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Nasce Milano Montagna: un festival di tre giorni per promuovere la cultura della montagna a 360° gradi e
presentare le nuove attrezzature e tecnologie per l’inverno. Parteciperanno grandi campioni delle varie
discipline e i più autorevoli specialisti in tema di cultura, territorio, scienze e tecnica della montagna. Si
svolgerà a Milano dal 16 al 18 ottobre 2014 presso l’Università Statale e Expo Gate la prima edizione di
Milano Montagna, ideata per promuovere la cultura, la scienza e la tecnologia, il design e il cibo della
montagna invernale e destinata a tutti gli amanti della neve: sciatori, freeriders, scialpinisti, snowboarders,
camminatori, runners, guide alpine e operatori del settore.
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Milano Montagna nasce da un’idea dell’associazione culturale Mountain in the City, attiva nella promozione e
valutazione delle attrezzature per lo sci, dell’Università della Montagna, costola dell’Università degli Studi di
Milano e unica istituzione accademica europea per la valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio
montano, di Misiad, associazione culturale milanese di design, e di Expo Gate, la porta tra Milano ed Expo
Milano 2015.

Plug-in sociale di Facebook

Milano Montagna rilancia così lo storico rapporto tra la città e la montagna, negli anni affievolito dalla
mancanza di eventi dedicati, attraverso un programma articolato tra attività accademiche ed espositive, ma
anche esperienze tecniche e momenti ludici, oltre a proiezioni di spettacolari filmati.
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Cinque aree di attività compongono il festival:
1. i dibattiti, gli incontri e le tavole rotonde con la partecipazione, da un lato, di sportivi e alpinisti celebri in tutto
il mondo come Hervé Barmasse, uno dei uno dei maggiori interpreti dell’alpinismo mondiale e testimonial di
Cervino 2015, Giulia Monego, una delle più note freeriders internazionali, e Damiano Lenzi, un campione
capace per la prima volta nella storia di realizzare nel 2014 il grande SLAM dello scialpinismo e campione
mondiale della disciplina, e, dall’altro, di studiosi e specialisti della scienza, del territorio e lavoro legati alla
montagna, tra cui Nicola Pugno, professore universitario ed esperto di strutture e materiali, e Agostino da
Polenza, Presidente ev-K2-Cnr.
Parteciperà il CAI Milano con la Scuola di Scialpinismo Mario Righini e di Sci fondo escursionismo Zanchi.
Infine, non mancheranno momenti dedicati al food, tra cui la presentazione, da parte dello chef stellato Norbert
Niederkoflerdel, del progetto Cook the mountain: un’idea di ricerca sul tema della gastronomia montana e una
rete che unisce chef, agricoltori, allevatori, alpinisti, naturalisti, sociologi e imprenditori delle regioni montane di
tutto il mondo.
- Una rassegna di proiezioni video tra cui quelli relativi alle discese delle passate edizioni del Freeride World
tour, “Mezzalama, maratona di ghiaccio” premiato alla 62a edizione del prestigioso Trento Film Festival e
l’inedito The Days of Giants (Tor des Géants) presentato da Alessandra Nicoletti e Franz Rossi;
- L’esposizione di nuove attrezzature e tecnologie per la montagna. Le aziende leader di settore – circa una
quarantina – proporranno i loro prodotti più recenti e innovativi in termini di tecnologia e design. Diverse
attrezzature saranno oggetto di seminari sulle tecnologie che nascono da ricerche scientifiche sviluppate in
laboratori universitari.
- “Milano Montagna Design Awards”. Essendo Milano capitale del design e baricentro della creatività
italiana, ci sarà la premiazione dei prodotti di miglior design, selezionati da una giuria presieduta da Alberto
Meda e composta da Riccardo Blumer, Silvia Nani, Marc Sadler e Mario Varesco.
Attività e prove tecniche di attrezzature dedicate al pubblico degli appassionati che durante le giornate del
festival potranno usufruire dell’assistenza e i consigli di guide alpine e tecnici del settore. Sarà presente anche
ARVA Camp, un percorso di simulazione di salvataggio in sepolto da valanghe.
Ingresso gratuito previa registrazione sul sito www.milanomontagna.it. Giovedì 16 ottobre dalle ore 15.00 alle
ore 23.00, venerdì 17 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 23.00 sabato 18 ottobre dalle ore 10.00 alle ore
19.00Dove? Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 Expo Gate – Via
Beltrami (Cairoli)
Programma completo degli eventi con orari e sedi sul sito www.milanomontagna.it
TAG: Milano montagna, what's new
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Lo scorso weekend si è concluso il festival di Milano Montagna e 4actionmedia ha partecipato con una
mostra retro illuminata esposta presso l’Università degli Studi di Milano. Erano 20 fotografie prese da gallery,
articoli di viaggio, interviste e copertine di 4Skiers degli ultimi tre anni. Il festival era improntato sulla freeride
e l’alpinismo per questo la mostra ha cercato di esporre lo sci freeride non solo come uno sport, ma come la
spinta dell’uomo verso l’esplorazione dell’ignoto, di evidenziare l’avventura e la condivisione di sforzi ed
emozioni insieme alla perfezione stilistica. Le immagini sono state dei seguenti fotografi: Adam Clark, Andre
Schoenner, Chip Kalback, Grant Gunderson, Jeremy Bernard, Mattias Fredriksson, Oskar Enander, Rueben
Krabbe, Spencer Francey, Txema Trull.
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Nasce Milano Montagna: un festival di tre giorni per promuovere la cultura della montagna a 360° gradi e
presentare le nuove attrezzature e tecnologie per l’inverno. Parteciperanno grandi campioni delle varie
discipline e i più autorevoli specialisti in tema di cultura, territorio, scienze e tecnica della montagna. Si
svolgerà a Milano dal 16 al 18 ottobre 2014 presso l’Università Statale e Expo Gate la prima edizione di
Milano Montagna, ideata per promuovere la cultura, la scienza e la tecnologia, il design e il cibo della
montagna invernale e destinata a tutti gli amanti della neve: sciatori, freeriders, scialpinisti, snowboarders,
camminatori, runners, guide alpine e operatori del settore.

FIAT QUBO&DOBLÒ 4ACTION
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Milano Montagna nasce da un’idea dell’associazione culturale Mountain in the City, attiva nella promozione e
valutazione delle attrezzature per lo sci, dell’Università della Montagna, costola dell’Università degli Studi di
Milano e unica istituzione accademica europea per la valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio
montano, di Misiad, associazione culturale milanese di design, e di Expo Gate, la porta tra Milano ed Expo
Milano 2015.
Milano Montagna rilancia così lo storico rapporto tra la città e la montagna, negli anni affievolito dalla
mancanza di eventi dedicati, attraverso un programma articolato tra attività accademiche ed espositive, ma
anche esperienze tecniche e momenti ludici, oltre a proiezioni di spettacolari filmati.
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Cinque aree di attività compongono il festival:
1. i dibattiti, gli incontri e le tavole rotonde con la partecipazione, da un lato, di sportivi e alpinisti celebri in
tutto il mondo come Hervé Barmasse, uno dei uno dei maggiori interpreti dell’alpinismo mondiale e
testimonial di Cervino 2015, Giulia Monego, una delle più note freeriders internazionali, e Damiano Lenzi, un
campione capace per la prima volta nella storia di realizzare nel 2014 il grande SLAM dello scialpinismo e
campione mondiale della disciplina, e, dall’altro, di studiosi e specialisti della scienza, del territorio e lavoro
legati alla montagna, tra cui Nicola Pugno, professore universitario ed esperto di strutture e materiali, e
Agostino da Polenza, Presidente ev-K2-Cnr.
Parteciperà il CAI Milano con la Scuola di Scialpinismo Mario Righini e di Sci fondo escursionismo Zanchi.
Infine, non mancheranno momenti dedicati al food, tra cui la presentazione, da parte dello chef stellato
Norbert Niederkoflerdel, del progetto Cook the mountain: un’idea di ricerca sul tema della gastronomia
montana e una rete che unisce chef, agricoltori, allevatori, alpinisti, naturalisti, sociologi e imprenditori delle
regioni montane di tutto il mondo.
- Una rassegna di proiezioni video tra cui quelli relativi alle discese delle passate edizioni del Freeride World
tour, “Mezzalama, maratona di ghiaccio” premiato alla 62a edizione del prestigioso Trento Film Festival e
l’inedito The Days of Giants (Tor des Géants) presentato da Alessandra Nicoletti e Franz Rossi;
- L’esposizione di nuove attrezzature e tecnologie per la montagna. Le aziende leader di settore – circa una
quarantina – proporranno i loro prodotti più recenti e innovativi in termini di tecnologia e design. Diverse
attrezzature saranno oggetto di seminari sulle tecnologie che nascono da ricerche scientifiche sviluppate in
laboratori universitari.
- “Milano Montagna Design Awards”. Essendo Milano capitale del design e baricentro della creatività
italiana, ci sarà la premiazione dei prodotti di miglior design, selezionati da una giuria presieduta da Alberto
Meda e composta da Riccardo Blumer, Silvia Nani, Marc Sadler e Mario Varesco.
Attività e prove tecniche di attrezzature dedicate al pubblico degli appassionati che durante le giornate del
festival potranno usufruire dell’assistenza e i consigli di guide alpine e tecnici del settore. Sarà presente
anche ARVA Camp, un percorso di simulazione di salvataggio in sepolto da valanghe.
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Ingresso gratuito previa registrazione sul sito www.milanomontagna.it. Giovedì 16 ottobre dalle ore 15.00
alle ore 23.00, venerdì 17 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 23.00 sabato 18 ottobre dalle ore 10.00 alle ore
19.00Dove? Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 Expo Gate – Via
Beltrami (Cairoli)
Programma completo degli eventi con orari e sedi sul sito www.milanomontagna.it
TAG: eventi, milano, Milano Montagna, what's new
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Nasce Milano Montagna: un festival di tre giorni per promuovere la cultura della montagna a 360° gradi e
presentare le nuove attrezzature e tecnologie per l’inverno. Parteciperanno grandi campioni delle varie
discipline e i più autorevoli specialisti in tema di cultura, territorio, scienze e tecnica della montagna. Si
svolgerà a Milano dal 16 al 18 ottobre 2014 presso l’Università Statale e Expo Gate la prima edizione di
Milano Montagna, ideata per promuovere la cultura, la scienza e la tecnologia, il design e il cibo della
montagna invernale e destinata a tutti gli amanti della neve: sciatori, freeriders, scialpinisti, snowboarders,
camminatori, runners, guide alpine e operatori del settore.
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Milano Montagna nasce da un’idea dell’associazione culturale Mountain in the City, attiva nella promozione e
valutazione delle attrezzature per lo sci, dell’Università della Montagna, costola dell’Università degli Studi di
Milano e unica istituzione accademica europea per la valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio
montano, di Misiad, associazione culturale milanese di design, e di Expo Gate, la porta tra Milano ed Expo
Milano 2015.
Milano Montagna rilancia così lo storico rapporto tra la città e la montagna, negli anni affievolito dalla
mancanza di eventi dedicati, attraverso un programma articolato tra attività accademiche ed espositive, ma
anche esperienze tecniche e momenti ludici, oltre a proiezioni di spettacolari filmati.
Cinque aree di attività compongono il festival:
1. i dibattiti, gli incontri e le tavole rotonde con la partecipazione, da un lato, di sportivi e alpinisti celebri in
tutto il mondo come Hervé Barmasse, uno dei uno dei maggiori interpreti dell’alpinismo mondiale e
testimonial di Cervino 2015, Giulia Monego, una delle più note freeriders internazionali, e Damiano Lenzi, un
campione capace per la prima volta nella storia di realizzare nel 2014 il grande SLAM dello scialpinismo e
campione mondiale della disciplina, e, dall’altro, di studiosi e specialisti della scienza, del territorio e lavoro
legati alla montagna, tra cui Nicola Pugno, professore universitario ed esperto di strutture e materiali, e
Agostino da Polenza, Presidente ev-K2-Cnr.
Parteciperà il CAI Milano con la Scuola di Scialpinismo Mario Righini e di Sci fondo escursionismo Zanchi.
Infine, non mancheranno momenti dedicati al food, tra cui la presentazione, da parte dello chef stellato
Norbert Niederkoflerdel, del progetto Cook the mountain: un’idea di ricerca sul tema della gastronomia
montana e una rete che unisce chef, agricoltori, allevatori, alpinisti, naturalisti, sociologi e imprenditori delle
regioni montane di tutto il mondo.
- Una rassegna di proiezioni video tra cui quelli relativi alle discese delle passate edizioni del Freeride World
tour, “Mezzalama, maratona di ghiaccio” premiato alla 62a edizione del prestigioso Trento Film Festival e
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l’inedito The Days of Giants (Tor des Géants) presentato da Alessandra Nicoletti e Franz Rossi;
- L’esposizione di nuove attrezzature e tecnologie per la montagna. Le aziende leader di settore – circa una
quarantina – proporranno i loro prodotti più recenti e innovativi in termini di tecnologia e design. Diverse
attrezzature saranno oggetto di seminari sulle tecnologie che nascono da ricerche scientifiche sviluppate in
laboratori universitari.
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- “Milano Montagna Design Awards”. Essendo Milano capitale del design e baricentro della creatività
italiana, ci sarà la premiazione dei prodotti di miglior design, selezionati da una giuria presieduta da Alberto
Meda e composta da Riccardo Blumer, Silvia Nani, Marc Sadler e Mario Varesco. Attività e prove tecniche di
attrezzature dedicate al pubblico degli appassionati che durante le giornate del festival potranno usufruire
dell’assistenza e i consigli di guide alpine e tecnici del settore. Sarà presente anche ARVA Camp, un
percorso di simulazione di salvataggio in sepolto da valanghe.
Ingresso gratuito previa registrazione sul sito www.milanomontagna.it. Giovedì 16 ottobre dalle ore 15.00
alle ore 23.00, venerdì 17 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 23.00 sabato 18 ottobre dalle ore 10.00 alle ore
19.00Dove? Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 Expo Gate – Via
Beltrami (Cairoli)
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- Buona la prima per Milano Montagna

Risparmio energia di Safari
Fai clic per avviare il plugin Flash

ALP & TREK
18 Ottobre 2014 | di n.s.

Buona la prima per Milano Montagna
Montagna a 360 gradi all'ombra del Duomo di Milano, per una 'tre giorni' sicuramente
destinata a crescere. E declinata in dibattiti, proiezioni, incontri, esposizioni di
attrezzature e tecnologie.

Nonostante la concomitanza con il forum Asia-Europa e la "convivenza" coatta nei
medesimi spazi urbani, la prima edizione del festival Milano Montagna se l'è cavata
benone. "Certo, quando avevamo deciso la data dell'evento (dal 16 al 18 ottobre) non
potevamo immaginare che Milano sarebbe stata contemporaneamente teatro di un
summit politico mondiale", ha commentato Laura Agnoletto
Agnoletto, coordinatrice
dell'evento.

IL VIDEO DI OGGI
Risparmio energia di Safari
Fai clic per avviare il plugin Flash

Tra un dispiegamento eccezionale di forze dell'ordine, insomma, Milano Montagna
ha preso il via con una presentazione a Expo Gate giovedì scorso, ed è poi proseguito
con una serie di interessanti appuntamenti: dibattiti e incontri animati da sportivi e
alpinisti (tra questi Hervé Barmasse e la freerider Giulia Monego); show cooking (con
lo chef pluristellato Norbert Niederkofler); proiezioni (tanti i film presentati, tra cui
l'inedito The days of giants, sul Tor des Géants), mostre di attrezzature e tecnologie
per la montagna; prove tecniche per gli appassionati.
Perchè tanto interesse intorno al mondo della montagna? Perchè ormai sta
diventando un vero polo d'attrazione, e non solo per gli appassionati di sport. Lo ha
sottolineato Anna Giorgi
Giorgi, docente all'Università
Università della Montagna di Edolo
(Brescia), dove si tiene il Corso di laurea in Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente e del
Territorio Montano.
"Il territorio montano rappresenta, per l'Italia, una parte ampiamente significativa del
territorio - ha detto Anna Giorgi -. Le scelte economiche e politiche hanno
gradualmente trascurato queste aree con conseguenze sociali quali la perdita di
redditività, lo spopolamento, la cessazione di molte attività, e al conseguente
degrado ambientale. Invece questi territori, che si caratterizzano per la loro
verticalità, hanno bisogno di nuove figure professionali che sappiano valorizzarli. I
ragazzi che escono di qui registrano una dei più alti tassi di occupazione post-laurea".
Nell'ambito di Milano Montagna
Montagna, una quarantina di aziende hanno poi proposto i
loro più recenti e innovativi prodotti in termini di tecnologia e design. Diverse
attrezzature sono anche oggetto di seminari sulle tecnologie che nascono da ricerche
scientifiche sviluppate in laboratori universitari.
Qualche esempio? In anteprima assoluta a Milano Montagna, il giovane designer
svedese Endre Hals ha presentato un nuovo sistema per aggiungere e levare peso
agli sci in modo da poterli utilizzare al meglio sia per alpinismo in salita con le pelli di
foca che per le spericolate discese in neve fresca. Nuovissimo anche lo Snowfoot, un
attrezzo rivoluzionario per la mobilità su neve che è in parte ciaspola e in parte
rampone mantenendo le caratteristiche positive di entrambi gli attrezzi e
minimizzandone gli aspetti di peso e ingombro.
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MILANO MONTAGNA, UN FESTIVAL DAL 16 AL 18 OTTOBRE
Si svolgerà a Milano dal 16 al 18 ottobre 2014 presso l’Università Statale e Expo Gate la prima edizione di Milano Montagna
Montagna, ideata per
promuovere la cultura, la scienza e la tecnologia, il design e il cibo della montagna invernale e destinata a tutti gli amanti della neve: sciatori,
freeriders, scialpinisti, snowboarders, camminatori, runners, guide alpine e operatori del settore.
Milano Montagna nasce da un’idea dell’associazione culturale Mountain in the City
City, attiva nella promozione e valutazione delle attrezzature
per lo sci, dell’Università della Montagna, costola dell’Università degli Studi di Milano e unica istituzione accademica europea per la
valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano, di Misiad, associazione culturale milanese di design, e di Expo Gate, la porta tra
Milano ed Expo Milano 2015.
Milano Montagna rilancia così lo storico rapporto tra la città e la montagna, negli anni affievolito dalla mancanza di eventi dedicati, attraverso
un programma articolato tra attività accademiche ed espositive, ma anche esperienze tecniche e momenti ludici, oltre a proiezioni di
spettacolari filmati.
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IL TRENTO FILM FESTIVAL TORNA A BOLZANO
Dal 6 al 12 ottobre, il Trento Film Festival sarà nuovamente nella città di Bolzano per dare vita attraverso
un format totalmente rinnovato, in pratica ad una vera e propri
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TORNA L'EUROPEAN OUTDOOR FILM TOUR
L’European Outdoor Film Tour è il più importante evento cinematografico della comunità outdoor
europea. La co-produzione di Mammut, GORE-TEX® e Moving Adve
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CONCLUSO AD ARCO IL ROCK MASTER FESTIVAL
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Concluso ad Arco, in provincia di Trento, il Rock Master Festival. Alle ore 15:30 lo stadio era gremito di
appassionati e curiosi che sono accorsi per assistere a uno dei momenti pi&ugra
ALP-TREK
1 Settembre 2014

FONEX SPONSOR DELLA SPEDIZIONE SUL CHO OYU
Fonex, azienda italiana che opera nel settore della telefonia e dell’elettronica di consumo, come
distributore per l’Italia di prodotti a proprio marchio e di prodotti delle
ALP-TREK La giacca MT Wind di Quechua

Ultra Raptor La Sportiva

Lo zaino Flrace Race di The North Face

Gli occhiali Gloryfy

30 Agosto 2014

RECORD DEL MONDO AL ROCK MASTER FESTIVAL
Inizio davvero unico per la terza giornata di gara della ventottesima edizione di Rock Master Festival.
Nelle fasi di qualifica della prova Speed, svoltesi nella mattinata, il ceco Hroza
ALP-TREK
18 Agosto 2014

FESTIVAL DELLA MONTAGNA A BRESSANONE
Il Kiku. International Mountain Summit ha stilato il programma completo in vista della sesta edizione di
quest’evento. Dal 16 al 21 ottobre saliranno sul palco dell’IMS a Bre
ALP-TREK
18 Agosto 2014

A COURMAYEUR IL FESTIVAL NUOVE VIE

Trovaci su Facebook

Dopo una scoppiettante Preview, con personaggi del calibro di Andrea Vitali, Alessandro Benetton, Daria
Bignardi e Marco Albino Ferrari, il Festival delle Nuove Vie si prepara ad entrare
ALP-TREK
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21 Luglio 2014

LA SPORTIVA PREMIATA ALL'OUTDOOR SHOW
Un anno importante per La Sportiva, che per la prima volta durante l'Outdoor Show di Friedrichshafen
(Germania) è riuscita ad aggiudicarsi il premio Outdoor Industry Award all
Plug-in sociale di Facebook
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CON LA SPORTIVA, VINCI IL ROCK MASTER DI ARCO

Tweets

Dal 4 al 25 luglio, partecipate al concorso indetto da La Sportiva e Sportler ed entrate nel magico mondo
delle leggende dell'arrampicata sportiva! Con un semplice click potrete
ALP-TREK

Action Magazine
@actionstaff

Salomon City Trail, l'avventura cittadina:
Abbandonato il Monte Stella il quarto Salomo
City Trail ha invaso ... bit.ly/1n1DTrY

7 Luglio 2014
Action Magazine
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UN SUCCESSO IL MILLET GARDA CLIMBING CHALLENGE
La seconda edizione del Millet Garda Climbing Challenge ha ripetuto l’ottimo successo dell’anno
precedente, radunando ad Arco e Riva del Garda il 27 e 28 giugno numerosi appa

Brunod e Burgada, i signori del Cervino: Abbi
intervistato due campioni del calibro di Brun
Brunod e Kilia... bit.ly/1v1fMJV

Tweet to @actionstaff
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Action Magazine è il sito per chi fa dell'outdoor uno stile di vita. È una testata giornalistica iscritta al Tribunale di Milano, e
primo web magazine con aggiornamenti quotidiani completamente dedicato allo sport outdoor e ai viaggi active.

Bici
Alp & Trek

Si avvale del lavoro di uno staff di collaboratori (in parte giornalisti) che sono tutti sportivi praticanti, e dell'eventuale con

MultiSport

di lettori che vogliano trasformarsi in reporter inviando resoconti di gare, foto e video.

