplice e veloce quali sono le opportunità
e le criticità per le amministrazioni che intendono seguire la direzione di
un turismo sostenibile e rispettoso. La presentazione è stata elaborata
nelrambito del progetto alpMonitor - Sulla tracce del cambiamento.

Web & Blog
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Tutti i cammini d'Europa raccolti in un unico sito (in lingua ingle-
se) con, per ognuno dì essi, una breve descrizione, gli altri cammini
a cui ci si può connettere e le diverse tappe georeterenziate con
tutti i dettagli, Presenti naturalmente gli itinerari più noti, come il
Cammino di Santiago e la Via Francigena, ma anche tanti altri di cui
molti non conoscono neanche l'esistenza, forse per i nomi a volte
impronunciabili, come la Svatojakubskà cesta na jitn( Morave in
Repubblica Ceca. Come viene raccontato sul sito de La Gazzetta
dello sport, il curatore è un pellegrino e studioso inglese. Peter
Robins, personaggio schivo, che non si sa quante delle vie inserite
nel sito abbia effettivamente percorso. Info: pilgrimdb.github,io
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Camminare 700 km
nelle foreste lombarde
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NEWS 360

Piemonte, senza bambini la montagna muore

!

È questa convinzione, assoluta-
mente condivisibile. che ha moti-
vato le delegazioni piemontesi di
Unicef e Uncem(Unione nazionale
dei comuni, comunità ed enti mon-
tani) a firmare unaconvenzioneper

rendere a dimensione di bambini i
Comuni delle Terre alte della regio-
ne, tra difesa deiservizi e valorizza-
zione delle iniziative per le famiglie.
Soprattutto quelli che soffrono
problemi di spopolamento dovuti
alla riduzione dei servizi scolastici.
«Vogliamo lavorare sul territorio,
comune per comune, partendo
dalle buone pratiche già avviate da
molte amministrazioni, cercando
di aiutare le nostre comunità locali
a crescere, investendo sui minori»,
afferma il presidente di UncemPie-
monte. LidoRiba.

Trekking della Linea Gotica, arrivano
manuale e carta escursionistica
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Adistanza di alcuni anni dalla pubblicazionedella guida tracce della
LineaGotica, Il fronte invernale dal Tirreno all'Adriatico in 18 (Vito
Paticchia, Marco Boglione,FustaEditore.Saluzzo,2011),sono usciti ora, in
un comodo cofanetto tascabile, il e la

di quel tracciato (dalle Apuanea Ravenna.402 km,572 con
le varianti), arricchito con nuovi percorsi, tracce Gps e localizzazione delle
più importanti opere difensive tedesche.Nesono autori icartograf i Matteo
Brusae Massimo Gherardie lostorico VitoPaticchia.Il dell'escur-

(100 pagine)offre, perognuna delle25 tappe(32 con levarianti),
un'introduzione storica e descrittiva, l'accesso,le strutture ricettive e i dati
escursionistici. oltre al codice QR e altimbro per il Passaporto dell'escur-
sionista. La si compone di 10 fogli mappa in scala
1:29.000 e 2 fogli mappain scala1:45.000, doveviene evidenziato l'intero
tracciato delfronte di guerra. La pubblicazionesi avvaledel patrocinio dei
Gruppi RegionaliCoidi Emilia-Romagnae Toscanae della Sezionedi Bolo-
gna. Manualee Cartasono acquistabili nelle librerie oppure online sul sito
www,trekkinglineagotica.it,

La notizia dal mondo
a cura di Mario Vianelli

OLD MANRIVER

.

