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Con grande orgoglio la Città di Clusone ospita il “Festival della Montagna” alla sua edizione
inaugurale.
Non potevamo che esserne l’incubatrice ufficiale se pensiamo alla ricostruzione storica per cui
Clusone deve il suo nome proprio alla collocazione geografica nel contesto del massiccio orobico,
quale città abbracciata dalle montagne.
Dallo sforzo dell’Associazione Montagna da Vivere è nata una iniziativa che riunisce importanti
partner istituzionali ma soprattutto le preziose associazioni del nostro territorio.
A tutti loro un grandissimo grazie.
La capacità di muoversi in cordata anche in questo caso permette di raggiungere le vette più alte.
Il ricco calendario degli eventi collegati lo dimostra e vuole guardare alla montagna come territorio
che vive a 360°.
Lo stesso sforzo deve essere il nostro. Riuscire a passare il testimone di generazione in generazione
dei valori del nostro territorio e della nostra cultura e tradizione.
Di fronte ad alcune indubbie difficoltà rispetto ai principali capoluoghi urbani possiamo vantare
una qualità di vita impareggiabile non solo per l’aspetto ambientale, sempre più nel cuore delle
nuove generazioni, ma anche per tutta quella rete di rapporti umani di famiglia, amicizia e
associazionismo che fanno parte della cultura della montagna, una cultura di relazioni vere!

Andiamone fieri! Buon festival e buona montagna a tutti!

MASSIMO MORSTABILINI
Sindaco della Città di Clusone

www.montagnadavivere.eu

MERCOLEDÌ 13 Luglio 2022
Inaugurazione e presentazione del

festival

CORTE S. ANNA - CLUSONE, alle ore 21.00

MADRINA DELL’EVENTO LARA MAGONI
Performance artistica di Franca Trussardi (Soprano) Cinzia Picinali (Mezzo Soprano), Natalia
Ratti (Pianoforte).
Paolo Confalonieri, direttore della rivista Orobie, presenta le mostre fotografiche “Segni e sogni
d’alpe” e “Lo Stambecco sulle Alpi Orobie”.
Il Soccorso Alpino affronta il tema ‘Sicurezza in montagna’.
Enjoyski racconta il progetto
“Montagna per tutti”.

Incontro con l’autore e alpinista Mario Curnis,
presentazione del libro “Diciotto Castagne.
La montagna, il bosco, la felicità”.

Moderatrici dell’intervento: Elena
Ferri e Silvia Battarola della
Sottosezione Cai Brignano Gera
D’Adda.
Al termine, firmacopie.

www.montagnadavivere.eu

Mostra fotografica “Stambecco sulle Orobie”
Dal 13 al 17 Luglio 2022 negli orari di apertura: dalle ore 10.00 alle ore 24.00
PORTICI DI PIAZZA OROLOGIO - CLUSONE

Storia, immagini ed emozioni del progetto di conservazione faunistica.
Esposizione a cura del C.A.I. “Sezione Rino Olmo” - CLUSONE

www.caiclusone.it

Mostra “Una storia da raccontare”
Dal 13 luglio al 9 ottobre 2022
SALE DI PIAZZA OROLOGIO - CLUSONE
Esposizione a cura dello SCI CLUB 13 - CLUSONE
In occasione del 70° anniversario di
fondazione, lo Sci Club 13 racconta
settant’anni di storia con una mostra
documentata da articoli, fotografie, sci e
attrezzature d’epoca.
Info: pagina

@sci club 13 clusone
Pianone, 1951 (Archivio Cristilli)

70°

Mostra fotografica “Segni e sogni d’alpe”
Dal 13 Luglio al 31 Agosto 2022 negli orari di apertura:
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30
MUSEO DELLA BASILICA, Oratorio dei Disciplini - CLUSONE
Mostra fotografica dell’autore Marco Mazzoleni, progetto del Comune di Bergamo nell’ambito di Città
Creativa Unesco per la Gastronomia, a cura di Orobie.
In collaborazione con Museo della Basilica e Isituto d’Istruzione Superiore Statale A. Fantoni - Clusone.