Altri Sport
Training
Personaggi

Tra i contenuti - oltre ai report di competizioni, viaggi e allenamenti – anche le interviste ai protagonisti dello sport outdo
risultati delle “prove sul campo” effettuate per testare i prodotti.
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Milano
Montagna
Milano: 16 - 18 ottobre 2014
Nasce Milano Montagna: un festival di tre giorni per promuovere la cultura
della
montagna a 360° gradi e presentare le nuove attrezzature e tecnologie per
l'inverno.
Parteciperanno grandi campioni delle varie discipline e i più autorevoli
specialisti in tema
di cultura, territorio, scienze e tecnica della montagna.
Spazio anche al design e all'alimentazione.
Si svolgerà a Milano dal 16 al 18 ottobre 2014 presso l'Università Statale e Expo Gate la prima edizione di
Milano Montagna, ideata per promuovere la cultura, la scienza e la tecnologia, il design e il cibo della
montagna invernale e destinata a tutti gli amanti della neve: sciatori, freeriders, scialpinisti, snowboarders,
camminatori, runners, guide alpine e operatori del settore.
Milano Montagna nasce da un'idea dell'associazione culturale Mountain in the City, attiva nella promozione e
valutazione delle attrezzature per lo sci, dell'Università della Montagna, costola dell'Università degli Studi di
Milano e unica istituzione accademica europea per la valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio
montano, di Misiad, associazione culturale milanese di design, e di Expo Gate, la porta tra Milano ed Expo
Milano 2015.
Milano Montagna rilancia così lo storico rapporto tra la città e la montagna, negli anni affievolito dalla
mancanza di eventi dedicati, attraverso un programma articolato tra attività accademiche ed espositive, ma
anche esperienze tecniche e momenti ludici, oltre a proiezioni di spettacolari filmati.
Cinque aree di attività compongono il festival:
1. i dibattiti, gli incontri e le tavole rotonde con la partecipazione, da un lato, di sportivi e alpinisti
celebri in tutto il mondo come Hervé Barmasse, uno dei uno dei maggiori interpreti dell'alpinismo
mondiale e testimonial di Cervino 2015, Giulia Monego, una delle più note freeriders internazionali, e
Damiano Lenzi, un campione capace per la prima volta nella storia di realizzare nel 2014 il grande SLAM
dello scialpinismo e campione mondiale della disciplina, e, dall'altro, di studiosi e specialisti della
scienza, del territorio e lavoro legati alla montagna, tra cui Nicola Pugno, professore universitario ed
esperto di strutture e materiali, e Agostino da Polenza, Presidente ev-K2-Cnr. Parteciperà il CAI Milano
con la Scuola di Scialpinismo Mario Righini e di Sci fondo escursionismo Zanchi. Infine, non
mancheranno momenti dedicati al food, tra cui la presentazione, da parte dello chef stellato Norbert
Niederkoflerdel, del progetto Cook the mountain: un'idea di ricerca sul tema della gastronomia
montana e una rete che unisce chef, agricoltori, allevatori, alpinisti, naturalisti, sociologi e
imprenditori delle regioni montane di tutto il mondo.
2. una rassegna di proiezioni video tra cui quelli relativi alle discese delle passate edizioni del Freeride
World tour, "Mezzalama, maratona di ghiaccio" premiato alla 62a edizione del prestigioso Trento Film
Festival e l'inedito The Days of Giants (Tor des Géants) presentato da Alessandra Nicoletti e Franz
Rossi;
3. l'esposizione di nuove attrezzature e tecnologie per la montagna. Le aziende leader di settore - circa
una quarantina - proporranno i loro prodotti più recenti e innovativi in termini di tecnologia e design.
Diverse attrezzature saranno oggetto di seminari sulle tecnologie che nascono da ricerche scientifiche
sviluppate in laboratori universitari;
4. i "Milano Montagna Design Awards". Essendo Milano capitale del design e baricentro della creatività
italiana, ci sarà la premiazione dei prodotti di miglior design, selezionati da una giuria presieduta da
Alberto Meda e composta da Riccardo Blumer, Silvia Nani, Marc Sadler e Mario Varesco.
5. attività e prove tecniche di attrezzature dedicate al pubblico degli appassionati che durante le
giornate del festival potranno usufruire dell'assistenza e i consigli di guide alpine e tecnici del settore.
Sarà presente anche ARVA Camp, un percorso di simulazione di salvataggio in sepolto da valanghe.
Ingresso gratuito previa registrazione sul sito www.milanomontagna.it
giovedì 16 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 23.00
venerdì 17 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 23.00
sabato 18 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 19.00
http://www.ao.camcom.it/milano-montagna.aspx
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L’EVENTO/ A BARD E AL FORTE UNA DOMENICA SPECIALE PER I PRODOTTI DELLA VAL D’AOSTA

UN MARCHÈ PER TUTTI I GUSTI
VINO E FORMAGGI, FRUTTA E SALUMI. E POI GIOCHI, MUSICA, CINEMA E... PICASSO
BARD (AO)

Con l’arrivo dell’autunno, iniziano anche le piogge. In questo
piovoso fine settimana, la vicina
Valle d’Aosta presenta l’undicesima edizione per il Marché
au Fort, la grande vetrina dedicata alle eccellenze della produzione enogastronomica valdostane. L’evento si svolgerà tra
le suggestive mura del Borgo
medievale e del Forte di Bard
domani, domenica. Il Marché
au Fort è ad ingresso libero e
aperto a partire dalle ore 9.30
sino alle 18. Gli amanti della
buona tavola e i cultori del gusto, potranno incontrare oltre
ottanta produttori e conoscere
da vicino la variegata offerta
dell’enogastronomia valdostana, dai formaggi ai salumi, dalle
carni ai vini, dai mieli alle varietà di frutta e dolci. La grande
novità del Marché au Fort 2014
è rappresentata dai cooking
show curati dalla Fondazione
per la formazione professionale
e turistica di Châtillon. Inoltre,
ricavata nella piazza di Casa
Challant, la Petite Place darà
spazio ad alcuni maestri dell’artigianato tipico valdostano che
daranno dimostrazione del loro
estro attraverso la lavorazione
del legno.
Al Forte di Bard verrà, inoltre, allestita nella piazza di Gola
la Libreria del Marché, uno
spazio dove consultare e acquistare le pubblicazioni dedicate alla cucina e ai sapori della
Valle d’Aosta. Torna anche il
CineMarché, nell’auditorium
dell’Opera Mortai, con la proiezione dei film vincitori all’ultima edizione del Cervino CineMountain Festival e della pellicola “La prima neve” di Andrea Segre, a cura di Montura.
I buoni e i giochi. Nell’intento di incentivare la conoscenza e la diffusione dei prodotti enogastronomici del territorio i visitatori potranno usufruire di un “buono prodotti”
del valore di 10 euro ogni 50
euro di spesa effettuata presso i
produttori, mediante una tessera “raccolta punti” in distribuzione presso le aziende espositrici aderenti all’iniziativa.
Tante anche le iniziative di svago e intrattenimento per tutta la
famiglia a Marché au Fort, dalle
ore 9.30 alle 18, animazioni per
bambini, musica e spettacoli in
compagnia di: Folet D’La Marga di Torino. Teatro di strada e
giocolieri con spettacoli itineranti. Cuadrilfolk Quintet di Introd con musiche occitane e
tradizionali della Francia e delle
vallate alpine. Centro cinofilo

AL CINEMA
34

ONE DIRECTION
IN CONCERTO

A TERNENGO
33

Gran Paradiso, con dimostrazioni di agility dog, obedience e
disc-dog e attività didattica per
imparare il corretto approccio
nei confronti dei nostri amici a
quattro zampe. L’associazione
il Coriandolo con giochi giganti
tradizionali e artigiani al lavoro,

dimostrazioni di artigianato tipico valdostano. Se il tempo
dovesse volgere al peggio, sarà
visitabile la mostra di Pablo
Picasso “Il colore inciso” e “Vagabondages” di Sergio Larrain.
Per raggiungere il forte: In
uscita dai caselli autostradali di

Pont-Saint-Martin e Verrès seguire le indicazioni verso le aree
di sosta lungo la statale 26 collegate al Marché con servizio di
navetta gratuito. Parcheggi nei
comuni di Pont-Saint-Martin,
Donnas, Bard, Arnad e Hôn.
l Ramona Bellotto

LA FESTA DELLA LANA
TORNA SULLA SCENA

Una veduta
delle aree del
Forte di Bard al
Marché au Fort
dello scorso
anno in una
foto d’archivio

IN CITTÀ/ DOMANI ARTISTI DI STRADA, ESPOSIZIONI, PANISSA E NUTELLATA CON LA CAMPIONESSA DI VOLLEY FILEPPO

RIVA SFIDA IL MALTEMPO FRA GUSTO E STREET ART
“Ben Rivà ’n Riva”, la festa torna nell’antico cuore cittadino domani, domenica:
dalle ore 10, in piazza S.G. Bosco e dintorni, ci sarà l’esposizione mezzi e attività a
cura della croce Rossa italiana, del Comando provinciale Vigili del Fuoco di
Biella, del Gruppo di protezione civile e del
Gruppo Aib del Comune di Biella. Durante
la giornata, dimostrazione di soccorso e
delle attività dei volontari. Esposizione
Gruppo micologico biellese. E, dopo la
messa delle ore 10,45, alle 12, sarà la volta
dell’intrattenimento a sorpresa con la street
band la Piola e dalle ore 12,30 la distribuzione di “Panissa e Bramaterra Doc”
fino ad esaurimento scorte. Dalle ore 14,30
per le vie del quartiere, acrobati, maghi,
clown, musica e giochi d’na vira, preludio
alle ore 16,30 al taglio della tradizionale
nutellata di 150 metri. Ospite e madrina
della manifestazione sarà la campionessa
di serie A1 di pallavolo Carolina Fileppo
che “taglierà “ la prima fetta di pane e
nutella. In caso di maltempo la panissa
verrà distribuita (anche da asporto) al coperto nel cortile dell’Oratorio San Cassiano
e gli artisti dello Street Art Riva Festival si
esibiranno all’interno della Palestra Don
Bosco.

fuori porta
VALSESIA

Una fuga a poca distanza
è quella verso la Valsesia,
con puntata in val Mastallone a Fobello e, poi, a Varallo. Gli eventi non mancano. Eccoli per ordine in
una domenica autunnale
ma d’eccezione.
Fobello. Nel centro principale della valle affluente
della Sesia c’è la “Giornata
delle Bandiere Arancioni”
del Touring Club. Qui alle 10
degustazione gratuita di prodotti locali (confetture laboratorio “Cà di Mori”, biscotti laboratorio “i biscutin
dal Strii”, formaggi laboratorio “La Giuncà di Fobello”), ore 11 visita guidata al
museo Vincenzo Lancia, alle 12 visita guidata alla mostra del puncetto, alle 14.30
visita guidata al museo er-

A FOBELLO E VARALLO
APERTI I MUSEI SESIANI

bario
Carestia-Tirozzio.
Dalle 14.30, presso il Centro
sportivo Natura a Oltracqua
attività ludico-creative. Info,
tel. 0163-55124

Varallo. Scendendo a Varallo dopo la mattina a Fobello c’è un pomeriggio al
Sacro Monte con visita guidata e ritrovo alle 14.30 in

via Gaudenzio Ferrari per la
visita alla Parete Gaudenziana di Santa Maria delle Grazie. A seguire salita al Sacro
Monte in funivia (a pagamento) e visita delle cappelle
più significative. Termine previsto per le 18.30. Info e prenotazioni: tel. 377-9614931
www.vcguido.it
In paese si può trovare il
mercatino dell’antiquariato
valsesiano nel centro storico,
mentre alle 17,30 a a Villa
Durio musica con l’Ensemble variabile, al Palazzo dei
Musei-Salone dell’Incoraggiamento esposizione di 100
delle più significative opere
librarie qui conservate e, infine, alla biblioteca “Farinone
Centa” una mostra racconta
la storia di Mario Bossi e del
suo amore per lo sport.
l R.A.

Saliscendi
Evento imperdibile, in settimana,
per gli appassionati d’alta quota.
Dal 16 al 18 ottobre, l’aula magna
dell’Università degli Studi di Milano di via Festa del Perdono ed
Expo gate di via Beltrami (qui solo
il 16 e 17) faranno da scenario a
“Milano Montagna”, festival e mostra per raccontare la cultura della
montagna e presentare le nuove
tecnologie dell’inverno 2014-15. Il
festival è composto da cinque momenti principali: l’esposizione di
nuove attrezzature e tecnologie per
la montagna, i dibattiti, gli incontri

ANCHE IL K2 AL SALONE DELLA MONTAGNA
e le tavole rotonde, le mostre di
carattere culturale, i festival dei video di montagna, i Milano Montagna Design Awards che saranno
conferiti sabato 18 ottobre. Il Salone
nasce da un’idea dell’Associazione
culturale Mountain in the City, attiva nelle promozione e valutazione
delle attrezzature legate allo sci,
dell’Università della Montagna, costola dell’Università degli Studi di
Milano e esperienza Accademica
unica in Europa di promozione del

territorio montano, della sua cultura e delle tecnologie correlate alla
montagna, di Misiad, Associazione
culturale milanese di design e di
Expo Gate, la prima sede di Expo
attiva in città. Tra le varie attrattive
in vetrina, anche le nuove attrezzature per lo sci fuoripista e lo sci
alpinismo, nuove membrane che
stanno rivoluzionando i diversi strati di abbigliamento da usare in inverno, nuove suole antiscivolo e le
tecnologie innovative che permet-

tono di camminare meglio sulla
neve fresca o profonda. Tra gli eventi, invece, uno in particolare si avvicina anche ai biellesi: il racconto
della salita al K2 del valsesiano
Michele Cucchi e del valdostano
Simone Origone, in occasione dei
sessant’anni dalla spedizione organizzata da Ardito desio nel 1954.
Nel corso dell’appuntamento sarà
anche proiettato il filmato realizzato da Sky per raccontare l’impresa. Tutte le info (necessario registrarsi) su www.milanomontagna.it
l Veronica Balocco
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Neve fresca e voglia di
libertà: la montagna
arriva in Expo Gate
Milano - Via Beltrami Expo Gate / 16 ottobre
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Milano Montagna è la prima edizione del festival che
racconta la cultura dell’alta quota. L’iniziativa è nata da
un’idea dell’associazione Mountain in the City,
dell’Università della Montagna, costola dell’Università degli
Studi di Milano e di Misiad, associazione culturale di design,
in collaborazione con Expo Gate e patrocinata da Expo
Milano 2015. Giovedì 16 e venerdì 17 ottobre Expo Gate
accoglierà alcuni appuntamenti di questo ciclo di eventi.

ACQUISTA IL TUO
BIGLIETTO
SE LO COMPRI ORA
RISPARMI FINO AL 20%

La montagna sugli schermi
Giovedì dalle 15.00 e venerdì dalle 10.00 ci sarà la
proiezione in loop di video di alpinismo e free rider. Neve
profonda, le nuvole, aria pura: questi sono gli elementi che
accomunano questi filmati che verranno trasmessi sugli
schermi. Per lasciarsi ispirare, per sognare, per sentirsi nel
silenzio ovattato dell’alta quota.
Snood Kitchen: lo street food in alta quota
Alle 17.00 lo chef Andrea Campi presenterà il suo progetto
Snood Kitchen: un gatto delle nevi che porta i sapori genuini
e naturali in alta quota. Un particolare tipo di street food che
propone a sciatori e amanti della montagna i prodotti tipici
dei luoghi sapientemente cucinati e proposti con
accostamenti ricercati ma legati alla tradizione. Un
appuntamento interessante, anche per capire come è
possibile portare una cucina a più di duemila metri in uno
spazio così piccolo e inconsueto.
Cook The Mountain, cibo e montagna: risorsa, patrimonio,
passione
Alle 18.30 di giovedì verrà presentato il progetto Cook The
Mountain dello chef pluri-stellato Norbert Niederkofler
sulla gastronomia montana che fa della cucina il
catalizzatore culturale per raccontare la montagna come
modello di sostenibilità ambientale e sviluppo territoriale.
Cook The Mountain è anche una rete che unisce chef,
agricoltori, allevatori, alpinisti, naturalisti, sociologi e
imprenditori delle regioni montane di tutto il mondo.
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Progetto Scuola di
Expo Milano 2015: al
via la vendita dei
biglietti alle classi
Comunicato della
società Expo 2015
SpA 2 ottobre 2014
LEGGI TUTTI I COMUNICATI

NEWS
24-OTT-14

Expo Milano
2015 per
BookCity

Voglia di sci? Presentazione della scuola Zanchi
23-OTT-14

Venerdì 17 alle 17.00 ci sarà la presentazione della Scuola
Nazionale Sci Fondo Escursionismo “Zanchi”, che organizza
corsi di formazione per coloro che desiderano apprendere la
tecnica dello sci fondo escursionismo e la cultura e la
passione per la montagna invernale.

Laboratorio
Expo mette a
disposizione 10
borse di studio in
Comunicazione e Didattica della
Scienza

Uomini e neve in un libro e in un video
Venerdì 17 ottobre è in programma la presentazione del
libro Uomini e Neve. Incontri ravvicinati con i protagonisti
del freeride, dedicato allo sci fuori pista, con interventi di
sportivi come Giulia Monego. Nel libro diciotto interviste
agli sciatori e agli snowboarder, del presente e del passato,
che hanno lasciato un segno indelebile nella neve fresca. A
seguire la proiezione di The Days of Giants, video inedito del
Tour de Geants Endurance Trail della Valle d’Aosta 2014
dove intervengono Franz Rossi e Laura Corti, Ambassador
WE-Women for Expo.

LEGGI LE NEWS E I
COMUNICATI STAMPA

EVENTI
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Prenota una visita
guidata gratuita
alla mostra Van
Gogh. L’uomo e la
terra! A partire dal
30 ottobre
Dal 30 ottobre Expo Milano
2015, partner dell’evento,
offre al pubblico la
possibilità di visitare
gratuitamente la mostra
“Van Gogh. L’uomo e la
terra”, in corso a Palazzo
Reale di Milano.

25 ANCIperEXPO a
ott

Cagliari tra
degustazioni e un
convegno sul segreto
della longevità
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NEWS

17 ottobre 2014 - Milano, Università Statale e Expo Gate: Milano Montagna
Dal 16 al 18 ottobre 2014, nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano, in via
Festa del Perdono 7, e dal 16 al 17 ottobre 2014 ad Expo Gate, in via Beltrami a
Cairoli, si svolge la prima edizione di Milano Montagna, il festival promosso da
Mountain in the City, Università della Montagna (Università degli Studi di Milano),
Misiad.
Milano Montagna racconta e promuove la cultura, la tecnologia ed il design della montagna invernale a
tutti gli amanti della neve, camminatori, sciatori, freerider, scialpinisti, snowboardisti, guide alpine,
operatori del settore, giovani e meno giovani.
Milano Montagna rilancia così lo storico rapporto tra la città e la montagna, negli anni affievolito dalla
mancanza di eventi dedicati.
Il festival è composto da cinque momenti principali: l’esposizione di nuove attrezzature e tecnologie per
la montagna; i dibattiti, gli incontri e le tavole rotonde; le mostre di carattere culturale; i festival dei
video di montagna; Milano Montagna Design Awards (Sabato 18 ottobre)
Info, programma: www.milanomonragna.it
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24 ottobre 2014 - Milano, Nuova
Accademia di Belle Arti e Tosca Blu
Una sfida agli studenti del
Biennio Specialistico in
Fashion and Textile Design
di NABA per “vestire” uno
zaino Tosca Blu I tre
progetti finalisti
partecipano a una votazione online per
decretare il vincitore la cui creazione
verrà messa in vendita a partire da
maggio 2015. ...
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I più letti

Ruben, il ristorante dei bisognosi 15.165 views
Pietro Paolo Virdis, bomber anche in
cucina - 13.658 views
Non è partita senza pizza - 11.593 views
Haga ha vinto poco in Superbike ma
stravince in cucina - 8.415 views
Ecco a voi la “Guida Schelotto” - 6.023
views

A Milano non si muove foglia che Expo non voglia. L’inverno oramai comincia a farci sentire il suo fiato
sul collo e si moltiplicano le iniziative che richiamano allo sci e alla montagna.
E siccome l’alimentazione sarà il tema principale dell’esposizione universale dell’anno prossimo ecco
che la manifestazione Milano Montagna www.milanomontagna.it
dal 16 al 18 ottobre avrà il suo spazio dedicato al cibo.
Protagonisti due chef che tengono banco sulle alpi: uno all’Aprica, in provincia di Sondrio, e l’altro a
San Cassiano in Alta Badia, in provincia di Bolzano.

ULTIMI COMMENTI

Ecco a voi la “Guida Schelotto” (1)
su Ecco a voi la “Guida
Schelotto” (1)
Il senso dei brasiliani per la birra (1)
su Il senso dei brasiliani per la
birra (1)
Un panino per un Bari da Serie A (1)
su Un panino per un Bari da
Serie A (1)
Ruben, il ristorante dei bisognosi (19)
su Ruben, il ristorante dei
bisognosi (19)
su Ruben, il ristorante dei
bisognosi (19)
Ristoranti da serie A: 13/Reggio
Emilia (1)
su Ristoranti da serie A:
13/Reggio Emilia (1)
Ristoranti da serie A: 11/Napoli (1)
su Ristoranti da serie A:
11/Napoli (1)
Ristoranti da serie A – 2/Cagliari (1)
su Ristoranti da serie A –
2/Cagliari (1)
Pietro Paolo Virdis, bomber anche in
cucina (2)
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anche in cucina (2)
su Pietro Paolo Virdis, bomber
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Andrea Campi in cucina ci è finito un po’ per caso. Nato nel 1976 a Milano a 20 anni decide di trasferirsi
in Valtellina per seguire un corso di laurea sulla Montagna, valorizzazione del territorio montano e
forestale.

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Per mantenersi agli studi fa mille lavoretti, naturalmente non poteva mancare la stagione invernale in
un rifugio sulle piste a 2000 metri. E’ qui che si appassiona agli ingredienti che l’ambiente circostante
può offrire.

« set

Nel 2008 decide di aprire il suo ristorante in paese ad Aprica, l’Osteria al Dosso.
La ricerca delle materie prime è accurata e fatta in prima persona. Grande spazio ai prodotti del
territorio, ma anche di altre zone alpine.
A Milano il 16 ottobre alle 17 presso le strutture Expogate Andrea Campi presenterà il suo progetto di
street food sulla neve. Nelle nostre città oramai è sempre più frequente vedere vecchi furgoni Ape
Piaggio ristrutturati che vendono prelibatezze di ogni tipo. Snood Kitchen proporrà lo stesso principio

TAG CLOUD
aimo e nadia Andrea Berton Asador de la
Esquina atalanta baccalà bergamo bernabeu

Brasile Calcio carlo pellegatti cesena

ciclismo Davide Oldani
enzo palladini Felice Lo Basso
Chefs Cup

ma con una gatto delle nevi attrezzato che raggiungerà zone dove non ci sono rifugi. Sarà operativo da
gennaio e lo si potrà vedere per la prima volta a San Cassione in occasione della Audi’s Chef Cup,
manifestazione che da anni raggruppa alcuni degli chef più importanti, italiani e non solo, per una

forchette a
centrocampo
gastronomia

settimana di golosità e divertimento sulla neve.
Motore della Audi’s Chef’s Cup è Norbert Niederkofler che subito dopo Andrea Campi, nello stesso posto
presenterà il suo proggetto Cook the Mountain.