Il più recente cittadino della NuovaZe-
landaabita il Paesefin da prima dell'arri-
vo dell'uomo. Lungo quasi 300 chilome-
tri, il fiume Whanganuiè strettamente
legato alla cultura dei Maon, che vedono
nella valle fluviale, da loro densamente
popolata prima deWamvo degli europei.
un taonga, cioè un sito di grande impor-
tanza spirituale, dotato di personalità
propria. cosi come di un'animae di uno
stato di salute. 1114marzo scorso il
parlamento neozelandeseha approvato
il AwaTupua una legge che ri-
conosce il fiume come «un indivisibile in-
sieme vivente dalle montagne al mare».
Con l'attribuzione della personalità giuri-
dica a un elemento naturale siè venuto
a creare un interessante precedente e si
è condusa una disputa legale iniziata nel
1873dai Whanganuilwi. la popolazione
maori della zona, Il provvedimento tute-
lerà il fiume da ogni snaturamento. com-
presa l'estrazione di ghiaia, largamente
praticata nel basso corso fluviale. Ogni
\offesa\ alfiume potrà essere persegui-
ta penalmente. tramite i due rappresen-
tati. del governo e degli WhangauniIwi.
che ne dovranno curare gli interessi. A
sostegno della nuova figura giuridica il
governo neozelandeseha stanziato oltre
50 milioni di euro, a cui se ne aggiunge-
ranno altri 20 per il restauro ambientale
del corpo idrico.
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GARE 
E 
AFFINI 
* 
DaU'll 
al 
14 
iJ? 
/) 
maggio 
in 
Val 
di 
(j 
Mello 
(SO) 
gran 
festa 
e 
gare 
di 
arrampicata 
sui 
massi 
di 
granito 
più 
belli 
del 
mondo 
con 
il 
Melloblocco. 
www. 
melloblocco. 
it 
* 
Il 
3 
giugno 
parte 
e 
arriva 
a 
Glorenza 
in 
Val 
Venosta 
(BZ) 
la 
Ortler 
bike 
marathon, 
celebre 
gara 
di 
mountain 
bike 
con 
90 
km 
di 
sviluppo 
e 
tre 
di 
dislivello. 
www.ortler-bikemarathon.it 
* 
Il 
10 
giugno 
con 
la 
Supermaratona 
dell'Etna 
dalla 
spiaggia 
di 
Marina 
di 
Cottone 
(CD 
si 
sale 
ai 
3000 
metri 
della 
vetta 
del 
vulcano 
più 
alto 
d'Europa. 
www. 
verticaletna. 
it 
* 
Parte 
l'il 
giugno 
dalla 
Riserva 
naturale 
Isola 
Boschina 
(MN) 
e 
si 
conclude 
il 
22 
luglio 
sul 
Monte 
Resegone 
(LC) 
il 
CamminaForesteLombardia, 
organizzato 
da 
Ersaf. 
www. 
camminaforestelombardia. 
it 
* 
Sabato 
17 
giugno 
con 
partenza 
da 
Selva 
in 
Val 
Gardena 
(BZ) 
si 
corre 
la 
Sellaronda 
Mero, 
un 
anello 
di 
68 
km 
e 
4500 
m 
di 
dislivello 
da 
effettuare 
in 
mountain 
bike. 
E 
il 
giorno 
dopo 
da 
Corvara 
ad 
Arabba 
si 
pedala 
sulle 
strade 
chiuse 
al 
traffico 
in 
occasione 
del 
Dolomites 
bike 
day. 
www. 
sellarondahero. 
com 
* 
Il 
9 
luglio 
torna 
sull'Alpe 
Cimbra 
(TN) 
la 
Marcia 
dei 
Forti, 
celebre 
gara 
di 
corsa 
in 
montagna 
che 
coniuga 
l'aspetto 
naturalistico 
con 
quello 
storico 
legato 
alla 
Grande 
Guerra. 
^=7 
RASSEGNE 
W 
ED 
EVENTI 
J 
* 
Fino 
al 
17 
maggio 
*p 
la 
XXI 
edizione 
del 
Valsusa 
Filmfest 
indaga 
la 
memoria 
delle 
genti 
di 
montagna 
con 
una 
serie 
di 
appuntamenti 
in 
11 
comuni 
e 
un 
concorso 
cinematografico 
le 
cui 
giurie 
sono 
ubicate 
in 
alcune 
grosse 
carceri 
italiane. 
www.valsusafilmfest.it 
* 
Fino 
al 
16 
luglio 
a 
Trento 
presso 
il 
Palazzo 
delle 
Albere 
si 
raccontano, 
attraverso 
l'obiettivo 
dei 
fotografi, 
le 
montagne 
dello 
Stivale 
attraverso 
luoghi 
insoliti, 
inquadrati 
in 
maniera 
insolita. 
www. 
laltroversante 
.com 
* 
Fino 
all'll 
settembre, 
a 
Torino 
a 
Palazzo 
Madama 
la 
mostra 
Cose 
d'altri 
mondi. 
Raccolte 
di 
viaggiatori 
tra 
Otto 
e 
Novecento 
espone 
una 
interessante 
raccolta 
di 
130 
oggetti 
donati 
da 
diplomatici, 
imprenditori, 
artisti, 
commercianti 
e 
aristocratici. 
* 
L'11 
maggio 
a 
Barzio, 
in 
Valsassina 
(LC), 
presso 
la 
Comunità 
montana 
della 
Valsassina 
(via 
Fornace 
Merlo 
2), 
il 
Cai 
Milano 
organizza 
un 
tavolo 
di 
confronto, 
a 
ingresso 