www.montagnadavivere.eu

www.artesacraclusone.it

Un’inziativa di

In collaborazione con

Con il patrocinio di

www.montagnadavivere.eu

Progetto a cura di

“
Giornata delle Botteghe
GIOVEDÌ 14 Luglio 2022

“

CORTE S. ANNA - CLUSONE, dalle ore 17.00 alle ore 20.15

I negozi di paese: non solo botteghe, anche presidi sociali
ll Gal Valle Seriana e Laghi bergamaschi presenta alle istituzioni territoriali, agli esercizi
commerciali, ai produttori e a tutta la popolazione le attività e i risultati del progetto UNA
MONTAGNA DI BOTTEGHE.
Interverrà Giovanni Teneggi, esperto di politiche di sviluppo territoriale.
Saranno inoltre presentati i lavori delle scuole realizzati in collaborazione con la Cooperativa Sotto Sopra.

Una Bottega
Vicina in1Scatto

INFO:

www.galvalleserianaedeilaghi.com

www.montagnadavivere.eu

GIOVEDÌ 14 Luglio 2022
CORTE S. ANNA - CLUSONE, alle ore 21.00

“Le Traversiadi”

Cinque viaggi (più uno) con gli sci al limite delle Orobie
Un film di Maurizio Panseri e Alberto Valtellina, presenti alla proiezione.

Nella stessa serata:

#Tempo di comunità

Presentazione del progetto di ricerca e mappatura del patrimonio immateriale
della Città di Clusone, con la visione del documentario dedicato alla nascita
e all’evoluzione dell’Associazione C.A.I. “Sezione Rino Olmo”, a cura di
Promoserio.

www.montagnadavivere.eu

VENERDÌ 15 Luglio 2022
CORTE S. ANNA - CLUSONE, alle ore 21.00
A cura di OROBIESTYLE

Presentazione dei progetti:

A cura del

GAL Valle Seriana e dei laghi bergamaschi
Proiezione di:

Nell’ambito del bando “CORTO IN CORTE”
- 2° edizione, proiezione e premiazione di
cortometraggi dedicati a “Laghi, Cascate,
Ruscelli: l’importanza dell’acqua in montagna”.
A cura della Consulta dei Giovani di Clusone

La valorizzazione del patrimonio
paesaggistico delle terre alte
tra Valle Seriana e Alto Sebino"
Proiezione docu - film a cura dell’ Università degli
Studi di Bergamo - Centro Studi sul Territorio
“Lelio Pagani”.

SABATO 16 Luglio 2022
MUSEO DELLA BASILICA - CLUSONE, alle ore 16.00
Presentazione del cammino:
L’ALTA VIA DELLE GRAZIE nel CUORE Orobico della Lombardia,
294 km di Cammino da Bergamo ai luoghi più suggestivi della Val
Seriana e Alto Sebino. Santuari, chiese, sentieri, natura, arte, cucina e
ospitalità nel magnifico teatro naturale del fiume Serio. Un percorso
con la presenza di ben diciotto santuari mariani sulle sue tappe,
ognuno dei quali mostra segni e storie della fede, bellezze artistiche e
messaggi spirituali da scoprire.
Presenta l’itinerario Paolo Confalonieri, Direttore della rivista Orobie.

www.montagnadavivere.eu

“Anche i bambini amano la montagna”
Dal 14 al 16 Luglio 2022 negli orari:
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19,00
PIAZZA DELLA ROCCA - CLUSONE
A cura di
Si può sciare anche d’ estate, in pieno centro, sulla pista
Neveplast.
L’animazione della pista è a cura dello Sci Club 13 e di
Enjoyski, entrambi insegnano ai bambini, anche con
disabilità, perché “la montagna è per tutti!“.
In collaborazione con

16 Luglio 2022 negli orari:
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00
PARCO NASTRO AZZURRO, Via Clara Maffei, 3 - CLUSONE
A cura del C.A.I.di CLUSONE - “SEZIONE RINO OLMO”.
Il Gonfiabile di Arrampicata suscita sempre tantissimo entusiasmo
nei bambini che amano l’avventura.
Con i suoi numerosi colori e i differenti livelli di difficoltà è adatto
a bambini di varia età che vogliono testare le proprie abilità
nell’arrampicata in piena sicurezza.

www.montagnadavivere.eu

SABATO 16 Luglio 2022
CORTE S. ANNA - CLUSONE, alle ore 21.00

Premio
“Festival della Montagna Clusone 2022”
Serata Evento con breve esibizione del Coro

Idica di Clusone fondato nel 1957.