Mercato Ittico

four four two

genova gianni
brera gualtiero marchesi
identità golose inter Lisbona

milan milano Milano Food Lovers
milano food week mondiali new york

Nicola Cavallaro Ortomercato parma pasta
Petiscos Portogallo puerta 57 Real Cafè Bernabeu
real madrid
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a Vinho Verde
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Norbert Niederkofler è uno degli chef “dolo…mitici” che hanno fatto dell’Alta Badia non solo un
paradiso per sciatori, ciclisti e camminatori, ma anche per i gourmet che arrivano da tutto il mondo per
assaporare le preparazioni da due stelle Michelin che Norbert crea nel ristorante St Hubertus all’interno
del Relais & Chateaux Rosa Alpina a San Cassiano, provincia di Bolzano.
Cook the Mountain è un progetto per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici delle montagne di
tutto il mondo. Nel programma ci sarà un laboratorio di ricerca sula gastronomia di montagna, un
network che raggruppi tutti gli interpreti, chef, agricoltori, allevatori, alpinisti, naturalisti,
sociologi, imprenditori di tutte le regioni montane del mondo e un calendario di eventi che racconti il
cibo e la cultura della montagna al pubblico.
Niederkofler è da sempre molto attento al territorio e oramai cucina solo eccellenze di piccoli
produttori alto atesine, qualcuno lavora in esclusiva per lui, preparate con mano straordinaria. Questo
progetto è nato grazie alla collaborazione con Paolo Ferretti laureato in psicologia, imprenditore e
direttore creativo di Hmc, una delle principali agenzie di comunicazione del Trentino-Alto Adige,
appassionato di “cultura e culture” e collezionista d’arte. Per anni ha raccolto le affascinanti e
visionarie idee di Norbert.

RICETTE:
Pizzoccheri di Andrea Campi
500 grammi farina di grano saraceno
150 grammi farina bianca
2 patate
100 grammi verza
150 grammi formaggio latteria
50 grammi formaggio grana
250 burro
Salvia
Aglio
Pepe
Fate l’impasto con acqua (qb) e farina e tirate la pasta, tagliatela a coltello a tagliatelle anche in
maniera grossolana, fate bollire le patate a grossi pezzi per 25 minuti, fate bollire la verza a straccetti
per 15 minuti, fate bollire i pizzoccheri per 5 minuti, rosolate il tutto in padella con formaggio e burro
precedentemente schiumato.
Insalata di Bauernspeck Alto Adige di Norbert Niederkofler
4 cipolle rosse sbucciate
4 fichi
1 cespo di radicchio trevigiano
1cespo di indivia belga
1 mazzetto di rucola
172 mazzetto di erba cipollina
160 grammi di Bauernspeck Alto Adige pancetta
1 cucchiaio di aceto balsamico
4 cucchiai d’olio Evo
Sale e pepe
Tagliare a metà le cipolle e metterle in una teglia con olio sale epepe, coprire con un foglio di

TGCOM24
Scopri lo streaming del canale All
News di Mediaset

Ascolta(la(diretta(e(le(web(radio
di(R101(The(Music!

alluminio e infornare a 190 gradi per 30 minuti, elimino la copertura e continuo per altri 20 minuti,
tagliare i fichi in 4 spicchi. Preparare una vinaigrette con olio, balsamico, sale e pepe con cui condire
con l’insalata. Su ciascun piatto disporre parte dell’insalata e guarnire con l’erba cipollina tagliuzzata,
completare il piatto con le cipolle tagliate a spicchi, i fichi e fettine di Bauernspeck
di Stefano Vegliani
Mi piace
Tweet

2
0

Nessun commento »
Tags: alta badia, andrea campi, aprica, cookthemountain, norbert niederkofler, osteria al dosso, rosa
alpina, san cassiano, snnod kitchen, st hubertus
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Nonusate la

macchina »
Il Comune blinda Milano

«

IL FESTIVAL DA DOMANI

A MILANO

IL DECIMO

VERTICE

e
Asia-Europa
Meeting
decimo
vertice
mondiale Asem ,
Asia-Europa

Domani e venerdì un vertice con 50 leader europei ed asiatici
Disagi in tre zone dall aeroporto di Linate al centro e al Portello

Il

'

«

,

Meeting

»

si

terrà a Milano
domani

PER

LA

DUE GIORNI

LE ZONE

«

ROSSE

e

venerdì e vi
prenderanno
parte 50 capi di
Stato o di
governo dei due
Continenti

»

Domani

Ore 9-12
Incontri
bilaterali

Zona Portello

14

C.so Vercelli

Area dove si
svolge il summit

Marzo

C.so )0(

11

,

Forum

Preparativi

al MiCo

,

Milano-Congressi

di Piazzale

Carlo Magno

Asia-Europe
Business Forum
15.15-17-15
Prima sessione
plenaria « La
promozione

e la

finanziaria
DAVIDE

LODO°

venerdìporterà in città circa 50
capi di stato e di governo tra i
quali non dovrebbe mancare il
russo Vladimir Putin.

MVAGUSTAALLAPOLIZIA

,

Utilizzate i mezzi
pubblici

e seproprio siete costretti a
prendere l auto privata cercate
,

'

di non andarenelle tre zone
della città nelle quali numerose
vie saranno chiuse al traffico :
l area che porta dal centro
aeroporto di Linate ; l area del
centro città corrispondente
grosso modo all area C ;la zona
di Fiera Milano City Questa la
raccomandazione a tutti i
milanesi da parte del Comune in
occasione del vertice Asem (
AsiaEurope
Meeting un
appuntamento dell agenda
istituziona
'
'

'

all

'

.

),

'

Per pattugliare
la città regalate
due « Rivale 800
,

,

Vertice mondiale Si tratta
della decima edizione del
meeting tra i paesi dei due
continenti
un appuntamento fra
politica economia e ambiente
,
un' importante occasione di
dialogo confronto e
natane11996 e
ogni due anni « con l
" così recitava l atto
costitutivo
" di affrontare
politiche economiche e
culturali e rafforzare le
tra le due regioni in uno
spirito di rispetto reciproco e pari
partecipazione Titolo dell
appuntamento di questa decima
edizione è « Un partnerariato
responsabile per la crescita
sostenibile e la sicurezza
due
argomenti molto sentiti in
fase storica sia dal punto di
vista politico sia da quello
,

)

,

.

chiuderà al traffico
numerose
strade alcune per
tutta la durata del meeting
altre soltanto
in occasione del
transito dei vari cortei
presidenziali Ci? fa sì che non esista
un elenco pubblico e definitivo

cooperazione

,

,

'

,

,

'

obiettivo

,

'

»

blocco per ragioni
di sicurezza

.

»

,

questa

,

Comune
sospenderà
cantieri stradali
per evitare
ulteriori disagi
Il
i

,

economico.

delle vie
mar.ge. Due moto
sportivissime per pattugliare la
città : il reparto motociclisti
della Questura di Milano ha
ricevuto due MV Agusta Rivale
800 ( foto ) «? la prima volta in
Italia che la polizia si dota di
una moto così potente
afferma il questore della città
lombarda Luigi Savina Le due
moto ( 125 cavalli per 175 chili di
peso ) sono già entrate in
servizio nel Nibbio : faranno il
debutto ufficiale come scorta
del vertice da domani a Milano.
.

»

le

misure
di sicurezza coordinate
dalla prefettura saranno al
massimo livello sia nei luoghi
dove si terrà il vertice ( il cui ful
,

,

,

,

off

(i percorsi

limits

riservati quando non decisi
ultimo momento per motivi
di sicurezza
ma un generico
invito a utilizzare meno
sono

»

17.15-19.15
Seconda
Sessione
plenaria
Europa-Asia

«

»

rappresentanza
offerta dal
presidente

privata perché i
potrebbero essere
in prossimità
,

9.3012

'

«

.

la Prefettura inoltre
,

Comune di

il
,

Milano ha stabilito di

sospendere i cantieristradali
che potrebbero ulteriormente

impattare con la circolazione e
servizi di sicurezza nelle zone
i

Migliorare
dialogo

e la

cooperazione
tra Europa e
e direzione
futura di ASEM
»

1230-12.45

RISERVATA

SE VUOI
DAVVERO
TROVARE L ' AMORE
SCEGLI IL MEGLIO!

il

Asia

citate.
RIPRODUZIONE

destinato

,

'

dell

,

potranno

'

Programma L evento andrà in scena da
a sabato presso l Università Statale ( Via Festa
del Perdono 7 ) ed Expo Gate ( Via Beltrami MM
Cairoli ) ingresso gratuito previa registrazione
sul sito ( www.milanomontagna.it ) Ci saranno
'

domani

,

,

,

.

incontri e tavole rotonde dedicati agli aspetti
più scientifici e culturali con testimonianze di
campioni comel alpinista Hervé Barmasse la
freerider Giulia Monego e Damiano Lenzi che
quest' anno ha realizzato il Grande Slam dello
Scialpinismo
Partecipano anche studiosi come
Nicola Pugno con il dibattito « Il rischio
misconosciuto
delle valanghe himalayane ( venerdì
alle 17.30 e Agostino da Polenza con un
workshop sul K2 60 anni dopo ( sabato alle 16 ).
In programma una mostra dedicata alle nuove
attrezzature e tecnologie e l assegnazione del
premio « Milano Montagna Design Awards ».
,

.

)

'

,

RIPRODUZIONE

RISERVATA

IN TOUR

MI

Gate gli studenti
incontrano gli azzurri di sci
'

,30
Retreat Session

delle zone indicate D intesa
con

,

'

,

Ore

'

l auto

soprattutto
,

'

.

»

All Expo

Napolitano

) ,

notevoli

«

portare

20-22
Cena di

'

disagi

Milano Montagna è nata dalla passione
alcuni milanesi doc Ci piaceva l idea di
una rassegna nella nostra città fatta non solo
di cortometraggi
spiega l organizzatrice Laura
Agnoletto che ha dato vita all evento con
Francesco Bertolini e Marco Mirabella « Abbiamo
lavorato per quasi un anno a un progetto
a un target ampio adatto agli impallinati
alpinismo e del freeride ma anche ai semplici
curiosi " continua la Agnoletto " che
approfittare delle attività e delle prove
tecniche di attrezzature con i consigli degli esperti ».
di

»

partenariato
affrontare le
questioni globali
in un mondo
Interconnesso
'

nell

all

possibile

UNO OARBELUNI

'

Europa-Asia

.

.

Sicurezza Ovviamente

cooperazione
economica
rafforzata
attraverso la
connettività

.

relazioni

don c' è un elenco
ufficiale delle vie
interessate dal

,

municipale

,

questioni

,

Milano-Congressi

prossime

,

convocata

MiCo
di Piazzale Carlo Magno
sia nei posti dove i governanti
alloggeranno ( consolati ma
anche alberghi sia infine
lungo
i percorsi che effettueranno per
recarsi al vertice Ed è proprio
quest' ultimo aspetto quello che
avrà maggiore impatto sulla
viabilità cittadina nelle
48 ore La prefettura in
coordinamento con la Polizia
)

e

Popolare

GDS

cro sarà il

Tre giorni per
esperti e curiosi
della montagna

.

AsiaEuropa

FOTOGRAMMA

le mondiale che domani e

con l alpinista Hervé Barmasse

'

Asia-Europa

Arrivo dei
capi di Stato

'

sera incontro

,14.45

Cerimonia di
apertura
14.45.15
Sessione con i
rappresentanti
del partenariato
parlamentare

Zona Limate

Venerdì

di

Cerimonia
chiusura

Si chiude oggi a Expo Gate davanti al
Castello Sforzesco Fisi in Tour la tre giorni
organizzata dalla Federsci Oltre alla mostra
inaugurata lunedì « Vivere la neve :passato e
futuro oggi dalle 10 gli azzurri della neve
incontreranno i ragazzi di due licei milanesi :
prevista la partecipazione di Christof Innerhofer
Dominik Paris Nadia Fanchini Federico
Pellegrino Dorothea Wierer Simone Origone ,
Federica Brignone Manuela Moelgg.
,

»

,

,

.

»

,

,

,

,

,

,

INVIA 1SMS
324.0853290
cori nome età e lacittà
al

Witeetia9

,
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z

CALENDARIO RICCO
Eventi

ir

Sin

.
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Anchele vette bresciane
a « Milano Montagna »
Ci saranno pure le vette
bresciane a « Milano
» festival che promuove
cultura scienza e tecnologia
design e cibo della montagna
invernale Tutti gli amanti
neve sono stati coinvolti
sciatori freerider
snowboarder
runner guide alpine e
operatori del settore insieme
ai campioni delle varie
discipline sportive Il festival è in
programma da domani a
Montagna

,

,

,

.

delle

:

,

,

scialpinisti

,

,

camminatori

,

,

,

.

sabato all

'

università Statale ( au

lamagna ed Expo Gate ( via
Beltrami ed è curatoda
Mountain in the city e Misiad
insieme all Università della
Montagna di Edolo ed a
Expo « Il festival rilancia lo
storico rapporto tra città e
montagna - affermaAnna
Giorgi direttore del
Gesdimont edolese - attraverso un
programma tra attività
)

)

'

.

,

accademiche
esperienze
ludici

,

espositive

,

tecniche momenti
,

e proiezioni » Ingresso
.

gratuito previa registrazione
su www.milanomontagna.it.

1/1
Copyright (Giornale di Brescia)
Riproduzione vietata

Milano Montagna

N° e data : 140927 - 27/09/2014
Diffusione : 43376
Periodicità : Quotidiano
GiornaleMI_140927_11_5.pdf

Pagina 11
:
Dimens.32.46
:
%
405 cm2

Sito web: http://www.ilgiornale.it

Le vertigini di Milano ad alta quota
Parte il festival della montagna tra novità tecnologiche dibattiti consigli agli escursionisti efilm
,

KERMESSE

Una serie di incontri e di mete raggiungibili in giornata

Se Milano nonva alla
la montagna

,

.

.

,

Montagna

,

quello

alpina

affievolito

,

attratto

Assieme a loro come partner
nel progetto si sono affiancati
'
Università Statale ( che
anno compie 90 anni e che
trai suoi corsi nella sede di
offre anche « Valorizzazione
'
e tutela dell ambiente e del
territorio » ) e Marco Mirabella per
ilprogetto grafico Gli
previsti si terranno
'
aula Magna della Statale e
spazi di Expo Gate in via
Beltrami e saranno organizzati in
cinque momenti caratterizzan

SAPORI
Una sezione è dedicata

ti presentazione dinuove
attrezzature e tecnologie ,

Da segnarsi inagenda anche
quello di venerdì 17 ( alle 18.20
sempre all ' Expo Gate ) sull '

,

va a Milano E
ci rimarrà tre giorni interi Dal
16 al 18 ottobre nel capoluogo
lombardo si svolgerà la prima
edizione di « Milano
» unfestival che vuole
rilanciare un rapporto storico di Milano con la cultura
- che negli anni si è
ma solo per la mancanza di
eventi dedicati.
Oltre a raccontare la cultura
della montagna a chinefosse
montagna

ma lontano o proporre
,

agli appassionati nuovi modi
di avvicinarsi alle terre alte ,
ilfestival sarà anche un' occasione
per presentare nuovi prodotti e

l

quest'

,

tecnologie in vista della
invernale L ' idea è di due
milanesi - la designer Laura
e ilmedico Francesco
Bertolino - che spinti dalla
per la montagna hanno
.

Agnoletto

,

passione

,

organizzato l evento e
'

fondato

associazione « Mountain in
the city » nel tempo libero.
'

l

Volevamo proporre un
evento culturale che

pranzi cibo

e

gastronomia montana

,

mente giovedì
'
l

mentre all ' Expo Gate - a
partire dalle 18.30 - è in
invernali ,

nell

incontro « Cook the
Mountain » a cura dello chef
stellato Norbert Niederkofler
sulla gastronomia montana.
programma l

negli

,

:

con i professionisti della

neve ,

mostre proiezione

ultra

,

e un contest che premierà il
migliorprodotto dalpunto

'

trail più duro al mondo ,il

Tor des Géants.

,

divista

16 alle 18 con

apertura dellamostra
alle nuove tecnologie

dedicata

.

appuntamenti

dibattiti

a

,

Edolo

difilmati

stagione

,

NicolaBusca

del design.
Montagna si svolge

Milano

inun periodo clouperilmondo
alpino

:

quest'

anno

si sono

celebratii 60 anni dalla
prima scalata al K2 e i 70 anni di
Reinhold Messner ( lo scorso
17 settembre ) mentre nel 2015
infatti

Si celebrano i 60

anni
della scalata del K2 e le
candeline di Messner

,

«

una voglia di montagna
da quella legata allo sci a
cui i milanesi sono abituati - ha
risvegliasse

diversa

sonoin

Cervino Non mancheranno
appuntamenti collegati a
.

queste

raccontato Agnoletto - Anche
.

in Italia si stanno sviluppando
nuovimodidivivere questo
ambiente e questo sport come il
,

freeride , losci alpinismo o il
fondo escursionistico con

programma quelli per i
dalla prima ascesa del

150 anni

ricorrenze.

Sabato 18 alle 16 il giornalista
Daniele Moretti (
di SkyTg24
da Polenza e i
caporedattore

)intemisteràAgostino

protagonisti

della spedizione italiana

che conquist? il K2 nel 1954
discesa a telemark Non
mentre la guida alpina (e
organizzare una fiera
dell ' alpinismo ) Alessandro
perché queste già esistono Il no
Gogna - venerdì 17 alle 21.30
strovuol essere un momento di presenterà uno dei volti nuovi
racconto Perché partendo da dell ' alpinismo mondiale
Milano anche in giornata è
Barmasse cresciuto proprio
comunque possibile fare
ai piedi del Cervino La tre
escursioni nella natura ».
verrà inaugurata ufficial
volevamo

,

storico

.

.

,

,

,

Hervé

,

.

bellissime

giorni
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IN VETTA
La

a

montagna

di scena
Milano alla

Statale e
'

all Expo

gate
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A Milano arriva il festival della montagna
TRA MOSTRE E
LA PREMIAZIONE

Sabato alla Statale
alle 18 si terrà
la premiazione

dei Milano

Montagna Design
Awards 2014

UN FESTIVAL per tutti gli appassionati di montagna
con incontri sulle biodiversità e sull ambiente alpino
di attrezzature e conversazioni con sciatori e studiosi.
Da oggi a sabato all Università degli Studi e all Expo Gate
di piazza Cairoli saràin scena il festival Milano Montagna.
'
Alle 18 l inaugurazione in Statale con l apertura della
mostra su attrezzature e tecnologie per la montagna inverna
,

'

,

saloni

'

'

,

'

seguita dagli interventi di grandi sciatori come Giulia
Luca Rolli Davide Capozzi Venerdì si comincia
al mattino dalle ore10 in entrambe le sedi e all Expo
sarà il giorno della neve con proiezioni in loop su sci e
montagne Sabato il programma continua inStatale con
incontro alle I 5 conil campione mondiale di scialpinismo
Damiano Lenzi Il festival proseguirà poi fino a sera.
le

,

Monego

,

.

,

,

'

,

,

Gate

,

.

'

l

.
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milano

Le vertigini di Milano ad alta quota
Parte il festival della montagna tra novità tecnologiche, dibattiti, consigli agli escursionisti e film
- Sab, 27/09/2014 - 07:00

commenta

1

Mi piace

24

Se Milano non va alla montagna, la montagna va a Milano. E ci rimarrà tre giorni interi. Dal 16 al 18 ottobre, nel
capoluogo lombardo si svolgerà la prima edizione di «Milano Montagna», un festival che vuole rilanciare un
rapporto storico - quello di Milano con la cultura alpina - che negli anni si è affievolito, ma solo per la mancanza
di eventi dedicati.

Oltre a raccontare la cultura della montagna a chi ne fosse attratto ma lontano, o proporre agli appassionati
nuovi modi di avvicinarsi alle terre alte, il festival sarà anche un'occasione per presentare nuovi prodotti e
tecnologie in vista della stagione invernale. L'idea è di due milanesi - la designer Laura Agnoletto e il medico
Francesco Bertolino - che, spinti dalla passione per la montagna, hanno organizzato l'evento e fondato
l'associazione «Mountain in the city» nel tempo libero.
«Volevamo proporre un evento culturale che risvegliasse una voglia di montagna diversa da quella legata allo
sci a cui i milanesi sono abituati - ha raccontato Agnoletto -. Anche in Italia si stanno sviluppando nuovi modi di
vivere questo ambiente e questo sport, come il freeride, lo sci alpinismo o il fondo escursionistico con discesa a
telemark. Non volevamo organizzare una fiera perché queste già esistono. Il nostro vuol essere un momento di
racconto. Perché partendo da Milano, anche in giornata, è comunque possibile fare bellissime escursioni nella
natura».
Assieme a loro, come partner nel progetto si sono affiancati l'Università Statale (che quest'anno compie 90 anni
http://www.ilgiornale.it/news/milano/vertigini-milano-ad-alta-quota-1054936.html
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e che tra i suoi corsi, nella sede di Edolo, offre anche «Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio») e
Marco Mirabella per il progetto grafico. Gli appuntamenti previsti si terranno nell'aula Magna della Statale e
negli spazi di Expo Gate in via Beltrami, e saranno organizzati in cinque momenti caratterizzanti: presentazione
di nuove attrezzature e tecnologie, dibattiti con i professionisti della neve, mostre, proiezione di filmati, e un
contest che premierà il miglior prodotto dal punto di vista del design.
Milano Montagna si svolge in un periodo clou per il mondo alpino: quest'anno si sono infatti celebrati i 60 anni
dalla prima scalata al K2 e i 70 anni di Reinhold Messner (lo scorso 17 settembre), mentre nel 2015 sono in
programma quelli per i 150 anni dalla prima ascesa del Cervino. Non mancheranno appuntamenti collegati a
queste ricorrenze.
Sabato 18 alle 16 il giornalista Daniele Moretti (caporedattore di SkyTg24) intervisterà Agostino da Polenza e i
protagonisti della spedizione italiana che conquistò il K2 nel 1954, mentre la guida alpina (e storico
dell'alpinismo) Alessandro Gogna - venerdì 17 alle 21.30 - presenterà uno dei volti nuovi dell'alpinismo
mondiale, Hervé Barmasse, cresciuto proprio ai piedi del Cervino. La tre giorni verrà inaugurata ufficialmente
giovedì 16 alle 18 con l'apertura della mostra dedicata alle nuove tecnologie invernali, mentre all'Expo Gate - a
partire dalle 18.30 - è in programma l'incontro «Cook the Mountain» a cura dello chef stellato Norbert
Niederkofler sulla gastronomia montana. Da segnarsi in agenda anche quello di venerdì 17 (alle 18.20 sempre
all'Expo Gate) sull'ultra trail più duro al mondo, il Tor des Géants.

http://www.ilgiornale.it/news/milano/vertigini-milano-ad-alta-quota-1054936.html
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A cosa stai pensando?