libero 
e 
aperto 
a 
tutti, 
sul 
tema 
Rifugi 
alpini 
tra 
tradizione 
e 
innovazione. 
Un 
momento 
per 
riflettere 
sul 
«molo 
del 
rifugista 
e 
dei 
rifugi; 
rinnovare 
il 
legame 
di 
alleanza 
tra 
chi 
gestisce 
il 
rifugio 
e 
il 
Cai, 
e 
trovare 
un 
punto 
di 
vista 
comune 
per 
il 
futuro». 
Nell'occasione 
verranno 
anche 
premiati 
i 
tre 
rifugi 
del 
Cai 
Milano 
(V° 
Alpini, 
Brioschi 
ed 
Elisabetta) 
arrivati 
primi 
nell'ultimo 
concorso 
II 
rifugio 
del 
cuore, 
indetto 
da 
Montagne 
L'incontro 
inizierà 
alle 
9.30 
e 
si 
concluderà 
con 
un 
rinfresco 
intorno 
alle 
14. 
* 
Dal 
13 
al 
28 
maggio 
a 
Lecco, 
settima 
edizione 
del 
festival 
Monti 
Sorgenti, 
con 
un 
concorso 
di 
cortometraggi 
dedicati 
all'alpinismo. 
www.cai.lecco.it 
* 
Dal 
26 
maggio 
all'll 
giugno 
a 
Bohinj 
in 
Slovenia 
si 
tiene 
il 
Festival 
del 
fiore 
selvatico, 
con 
escursioni 
botaniche, 
conferenze, 
mercatini 
e 
laboratori, 
www. 
bohinj. 
si/alpskocvetje 
* 
Il 
27 
maggio 
è 
Giornata 
nazionale 
dei 
sentieri, 
indetta 
dal 
Cai 
per 
richiamare 
l'attenzione 
sui 
60mila 
km 
di 
cammini 
che 
attraversano 
10 
Stivale, 
www.cai.it 
* 
Domenica 
28 
maggio 
a 
Salme 
(TO) 
si 
svolge 
11 
convegno 
Dove 
va 
l'alpinismo 
nelle 
Valli 
di 
Lanzo? 
con 
visite 
guidate 
all'Ecomuseo 
delle 
guide 
alpine 
e 
momenti 
di 
arrampicata 
nel 
comprensorio 
del 
Ginevrè. 
* 
1 
e 
2 
luglio 
in 
varie 
località 
turistiche 
ritorna 
il 
Festival 
delle 
Alpi, 
con 
escursioni 
e 
attività 
in 
quota. 
* 
Dal 
7 
luglio 
al 
31 
agosto 
Isuoni 
delle 
Dolomiti 
propone 
24 
appuntamenti 
ambientati 
come 
di 
consueto 
nei 
palcoscenici 
naturali 
più 
suggestivi 
dei 
Monti 
Pallidi. 
Tutti 
i 
concerti 
iniziano 
alle 
13, 
tranne 
due 
che 
avvengono 
all'alba 
e 
uno 
che 
è 
itinerante 
e 
cambia 
orario. 
Inoltre 
quest'anno 
il 
festival 
presenta 
un 
nuovo 
progetto, 
la 
Campiglio 
special 
week, 
che 
animerà 
cime 
e 
fondovalle 
delle 
Dolomiti 
del 
Brenta 
con 
musicisti 
intemazionali, 
www.isuonidelledolomiti.it 
* 
Nel 
Pareo 
naturale 
di 
Paneveggio 
e 
Pale 
di 
San 
Martino 
(TN) 
dal 
7 
al 
9 
luglio 
si 
tiene 
un 
Corso 
di 
geografia 
e 
lettura 
del 
paesaggio 
delle 
Dolomiti 
organizzato 
dalla 
Fondazione 
Angelini 
in 
collaborazione 
con 
il 
Cai 
e 
la 
Fondazione 
Dolomiti 
Unesco. 
www. 
angelini-fondazione. 
it 
* 
Partenza 
l'8 
luglio 
da 
Cividella 
Alfedena 
e 
arrivo 
il 
15 
a 
Villetta 
Barrea 
(AQ) 
per 
un 
trekking 
solidale 
nei 
luoghi 
colpiti 
dal 
terremoto, 
con 
Mountain 
wilderness. 
3 
FESTE 
E 
TRADIZIONE 
55 
* 
Inizia 
l'estate 
e 
sulle 
Alpi 
è 
tempo 
di 
transumanze. 
Alcune 
località, 
come 
l'Alpe 
Veglia 
(VB) 
celebrano 
la 
Festa 
dell'inalpamento 
("aria" 
in 
Piemonte) 
nel 
primo 
weekend 
di 
luglio, 
www.alpeveglia.it 
* 
Nelle 
Dolomiti 
Friulane 
(UD) 
il 
30 
aprile 
si 
celebra 
la 
Maja, 
antica 
festa 
di 
fertilità. 
* 
La 
notte 
del 
24 
giugno 
su 
alcune 
vette 
delle 
Alpi 
(in 
particolare 
in 
Val 
Venosta 
e 
in 
Valle 
Camonica) 
si 
possono 
ammirare 
i 
fuochi 
di 
San 
Giovanni, 
memoria 
di 
un 
antico 
rituale 
che 
celebra 
il 
solstizio. 
Numeri 
Tra 
1070 
e 
2600, 
questo 
il 
dato 
stimato 
della 
presenza 
di 
lupi 
in 
Italia, 
di 
cui 
150 
sulle 
Alpi. 
Fonte: 
Ansa.it 
42.400 
Euro 
il 
prodotto 
interno 
lordo 
prò 
capite 
della 
provincia 
di 
Bolzano, 
il 
più 
alto 
d'Italia. 
Fonte: 
Lavocedeltrentino.it 
301 
milioni 
di 
Euro 
per 
il 
sottoattraversamento 
del 
fiume 
Isarco, 
uno 
dei 
quattro 
cantieri 
del 
tunnel 
di 
base 
sotto 
il 
Brennero. 
I 
lavori 
sono 
iniziati 
a 
ottobre 
del 
2014 
e 
se 
ne 
prevede 
il 
completamento 
a 
novembre 
del 
2022. 
Fonte: 
www.bbt-se.com 
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Agenda montanara