Il Coro Idica (Coro italiano di Canti Alpini), nel
suo 65° anniversario di fondazione, è felice
di partecipare all’evento FESTIVAL DELLA
MONTAGNA, orgoglioso di poter cantare i
brani del Maestro fondatore Kurt Dubiensky.
Questi canti parlano appunto della nostra terra
che il coro ha voluto far conoscere a tutti con le
tournèe effettuate in tutto il mondo.
Nella stessa serata:

Maurizio Agazzi

ci propone “Lo scrigno delle Alpi Orobie Racconti di Storie e Storie da Raccontare!”.
Maurizio Agazzi è un alpinista italiano, noto
promotore e divulgatore delle Alpi Orobie.
Per la sua attività è stato insignito nel 2010 della
Medaglia d’oro al valore atletico da parte del CONI
di Bergamo.
A seguire BCC MILANO, main sponsor del festival,
premia Maurizio Agazzi.

www.montagnadavivere.eu

DOMENICA 17 Luglio 2022
PASSO DELLA PRESOLANA - CASTIONE D. P., alle ore 8.00

“Festa della Montagna”
Escursione verso il Rifugio Rino Olmo con il C.A.I. di CLUSONE per l’inaugurazione dei
nuovi lavori di ristrutturazione alla presenza delle Autorità. Partenza alle ore 8.00.
Santa Messa in quota alle ore 11.00.
Pranzo con i prodotti tipici della Valle Seriana alle ore 12.00.
Al rientro, tappa alla Malga Presolana per la degustazione/merenda offerta dall’Azienda
Agricola Morstabilini Fabrizio alle ore 16.00, accompagnata dalla fisarmonica da ”I Vilan’’.
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I Commercianti espongono “VETRINE A TEMA MONTAGNA”.
I Ristoratori propongono e raccontano menù tipici dal titolo “La cucina di montagna”.
• HOTEL AMBRA Via Lattanzio Querena, 22 - CLUSONE Tel. 0346 21314
• ANTICA LOCANDA Piazza Uccelli, 3 - CLUSONE Tel. 0346 21413
• MAS - CÌ Piazza del Paradiso, 1 - CLUSONE Tel. 0346 21267
• TRATTORIA DEI PORTICI Via Vittorio Veneto, 12 - CLUSONE Tel. 0346 20869
• AGRITURISMO LARICE Via Valeda, strada per San Lucio, 15 - CLUSONE Tel. 340 523 3469
• TRATTORIA IL GATTO E LA VOLPE Via Ruggero Viti, 4 - CLUSONE Tel. 0346.23747

Domenica 17 luglio 2022 l’Associazione “TuttiperTutti” dedicherà l’intera giornata alla pulizia

del Colle Crosio, per una “Montagna pulita”.
(Attività aperta a tutti, per rendersi utili e per condividere con nuovi Amici la passione per la
montagna).
www.montagnadavivere.eu

Si ringraziano
MAIN SPONSOR

BGY

ddm

meccanica

s.r.l.

manutenzioni e montaggi civili e industriali
carpenteria leggera
saldature mig-tig alluminio e acciaio
24020 oltressenda alta (BG) Via Provinciale, 15
tel/fax 0346.20021 - e-mail: info@ddmmeccanicasrl.it

Direzione artistica
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www.montagnadavivere.eu

348 3053204 Seguici su

Organizzazione

info@montagnadavivere.eu
@montagnadavivere.eu

SCAN

In caso di pioggia, eventi presso: AUDITORIUM COMUNALE, Via Roma - CLUSONE (BG)
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