Parla il regista del film-evento
"Boyhood"

Stai pensando... A COSA FARE NEL WEEKEND?

AGENDA

Gli appuntamenti dall'11 ottobre
Mostre, eventi e spettacoli teatrali da non perdere in tutta Italia
di Emilia Grossi - 10 ottobre 2014

MILANO MONTAGNA, Milano, dal 16 al 18 ottobre,
Università degli Studi, via festa del Perdono 7 e
ExpoGate, via Beltrami
Un Festival di tre giorni per raccontare la cultura
della montagna e presentare le nuove attrezzature e
tecnologie dell'inverno alle porte.
In calendario decine di eventi: dai convegni su
ghiacciai e riscaldamento globale e filmati
adrenalinici di freeride o di corsa in montagna;
dalla presentazione di libri alle opportunità di
lavoro offerte in alta quota.
Protagonisti alpinisti e atleti italiani e non solo. Di
caratura internazionale come Hervé Barmasse che
sarà presentato da Franco Brevini.
Senza dimenticare anche gli aspetti "goderecci"
ovvero le specialità gastronomiche.
Info: Milano Montagna

GUARDA TUTTI I VIDEO

Risparmio energia di Safari
Fai clic per avviare il plugin Flash

Filmati di imprese mozzafiato al Salone Milano Montagna.
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Style
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Scopri il design
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MADE.COM
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Capri in 18 indirizzi da non
perdere

Cinema outdoor e
d'avventura

L'autunno è il periodo ideale per scoprire
l'isola. Quando la folla di turisti
diminuisce e il sole scalda ancora. Per
fare shopping e tante passeggiate.
Lungomare e non solo

Quattro donne in kayak in Mongolia.
Una scalata impossibile su una cascata di
ghiaccio. Sono due dei nove
cortometraggi ad alto tasso adrenalinico
che verranno proiettati in anteprima a
Milano il 22 ottobre

Sui sentieri in autunno
Dalle Alpi agli Appennini sino alle isole,
gli itinerari da fare a piedi sono
centinaia. In ottobre e in novembre
quando il clima è più mite, ma il sole
continua a scaldare le giornate. Per
scattare foto dai colori straordinari

Io donna promotion
CONCORSO TWIN-SET Carica
una tua foto e vinci un total look
firmato Simona Barbieri!

Matrimonio.it
Lodi. Immagini per riflettere

Le gioiose donne dell'Eroica

Savignano Immagini Festival

Due weekend: dal 17 al 19 e dal 24 al 26
ottobre sulle diverse forme della violenza
sulle donne. Due weekend: dal 17 al 19 e
dal 24 al 26 ottobre

Abbiamo incontrato le concorrenti che
hanno partecipato all'ultima edizione
della cicloturistica su bici vintage più
famosa al mondo. Donne che hanno
capito che sulle strade bianche del
Chianti, come nella vita, è molto più
difficile andare piano

"Laboratorio Italia, un racconto del
Paese in immagini" è il tema della 23ª
edizione del più antico festival
fotografico italiano. Il 3, 4 e 5 ottobre
2014 mostre, workshop, conferenze e
competizioni fotografiche animeranno la
tre giorni romagnola

Consigli, idee e
contatti utili per
organizzare
facilmente il tuo
matrimonio!
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Figli d'arte: l'album di famiglia
Hanno intrapreso la carriera dei genitori e sono
diventati più famosi di mamma e papà. Una
carrellata di foto vintage di quando ancora i piccoli

Buy Now
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Uva Rossa di
Palazzo Massaini
- Siero potenziato
con estratto di
Uva Rossa e
zuccheri d'Uva
(30 ml) idratante
antiossidante

12.49 €

14.49 €

da Bottega Verde

da Bottega Verde

Attività recenti
Filippo Nigro a teatro:
4 people recommend this.
Decima posizione perHalistatt in
Austria. Il villaggio, di... . Foto-gallery e
immagini
4 people recommend this.
Blugirl collezione autunno/inverno 2014
2015 . Foto-gallery e immagini
3 people recommend this.
Le mie foto sono “racconti “di un
mondo.... Foto-gallery e immagini
11 people recommend this.
Liscio artificiale contro riccio naturale:
Naomi Campbell ha... . Foto-gallery e
immagini
4 people recommend this.
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Milano Montagna: tre giorni per rafforza
tra montagna e città
Lifestyle

Cultura

Design

ott 13, 2014

Dibattiti, conferenze, interviste e proiezioni. E una mostra con a tema il meglio del design per la montagna. Q
inaugurerà il 16 ottobre all’Università degli Studi di Milano

La montagna e la passione per essa evoca sentimenti forti, immagini spettacolari e un anelito incomprimibile d

rischiare anche la vita per amore di essa. La cultura della montagna e il suo ininterrotto e misterioso legame co

interessante iniziativa promossa dall’Università degli Studi di Milano in collaborazione con Expo 2015. Si tratta

giorni all’insegna della cultura della montagna a 360° e che si aggancia con l’imminente Esposizione Universa

scienza e della tecnologia in fatto di attrezzature sportive per lo sci, l’inverno e la montagna in genere. Sarà or

presso i locali dell’Università in via Festa del Perdono e presso i padiglioni Expo Gate davanti al Castello Sforze

Protagonisti dell’evento, fra gli altri alcuni grandi campioni dell’alpinismo italiano, oltre che un prestigioso par
della montagna in tutte le sue molteplici sfaccettature.

Il Karakorum

Da Piazza Cordusio al K2

Tre giorni intensi e caratterizzati da un calendario ricco e vario. L’iniziativa prende le mosse da una idea partita

City, attiva nella promozione e valutazione delle attrezzature per lo sci, dall’Università della Montagna, prima i

conservazione, la valorizzazione e la promozione del territorio montano e dal Misiad, associazione culturale co

programma per la manifestazione incontri e dibattiti a tema, cui parteciperanno gli alpinisti Hervé Bamasse, Gi

Agostino Da Polenza, presidente di ev-K2-CNR e recentemente protagonista della scalata al K2 che ha portato

iniziative anche una rassegna di proiezioni video e un angolo dedicato al food, con lo chef stellato Norbert Nie
Cook the Mountain, una ambiziosa ricerca sulla cucina ad alta quota che coinvolge anche allevatori, agricoltori,
tutto il mondo.

Il design in montagna con i Design Awards

Nel programma un altro importante evento sarà ospitato: Milano capitale del design incontra la montagna anc

oggetti high-design sul tema della montagna, con particolare attenzione alle attrezzature sportive. Oltre 30 az

level nell’Aula Magna dell’Università nei tre giorni della manifestazione: sci, scarponi, attacchi, racchette e ogn

in vista del prossimo inverno saranno al centro della mostra-rassegna che prevedrà anche la possibilità di effet

esposto. Sabato, poi, una giuria prestigiosa presieduta dall’industrial designer Alberto Meda, già più volte vinci

Riccardo Blumer, Silvia Nani, Marc Sadler e Mario Varesco, sceglierà i migliori fra gli oggetti esposti per assegn
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sport alla cultura
e alla cucina d alta
quota con decine di
incontri da oggi a
sabato
alla Statale
e a Expogate dal
riscaldamento dei
ghiacciai alle
attrezzature
nuove
sportive.
Inaugurazione alle
18 in via Festa del
Perdono mentre
alle 1830 a
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Anche la cucina è cultura
di alta quota e l inventore
di Cook the mountain
lo spiegherà a Expo Gate
"? la vera sostenibilità
'

"

"

"

qui davanti al Castello
che Niederkofler spiegherà il
,

Sforzesco

,

progetto natocinque annifa « per
valorizzare la montagna viverla a
come paesaggio e come risorsa E
per mostrare al pubblico che anche
con le risorse della zona alpina si pu?
,

pieno

,

.

fare una grande cucina » Curata e
creativa sperimentale Degna delle
stelle Michelin appunto ma nel
rispetto della natura « Lavera
sostenibilità "
continua lo chef" non è il
chilometro zero ,mal utilizzo
delprodotto in ogni sua parte anche quelle
che normalmente vengono
povere come il gambo o le foglie
delle verdure la buccia della frutta ,
le lische del pesce le interiora degli
animali » Perché di un alimento
ottenuto con fatica come in queste
zonemontuosenonsibuttaniente che
siano polli mucche o selvaggina
.

,

.

,

,

.

TERESAMONESTIROLI

'

bellissimo ,
ma aspro dove per mesi
si vive nella scarsità e
nella fatica Impervio e
freddo con poche materie prime ,
N PAESAGGIO
,

.

,

prodottilimitatieunastagionalità
che si alterna in maniera rigorosa.
da

questi ingredienti

che
Norbert Niederkofler ha tirato fuori le
due stelle Michelin che
il ristorante dell hotel Rosa
Alpina in Alta Badia Ed è in questo
habitat che ha ideato il progetto
Cook the mountain tema
incontro di oggi ( ore 18.30
Expogate in occasione della prima
edizionedi
Milano Montagna ,
un festival pensato per
la cultura lo sport la tecnologia ,
il design e appunto il cibo d alta
quota Tre giorni di incontri
rotonde e proiezioni video nelle
aule dell Università Statale "
organizzatore del festival insieme
associazioneMountaininthe city
e a ExpoGate.
'

incoronano

.

"

"

,

'

,

dell

)

"

promuovere

,

"

'

tavole

'

'

"

:

,

.

,

affida

,

,

'

,

,

,

,

considerate

,

,

.

,

,

trote

,

,

spinaci o rape.

Cook the mountain nel tempo ha
costruitounafilieradiuncentinaiodi
produttori che forniscono le materie
prime con cui Niederkofler cucina
tuttii giorni Una catena senza inter
mediari dal produttore allatavola.
« In questo modo riusciamo anche a
sostenereil duro lavoro di tanti gio

NIEDERHOFLFR
Si possono

fare piatti

da

ristorazione
top con le
risorse della
zonaalpina

.

,

,

,

.

lefoglie asecondadellastagioneuso
questi ingredienti in cucina per
trovare giusti equilibri fra i sapori con
una cucina a impatto ambientale
zero Se Niederkofler
con cui ho
collaborato in Cook the mountain si
aun contadinoperriscoprirerape
scomparse e altri prodotti io grazie
aun'antropologa sono riuscito
aportare in tavola quegli ingredienti che
prima vedevo solo in natura
passeggiando in montagna come l erica il
pino la stella alpina e la betulla ».

vani che vivono di questo Incambio
garantiamo loro l acquisto dell
animale e organizziamo gli ordini
degli ortaggi annualmente in modo
da permetterne la loro produzione
rispettando i ritmi della natura "
prosegue lo chef " Per esempio ,
quest' estate il pomodoro è entrato
in cucinasolo ad agosto inoltrato ,
quando era maturo E di carote ne
usiamo una ventina di varietàa
seconda della stagione Così come gli
altri ortaggi tutti coltivati
senza utilizzare le serre ri
naturalmente
.

'

'

intero

.

.

.

,

,

Così si valorizza
il territorio e si
"

sostiene il lavoro
dei contadini
"

scaldate In questo modo riusciamo a
valorizzare il territorio sostenere il
lavoro dei contadini e mantenere
integra la natura».
Sposa unafilosofia simile un altro
chef stellato Giancarlo Morelli del
ristorante Pomiroeu di Seregno Ber
gamasco di origini orobiche figlio di
uno scalatore alpinista anchelui
grande amantedella montagna
insieme a Valeria Margherita Mosca è
convinto che « gli alberi siano da
mangiare" spiega Morelli" Le
erbe le radici la corteccia le gemme e

,T

.

,

,

.

,

,

,

Peri miei
piatti
`nature'

devo dire
grazie a una

.

,

,

,
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chiama
valdostani rispondono

M llano Montagna
I

AOSTA Si conclude

oggi sabato 18 ottobre - all
Statale di Milano e ad
Expo Gate la prima edizione
di Milano Montagna
manifestazione nata per
e promuovere la cultura
la tecnologia ed il design
della montagna invernale a
tutti gli amanti della neve
camminatori sciatori
freerider scialpinisti
guide alpine operatori
del settore All evento promosso da Mountain in the
City Università della
Montagna ( Università degli Studi
di Milano ) e Misiad (Milano
si auto produce design )
associazione culturale di
promozione del design - hanno
collaborato tra gli altri «
Cervino 2015-150 dalla
» comitato organizzatore
degli eventilegati all
anniversario della prima scalata
del Cervino e la Chambre
vald?taine Camera di
commercio della Valle d Aosta Il
festival ha ospitato campioni
valdostani dellosci e
alpinismo nonché
di trail e ricercatori.
Durante la conferenza
di giovedì scorso 16
ottobre a Expo Gate è stato
firmato il rapporto di
collaborazione tra Cervino 2015
e Milano

Sempre giovedì 16 - in
World Tour hanno

IJniversità

,

raccontare

,

,

,

,

,

snowboardisti

,

,

,

'

.

,

Conquista

,

'

'

.

'

dell

,

all eventoFreeride

serata partecipato

quattro free rider

Luca Rolli
Capozzi e Francesco
Civra Dano diCourmayeur e la
veneziana Giulia Monego
attualmente impegnata nel
corso da aspirante guida
alpina proprio inValle d Aosta.
Quella di ieri venerdì 17
ottobre è stata la serata di
Hervé Barmasse alpinista di
Valtournenche e testimoniai
di Cervino 2015 introdotto
da Alessandro Gogna Prima
di lui il gressonaro Michele
Freppaz del Dipartimento di
scienze agrarie forestali e
alimentari dell Università di
Torino ha intrattenutoil
pubblico con una
presentazione su « Neve e suolo in
professionisti

:

,

Davide

'

L alpinista

Hervé

,

Barmasse tra
ospiti
valdostani
gli

'

della rassegna

,

,

Oggi sabato 18 all

,

,

.

,

,

'

,

ambienti d alta quota
'

Sempre

»

.

ieri sera ad Expo Gate

Alessandra Nicoletti

Statale diMilano è in

programma alle 15 un

incontro con DamianoLenzi

,

campione mondiale di

atleta del Centro

scialpinismo

Sportivo Esercito di
Courmayeur

.

Alle 16 Agostino da

Polenza presenta « K2 60
anni

dopo » videoe foto con i
,

protagonisti della spedizione

2014 ;il valsesiano Michele

Cucchi guida alpina che ha
portato a terminel
ascensione del K2 e l
ayassino
Simone Origone guida
'

dell organizzazione
del Tor des Géants e
presidente dei VdA Trailers ha
proposto la proiezione del
video inedito « The Days of
,

Giants

Universita

'

,

,

,

'

responsabile

,

'

,

,

alpina

e campione mondiale

di KL.

».

Oriana Pecchio

organizzatori
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Preceduto da una suggestiva presentazione durante la quale sono stati
mostrati spettacolari filmati e bellissime foto, si è svolta la prima edizione
di “Milano Montagna”, festival organizzato per promuovere la cultura
della montagna e presentare tutte le novità dell’inverno nel campo delle
attrezzature e della tecnologia.
L’iniziativa è nata da un’idea dell’associazione culturale “Mountain in the
City”, attiva nella promozione e valutazione delle attrezzature per lo sci,
dell’Università della Montagna, sezione dell’Università degli Studi di
Milano (unica istituzione accademica europea per la valorizzazione e la
tutela dell’ambiente e del territorio montano), di Misiad, associazione culturale milanese di design, ed
Expo Gate, la porta che unisce la città a Expo Milano 2015.
Due le sedi – l’aula magna dell’Università e lo spazio Expo Gate – dei molti dibattiti, incontri e tavole
rotonde su diversi argomenti tenuti da esponenti della cultura, campioni sportivi e alpinisti famosi, per
illustrare le varie discipline: la freerider Giulia Monego, l’art director di Misiad Laura Agnoletto, l’alpinista
Alessandro Gogna, lo ski designer Enre Hals (che ci ha parlato dei suoi speciali sci su misura) e Anna
Giorgi, direttore del centro GeSDiMont-Unimont dell’Università, che ha presentato la montagna «come un
territorio in grado di offrire opportunità per i giovani e la comunità se ben gestito. I corsi universitari,
infatti, accolgono ragazzi provenienti da tutto l’arco alpino».
Molte le prove tecniche sulle nuove attrezzature e le attività dedicate al pubblico, che ha potuto usufruire
dell’assistenza e dei consigli degli esperti del settore e di guide alpine, e visitare la mostra “Leggeri, veloci
e sicuri: 100 oggetti di design per il prossimo inverno” allestita nel Foyer dell’Università.
www.milanomontagna.it
Dorina Landi

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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Addio cari vecchi scarponi da sci, ora sono
come le tute degli astronauti
Milano Montagna fa il punto sulle ricerche più avanzate. Tra le novità, anche plastiche
da olio di colza e canna da zucchero
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Dimenticate quei modelli «squadrati» e scomodi in voga fino a qualche anno fa,
e anche quelli a calzata posteriore che vengono riesumati da cantine e soffitte
impolverate. I nuovi scarponi da sci alpino, sempre più accattivanti in quanto a
design, fanno del comfort abbinato alla prestazione la caratteristica
fondamentale. Già, perché il primo elemento non esclude necessariamente
l’altro.
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Durante il festival «Milano Montagna» sono in programma seminari divulgativi
che – oltre a questo particolare aspetto – tratteranno anche quello generale
dell’evoluzione dei materiali e delle tecnologie applicate alla montagna.
ABBONATI

«Negli ultimi anni – spiega Martino Colonna, professore aggregato di chimica
all’Università di Bologna, ma anche freerider e grande esperto in plastiche per
gli scarponi – la ricerca ha sviluppato soprattutto materiali termoformabili che
si adattano in maniera perfetta alla forma del piede. Ciò non comporta solo un
maggior comfort di calzata, ma anche un aumento della temperatura interna
allo scafo: se questo non schiaccia il piede in maniera difforme, risulta essere
più caldo. In alcuni casi, facendo attenzione alle varie pressioni sul piede,
abbiamo riscontrato una differenza tra gli scarponi legata a un aspetto anche
di 10 gradi. Un principio riscontrato anche dalla Nasa nello sviluppo delle tute
spaziali».

ACCEDI

+ Recupera password

E calzare una pantofola da sci, bella e comoda, non porta con sé una riduzione
della performance sciistica. Anzi. «La classe generale delle plastiche dalle quali
si realizzano gli scarponi non è cambiata – aggiunge Colonna –, ma si stanno
mettendo a punto quelle che si comportano meglio a seguito dei processi di
adattamento termico al piede dello sciatore. Questi materiali, infatti, devono
comunque mantenere inalterate le caratteristiche di flessione e rigidità».
Inoltre, a margine dei prodotti derivati dal petrolio, si sono anche sviluppati
scarponi realizzati con plastiche derivate dallo zucchero di canna e dall’olio di
colza. Le cui «tenute e prestazioni – assicura Colonna – sono pari a quella delle
plastiche tradizionali».
A Milano Montagna, dove verrà presentato anche uno scarpone da sci
alpinismo in grado di passare dalla modalità «walk» a quella «ski» con il solo
inserimento nell’attacco, non si parlerà soltanto di scarponi: saranno infatti
presentati uno sci al quale si possono applicare pesi per renderlo più solido
nella discesa, una nuova ciaspola ibrida (che riduce l’ingombro e che al
contempo risulta più performante sul ghiaccio) e alcuni software per
smartphone studiati per aumentare la sicurezza in pista e fuori.
«Il festival di Milano – ha poi spiegato Luca Bertolini, medico appassionato di
montagna e ideatore della rassegna – vuole essere un momento in cui si
presentano al pubblico i materiali e le tecnologie innovative. Non è una fiera,
ma un incontro mirato che vuole creare interazione tra specialisti e
appassionati. Essendo poi Milano capitale del design (una giuria di alto livello
premierà il miglior prodotto dell’anno su questo aspetto) abbiamo voluto dare
un importante spazio alla presentazione dei materiali e dei prodotti».
TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
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Tutta la montagna riparte da Milano
Un weekend per rilanciare lo storico rapporto tra la città meneghina e i rilievi lombardi:
dal 16 al 18 ottobre incontri, presentazioni, approfondimenti e video professionali
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FRANCESCO SALVATORE CAGNAZZO (NEXTA)
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Un intero weekend per raccontare e promuovere la cultura, per descrivere la
tecnologia ed il design della montagna invernale a tutti gli amanti della neve,
sciatori, freerider, scialpinisti, snowboarder, guide alpine, operatori,
camminatori e curiosi. Di tutte l’età. Ma anche un importante momento di
scambio di esperienze, progetti, avventure e idee da condividere e conoscere.
A Milano si incontra tutta la montagna italiana. E non solo.