GARE E AFFINI

r Dall'li al 14
• maggio in Vai di

Melo (SO) gran festa
e gare di arrampicata

sui massi di granito più
belli del mondo con
il Melloblocco.
www.melloblocco.it
• 113 giugno parte e arriva
a Glorenza in V21Venosta

(BZ) la Ortler hike
marathon, celebre gara di
mountain bike con 90 km di
sviluppo e tre di dislivello.
www.ortler-bikemarathon.ir
• 1110 giugno con la
Supermaratona dell'Etna
dalla spiaggia di Marina di
Cottone (CT) si salc ai 3000
metri della vetta del vulcano
più alto d'Europa.
www.verticaletna,it
• Parte l'li giugno dalla
Riserva naturale Isola
Hschina (MN) e si
conclude i! 22 luglio sul
Monte Resegone cLC) il
GamminaForesteLombardia,
organizzato da Ersaf. www
cammiriaforstelombardia.11
• Sabato 17 giugno con
partenza da Selva in Vai
Gardena (BZ) si corrc la
Sellaronda Hero, un anello
di 68 km e 4500 m di
dislivello cia effettuare iii
mountain bike. E il giorno
dopo da Corvara ad Arabba
si pedala sulle strade chiuse
al trftico in occasione del
Do1omtts bke day.
www.sellarondahero.com
• Il 9 luglio torna sull'Alpe
Cinibra (TN) la Marcia dei'
Forti, celebre gara di coisa
in montagna che coniuga
l'aspetto naturalistico con
quello storico legato alla
Grande Guerra.

.i RASSEGNE
ED EVENTI

Fino al 17 maggio
la XXI edizione del
VaLusa Filmfest indaga

la memoria delle genti di
montagna con una serie
di appuniamenti in 11
comuni e un concorso
cinematografico le cui giurie
sono ubicate in alcune

grosse carceri italiane.
ww.valsusafi1infest.ii
Fino al 1i luglio a Trento

presso il Palazzo delle
Albere si raccontano,
attraverso l'obiettivo dci
fotografi, le montagne dello
Stivate attraverso luoghi
insoliti, inquadrati in
maniera insolita.
wwwlaltroversantecom

