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Festival della montagna
C'è anche Orobie
alla rassegna di Clusone
C'è anche un po' di Orobie al primo
Festival della montagna di Clusone
(Bergamo), dal 13 al 17 luglio. Perla
nostra mostra «Segni e sogni d'alpe»
con le fotografie di Marco Mazzoleni,
ma anche per un momento particolare:
la consegna di una targa alla memoria
di Cesare Ferrari, fondatore nel 1990
della rivista e grande sostenitore
delle terre alte e di quanti lì vivono e
lavorano. Tutti gli appuntamenti sono
gratuiti.

Musica, foto e natura
Ricco il calendario messo a punto
dall'associazione Montagna da vivere
e dalla sezione «Rino Olmo» del
Club alpino italiano, insieme a enti
e gruppi. Il via mercoledì 13 alle 21
nella corte di Sant'Anna: performance
di Franca Trussardi (soprano), Cinzia
Picinali (mezzo soprano) e Natalia Ratti
(pianista), il direttore di Orobie Paolo
Confalonieri presenta le mostre «Segni
e sogni d'alpe» e «Lo stambecco sulle
Orobie». Con il Soccorso alpino la
sicurezza in montagna, l'associazione
Enjoyski parla del progetto «Montagna
per tutti» e l'alpinista Mario Curnis

si racconta nel suo libro «Diciotto
castagne».

«Segni e sogni d'alpe»
«Segni e sogni d'alpe» (nella foto) è
allestita dal 13 luglio al 31 agosto nel
Museo della basilica (orari 10-12 e 15-
18,30). Raccoglie le foto di Mazzoleni
sul paesaggio delle Orobie e su quanti
vivono e lavorano nelle terre alte. È
un progetto del Comune di Bergamo
nell'ambito di Città Creativa Unesco
perla gastronomia, a cura di Orobie.
L'altra mostra, in piazza Orologio, dal
13 al 17 luglio (apertura 10-22), è a
cura del Cai sullo stambecco, mentre lo
Sci club 13 racconta, dal 13 luglio al 15
ottobre, i suoi 70 anni di storia.

Sci, arrampicata e «Traversiadi»
Il festival è anche esperienze. Dal 14 al
16 luglio in piazza della Rocca pista da
sci artificiale, con Enjoyski protagonista
per il progetto «La montagna per
tutti» rivolto a persone disabili e Sci
Club 13 per fare provare a sciare ai
bambini. Sabato 16 (ore 10-12 e 15-19)
al parco Nastro Azzurro dimostrazioni
di arrampicata con il Cai. Giovedì 14
in corte Sant'Anna attenzione sulle

LAKE COMO WALKING FESTIVAL
TOCCA A BELLAGIO E MENAGGIO
Due appuntamenti a luglio per il Lake Como walking festival,
il grand tour promosso da Fondazione Volta con gli enti
locali partner. Il tema del Lario romantico, scelto in omaggio
ai bicentenari di un poeta, Percy Shelley, e di uno scultore,
Antonio Canova, che hanno lasciato tracce importanti sul
lago di Como, caratterizza la prima stagione ufficiale del
Parco letterario «Da Plinio a Volta. Viaggio nelle scienze
umane». Sabato 2 luglio a Bellagio, «Volta, Rezia e i patrioti
lombardi», tra natura e scienza nei borghi di San Giovanni e
Regatola. Sabato 9 luglio, a Menaggio «L'Europa delle arti.
Da Turner a Manzoni», i luoghi dell'ispirazione dal lungolago
di Menaggio al borgo di Loveno. Sono coinvolti i Comuni di
Como, Cernobbio, Brunate, Blevio, Maslianico, Faggeto Lario,
Torno, Nesso, Lezzeno, Bellagio, Tremezzina e Menaggio.

INFO I https://parcopliniovolta.it
https://sentierodeisogni.it
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botteghe di montagna (alle 17) e film
(alle 21). Maurizio Panseri e Alberto
Valtellina introducono «Le traversiadi.
Cinque viaggi (più uno) con gli sci al
limite delle Orobie», con il ricordo
dell'alpinista Franco Maestrini.
Sabato 16 alle 16 la consegna
della targa dedicata a Ferrari e la
presentazione dell'Alta via delle grazie,
alle 21 esibizione del Coro Idica e
assegnazione del premio Festival della
montagna 2022 all'alpinista Maurizio
Agazzi. Domenica 17, passeggiata e
festa al rifugio Rino Olmo in Presolana.