L’EVENTO La

prima edizione di Milano Montagna si svolge a Milano dal 16 al 18 ottobre
nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano in via Festa del Perdono 7 e
a ExpoGate in via Beltrami (Cairoli). Le aziende leader di settore sono state
invitate a proporre una selezione dei loro prodotti più recenti e innovativi in
termini di tecnologia e design. Saranno presentate molte nuove attrezzature
per la montagna invernale, e diverse di queste saranno descritte in dettaglio
nei seminari sulle tecnologie in programma il 17 e 18 ottobre, tecnologie che
nascono da ricerche scientifiche sviluppate in laboratori universitari. IL
PROGRAMMA Il festival è composto da cinque momenti principali:
l’esposizione di attrezzature e tecnologie innovative per la montagna; i
dibattiti, gli incontri e le tavole rotonde; le mostre sulla storia dello sci; il
festival dei video di montagna professionali; Arva camp. Sabato 18 ottobre,
infine, verranno premiati con i Milano Montagna Design Awards i prodotti
selezionati per il miglior design, essendo Milano capitale del design e
baricentro della creatività italiana, da una Giuria presieduta dall'ing. Alberto
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Meda, uno dei più rappresentativi e famosi Industrial designer, vincitore di
numerosi Compassi d'oro, e composta da Riccardo Blumer, Silvia Nani, Marc
Sadler, Mario Varesco.
IL PROMOTORE Milano Montagna nasce da un’idea dell’associazione culturale
Mountain in the City, attiva nella promozione e valutazione delle attrezzature
per lo sci, dell’Università della Montagna, costola dell’Università degli Studi di
Milano e unica istituzione accademica europea per la valorizzazione e tutela
dell’ambiente e del territorio montano, di Misiad, associazione culturale
milanese di design, e di Expo Gate, la porta tra Milano ed Expo Milano 2015.
Milano Montagna rilancia così lo storico rapporto tra la città e la montagna,
negli anni affievolito dalla mancanza di eventi dedicati, attraverso un
programma articolato tra attività accademiche ed espositive, ma anche
esperienze tecniche e momenti ludici, oltre a proiezioni di spettacolari filmati.
IL LUOGO Basta poco più di un’ora di macchina da Milano per raggiungere la
montagna. La meta più vicina è il comprensorio dei Piani di Bobbio – Valtorta,
tra Lecco e Bergamo, che offre 35 chilometri di piste: la sua cabinovia parte da
Barzio e arriva a Bobbio a 1700 metri. Le piste sono di difficoltà variabile:
prevalentemente adatte a tutti, le piste nere sono invece servite dalla seggiovia
Chiavello in Valtorta e quelle del monte Orscellera. Stessa distanza per i Piani
d'Artavaggio, in Valsassina, poco distante da Taleggio, meta di scialpinisti e
turisti per le gite domenicali. Un po’ più distante è invece il Mottarone, tra il
Lago Maggiore e il Lago d'Orta, considerato uno dei balconi naturali più belli,
dove la vista spazia dalla Pianura Padana alle cime delle Alpi e degli Appennini,
con la vista, in basso, di sette laghi.
Leggi anche:
Lago MaggioreValtellinaParco dello StelvioOltrepò Pavese
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MILANO – Le montagne non sono solo un luogo in cui soggiornare
in vacanza, ma anche un mondo in cui vivere e lavorare. Si
parla di questo sabato 18 ottobre a Milano nella tavola rotonda
“La montagna come opportunità di lavoro: guide alpine,
maestri di sci, rifugi e altre professionalità”.
L’evento, a cui parteciperà Luca Biagini, presidente del collegio
regionale delle guide alpine della Lombardia, si svolge nell’ambito
del festival Milano Montagna che si terrà all’Università degli
Studi di Milano dal 16 al 18 ottobre.
Tre giorni per parlare di montagna a 360 gradi e presentare le
novità dalle tematiche ambientali, a quelle culturali, alpinistiche, sportive, ma anche lavorative. In
particolare portando le esperienze di alcune delle professioni montane per antonomasia: quelle dei
maestri di sci, dei rifugisti, dei gestori degli impianti di risalita e naturalmente delle guide alpine.
Alla discussione, moderata dalla giornalista Marina Morpurgo, parteciperà oltre al presidente collegio
regionale lombardo delle guide Luca Biagini, anche Fabrizio Bellucci,
accompagnatore di media montagna, Marco Garbin, guida alpina e responsabile sicurezza Ski area
Madesimo, Mara Lacchia, rifugista del rifugio Pontese parco Gran Paradiso, e Fabiano Monti,
maestro di snowboard e ricercatore nivologico.
Il programma di Milano Montagna (consultabile qui nel dettaglio) è ricco e articolato, anche perché in
ognuna delle 3 giornate gli incontri cominciano al mattino e finiscono alla sera. L’evento, ad ingresso
gratuito e promosso da Mountain in the City, Università della Montagna (Università degli
Studi di Milano), Misiad si svolge dal 16 al 18 ottobre 2014 nell’Aula Magna dell’Università
Statale di Milano in via Festa del Perdono 7 e dal 16 al 17 ottobre 2014 a Expo Gate in via Beltrami,
Cairoli.
Milano Montagna si propone di rilanciare lo storico rapporto tra la città e la montagna, negli anni
affievolito dalla mancanza di eventi dedicati. La manifestazione nasce quindi con lo
scopo di raccontare e promuovere la cultura, la tecnologia ed il design della montagna invernale a tutti
gli amanti della neve, camminatori, sciatori, freerider, scialpinisti, snowboardisti, guide alpine, operatori
del settore, giovani e meno giovani.
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Guide alpine e rifugisti a Milano al furum sulla montagna
MILANO – Le montagne non sono solo un luogo in cui
soggiornare in vacanza, ma anche un mondo in cui
vivere e lavorare. Si parla di questo sabato 18 ottobre a
Milano nella tavola rotonda “La montagna come
opportunità di lavoro: Guide alpine, Maestri di sci, Rifugi
e altre professionalità”.
L’evento, a cui parteciperà Luca Biagini, Presidente del
Collegio regionale delle Guide Alpine della Lombardia, si
svolge nell’ambito del festival Milano Montagna che si terrà
all’Università degli Studi di Milano dal 16 al 18 ottobre.
Tre giorni per parlare di montagna a 360 gradi e presentare
le novità dalle tematiche ambientali, a quelle culturali, alpinistiche, sportive, ma anche lavorative. In particolare
portando le esperienze di alcune delle professioni montane per antonomasia: quelle dei maestri di sci, dei
rifugisti, dei gestori degli impianti di risalita e naturalmente delle Guide alpine.
Alla discussione, moderata dalla giornalista Marina Morpurgo, parteciperà oltre al presidente Collegio regionale
lombardo delle Guide Luca Biagini, anche Fabrizio Bellucci, Accompagnatore di media montagna, Marco Garbin,
guida Alpina e responsabile sicurezza Ski area Madesimo, Mara Lacchia, rifugista del rifugio Pontese Parco Gran
Paradiso, e Fabiano Monti, maestro di snowboard e ricercatore nivologico.
Il programma di Milano Montagna è ricco e articolato, anche perché in ognuna delle 3 giornate gli incontri
cominciano al mattino e finiscono alla sera. L’evento, ad ingresso gratuito e promosso da Mountain in the City,
Università della Montagna (Università degli Studi di Milano), Misiad si svolge dal 16 al 18 ottobre 2014 nell’Aula
Magna dell’Università Statale di Milano in via Festa del Perdono 7 e dal 16 al 17 ottobre 2014 a Expo Gate in via
Beltrami, Cairoli.
Milano Montagna si propone di rilanciare lo storico rapporto tra la città e la montagna, negli anni affievolito dalla
mancanza di eventi dedicati. La manifestazione nasce quindi con lo scopo di raccontare e promuovere la cultura,
la tecnologia ed il design della montagna invernale a tutti gli amanti della neve, camminatori, sciatori, freerider,
scialpinisti, snowboardisti, Guide alpine, operatori del settore, giovani e meno giovani.

Alpinismo
Club Alpino Italiano
Eventi
Lombardia
Montagna

Anche il CAI Milano parteciperà al festival "Milano
Montagna"
Dal 16 al 18 ottobre la prima edizione della manifestazione
che propone eventi, conferenze e incontri dedicati al
mondo della montagna invernale. In programma anche la
presentazione delle scuole di scialpinismo e di sci di fondo
del CAI Milano
La prima edizione di Milano Montagna,
promossa da Mountain in the City,
Università della Montagna (Università
degli Studi di Milano), Misiad si svolgerà
a Milano dal 16 al 18 ottobre 2014
nell'Aula Magna dell'Università Statale
di Milano in via Festa del Perdono 7 e
dal 16 al 17 ottobre 2014 a Expo Gate in
via Beltrami, Cairoli.
La manifestazione nasce per raccontare e
promuovere la cultura, la tecnologia ed
il design della montagna invernale a
tutti gli amanti della neve, camminatori,
sciatori,
freerider,
scialpinisti,
snowboardisti, guide alpine, operatori
del settore.
Il festival si svilupperà da cinque aree tematiche
1. I dibattiti, gli incontri e le tavole rotonde. Tra i protagonisti Hervé Barmasse, uno dei uno
dei maggiori interpreti dell’alpinismo mondiali, Damiano Lenzi, scialpinista vincitore del trofeo
Mezzalama, Pierra Menta e varie gare di Coppa del mondo. Parteciperà la Sezione CAI di
Milano con la Scuola di scialpinismo Mario Righini e di sci di fondo escursionismo
Camillo Zanchi. Le due storiche scuole milanesi presenteranno i loro programmi per la
prossima stagione invernale che per la scuola Righini sarà la 50ª dalla fondazione.
2. Una rassegna di proiezioni video tra cui “Mezzalama, maratona di ghiaccio”, premiato alla
62a edizione del prestigioso Trento Film Festival. Il documentario verrà presentato da
Roberto De Martin, past president del CAI e Presidente del Trento Film Festival, che porterà i
saluti del Presidente generale del CAI Umberto Martini.
3. L’esposizione di nuove attrezzature e tecnologie per la montagna. Una quarantina di
operatori del settore proporranno i loro prodotti più recenti e innovativi in termini di
tecnologia e design.
4. I “Milano Montagna Design Awards”. La premiazione dei prodotti di miglior design,

selezionati da una giuria presieduta da Alberto Meda.
5. Attività e prove tecniche di attrezzature dedicate al pubblico degli appassionati
L'ingresso è gratuito.
Per il programma degli eventi con orari e sedi: www.milanomontagna.it
Fonte: cai.it
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Tre giorni per promuovere la cultura della montagna a 360 gradi, presentando le
nuove attrezzature e tecnologie per l’inverno. Si svolgerà a Milano, dal 16 al 18 ottobre, la prima edizione di
Milano Montagna, ideata per promuovere la cultura, la scienza e la tecnologia, il design e il cibo dell’alta
quota invernale e destinata a tutti gli amanti della neve: sciatori, freeriders, scialpinisti, snowboarders,
camminatori, runners, guide alpine e operatori del settore.
L’evento nasce da un’idea dell’associazione culturale Mountain in the City, attiva nella promozione e
valutazione delle attrezzature per lo sci, dell’Università della Montagna, costola dell’Università degli Studi di
Milano e unica istituzione accademica europea per la valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio
montano, di Misiad, associazione culturale milanese di design, e di Expo Gate, la porta tra Milano ed Expo Milano
2015.
Sarà l’occasione per rilanciare lo storico rapporto tra la città e la montagna, negli anni

affievolito dalla mancanza di eventi dedicati, attraverso un programma
articolato tra attività accademiche ed espositive, ma anche esperienze tecniche e momenti ludici, oltre a
proiezioni di spettacolari filmati. Attesissima la presenza di sportivi e alpinisti celebri in tutto il mondo come
Hervé Barmasse, uno dei uno dei maggiori interpreti dell’alpinismo mondiale e testimonial di Cervino 2015;
Giulia Monego, una delle più note freeriders internazionali, e Damiano Lenzi, un campione capace per la prima
volta nella storia di realizzare nel 2014 il grande SLAM dello scialpinismo.
Il pubblico potrà godere anche di un’interessante rassegna di proiezioni video, tra cui quella relativa alle
discese delle passate edizioni del Freeride World tour, “Mezzalama, maratona di ghiaccio”, premiata alla 62a
edizione del prestigioso Trento Film Festival, ma anche dell’esposizione di nuove attrezzature e tecnologie per la
montagna. Ma essendo Milano la capitale del design e il baricentro della creatività italiana, ci sarà la
premiazione dei prodotti di miglior design, selezionati da una giuria presieduta da Alberto Meda e composta da
Riccardo Blumer, Silvia Nani, Marc Sadler e Mario Varesco.

Ci si potrà accostare anche ad attività e prove tecniche di attrezzature, usufruendo
dell’assistenza e dei consigli di guide alpine e tecnici del settore. Si vedranno nuovi equipaggiamenti per lo sci
fuoripista e lo sci alpinismo, nuove membrane che stanno rivoluzionando i diversi strati di abbigliamento da
usare in inverno, nuove suole antiscivolo, tecnologie innovative che permettono di camminare meglio sulla neve
fresca o profonda, misurare quando la fatica ci fa entrare in una zona di rischio per gli infortuni, oppure di leggere
la neve e di valutarne velocemente il grado di pericolosità per le valanghe. Un’occasione imperdibile per chi ha
in mente un viaggio avventuroso o una vacanza rilassante in alta quota.
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Milano Montagna, festival che racconta la cultura della
montagna
DI MARIA TOMASEO – 4 SETTEMBRE 2014
PUBBLICATO IN: EVENTI

Condividi questo articolo su:
La prima edizione di Milano Montagna,
promossa da Mountain in the City,
Università della Montagna (Università degli
Studi di Milano) e Misiad si svolgerà a Milano
dal 16 al 18 ottobre 2014 nell’Aula Magna
dell’Università Statale di Milano in via Festa
del Perdono 7 e dal 16 al 17 ottobre 2014 a
Expo Gate in via Beltrami, Cairoli.
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Milano Montagna nasce per raccontare e
promuovere la cultura, la tecnologia e il
design della montagna invernale a tutti gli
amanti della neve, camminatori, sciatori, freerider, scialpinisti, snowboardisti, guide alpine, operatori del settore,
giovani e meno giovani.
Milano Montagna rilancia così lo storico rapporto tra la città e la montagna, negli anni affievolito dalla mancanza di
eventi dedicati. Il festival è composto da cinque momenti principali: l’esposizione di nuove attrezzature e tecnologie
per la montagna; i dibattiti, gli incontri e le tavole rotonde; le mostre di carattere culturale; i festival dei video di
montagna e i Milano Montagna Design Awards (Sabato 18 ottobre).
Il festival vuole anche essere momento di scambio di esperienze, progetti, avventure, tecniche e idee da condividere
e conoscere. Milano Montagna nasce da un’idea dell’Associazione culturale Mountain in the City, attiva nelle
promozione e valutazione delle attrezzature legate allo sci, dell’Università della Montagna, costola dell’Università
degli Studi di Milano e esperienza Accademica unica in Europa di promozione del territorio montano, della sua
cultura e delle tecnologie correlate alla montagna, di Misiad, Associazione culturale milanese di design e di Expo
Gate, la prima sede di Expo attiva in città.

Altri articoli correlati
Agricoltura Milano Festival: inaugurato il Punto Parco Cascina Cuccagna
Domenica 5 ottobre alle ore 18:00 , all'interno degli eventi della seconda edizione dell' Agricoltura
Milano Festival , verrà inaugurato il Punto Parco Agricolo Sud Milano in Cascina Cuccagna. Per
l'occasione, dalle 15:00 alle ...

Agricoltura lombarda, nei campi un'azienda su quattro è donna
In Lombardia circa un'azienda agricola su quattro è guidata da una donna, per un totale di oltre
10mila realtà produttive. La presenza rosa sui campi, secondo gli ultimi dati della Camera di
Commercio di ...

Enti filantropici e Terzo Settore insieme per Expo Milano 2015
Fondazione Cariplo ospiterà a Milano nel maggio 2015 l' AGA meeting : l'assemblea annuale della
EFC, European Foundation Center, associazione delle principali fondazione europee e nord
americane convocata per discutere di Philanthropy, government and ...

Padiglione Italia ed Expo in Città firmano il protocollo di intesa
L'intenso programma di iniziative di Padiglione Italia per Expo Milano 2015 si arricchisce grazie alla
collaborazione con Expo in Città. L'accordo tra Padiglione Italia ed Expo in Città è volto a
valorizzare i rispettivi ...
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Per la prima edizione del festival Milano Montagna una doppietta
dedicata al più duro dei tour di trial al mondo.
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Con un sinteticissimo nome quale Milano Montagna
Montagna, la prima
edizione del festival vuole essere un chiaro messaggio per quella
che è l'inizio della stagione invernale. Purtroppo, la drammatica
presenza dell'attualità narra di tragedie nepalesi che dovrebbero
far riflettere un po' -più che agire - in quota. E forse, allora, mai
come ora è importante e necessario guardare la montagna e chi
la abita attraverso lo sport filmato, documentato, celebrato. Per
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2014/2015

la abita attraverso lo sport filmato, documentato, celebrato. Per
esempio con documentari e incontri, quali quelli che andranno in
scena fino al 18 ottobre durante Milano Montagna.

2014/2015
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Tra gli appuntamenti da segnare in calendario due preview in
particolare perché raccontano di una montagna vissuta da non
professionisti ma con senno (e performance) più che
professionali. Si tratta di due docu-film girati durante l'ultimo
Tor De Géants (che
che vi abbiamo raccontato qui
qui) la gara di
ultra trail tra le più dure e belle al mondo. La prima, The
Extraordinary Story proiettata venerdì 17 ottobre alle 13
all'Expo Gate in piazza Cairoli, è una pellicola prodotta da
Sportmaker per Vibram
Vibram, l'azienda italiana che ha cambiato il
modo di camminare anche in quota: ecco perché questo titolo è
dedicato ai non-professionsti che hanno preso confidenza con la
Grande Montagna con rispetto e senno. 46 ore filmate da
Alessandro Beltrame "ridotte" in un lungometraggio che racconta
l'UTMB di 169 chilometri percorsi dal Team Vibram. Ma non
finisce qui: un altro Alessandro, questa volta Melchionda
Melchionda, alle
18 e 30 sempre presso Expo Gate presenta The days of Giants.
Guardate questa preview perché nei 52 minuti ufficiali si parla di
adrenalina a 2400 metri filmata durante l'edizione 2014 del Tour
de Giants, per un documentario sempre prodotto dall'agenzia
milanese Sportmaker Entertainment. Tempo di montagna:
finalmente è tornato. Siete pronti?
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Successo per la prima edizione di “Milano
Montagna”
By Massimo Tommasini on 18 ottobre 2014
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Ultimo giorno a Milano, per la prima edizione di
Milano Montagna, aperta da due giorni presso
l’Università Statale e Expo Gate; mostra ideata
per promuovere la cultura, la scienza e la
tecnologia, il design e il cibo della montagna
invernale e destinata a tutti gli amanti della neve:
sciatori, freeriders, scialpinisti, snowboarders,
camminatori, runners, guide alpine e operatori
del settore.
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Hair Stylist e Jon Bon Jovi, cosa ci
sarà...

Nata da un’idea dell’associazione culturale
Mountain in the City, attiva nella promozione e
valutazione delle attrezzature per lo sci,
dell’Università della Montagna, impegnata nella
valorizzazione e tutela dell’ambiente e del
territorio montano, di Misiad, associazione
culturale milanese di design, e di Expo Gate, la
porta tra il capoluogo e l’Expo, Milano Montagna,
già visitata da tanti appassionati, ha voluto rilanciare lo storico rapporto tra la città e la montagna,
affievolitosi negli ultimi anni dalla mancanza di eventi dedicati.
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Tanti gli eventi in programma, con dibattiti e tavole rotonde, attività accademiche ed espositive,
esperienze tecniche e momenti ludici, proiezioni di filmati spettacolari, molti dei quali anche oggi,
fino al termine della manifestazione, alla quale hanno preso parte anche numerosi valtellinesi.
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Il K2 protagonista a Milano Montagna con Michele Cucchi e
Agostino Da Polenza

Michele Cucchi e Hassan Jan in vetta (foto klaus gruber)

MILANO -- Non poteva mancare il K2 sul palco di Milano Montagna, il festival di tre giorni che avrà luogo nel capoluogo
milanese tra una settimana. Sabato 18 ottobre saranno ospiti i protagonisti della spedizione italo-pakistana "K2 60 anni dopo"
che lo scorso 26 luglio ha toccato la vetta del gigante pakistano: Agostino da Polenza, Michele Cucchi e Simone Origone
intervistati da Daniele Moretti di Sky News.

L'evento avrà luogo alle ore 16 presso l'Aula Magna dell'Università degli studi di Milano, in via Festa del Perdono 7. Da
Polenza, Presidente EvK2CNR, Michele Cucchi, guida alpina che ha salito la cima del K2 lo scorso 26 luglio insieme a 6
compagni pakistani, e Simone Origone, guida alpina e campione mondiale di kilometro lanciato.

Ad intervistarli sarà il giornalista di Sky News Daniele Moretti che ha accompagnato la spedizione al K2 realizzando uno
speciale intitolato “K2, un urlo dalla vetta”, che verrà proiettato durante l'evento.

Milano Montagna, alla sua prima edizione, è un festival di tre giorni organizzato per rilanciare lo storico rapporto tra la città e
la montagna e far incontrare montagna, alpinismo, formazione, cultura, sport, e presentare le attrezzature invernali per
l'inverno 2014-2015.

Nasce da un’idea dell’associazione culturale Mountain in the City, attiva nella promozione e valutazione delle attrezzature per
lo sci, dell’Università della Montagna, costola dell’Università degli Studi di Milano e unica istituzione accademica europea per
la valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano, e di Misiad, associazione culturale milanese di design, con
Expo Gate, la porta tra Milano ed Expo Milano 2015.
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Lavorare in montagna: Guide alpine, maestri di sci, rifugi e altre
professionalità a confronto a Milano Montagna

Luca Biagini Presidente Guide Alpine Lombardia

MILANO – Le montagne non sono solo un luogo in cui soggiornare in vacanza, ma anche un mondo in cui vivere e lavorare. Si
parla di questo sabato 18 ottobre a Milano nella tavola rotonda “La montagna come opportunità di lavoro: Guide alpine,
Maestri di sci, Rifugi e altre professionalità”. L’evento si svolge nell’ambito del festival Milano Montagna che si terrà
all’Università degli Studi di Milano dal 16 al 18 ottobre.

Tre giorni per parlare di montagna a 360 gradi e presentare le novità dalle tematiche ambientali, a quelle culturali,
alpinistiche, sportive, ma anche lavorative. In particolare portando le esperienze di alcune delle professioni montane per
antonomasia: quelle dei maestri di sci, dei rifugisti, dei gestori degli impianti di risalita e naturalmente delle Guide alpine.

Alla discussione, moderata dalla giornalista Marina Morpurgo, parteciperà il presidente Collegio regionale lombardo delle
Guide Luca Biagini, Fabrizio Bellucci, Accompagnatore di media montagna, Marco Garbin, guida Alpina e responsabile
sicurezza Ski area Madesimo, Mara Lacchia, rifugista del rifugio Pontese Parco Gran Paradiso, e Fabiano Monti, maestro di
snowboard e ricercatore nivologico.

Il programma di Milano Montagna è ricco e articolato, anche perché in ognuna delle 3 giornate gli incontri cominciano al
mattino e finiscono alla sera. L’evento, ad ingresso gratuito e promosso da Mountain in the City, Università della Montagna
(Università degli Studi di Milano), Misiad si svolge dal 16 al 18 ottobre 2014 nell'Aula Magna dell'Università Statale di Milano in
via Festa del Perdono 7 e dal 16 al 17 ottobre 2014 a Expo Gate in via Beltrami, Cairoli.

Milano Montagna si propone di rilanciare lo storico rapporto tra la città e la montagna, negli anni affievolito dalla mancanza di
eventi dedicati. La manifestazione nasce quindi con lo scopo di raccontare e promuovere la cultura, la tecnologia ed il design
della montagna invernale a tutti gli amanti della neve, camminatori, sciatori, freerider, scialpinisti, snowboardisti, Guide
alpine, operatori del settore, giovani e meno giovani.
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Milano Montagna: Alessandro Gogna presenta Hervé Barmasse

Hervé Barmasse e il Cervino (Photo courtesy of www.hervebarmasse.com)

MILANO – Va in scena l'alpinismo nella serata centrale di Milano Montagna, il nuovo festival dedicato all'alta quota in
programma questo fine settimana. Il 17 ottobre alle 21:30 Alessandro Gogna presenta al pubblico meneghino il valdostano
Hervé Barmasse, tra gli alpinisti più di spicco del panorama italiano di oggi.

La prima edizione di "Milano Montagna" è in programma nel capoluogo lombardo dal 16 al 18 ottobre. Saranno tre giornate in
cui si parlerà di alta quota come luogo da vivere, da preservare e da godere attraverso lo sport e il divertimento. La sera di
venerdì prossimo ci sarà il momento dedicato all'alpinismo italiano ed extraeuropeo, qual è quello di Hervé Barmasse.