Fino all'il settembre,
a Torino a Palazzo Madama
la mostra Gose da1tr mondi.
Raccolte di viaggiatori tra
Ottc e Novecento espone una
ntersantc raccolta di 130

oggetti donati da diplomatici,
imprenditori, artisti,
coinmcrcianti e aristocratici.
• L'il maggio a Barzio,
in Valsassina (LC), presso
la Comunità montana della
Valsassina (via Fornace
Merlo 2), il Cai Milano
Orgfli77a un ti volo di
confronto, a ingresso Iihero
e aperto a tutti, su! tema
Rfugia1pni tra tradizione
e inno)azione. Un momento
per rifletiere sul ruolo del
rifugista e dei rifugi;
rinnovare il legame di
ailcanza tra chi gestisce
il rifugio e il Cai, e trovare
un punto di vista comune
per il futuro, Nell'occasione
verrnno anche premiati i
tre rifugi del Cai Milano (V°
Alpini, Brioschi ed Elisabetta)
arrivati primi nell'ultimo
concorso Il rifugio del
cuore, indetto da Montae
L'incontro inizierà alle 930
e si concluderà con un
nrifresw intorno alle 14.

Dal 13 al 28 maggio
a Lecco, settima edizione
dcl fcstival Mcnti Sorgenti,
con un concorso di
cortometraggi dedicati
all'alpinismo.
www.cailecco.it
• Dl 26 maggio all'il
giugno a Bohinj in Slovenia
si tiene il frèstival delfiore
selvatico, con escursioni
botaniche, conferenze,
mercatini e laboratori.
www.hohinj.sValpskocvetje
• Il 27 maggio è Giornatc
nazionale dei sentieri,

Numeri
Tra 1070 e 2600, questo i dato
stimato della presenza di lupi in Italia,
di cui 150 sulle Alpi. Fonte: Ansa.it

42.400 Euro il prodotto interno lordo pro
capita delI provincia di Bolzano, il piÙ dito
d'italia. Fonte; Lavocedeltrentino.it

301 milioni di Euro per il
sottoattraversamento del fiume Isarco, uno
dei quattro cantieri del tunnel di base sotto
il Brennero. I lavori sono iniziati a ottobre
del 2014 e se ne prevede il completamento
a novembre del 2022. Fonte: www.bbt-se.com

indetta dal Cai per richiamare Angelini in collaborazione
l'attenzione sui 6Omila km con il Gai e la Fondazione
di cammini che attraversano Dolomiti Unesco.
lo Stivale. vwwcai.it www.angelini-fondazione.it

Domenica 28 maggio Partenza 18 luglio da
Balme Cr0) si svolge Cividella Alfedena e arrivo il

il convegno Dove va 5 a Villetta Barrea (AQ) per
l'alpinismo nelle VaIh di un trekking solidale nei luoghi
Lanzo? con visite guidate co1pti dal terremoto, con
all'Ecomuseo delle guide Mountain wilderness.
alpine e momenti di
arrampicata nel ccmprensoric FESTE
del Ginevrè. E TRADIZIONE

I e 2 luglio in varie località • Inizia l'estate e sulle Alpi
turistiche ritorna il Festival è tempo di transumanze.
delle Alpi, con escursioni Alcune località, come l'Alpe
e attività in quota. Veglia (\TB) celebrano la Festa

Dal 7 luglio al 31 agosto d11'ina!pamentc (\aria\ in
isuoni delle Dolomiti Piemonte) nel primo weekend
propone 24 appuntamenti di luglio. w.w.a1peveglia.it
ambientati come di Consueto • Nelle Do1omit Fnulane
nei palcoscenici naturali più (IJD) il 30 aprile si celebra la
suggestivi dei Monti Pallidi. Mafa, antica festa di fertilità.
Tuffi i concerti iniziano • La notte del 24 giugno su
alle 1, tranne due che alcune vette delle Alpi (in
avvengono all'alUa e uno particolare in Vai Venosta
che itinerante e cambia e in Valle Cainonica) si
orario. inoltre questanno il possono ammirare i fuochi
festival presenta un nuovo di San Giovcmni, memoria
progetto, la Campiglio special di un antico rituale che
week, che animerà cime celebra il solstizio.
e fondovalle delle Dolomiti
del Brenta con musicisti
internazionali,
www.isuonidelledolomiti.it
• Nel Parco naturale di
Paneveggio e Pale di San
Martino (TN) dal 7 al 9
luglio si tiene un Corso
digeorafiu e lettura del
paesaggio delle Dolomiti
organizzato dalla Fondazione
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