INFO I www.montagnadavivere.eu

IL PIANISTA GIOVANNI ALLEVI
IN CONCERTO AI PIANI D'ERNA
Conto alla rovescia per
l'evento clou del calendario
«Lecco ama la montagna»,
che sta animando la città
lariana su iniziativa del
Comune e dell'impresa
sociale Girasole. Sabato 2
luglio ai Piani d'Erna c'è il
concerto in quota del pianista
Giovanni Allevi (nella foto).
Ma sono diverse le attività, a cominciare da quella con
le joelette in collaborazione con le guide di montagna,
La vecchia quercia e La goccia. Si tratta di «Per-corsi»
per rendere accessibili itinerari e sentieri anche alle
persone con difficoltà motorie.

INFO I https://leccoamalamontagna.it
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PARCO OROBIE VALTELLINESI
TANTE ESPERIENZE GUIDATE
Sono tante le escursioni nel Parco delle Orobie
valtellinesi, in provincia di Sondrio, per vivere la
montagna. In campo le guide parco, professionisti in
grado di accompagnare gli escursionisti in sicurezza
illustrando gli aspetti paesaggistici, naturalistici e
culturali. Fino al 23 ottobre escursioni per esperti e
adatte a tutti, trekking, arrampicata e altro. A luglio
ebike in valle Madre, gita con serata astronomica
nella valle del Bitto di Albaredo, due giorni in valle
Venina, arrampicata e yoga in Valgerola, avventura
nella valle del Livrio, campo estivo al rifugio II Pirata.

INFO www.parcorobievalt.com

WATER MUSIC FESTIVAL
AL LAGO DI VALBIOLO
A luglio e agosto il comprensorio Pontedilegno-
Tonale (Brescia) ospita la seconda edizione del
Water music festival. I concerti live al centro
di un lago alpino a 2.000 metri di quota. Sulla
piattaforma galleggiante nel Valbiolo, al passo
del Tonale, queste le date (inizio alle 15): 23 luglio
«Lucio Dalla: emozioni, musica, parole»; 30 luglio
La rappresentante di lista (biglietti su TicketOne);
6 agosto Caterina Cropelli and the Bastard sons of
Dioniso; 20 agosto Zen Circus (biglietti su TicketOne);
28 agosto Tijuana Horror Club.

INFO I www.pontedilegnotonale.com

VALBONDIONE, CASCATE DEL SERIO
BY NIGHT SABATO 16 LUGLIO ALLE 22
Le cascate del Serio a Valbondione (Bergamo), in alta
valle Seriana, tornano a richiamare l'attenzione di
turisti ed escursionisti. Dopo gli stop delle passate
edizioni a causa del Covid 19, per il 2022 sono
in calendario le tradizionali cinque date. Quelle
domenicali tra le 11 e le 11,30 il 19 giugno, 21 agosto,
11 settembre e 9 ottobre, ma l'appuntamento
più atteso è per questo mese, dalle 22 alle 22,30.
Un'escursione al chiaro di luna, in montagna (quindi
occorre essere equipaggiati), da vivere sabato 16 luglio.

INFO I www.turismovalbondione.it

STORIE DI PIETRE E SANTI
ULTIMO TOUR A GUSSAGO
Ultimo appuntamento di Storie di pietre e santi,
visite guidate gratuite tra i luoghi più iconici e
rappresentativi di Gussago, in Franciacorta (Brescia).
Organizzate dal Comune con l'associazione Guida
artistica, il 3 luglio meta sono palazzi di solito non
aperti al pubblico. In particolare a Civine ci sono due
edicole votive, tra cui quella dedicata ai santi persiani
Abdon e Sennen. A Navezze cascine ed edifici rustici
di origine quattrocentesca. Prenotazione obbligatoria
su EventBrite. Ritrovo alle 9,15.

INFO I www.comune.gussago.bs.it
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