A dialogare con lui sarà un milanese d'adozione, alpinista e scrittore d'alpinismo, Alessandro Gogna. I due tratteranno diversi
temi, tra i quali ci sarà probabilmwnte anche il Cervino, che l'anno prossimo festeggia i 150 anni della prima salita e che per
entrambi ha un significato particolare. L'appuntamento è all'Università degli Studi di Milano, nella sede di Via Festa del
Perdono 7, Aula Magna. L'ingresso è gratuito ma è necessaria la registrazione sul sito web della manifestazione
www.milanomontagna.it.
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Milano Montagna, le foto della prima edizione

Milano Montagna: nella foto SIlvio Mondinelli, Giulio Caresio e Nicola Pungo (Photo Luca Maspes)

MILANO -- Freeride, alpinismo sulle Alpi e al K2, università e lavoro in montagna, nuovissime tecnologie dal mondo dei
materiali per lo sci e le attività invernali. Si è conclusa sabato scorso la prima edizione di "Milano Montagna", la
manifestazione che ha voluto dare nuova linfa al legame fra il capoluogo lombardo e le alte quote.

L'evento si è svolto in due sedi, l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano e l'Expo Gate di Piazza Cairoli. Tanti i volti
noti che hanno partecipato agli eventi: la prima sera Giulia Monego, Luca Rolli, Davide Capozzi e Francesco Civra Dano, poi il
17 Martino Colonna, Silvio "Gnaro" Mondinelli, Alessandro Gogna e Hervé Barmasse. Infine l'ultimo sabato i protagonisti della
spedizione "K2 60 anni dopo": Michele Cucchi, Simone Origone, Agostino Da Polenza.

Milano Montagna è stato anche un momento di presentazione agli studenti dell'Università della montagna di Edolo, nonché
luogo per discutere di alcuni sbocchi professionali possibili per chi volesse trasformare la propria passione per la montagna in
un lavoro: di questo si è parlato alla tavola rotonda "La montagna come opportunità di lavoro". Sono intervenuti Luca Biagini,
presidente delle Guide Alpine della Lombardia, Fabrizio Bellucci, Accompagnatore di media montagna del Collegio lombardo,
Fabiano Monti, ricercatore in Scienze Ambientali per l'Università dell'Insubria impegnato nel progetto Freeride Livigno, Marco
Garbin, Guida alpina e gestore degli impianti della Madesimo Skiarea, Mara Lacchia del rifugio Pontese in Valle dell’Orco, e
infine Carlo Lozzia, dell’Università della montagna di Edolo.

Nel cortile della Statale è stato poi allestito un Arva Camp, nel quale le Guide alpine Whitelines hanno dato dimostrazioni
sull'uso dell'arva e sulla ricerca di persone sepolte sotto la neve.

Foto Luca Maspes

[nggallery id=946]
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Milano Montagna, un nuovo grande festival dedicato all'alta
quota

Milano Montagna

MILANO -- Si svolgerà a Milano dal 16 al 18 ottobre 2014 presso l'Università Statale e Expo Gate la prima edizione di Milano
Montagna, ideata per promuovere la cultura, la scienza e la tecnologia, il design e il cibo della montagna invernale e destinata
a tutti gli amanti della neve: sciatori, freeriders, scialpinisti, snowboarders, camminatori, runners, guide alpine e operatori del
settore. In programma ci sono mostre, tavole rotonde e incontri con i big dell'alpinismo: tra gli ospiti ci saranno infatti Silvio
"Gnaro" Mondinelli, Alessandro Gogna, Hervé Barmasse, Agostino Da Polenza, Luca Rolli, Davide Capozzi, Francesco Civra
Dano, Martino Colonna e Damiano Lenzi.

Milano Montagna nasce da un'idea dell'associazione culturale Mountain in the City, attiva nella promozione e valutazione delle
attrezzature per lo sci, dell'Università della Montagna, costola dell'Università degli Studi di Milano e unica istituzione
accademica europea per la valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano, di Misiad, associazione culturale
milanese di design, e di Expo Gate, la porta tra Milano ed Expo Milano 2015. Milano Montagna rilancia così lo storico rapporto
tra la città e la montagna, negli anni affievolito dalla mancanza di eventi dedicati, attraverso un programma articolato tra
attività accademiche ed espositive, ma anche esperienze tecniche e momenti ludici, oltre a proiezioni di spettacolari filmati.

Il festiva si articola in diversi momenti. Ci saranno dibattiti, incontri e tavole rotonde con la partecipazione, da un lato, di
sportivi e alpinisti celebri in tutto il mondo come Hervé Barmasse, uno dei maggiori interpreti dell'alpinismo mondiale e
testimonial di Cervino 2015, Giulia Monego, una delle più note freeriders internazionali, e Damiano Lenzi, un campione capace
per la prima volta nella storia di realizzare nel 2014 il grande Slam dello scialpinismo e campione mondiale della disciplina, e,
dall'altro, di studiosi e specialisti della scienza, del territorio e lavoro legati alla montagna, tra cui Nicola Pugno, professore
universitario ed esperto di strutture e materiali, e Agostino da Polenza, Presidente EvK2Cnr.

Parteciperà il Cai Milano con la Scuola di Scialpinismo Mario Righini e di Sci fondo escursionismo Zanchi. Infine, non
mancheranno momenti dedicati al food, tra cui la presentazione, da parte dello chef stellato Norbert Niederkoflerdel, del
progetto Cook the mountain: un'idea di ricerca sul tema della gastronomia montana e una rete che unisce chef, agricoltori,
allevatori, alpinisti, naturalisti, sociologi e imprenditori delle regioni montane di tutto il mondo.

E' in programma anche una rassegna di proiezioni video tra cui quelli relativi alle discese delle passate edizioni del Freeride
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World tour, "Mezzalama, maratona di ghiaccio" premiato alla 62a edizione del prestigioso Trento Film Festival e l'inedito The
Days of Giants (Tor des Ge?ants) presentato da Alessandra Nicoletti e Franz Rossi. Poi ci sarà l'esposizione di nuove
attrezzature e tecnologie per la montagna. Le aziende leader di settore - circa una quarantina - proporranno i loro prodotti più
recenti e innovativi in termini di tecnologia e design. Diverse attrezzature saranno oggetto di seminari sulle tecnologie che
nascono da ricerche scientifiche sviluppate in laboratori universitari. E infine i "Milano Montagna Design Awards". Essendo
Milano capitale del design e baricentro della creatività italiana, ci sarà la premiazione dei prodotti di miglior design, selezionati
da una giuria presieduta da Alberto Meda e composta da Riccardo Blumer, Silvia Nani, Marc Sadler e Mario Varesco.

I visitatori avranno infine la possibilità di svolgere attività e prove tecniche di attrezzature dedicate al pubblico degli
appassionati che durante le giornate del festival potranno usufruire dell'assistenza e i consigli di guide alpine e tecnici del
settore. Sarà presente anche Arva Camp, un percorso di simulazione di salvataggio in sepolto da valanghe.

L'ingresso è gratuito previa registrazione sul sito www.milanomontagna.it. L'appuntamento è nell'Aula Magna dell'Università
degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7; Expo Gate - Via Beltrami (Cairoli).

Programma completo degli eventi con orari e sedi sul sito www.milanomontagna.it
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MILANO MONTAGNA, dal 16 al 18 ottobre
2014
pubblicato da: Mountain Blog in Ambiente e Territorio — 18 settembre, 2014 @ 10:00 am

MILANO MONTAGNA. UN
FESTIVAL E UNA MOSTRA PER RACCONTARE LA
CULTURA DI MONTAGNA
Dal 16 al 18 ottobre 2014 nell’Aula Magna e nelle sale adiacenti dell’Università Statale di Milano (via
Festa del Perdono 7) e a Expogate (via Beltrami, Cairoli) si svolgerà “Milano Montagna”, un festival e
una mostra per raccontare la cultura della montagna e presentare le nuove tecnologie dell’inverno 201415.
In programma la partecipazione di freerider e alpinisti come Giulia Monego, Luca Rolli, Davide
Capozzi, Francesco Civra Dano, di figure di spicco dell’esplorazione e dell’alpinismo come Hervé
Barmasse, uno dei maggiori interpreti dell’alpinismo mondiale e testimonial di Cervino 2015, Silvio
“Gnaro” Mondinelli, e Damiano Lenzi campione mondiale e primo vincitore del grande Slam nello sci
alpinismo. Presenti alla rassegna Roberto De Martin, Presidente del Trento Film Festival e Agostino da
Polenza Presidente Ev-K2-CNR.
Al progetto partecipa il FWT freeride world tour e il Trento Film Festival.
In mostra anche le attrezzature sportive delle aziende più innovative nel campo della montagna invernale e
sabato 18 ottobre consegna dei premi Design Awards per il miglior design tra i prodotti esposti. Presidente
della giuria, l’ing. Alberto Meda.
Interverranno a Milano Montagna anche Franco Brevini e Lorenzo Cremonesi da sempre impegnati
nella divulgazione della cultura della montagna.
Tra i temi trattati, la cultura del cibo e l’alimentazione di montagna, con la partecipazione dello chef
Norbert Niederkofler, presidente del progetto Cook the Mountain. Infine, spazio al mondo dell’ultra trail
con Alessandra Nicoletti responsabile dell’organizzazione del Tor des Geants.
La conferenza stampa di presentazione del progetto si terrà giovedi 16 ottobre 2015 presso Expo Gate
alle ore 12:00.
Milano Montagna nasce da un’idea dell’associazione culturale Mountain in the City, dell’Università della
Montagna, costola dell’Università Statale di Milano e da Misiad associazione culturale di promozione del
design.
PROGRAMMA COMPLETO
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MILANO MONTAGNA 2014. Il programma
completo!
pubblicato da: Mountain Blog in Ambiente e Territorio,Cult,in evidenza — 25 settembre, 2014 @ 9:32 am

MILANO MONTAGNA 2014. IL 16 OTTOBRE SI APRE A
MILANO LA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL. ECCO IL
PROGRAMMA COMPLETO!

Tra una ventina di giorni, si apre presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano (via Festa del
perdono 7 – Expo Gate: via Beltrami, Cairoli) la prima edizione del festival “Milano Montagna“, tre
giorni per raccontare la cultura della montagna e presentare le nuove attrezzature e tecnologie per
l’inverno, di cui Mountainblog è media partner per l’edizione 2014
Milano Montagna nasce da un’idea dell’associazione culturale Mountain in the City, attiva nella
promozione e valutazione delle attrezzature per lo sci, dell’Università della Montagna, costola
dell’Università degli Studi di Milano e unica istituzione accademica europea per la valorizzazione e tutela
dell’ambiente e del territorio montano, di Misiad, associazione culturale milanese di design, e di Expo
Gate, la porta tra Milano ed Expo Milano 2015.
L’ingresso è gratuito, previa registrazione sul sito della rassegna.
Ecco tutti gli appuntamenti della Rassegna: Milano Montagna 2014_Programma completo

TUTTI GLI OSPITI 2014
Ospiti dell’edizione 2014: Hervè Barmasse – Luca Biagini – Franco Brevini – Davide Capozzi – Giulio
Caresio – Francesco Civra Dano – Martino Colonna – Laura Corti – Lorenzo Cremonesi – Agostino Da
Polenza – Roberto De Martin – Michele Freppaz – Marco Garbin – Alessandro Gogna – Endre Hals –
Mara Lacchia – Damiano Lenzi – Silvio (Gnaro) Mondinelli – Giulia Monego – Fabiano Monti – Daniele
Moretti – Alessandra Nicoletti – Norbert Niederkofler – Franz Perini – Ettore Pettinaroli – Nicola Pugno –
Luca Rolli – Franz Rossi – Claudio Smiraglia.
Design Awards: Alberto Meda – Riccardo Blumer – Silvia Nani – Marc Sadler – Mario Varesco

LE CINQUE AREE DI ATTIVITA’ DI “MILANO
MONTAGNA”
Milano Montagna rilancia lo storico rapporto tra la città e la montagna, negli anni affievolito dalla
mancanza di eventi dedicati, attraverso un programma articolato tra attività accademiche ed espositive, ma
anche esperienze tecniche e momenti ludici, oltre a proiezioni di spettacolari filmati.
Cinque aree di attività compongono il festival:
– i dibattiti, gli incontri e le tavole rotonde con la partecipazione, da un lato, di sportivi e alpinisti celebri
in tutto il mondo come Hervé Barmasse, uno dei uno dei maggiori interpreti dell’alpinismo mondiale e
testimonial di Cervino 2015, Giulia Monego, una delle più note freeriders internazionali, e Damiano
Lenzi, un campione capace per la prima volta nella storia di realizzare nel 2014 il grande SLAM dello
scialpinismo e campione mondiale della disciplina, e, dall’altro, di studiosi e specialisti della scienza, del
territorio e lavoro legati alla montagna, tra cui Nicola Pugno, professore universitario ed esperto di
strutture e materiali, e Agostino da Polenza, Presidente ev-K2-Cnr.
Parteciperà il CAI Milano con la Scuola di Scialpinismo Mario Righini e di Sci fondo escursionismo
Zanchi. Infine, non mancheranno momenti dedicati al food, tra cui la presentazione, da parte dello chef
stellato Norbert Niederkoflerdel, del progetto Cook the mountain: un’idea di ricerca sul tema della
gastronomia montana e una rete che unisce chef, agricoltori, allevatori, alpinisti, naturalisti, sociologi e
imprenditori delle regioni montane di tutto il mondo.
– una rassegna di proiezioni video tra cui quelli relativi alle discese delle passate edizioni del Freeride
World tour, “Mezzalama, maratona di ghiaccio” premiato alla 62a edizione del prestigioso Trento Film
Festival e l’inedito The Days of Giants (Tor des Géants) presentato da Alessandra Nicoletti e Franz

Rossi;
– l’esposizione di nuove attrezzature e tecnologie per la montagna. Le aziende leader di settore circa una
quarantina – proporranno i loro prodotti più recenti e innovativi in termini di tecnologia e design. Diverse
attrezzature saranno oggetto di seminari sulle tecnologie che nascono da ricerche scientifiche sviluppate in
laboratori universitari;
– i “Milano Montagna Design Awards”. Essendo Milano capitale del design e baricentro della creatività
italiana, ci sarà la premiazione dei prodotti di miglior design, selezionati da una giuria presieduta da
Alberto Meda e composta da Riccardo Blumer, Silvia Nani, Marc Sadler e Mario Varesco.
– attività e prove tecniche di attrezzature dedicate al pubblico degli appassionati che durante le giornate
del festival potranno usufruire dell’assistenza e i consigli di guide alpine e tecnici del settore. Sarà
presente anche ARVA Camp, un percorso di simulazione di salvataggio in sepolto da valanghe.

Orari:
giovedì 16 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 23.00
venerdì 17 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 23.00
sabato 18 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Ulteriori info: www.milanomontagna.it

Articoli simili
MILANO MONTAGNA 2014. Al via la 1^ edizione! Si inaugura oggi all'Università degli Studi di
Milano, la prima edizione del festival che racconta la cultura di montagna e presenta le nuove attrezzature e
tecnologie dell'inverno.

“TRENTOFILM FESTIVAL” e “MOUNTAINBLOG”
Rinnovata la partneship per il 61mo TFF Per il secondo anno consecutivo, il "TrentoFilm Festival" sceglie
"Mountainblog" per dare voce ai protagonisti della 61^ Rassegna Internazionale del Cinema di Montagna, Avventura
ed Esplorazione

62° TRENTO FILM FESTIVAL E MUSE. Intervista a Michele Lanzinger Gemellaggio culturale
tra Trento Film Festival e il MUSE, nuovo Museo delle Scienze di Trento. Le due realtà, in occasione della 62^
edizione della Rassegna trentina, si sono unite per […]

FESTIVAL DELLA MONTAGNA. Cuneo, 29 maggio-2 giugno 2014 Dal 29 maggio al 2 giugno
2014 Cuneo sarà nuovamente capoluogo alpino: la città rivelerà il suo ruolo in cinque giorni di Festival della
Montagna. Ritorna infatti la manifestazione […]

MILANO MONTAGNA, dal 16 al 18 ottobre 2014 Un festival e una mostra per raccontare la cultura
della montagna e presentare le nuove tecnologie del prossimo inverno. All'evento, freerider e alpinisti di spicco oltre
a personalità […]

TRENTO FILM FESTIVAL AL VIA!
Su Mountainblog i volti e le voci dei protagonisti Al via il 62° Trento Film Festival. Alla conferenza
stampa, Mountainblog presenta il trailer ufficiale che annuncia la partnership con la manifestazione per il terzo anno
consecutivo.
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MILANO MONTAGNA 2014. Al via la 1^
edizione!
pubblicato da: Mountain Blog in Ambiente e Territorio,Cult,Freeride & Freestyle,in evidenza — 15 ottobre, 2014 @ 1:24 pm

MILANO MONTAGNA 2014: SI APRE

IL 16 OTTOBRE LA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL!
Si apre oggi, all’Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono 7), la prima edizione di “Milano
Montagna”, un appuntamento di tre giorni con la cultura, la tecnologia ed il design della montagna
invernale rivolto a tutti gli amanti della neve, sciatori, freerider, scialpinisti, snowboarder, guide alpine,
operatori del settore, camminatori, giovani e meno giovani.
Al festival, che sarà anche un momento di scambio di esperienze, progetti, avventure e idee da
condividere e conoscere, parteciperanno grandi campioni delle varie discipline e i più autorevoli
specialisti in tema di cultura, territorio, scienze e tecnica della montagna.
Mountainblog è media partner dell’evento.

fonte: www.milanomontagna.it

16 OTTOBRE 2014: IL PRIMO GIORNO DEL FESTIVAL
La rassegna verrà inaugurata alle ore 18, con l’apertura delle mostre “Leggeri, veloci, sicuri. 100 oggetti
di design per il prossimo inverno” e “Lo sci di ieri e di oggi”, alla presenza di istituzioni accademiche e
locali.
Alle ore 20,30 incontro con il Prof. Claudio Smiraglia, che curerà la conferenza “Ghiacciai e
riscaldamento globale”.
Seguirà alle 21,30 l’evento FWT Freeride World Tour e Speet Skiing con video e presentazione di
grandi sciatori, tra i quali Giulia Monego, Luca Rolli, Davide Capozzi, Francesco Civra Dano.
Sempre nella giornata di domani, presso l’Expo Gate (via Beltrami, Cairoli), si terrà alle ore 15,00, la
proiezione in loop di video di alpinismo e freerider di Bjarne Salén, Lorraine Huber, David Lama,
Andreas Fransson, Giuliano Bordoni.
Alle ore 17, “Snood Kitchen”, progetto dello chef Andrea Campi e per concludere, alle ore 18,30, “Cook
the Mountain” a cura di Norbert Niederkofler e Paolo Ferretti.
“Milano Montagna” proseguirà fino al 18 ottobre con un ricco programma di eventi, che potete consultare
nel programma allegato.
L’ingresso agli eventi è gratuito previa registrazione sul sito www.milanomontagna.it
Orari:

– giovedì 16 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 23.00
– venerdì 17 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 23.00
– sabato 18 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 19.00
IL PROGRAMMA COMPLETO 2014
MILANO MONTAGNA 2014: APPROFONDIMENTO

Articoli simili
MILANO MONTAGNA, dal 16 al 18 ottobre 2014 Un festival e una mostra per raccontare la cultura
della montagna e presentare le nuove tecnologie del prossimo inverno. All'evento, freerider e alpinisti di spicco oltre
a personalità […]

MILANO MONTAGNA 2014. Il programma completo! Tra 20 giorni circa si apre a Milano la prima
edizione del festival che racconta la cultura della montagna e presenta le nuove attrezzature e tecnologie per
l’inverno. Mountainblog è […]

“IMMAGINANDO 20!
Chivasso (TO), dal 12 ottobre 2012 Si apre il 12 di ottobre al Teatro comunale di Chivasso la 20^ edizione di
IMMAGINANDO, la rassegna autunnale organizzata dal Club Alpino Italiano Sezione di Chivasso.

PASSIONE, SPORT, MONTAGNA. Dibattito con Manolo, Braconi, Piller Cottrer a Belluno il
18 ottobre Lo sport di montagna può essere scuola di vita e volano professionale. Ne discuteranno a Belluno gli
atleti bellunesi Maurizio Zanolla "Manolo", Massimo Braconi e Pietro Piller Cottrer, […]

SPEDIZIONE GHIACCIAI. Tecnologia aerospaziale per studiarne la fusione Presentato il progetto
di studio dei ghiacciai con le più innovative tecniche e attrezzature di rilevamento aereo, l’ausilio di un satellite della
NASA e una stazione meteorologica […]

EOFT EUROPEAN OUTDOOR FILM TOUR, in Italia dal 22 ottobre Mercoledì 22 ottobre a
Milano, prima serata italiana dell’European Outdoor Film Tour, giunto alla sua 14^ edizione. Nove i film in
programma, per un totale di circa due ore di proiezione

LIBERTA’ DI RISCHIARE, in alpinismo, arrampicata e negli sport d’avventura Idee e strumenti
utili sia allo sportivo occasionale che al professionista che pratica o gestisce un’attività outdoor. Il libro offre anche
molte riflessioni e stimoli a chiunque si trovi […]

TAGS: Claudio Smiraglia, Cult, design di montagna, experience, Expo, festival di montagna, freeride,
Freeride World Tour, Milano Montagna, rassegne, sci, Speet Skiing, sport, sport di montagna, tecnologie,
tecnologie di montagna, Università degli Studi di Milano, video di alpinismo
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Sono i magnifici sentieri della Lombardia, elementi indispensabili
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del turismo sostenibile, a fare le spese dei quattro miliardi di tagli
alle Regioni. Effetti della “manovra” decisa dal governo con l’invito
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a evitare sprechi. No, non ci sono pubbliche risorse per la

Eventi

manutenzione: l’incredibile annuncio risale a giovedì 16 ottobre,
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all’inaugurazione della rassegna Milano Montagna. A darlo con un
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certo imbarazzo nella sede dell’Università Statale in via Festa del
Perdono, sia pure in un clima di generale indifferenza, il
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sottosegretario alla Montagna della Regione Ugo Parolo.
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Per colpa di questo “iniquo” (definizione doc del governatore)
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provvedimento, gli accordi per la manutenzione dei sentieri tra
Regione e Club Alpino Italiano, ha detto Parolo, sono saltati,
azzerati. Anche se frane, alluvioni, nevicate hanno danneggiato

In Lombardia un bosco devastato da nevicate e
alluvioni (ph. R. Serafin/MountCity).

gravemente questo inestimabile patrimonio, parte integrante delle
foreste che occupano circa un quarto della Lombardia.
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Si, esistono ben altre priorità: la scuola, la sanità, i trasporti. E gli escursionisti possono pazientare o rimboccarsi le maniche
come hanno sempre fatto i volontari del Cai.
Ma c’è il sospetto di uno scaricabarile in una Regione che per la montagna fa oggettivamente poco, come ha osservato lo
stesso Parolo nel suo intervento attribuendo le colpe a un frastagliarsi degli interventi tra vari assessorati, a una scarsa
comunicazione, al fatto che in questa regione, a differenza di quanto avviene nei confinanti Trentino e Alto Adige, la

Strutture in quota
Testimonianze
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mancanza di autonomia rende politicamente nullo il ruolo del territorio.
Una doccia fredda va considerato dunque il dissociarsi della Regione dalle cure per i sentieri, quasi un affronto a chi tanto si
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prodiga per la sostenibilità del turismo, unica soluzione possibile alla crisi che attanaglia la montagna.
Lassù gli ultimi, versione USA. Su Sky
L’estate scorsa il Festival delle Alpi organizzato con la collaborazione del Cai Lombardia era tematizzato proprio sulla

nuovi appuntamenti con gli intrepidi

valorizzazione dei sentieri. “Il sentiero”, osservò il sociologo Annibale Salsa, “viene ad assumere oggi una valenza del tutto

Mountain Men

nuova legata non più alla necessità del duro lavoro del montanaro, bensì a motivate scelte culturali. Si tratta quindi, per i
territori alpini, di capitalizzare un patrimonio (dal latino “patrum munus”, dono dei padri) dotato di grande valore paesaggistico
(intreccio di natura e cultura), di un valore etico non disgiunto da importanti ricadute economiche e sociali”.
Parole al vento? Bastava guardarsi in giro all’inaugurazione di Milano Montagna, presente il sindaco e altre autorità cittadine,

Quando la meteo inganna o resta
inascoltata. I trekker travolti dalla
bufera in Nepal e il salvataggio delle
mandrie all’Alpe Forno

nei saloni dell’Università statale in via Festa del Perdono. Ben altri sembrano gli interessi in campo, a cominciare da quelli
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degli sponsor che hanno trasformato l’ateneo in una specie di vociante megabancarella con una rassegna commerciale di

più solo riservato ad alpinisti amatori.

tute sgargianti, sci e attacchi ultramoderni.

Ora sono ammesse anche le Guide
alpine

E vabbe’. Una mano all’agonizzante industria dello sci va pur data. E poi, come si legge nella comunicazione di Milano
Montagna, l’iniziativa nasce da un’idea dell’associazione culturale Mountain in the City, “attiva nella promozione e valutazione
delle attrezzature per lo sci”.
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L’immagine della montagna che emerge è dunque ancora una
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“Imperdibile” è stata definita la proiezione di “Tre Extraordinary
Story”, 52 minuti di “pura adrenalina” come è possibile constatare

Novi modelli di sci e scarponi a Milano Montagna
(Ph.R. Serafin/MountCity).

su You Tube (https://www.youtube.com/watch?v=VCB7DFi4qK8)
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Forse basterebbe andare a fare trekking in Polonia (Tatra) o in Spagna (Pic d’Europe) per rendersi conto della cura con cui
vengono protetti e goduti questi parchi e i relativi sentieri. Il rispetto della natura qui è obbligatorio e non si possono
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assolutamente destinare i sentieri (tracciati per il trekking e per questo manutentati) alla circolazione dei mezzi meccanici.
Perché i dirigenti della Regione Lombardia e gli organizzatori di Milano Montagna non vanno a dare un’occhiata?
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Dopo la legge “ammazzaboschi” che consente di tagliare boschi fuori dai piani di assestamento, di costruire in
zone ex agricole e boscate, e di autorizzare manifestazioni motociclistiche in deroga alle prescrizioni della Forestale,
ora un’altra doccia fredda che cancella tante belle parole sul turismo montano sostenibile, la valorizzazione del
patrimonio e via dicendo. Povera Lombardia, affogata nel cemento, nel puzzo dei motori, nell’indifferenza al bello e
al paesaggio naturale (come a tutto quello che si possa monetizzare subito!).
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Inizio: giovedì, 16 ottobre 2014

Fine: sabato, 18 ottobre 2014

Ora: 10:00

Ora: 23:00

Luoghi: Milano
Grande attesa per la prima edizione di "Milano Montagna", festival della cultura della montagna in programma dal 16 al 18 ottobre.
Cinque le aree di attività della manifestazione: l'esposizione di nuove attrezzature e tecnologie per la montagna; i dibattiti, gli incontri e le tavole rotonde; le
mostre di carattere culturale; il festival dei video di montagna;
i Milano Montagna Design Awards.
Milano Montagna nasce da un’idea dell’associazione culturale Mountain in the City, dell’Università della Montagna, di Misiad, associazione culturale di
design, e di Expo Gate.
Milano Montagna si svolge nell'Aula Magna dell'Università Statale di Milano in via Festa del Perdono; e il 16 e 17 ottobre a Expo Gate in via Beltrami,
Cairoli.
Orari:
16 ottobre dalle 15 alle 23.
17 ottobre dalle 10 alle 23.
18 ottobre dalle 10 alle 19.
L’ingresso è gratuito, previa registrazione sul sito: www.milanomontagna.it
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Milano Montagna, al via la prima edizione
È partito il conto alla rovescia per la prima edizione di Milano Montagna, che rilancia il rapporto tra la città e la
montagna, negli anni affievolito dalla mancanza di eventi dedicati. Si tratta di un festival di tre giorni ideato per
promuovere la cultura, la scienza e la tecnologia, il design e il cibo della montagna invernale. L’appuntamento, dal 16
al 18 ottobre presso l’Università Statale e Expo Gate, guarda a tutti gli amanti della neve: sciatori, freeriders,
scialpinisti, snowboarders, camminatori, runners, guide alpine e operatori del settore.
Gli ideatori - Alle spalle del progetto c’è l’associazione culturale Mountain in the City, attiva nella promozione e
valutazione delle attrezzature per lo sci. Essa ha collaborato con l’Università della Montagna, costola dell’Università
degli Studi di Milano e unica istituzione accademica europea per la valorizzazione e tutela dell’ambiente e del
territorio montano. Insieme a loro anche Misiad, associazione culturale milanese di design, ed Expo Gate, la porta tra
Milano ed Expo Milano 2015.
Il programma - Il programma è articolato e prevede attività accademiche ed espositive, ma anche esperienze
tecniche e momenti ludici, oltre a proiezioni di spettacolari filmati. Cinque le aree di attività:
1. I dibattiti, gli incontri e le tavole rotonde con la partecipazione di sportivi e alpinisti celebri in tutto il mondo tra cui
Hervé Barmasse (uno dei uno dei maggiori interpreti dell’alpinismo mondiale e testimonial di Cervino 2015), Giulia
Monego (una delle più note freeriders internazionali) e Damiano Lenzi (un campione capace per la prima volta nella
storia di realizzare nel 2014 il grande SLAM dello scialpinismo e campione mondiale della disciplina). Parteciperanno
anche studiosi e specialisti della scienza, del territorio e del lavoro legati alla montagna tra cui Nicola Pugno
(professore universitario ed esperto di strutture e materiali) e Agostino da Polenza (presidente ev-K2-Cnr).
Parteciperà inoltre il CAI Milano con la Scuola di Scialpinismo Mario Righini e di Sci fondo escursionismo Zanchi.
Infine, non mancheranno momenti dedicati al food, tra cui la presentazione da parte dello chef stellato Norbert
Niederkoflerdel del progetto Cook the mountain: un’idea di ricerca sul tema della gastronomia montana e una rete
che unisce chef, agricoltori, allevatori, alpinisti, naturalisti, sociologi e imprenditori delle regioni montane di tutto il
mondo.
2. Una rassegna di proiezioni video tra cui quelli relativi alle discese delle passate edizioni del Freeride World tour,
“Mezzalama, maratona di ghiaccio” premiato alla 62a edizione del prestigioso Trento Film Festival e l’inedito “The
Days of Giants (Tor des Géants)” presentato da Alessandra Nicoletti e Franz Rossi.
3. L’esposizione di nuove attrezzature e tecnologie per la montagna. Le aziende leader di settore - circa una
quarantina - proporranno i loro prodotti più recenti e innovativi in termini di tecnologia e design. Diverse attrezzature
saranno oggetto di seminari sulle tecnologie che nascono da ricerche scientifiche sviluppate in laboratori universitari.
4. I “Milano Montagna Design Awards”. Essendo Milano capitale del design e baricentro della creatività italiana, è
prevista la premiazione dei prodotti di miglior design selezionati da una giuria presieduta da Alberto Meda e
composta da Riccardo Blumer, Silvia Nani, Marc Sadler e Mario Varesco.
5. Attività e prove tecniche di attrezzature dedicate al pubblico degli appassionati che durante le giornate del festival
potranno usufruire dell’assistenza e i consigli di guide alpine e tecnici del settore. Sarà presente anche ARVA Camp,
un percorso di simulazione di salvataggio in sepolto da valanghe.
Dove, come, quando - La kermesse si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano (Via Festa
del Perdono, 7) e l’Expo Gate (Via Beltrami, Cairoli). L’ingresso è gratuito previa registrazione sul sito della
manifestazione. Giovedì 16 ottobre i lavori sono previsti dalle ore 15.00 alle ore 23.00, venerdì 17 ottobre dalle ore
10.00 alle ore 23.00 e sabato 18 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 19.00.
www.milanomontagna.it

#OPPORTUNITIES #COMUNICATI #INIZIATIVE #EVENTI #ASSOCIAZIONI #AMBIENTE #ATLETI #VIDEO

Tweet

Mi piace

0

ARCHIVIO
Ottobre 2014
Settembre 2014
Agosto 2014
Luglio 2014
Giugno 2014
Maggio 2014
Aprile 2014
Marzo 2014
Febbraio 2014
Gennaio 2014
Dicembre 2013
Novenbre 2013
Ottobre 2013
Settembre 2013
Agosto 2013

CERCA

SFOGLIA L'ULTIMO
NUMERO

NEWS / VIDEO / DOWNLOAD / ABBONAMENTI / CHI SIAMO / JOB OPPORTUNITIES / CONTATTI

CATEGORIE
#ALPINISMO
#AMBIENTE
#ATLETI
#BRAND
#COMUNICATI
#EDITORIA
#EVENTI
#FIERE
#INIZIATIVE
#MARKET
#MOUNTAIN RUNNING
#OPPORTUNITIES
#PEOPLE
#PRODUCT
#RICONOSCIMENTI
#SKYRUNNING
#SPONSORSHIPS
#TEST
#TREKKING
#TURISMO

#ALTA QUOTA
#ASSOCIAZIONI
#BIKE
#CLIMBING
#CONCORSI
#EOF
#FEDERAZIONI
#FREERIDE
#IOG
#MARKETING
#NEW OPENINGS
#PARTNERSHIPS
#POLTRONE
#RAID
#SCIALPINISMO
#SLACKLINE
#TELEMARK
#TRAIL RUNNING
#TREND

0

15 Oct 2014

Conto alla rovescia per la prima di Milano Montagna
Manca poco ormai al via della prima edizione di Milano Montagna, che dal 16 al 18 ottobre animerà L’università
Statale ed Expo Gate. La tre giorni è stata ideata per promuovere la cultura della montagna a 360° gradi, la scienza,
la tecnologia, il design e il cibo della montagna invernale. L’appuntamento è dunque dedicato a tutti gli amanti della
neve (compresi gli operatori del settore) e vedrà la partecipazione di grandi campioni delle varie discipline oltre ai più
autorevoli specialisti in tema di cultura, territorio, scienze e tecnica della montagna.A programma attività
accademiche ed espositive, ma anche esperienze tecniche e momenti ludici, oltre a proiezioni di spettacolari filmati.
Il concept - Milano Montagna nasce da un’idea dell’associazione culturale Mountain in the City (attiva nella
promozione e valutazione delle attrezzature per lo sci), dell’Università della Montagna (costola dell’Università degli
Studi di Milano e unica istituzione accademica europea per la valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio
montano), di Misiad e di Expo Gate (la porta tra Milano ed Expo Milano 2015).
Tra i brand presenti - Tanti i marchi che supportano l’iniziativa. Tra essi spiccano Movement, Reda Rewoolution e
Scott. Quest’ultimo presenterà al pubblico sei suoi prodotti (gli scarponi Cosmos II e Orbit II, gli sci Rock’Air e
Powd’Air, gli zaini con l’innovativo sistema Alpride). Sarà inoltre tra i protagonisti della serata di giovedì dedicata al
Freeride World Tour e allo Steep Skiing, con video e presentazioni di grandi sciatori quali il testimonial Scott Luca
Rolli.
www.milanomontagna.it
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Milano Montagna, al via la prima edizione
È partito il conto alla rovescia per la prima edizione di Milano Montagna, che rilancia il rapporto tra la città e la
montagna, negli anni affievolito dalla mancanza di eventi dedicati. Si tratta di un festival di tre giorni ideato per
promuovere la cultura, la scienza e la tecnologia, il design e il cibo della montagna invernale. L’appuntamento, dal 16
al 18 ottobre presso l’Università Statale e Expo Gate, guarda a tutti gli amanti della neve: sciatori, freeriders,
scialpinisti, snowboarders, camminatori, runners, guide alpine e operatori del settore.
Gli ideatori - Alle spalle del progetto c’è l’associazione culturale Mountain in the City, attiva nella promozione e
valutazione delle attrezzature per lo sci. Essa ha collaborato con l’Università della Montagna, costola dell’Università
degli Studi di Milano e unica istituzione accademica europea per la valorizzazione e tutela dell’ambiente e del
territorio montano. Insieme a loro anche Misiad, associazione culturale milanese di design, ed Expo Gate, la porta tra
Milano ed Expo Milano 2015.
Il programma - Il programma è articolato e prevede attività accademiche ed espositive, ma anche esperienze
tecniche e momenti ludici, oltre a proiezioni di spettacolari filmati. Cinque le aree di attività:
1. I dibattiti, gli incontri e le tavole rotonde con la partecipazione di sportivi e alpinisti celebri in tutto il mondo tra cui
Hervé Barmasse (uno dei uno dei maggiori interpreti dell’alpinismo mondiale e testimonial di Cervino 2015), Giulia
Monego (una delle più note freeriders internazionali) e Damiano Lenzi (un campione capace per la prima volta nella
storia di realizzare nel 2014 il grande SLAM dello scialpinismo e campione mondiale della disciplina). Parteciperanno
anche studiosi e specialisti della scienza, del territorio e del lavoro legati alla montagna tra cui Nicola Pugno
(professore universitario ed esperto di strutture e materiali) e Agostino da Polenza (presidente ev-K2-Cnr).
Parteciperà inoltre il CAI Milano con la Scuola di Scialpinismo Mario Righini e di Sci fondo escursionismo Zanchi.
Infine, non mancheranno momenti dedicati al food, tra cui la presentazione da parte dello chef stellato Norbert
Niederkoflerdel del progetto Cook the mountain: un’idea di ricerca sul tema della gastronomia montana e una rete
che unisce chef, agricoltori, allevatori, alpinisti, naturalisti, sociologi e imprenditori delle regioni montane di tutto il
mondo.
2. Una rassegna di proiezioni video tra cui quelli relativi alle discese delle passate edizioni del Freeride World tour,
“Mezzalama, maratona di ghiaccio” premiato alla 62a edizione del prestigioso Trento Film Festival e l’inedito “The
Days of Giants (Tor des Géants)” presentato da Alessandra Nicoletti e Franz Rossi.
3. L’esposizione di nuove attrezzature e tecnologie per la montagna. Le aziende leader di settore - circa una
quarantina - proporranno i loro prodotti più recenti e innovativi in termini di tecnologia e design. Diverse attrezzature
saranno oggetto di seminari sulle tecnologie che nascono da ricerche scientifiche sviluppate in laboratori universitari.
4. I “Milano Montagna Design Awards”. Essendo Milano capitale del design e baricentro della creatività italiana, è
prevista la premiazione dei prodotti di miglior design selezionati da una giuria presieduta da Alberto Meda e
composta da Riccardo Blumer, Silvia Nani, Marc Sadler e Mario Varesco.
5. Attività e prove tecniche di attrezzature dedicate al pubblico degli appassionati che durante le giornate del festival
potranno usufruire dell’assistenza e i consigli di guide alpine e tecnici del settore. Sarà presente anche ARVA Camp,
un percorso di simulazione di salvataggio in sepolto da valanghe.
Dove, come, quando - La kermesse si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano (Via Festa
del Perdono, 7) e l’Expo Gate (Via Beltrami, Cairoli). L’ingresso è gratuito previa registrazione sul sito della
manifestazione. Giovedì 16 ottobre i lavori sono previsti dalle ore 15.00 alle ore 23.00, venerdì 17 ottobre dalle ore
10.00 alle ore 23.00 e sabato 18 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 19.00.
www.milanomontagna.it

#EVENTI #PRODOTTI #TECNOLOGIE #AMBIENTE #INIZIATIVE

Tweet

Mi piace

0

ARCHIVIO
Ottobre 2014
Settembre 2014
Agosto 2014
Luglio 2014
Giugno 2014
Maggio 2014
Aprile 2014
Marzo 2014
Febbraio 2014
Gennaio 2014
Dicembre 2013
Novenbre 2013
Ottobre 2013
Settembre 2013
Agosto 2013

CERCA

EngVid, un sito di video-post per migliorare il
proprio inglese
teacher Jennifer!
Per la Didattica
Associazione Codibugnolo – Oltrepò pavese
ideainrete (didattica, Milano e dintorni)
rifugi
Rifugio Antonietta al Pialeral
Rifugio Bonatti
sist. op. e browser
Il mio sistema operativo
Mozilla Firefox
Articoli recenti
Paludi e Squame – Rettili e Anfibi d’Italia
Milano Montagna – Professor Smiraglia.
Intervento a Mountain in the City
Alla riscoperta dello Spinosauro
Buon anno!
Ghiacciaio del Pre de Bar – Storia di avanzate
e ritiri negli ultimi 20000 anni
Commenti recenti
Stefano Rossignoli su La lunga strada per
lavorare coi fossili e per diventare
paleontologo/a
nicolò su La lunga strada per lavorare coi
fossili e per diventare paleontologo/a
Stefano Rossignoli su Lo Scavo
Paleontologico
paolo su Lo Scavo Paleontologico
Stefano Rossignoli su GIORNATE DI
PALEONTOLOGIA A BARI, 11-13
GIUGNO 2014
Archivio mensile
ottobre: 2014
L MMG V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« set
Cerca in scienzafacile.it
Cerca:

Cerca

admin
Collegati
Voce RSS
RSS dei commenti
WordPress.org
Articolo precedente Articolo successivo

Milano Montagna – Professor Smiraglia.
Intervento a Mountain in the City

20 ottobre 2014 Stefano Rossignoli Commenti disattivati
Stefano Rossignoli 18 ottobre 2014 – Immagini: giuliamonego.com
Se la Montagna non va a Milano, Milano va alla Montagna.

Giulia Monego – Action in the Alps

Milano è una grande città e, per quanto io non ne sia il più grande amante, sono
innumerevoli le occasioni e gli eventi che ogni giorno, in qualche modo, la colorano.
Questo w-end è stata la volta di “Mountain in the City“.
Sono stato lì la prima sera, in Università statale in via Festa del Perdono, dove qualche
anno fa mi iscrissi e mi laureai in Scienze Naturali!
Free riders, guide alpine e sciatori estremi presentavano le loro attività, molto simili in
alcuni aspetti a quello che cerco recentemente sulla mia Mountain Bike. Filmati
spettacolari, mozzafiato che mi han fatto un po’ tornare quella voglia di sciare veloce e di
saltare che spinge sempre forte dentro di me e che avevo nei primi anni 90, quando a metà
maggio cominciavo ad aspettare la neve dell’inverno successivo…
Però non vi parlo di questo perchè non sono più dell’ambiente dello sci da molto tempo e
non me ne intendo più. Posso solo sottolineare la mia ammirazione e invidia per Davide
Capozzi e Luca Rolli che hanno ripetuto dopo 28 anni la discesa della “Parete che non
c’è”, ovvero la Est dell’Aguille Blanche de Peuterey effettuata per la prima volta da
Stefano De Benedetti nel 1986.
Sotto le pareti del M.Bianco ho vissuto per circa quattro anni della mia vita e ne ho
sempre subito il timore e il fascino crescendo col mito di chi le percorreva sia in salita che
in discesa con gli sci o la tavola…
Sottolineo poi la mia ammirazione per le donne free-rider.
Adoro da sempre le atlete, specialmente quelle un po’ più lanciate. Le ammiro sia
fisicamente sia per la loro dedizione e mi ha colpito incrociare e vedere Giulia Monego,
poter guardare i video che la ritraggono protagonista e conoscere un poco le sue
conquiste…giusto per dirne una: 1° calssificata O’neill Xtreme’06 Verbier CH…

Giulia Monego – intervistata a “Mountain in the City” 16 ottobre 2014 – foto
facebook
Quello di cui vi parlerò invece è l’intervento del Professor Smiraglia che già conoscerete
di certo.
La cosa che più mi ha affascinato questa volta è che c’è sempre qualcosa di nuovo. Ci si
accorge dell’evoluzione della ricerca scientifica. E questo forse lo percepisco ancor di più
da quando ne sono uscito, forse definitivamente, poco più di un anno fa…
Ero circondato da cari amici e care amiche, così magari qualcosa me lo sono perso ma
questa è la mia relazione:

Giulia Monego – Action in the
Alps
Il prof, comincia col sottolineare l’importanza della Montagna e dei Ghiacciai Alpini
come attrazione turistica ma accenna anche alle migliaia di turisti che ogni anno visitano
il Ghiacciaio Baltoro in Himalaya, facendo subito assumere un tono internazionale al suo
intervento!
Torna però subito sulle Alpi e sul Ghiacciaio “laboratorio” della Sforzellina che
quest’anno, contro tendenza rispetto agli anni passati, mostra uno stato di salute migliore a
stagione estiva ormai passata.
“Gli scienziati però devono dare i numeri” dice! Sono le varie istituzioni e sponsor che
glie li richiedono, allora il professore ci illustra una breve carrellata delle modalità con cui
si possono misurare e quantificare i cambiamenti e l’evoluzione dei corpi glaciali.
La misura delle variazioni della fronte da punti fissi. Ricorda quando con il Prof.Desio
utilizzava la bindella metrica (e altri strumenti che non conosco e non ho mai sentito) per
rilevare le distanze che oggi si misurano col GPS e racconta i cambiamenti degli ultimi
400 anni attraverso i documenti e i dati raccolti dai glaciologi attuali e dai predecessori.
Parla del bilancio di massa, che quest’anno sembra possa essere leggermente ma
finalmente positivo.

E poi variaz di superficie, ecc, ecc
L’aspetto che affascina da sempre il Prof Smiraglia e che affascina anche noi mentre lui
racconta, è pensare a “Quello che han visto tanti anni fa i nostri predecessori”

Ghiacciaio dei Forni 1876 da “Il Bel
Paese” di Antonio Stoppani
Anche lui, come molti colleghi insegnanti di Scienze non può esimersi dal citare Antonio
Stoppani e il suo libro “Il Bel Paese“, pietra miliare delle Scienze Naturali. Questo libro,
tra le tante cose, racchiude un’immagine del 1876 del ghiacciaio dei Forni già una
quarantina di anni dopo il massimo di espansione della PEG, la piccola età glaciale (detta
anche espansione Napoleonica per la corrispondenza del periodo).
Ci mostra il regresso del Gh. dei Forni con fotografie successive di V. Emanuele, poi una
del 1947 del Prof. Desio e quelle riprese dallo staff unimi nel 2013…che io non posso far
altro che confrontare con i miei ricordi del Ghiacciaio durante il 1991/92, decisamente più
in salute di adesso.
Una breve carrellata ci mostra le pareti nord del gruppo del Gran Paradiso, in particolare
Ciarforon (che avrei dovuto fare qualche anno fa) e Becca di Monciair, ormai quasi
sparite…così come il ghiacciaio di calotta che resiste ancora ma chissà per quanto, sulla
cima del Ciarforon.
Ci mostra il ghiacciaio del Pre de Bar e il suo assottigliamento e regresso così come lo
vedemmo su scienzafacile qualche mese fa ma ancora in stato più avanzato. E’
impressionante l’immagine del ghiacciaio a metà 800, quando quasi bussava alle porte
degli alpeggi della Val Ferret.

ghiacciaio di pre de bar 1983 per scienzafacile.it
Continua la dettagliata relazione ma devo sottolineare soprattutto due parole molto
azzeccate e che mi mettono il malumore:
FRAMMENTAZIONE e COLLASSO!
Questo è lo stato attuale dei ghiacciai alpini e ci sono esempi lampanti per ogni punto
trattato successivamente:
incremento degli affioramenti rocciosi, frammentazione dei corpi glaciali in più tronconi,
formazione di laghi proglaciali (a contatto col ghiacciaio), incremento della copertura

detritica, formazione di crepacci circolari e collassi, crolli di seracchi e falesie,
formazione di Bedieres (corsi d’acqua sopra il ghiacciaio).
Un cenno veloce ai crepacci circolari che da “mediocre alpinista da ghiaccio” mi han
colpito particolarmente. Si formerebbero per l’erosione dell’acqua al fondo e successivo
collasso della superficie…aiuto!!!

Giulia Monego – Action in the Alps
Il professore continua a illustrarci metodi di studio e dati ricavati e sottolinea l’importanza
di portare gli studenti, gruppi CAI, amici ad osservare le variazioni di questo ambiente
così dinamico che è quello glaciale.
Anche la vegetazione sta cambiando e colonizza le aree deglacializzate con velocità
inaspettatamente elevata…
“Il regresso continua; continuano inesorabilmente l’impicciolimento e la scomparsa
totale o parziale delle nevi persistenti, delle vedrette e dei ghiacciai. All’occhio di chi
li ha visti appunto ci rca 40 anni fa, quando i ghiacciai erano nella massima piena, è
uno spettacolo di desolazione: è lo spettacolo che può presentare un campo dopo la
grandine, una città dopo un terremoto, o per trovare una similitudine più a
proposito, un corpo, già florido e ben nutrito, poi ridotto pelle e ossa dalla tisi.”
(Stoppani, Il Bel Paese, 1876)
Pensiamo se Antonio stoppani che scriveva ciò nel suo pionieristico lavoro “Il bel Paese”,
avesse visto oggi quel che possiamo osservare noi…
Ma poter osservare questi fenomeni è un VALORE AGGIUNTO.
Nell’intervista che gli ho fatto pochi mesi fa, il prof. Smiraglia ci ha tenuto a sottolineare
questo aspetto. Noi possiamo vedere e osservare in piccolo gli enormi cambiamenti che
sono avvenuti in passato durante le Grandi Glaciazioni Quaternarie.

C’è qualcosa di diverso però
La tecnologia SEM (Scanning Electron Microscope) è stata impiegata per studiare cosa
c’è di piccolo sui ghiacciai che son sempre più ricoperti non solamente da detrito
grossolano e limo ma anche da insetti (i collemboli ad esempio), esseri viventi animali e
vegetali. I ghiacciai sono sempre più scuri e pieni di polveri
Una nuova abbondante e, permettetemi, inquietante presenza è quella delle cenosfere
(piccole sferette metalliche derivate dalla combustione che si presentano con dimensioni
minori di 5 micron).
I ghiacciai ingrigiscono, diventano scuri e cambiano il loro comportamento nei confronti
dell’insolazione. L’albedo (ovvero il potere riflettente del ghiacciaio) varia, diminuisce e
il ghiaccio fonde più velocemente.
Non solo da noi ma anche in Himalaya la quantità di cenosfere è aumentata
incredibilmente e influenza in modo importante l’albedo e la fusione dei ghiacciai.

Giulia Monego – Action in the Alps
Sono questi alcuni nuovi argomenti di studio che vengono integrati con le condizioni
climatiche locali, ricavate dalle sempre più presenti stazioni meteorologiche di alta
montagna.
Smiraglia ricorda quando nel 2005 cominciarono a posizionare la prima stazione meteo
sul ghiacciaio dei Forni. Ormai sono diffusissime ma quella dei Forni rappresenta
un’eccellenza nel campo, incrementandosi e rientrando nel progetto SPICE volto a
misurare nel migliore dei modi l’entità delle precipitazioni nevose a livello planetario.
Mi innervosisco a dover sentire che il pluviometro è stato spostato più in alto perchè
veniva trovato pieno di mozziconi per cui il professore (e io mi associo) dice che serve
educare anche la gente che frequenta l’ambiente montano ad alto livello.
Ci viene mostrato un piccolo riassunto del “Nuovo Catasto dei Ghiacciai Italiani” in via di
completamento che comprende 900 ghiacciai, la maggior parte di piccole dimensioni
quindi molto sensibili alle variazioni climatiche.
La superficie totale occupata attualmente dai ghiacciai Italiani corrisponde circa a quella
occupata dal lago di Garda, ci vengono forniti anche altri dati e uno di questi è
confortante: la maggior parte dei piccoli ghiacciai, risulta ancora coperto di neve
dell’inverno scorso.
Parlando di grandi progetti come SPICE, ecc, Il professore sottolinea l’importanza
dell’interconnessione di più discipline nello studio di un fenomeno.
Questa secondo lui è la più grande rivoluzione del nostro tempo.
Lo studio dei ghiacciai non può essere affrontato solo dal glaciologo ma comprende anche
lo studio degli oceani, dell’atmosfera, del vento e delle forme di vita che popolano questo
“Ghiaccio di Ghiacciaio” che vanno dai microorganismi ad un branco di Stambecchi che
attraversa tranquillamente in punta di zoccoli… e i ghiacciai si trovano al centro!
I ghiacciai sono condizionati dal clima e lo condizionano a loro volta (specialmente le
grandi calotte polari Antartiche e Groenlandesi possono condizionare il clima globale).
Il clima globale sta cambiando, l’anidride carbonica sta crescendo e indubbiamente è
anche merito nostro.
il ghiaccio fonde e questa è una conseguenza.

Giulia Monego – Action in the Alps
I ghiacciai Alpini, FORSE, modellizzando la tendenza attuale perderanno le loro lingue e
assumeranno forme diverse. Diventeranno come i Ghiacciai Pirenaici e poi come quelli
che c’erano in Appennino come il Ghiacciaio del Calderone che ormai, per quanto sia
ancora presente in forma di nevato, non si muove più spinto dalla forza di Gravità ed ha
perso quindi la caratteristica principale per poter essere chiamato Ghiacciaio (ovvero il
MOVIMENTO).
Sono molti ancora i fenomeni da studiare e da interconnettere nella rete globale della
ricerca scientifica e perchè farlo? Perchè farlo sui ghiacciai?
Perchè è un mondo straordinariamente bello dice il Professor Smiraglia!
E ricorda…quando stava effettuando coi suoi colleghi le perforazioni del Ghiacciaio nei
pressi del Colle del Lys sul Monte Rosa e le giornate erano dure e faticose e poi, stanchi
morti, bastava voltarsi e si restava appagati con uno sguardo, là intorno, in quel paesaggio
meraviglioso…
THANKS to:
Grazie per la gentilezza di Giulia Monego che ha reso più digeribile l’articolo lasciandomi
utilizzare le sue splendide immagini …e in bocca al lupo per le sue prossime imprese!
Grazie sempre e mai abbastanza al Prof Claudio Smiraglia.
…e comunque sia, anche se non c’è più, grazie all’Abate Antonio Stoppani per quel che ci
ha lasciato in eredità…
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Alla manifestazione milanese del 16-19 ottobre anche Herve'
Barmasse
Un accordo importante quello siglato tra Cervino 2015 - comitato organizzatore degli eventi legati
all'anniversario della prima scalata del Cervino compiuta da una cordata interamente italiana nel 1865 - e
Milano Montagna - manifestazione nata da un’idea dell’associazione culturale Mountain in the City,
dell’Università della Montagna, costola dell’Università Statale di Milano e da Misiad associazione culturale di
promozione di design.
Cervino 2015 metterà in campo personaggi come Hervé Barmasse, uno dei maggiori interpreti
dell’alpinismo mondiale e ospite della tre giorni milanese che si terrà dal 16 al 18 ottobre 2014 nell'Aula
Magna dell'Università Statale di Milano e il 16 e 17 ottobre anche a Expo Gate. Milano Montagna, che
nasce per raccontare e promuovere la cultura, la tecnologia e il design della montagna a tutti gli amanti
della neve, camminatori, sciatori, freerider, scialpinisti, snowboarder, guide alpine, operatori del settore,
giovani e meno giovani, sarà la vetrina di eccezione per presentare non solo il programma di Cervino 2015
ma anche l’occasione per scoprire i tesori enogastronomici del territorio valdostano. Il lancio ufficiale del
rapporto di collaborazione tra Cervino 2015 e Milano Montagna sarà siglato durante la conferenza stampa
che si terrà il 16 ottobre 2014 a Expo Gate, la porta di Expo.

I COMMENTI DEI NOSTRI LETTORI
Lascia un Commento
I commenti sono riservati agli utenti registrati.
Per lasciare un commento Registrati oppure effettua il Login

Wildsnow.com svela in anteprima Scarpa Alien 2.0
Sulla neve i prototipi delle nuove pelli Fischer
Ciao bagai, dobbiamo andare avanti...
Jacquemoud e Roux vincono il vertical di Verbier

Ski-alper
Mi piace 13.693

Tweet
Vincenzo Savoldelli @Savovince 23 Ott
@skialper letto e in attesa della
buyers guide del prossimo mese!
Quali saranno i miei nuovi sci?
Espandi

Pitturina Ski Race @Pitturina
22 Ott
@Pitturina @transcavallo @skialper la
provincia di Belluno dopo la nevicata
della notte scalda i motori
Espandi

Under @frascicoya
22 Ott
@SCARPAspa @skialper già letto
tutto!
Espandi

SCARPA @SCARPAspa
22 Ott
E voi avete già letto l'ultimo numero
di @skialper ?
pic.twitter.com/08qwNoJmaf

Espandi

Mulatero Editore srl - P.IVA e C.F. 08903180019 - Per la pubblicità su questo sito Mulatero Editore | contatti

Powered & hosted by crabservice.com

Presentazione della manifestazione Milano Montagna 2014

24/10/14 12:19

Vie ferrate
Altro
About Us
Index
Contatti
Storia
Vecchio sito
Sitemap
1.
2.
3.
4.


SkiNews
Varie
Milano Montagna: a ottobre 2014 la prima edizione

Si terrà ad ottobre la prima
edizione di Milano
Montagna
Partecipa alla discussione sul forum: Milano Montagna
2014.
Il 16 ottobre 2014 apre Milano Montagna 2014. Una
Mostra, un festival, un evento dove tutti gli amanti della
neve, camminatori, sciatori, freerider, scialpinisti,
snowboardisti, guide alpine, operatori del settore, giovani
e meno giovani potranno condividere esperienze, progetti, avventure, tecniche e idee per vivere con
sapore la montagna in inverno.
Aziende leader di settore sono state invitate a proporre una selezione dei loro prodotti più recenti e
innovativi in termini di tecnologia e design.Verranno selezionati ed esposti Sci, Scarponi, Attacchi, Capi di
abbigliamento, Attrezzature per la sicurezza, Software

FWT - Freeride World Tour 2015
FWT - Freeride World Tour e Steep Skiing saranno i protagonisti il 16 ottobre della prima serata di Milano
Montagna all'Università Statale di Milano. Alla presenza di grandi sciatori come Giulia Monego, Luca
Rolli, Davide Capozzi, Francesco Civra Dano, freerider che oggi stanno spostando in avanti i confini delle
loro discipline, verrano presentati i video delle più spettacolari discese delle passate edizioni del Freeride
World Tour insieme con l' edizione 2015 di questo campionato del mondo di sci fuori pista dove in un
circuito di 6 competizioni internazionali si sfideranno i migliori atleti di questa disciplina.

Cervino 2015
Sarà Hervé Barmasse, uno dei maggiori interpreti dell'alpinismo mondiale, a presentare il 17 ottobre in
serata a Milano Montagna le manifestazioni e gli eventi legati all'anniversario della prima scalata del
Cervino che saranno organizzate per celebrare Cervino 2015 - 150 anni dalla Conquista.
http://www.skiforum.it/skinews/52-milano-montagna-2014-fiera-sport-invernali.html
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Trento Film Festival 2014
Il 17 ottobre il Presidente Roberto De Martin presenterà uno dei film premiati alla 62a edizione del
prestigioso Festival trentino a cui sempre partecipano i più bei nomi dell'alpinismo e della cultura alpina
mondiale. Una presenza che onora Milano Montagna e l'Università Statale di Milano occasione per i
milanesi di apprezzare la qualità dei film ogni anno in concorso a Trento.

K2 60 anni dopo: 7 in vetta
K2, 8611 metri - "Da lassù pensavamo di vedere Skardu"... Michele Cucchi guida italiana e Hassan Jan
guida di Husehy, si sono abbracciati sulla vetta della montagna più difficile del mondo. Sulla cima anche
altri 5 pakistani del team. Hanno raggiunto la vetta del K2 in 7: oltre a Cucchi e Hassan Jan, Muhammad
Sadiq, Ghulam Mehdi, Ali Durani, Ali,Rehmat Ullah Baig. Sabato 18 ottobre a Milano Montagna Agostino
da Polenza, Presidente Ev-K2-CNR, e altri protagonisti parleranno della spedizione e presenteranno
video e foto della storica impresa.
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Scopriamo insieme Milano Montagna, la nuova fiera della
montagna per scoprire le nuove tecnologie dell’inverno
2014-15
L’autunno meteorologico è appena arrivato, ma già molta gente pensa all’inverno e molti preparano la
nuova stagione con fermento.
Tra gli eventi pre-stagione dove è obbligatorio esserci, questo sicuramente merita: Mountain in the city, o
semplicemente Milano Montagna, è la nuovissima fiera sulla montagna creata per soddisfare sia i desideri
delle aziende che si occupano di turismo montano, come stazioni sciistiche o albergatori, che qui
troveranno interessantissime informazioni soprattutto durante l’esposizione delle nuove tecnologie, che i
viaggiatori stessi, che avranno l’agenda pienissima tra interviste ai più grandi scalatori e freeriders dei nostri
tempi (tra cui Hervé Barmasse).

Sciare in Lombardia: le
migliori stazioni sciistiche
Lombarde

(http://www.epictv.com/)
EpicTV Staff Picks Skiing
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Sciare Axamer Lizum ad
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Sciare ad Innsbruck –
Tirolo – Austria
Sciare nel Ghiacciaio
Mölltal in Carinzia
Vittoria di Franz Klammer
Innsbruck 1976

Milano Montagna offrirà infatti presentazioni di eventi di fama
mondiale (ad esempio il Freeride World Tour 14-15), dibattiti
e conferenze riguardo a temi d’attualità (il riscaldamento globale sarà uno degli argomenti più importanti) e
gli stand delle più importanti aziende del mondo nell’ambito dell’alta quota, che presenteranno le novità
della stagione incombente e i progetti futuri.
Un vero e proprio festival di tre giorni per entrare in contatto con la cultura della montagna e scoprire le
nuove tecnologie dell’inverno 2014-15.
Per accedere alla fiera, che si svolgerà dal 16 al 18 Ottobre all’interno dell’Aula Magna all’Università Statale
di Milano, occorrerà possedere il biglietto, gratuitamente scaricabile dal sito ufficiale (attenzione però che i
posti non sono tantissimi!!!).
Eccovi il riferimento al sito ufficiale: http://www.milanomontagna.it/
Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su sciare lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti:

Inserisci il tuo indirizzo email
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MILANO MONTAGNA: ULTIMO GIORNO
Written by admindellozio // October 18, 2014 // EVENTI // Comments Off

Rate this (1 Vote)
Abbiamo aperto l’account di Flickr di SoulRider e come prima gallery abbiamo pubblicato una serie di
scatti che giungono dal MIlano Montagna e dai ragazzi di SpiaGames. Siete ancora in tempo per visitare il
salone!

L’evento finisce oggi e ci sono ancora un sacco di appuntamenti molto interessanti tra cui vi segnaliamo:
Dalle 10 alle 19 ARTVA Camp (simulazione della ricerca di un sepolto sotto valanga) a cura di
Madesimo Freeride Festival con le Guide Alpine di Whitelines
Alle 17.30 invece Milano Montagna Design Awards 2014
Alle 18,00 ”L’invenzione della natura selvaggia“, conferenza-spettacolo con audiovisivo del
prof. Franco Brevini, storico della letteratura, viaggiatore e alpinista

Per poter visualizzare la gallery non dovete far altro che clikkare sul seguente link:
Gallery Milano Montagna

Comments are closed.
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La montagna come opportunità di lavoro: Guide alpine, Maestri di sci, Rifugi e altre
professionalità a Milano Montagna

0

Le montagne non sono solo un luogo in cui soggiornare in vacanza, ma anche un mondo in cui
vivere e lavorare. Si parla di questo sabato 18 ottobre a Milano nella tavola rotonda “La montagna
0
come opportunità di lavoro: Guide alpine, Maestri di sci, Rifugi e altre professionalità”. L’evento, a
cui parteciperà Luca Biagini, Presidente del Collegio regionale delle Guide Alpine della Lombardia,
si svolge nell’ambito del festival Milano Montagna che si terrà all’Università degli Studi di Milano dal
16 al 18 ottobre.
0
Tre giorni per parlare di montagna a 360 gradi e presentare le novità dalle tematiche ambientali, a
quelle culturali, alpinistiche, sportive, ma anche lavorative. In particolare portando le esperienze di
google
alcune delle professioni montane per antonomasia: quelle dei maestri di sci, dei rifugisti, dei gestori
degli impianti di risalita e naturalmente delle Guide alpine.
Alla discussione, moderata dalla giornalista Marina Morpurgo, parteciperà oltre al presidente
0
Collegio regionale lombardo delle Guide Luca Biagini, anche Fabrizio Bellucci, Accompagnatore di
media montagna, Marco Garbin, guida Alpina e responsabile sicurezza Ski area Madesimo, Mara
Lacchia, rifugista del rifugio Pontese Parco Gran Paradiso, e Fabiano Monti, maestro di snowboard
e ricercatore nivologico.
Il programma di Milano Montagna è ricco e articolato, anche perché in ognuna delle 3 giornate gli incontri
cominciano al mattino e finiscono alla sera. L’evento, ad ingresso gratuito e promosso da Mountain in the City,
Università della Montagna (Università degli Studi di Milano), Misiad si svolge dal 16 al 18 ottobre 2014 nell'Aula
Magna dell'Università Statale di Milano in via Festa del Perdono 7 e dal 16 al 17 ottobre 2014 a Expo Gate in via
Beltrami, Cairoli.

http://www.sportdimontagna.com/alpinismo/montagna-come-opportunita-di-lavoro-milano-mi
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Nella foto Luca Biagini Presidente delle Guide alpine Lombardia
Milano Montagna si propone di rilanciare lo storico rapporto tra la città e la montagna, negli anni affievolito dalla
mancanza di eventi dedicati. La manifestazione nasce quindi con lo scopo di raccontare e promuovere la cultura, la
tecnologia ed il design della montagna invernale a tutti gli amanti della neve, camminatori, sciatori, freerider,
scialpinisti, snowboardisti, Guide alpine, operatori del settore, giovani e meno giovani.
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Milano Montagna, il festival che unisce neve, design e
cibo
Silvia Malnati

Tweet

4

Mi piace

2

Tweet

Segui

Sportoutdoor24
@Sportoutdoor24

14 Ott

Preparati per la stagione invernale con il #festival
Milano Montagna, dal 16 al 18 #ottobre #sci
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Amanti delle cime innevate, il Festival della Montagna vi aspetta. Alla sua prima edizione, la
manifestazione che si svolgerà dal 16 al 18 ottobre a Milano, tra l’Aula Magna dell’Università
degli Studi e gli spazi di Expo Gate, è un’occasione imperdibile per riprendere i contatti con il
mondo montano e non arrivare impreparati quando inizierà a cadere la prima neve.
La tre giorni patrocinata da Regione Lombardia e da Expo è ricca proposte ed eventi strutturati
in cinque momenti: dibattiti e tavole rotonde, proiezioni video, esposizione di nuove attrezzature
e tecnologie per la montagna, prove tecniche e infine i Milano Montagna Design Awards, che

In #bici con la #pioggia: 8 #consigli per pedalare in
sicurezza sportoutdoor24.it/in-bici-con-la…

Twitta a @Sportoutdoor24

Trovaci su Facebook

Sportoutdoor24
Mi piace
Sportoutdoor24 piace a 5.803 persone.

premieranno i prodotti sportivi dal design più interessante.
Il festival vuole unire mondi apparentemente distanti fra loro, come lo sport e il design, il food e la
natura, per gettare sulla montagna uno sguardo olistico, stimolante e dinamico. All’evento
parteciperanno professori universitari, alpinisti e freerider (Hervé Barmasse, Giulia Monego,
Damiano Lenzi), chef stellati (Norbert Niederkoflerdel con il suo progetto Cook the Mountain),
designer, videomaker e guide alpine.
Plug-in sociale di Facebook

Tra le iniziative più curiose c’è anche Arva Camp, un percorso per simulare il salvataggio dei
sepolti dalle valanghe.
La partecipazione è gratuita, ma è necessario registrarsi sul sito dell’evento.
Clicca ‘Mi Piace‘ e segui anche la nostra pagina Facebook Sportoutdoor24
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Sede: Bologna

Trekking urbano 2014
Inizio delle prenotazioni

Festival Milano Montagna
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Sono trek alla ricerca di un legame
...
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Trek "I Valori del Territorio"
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Festa Internazionale della ...
Lippo di Dalmasio

Sede: Milano
Data: 16/10/2014

Nasce Milano Montagna: un festival di tre giorni per promuovere la cultura della montagna a 360° gradi e
presentare le nuove attrezzature e tecnologie per l’inverno.
Parteciperanno grandi campioni delle varie discipline e i più autorevoli specialisti in tema di cultura, territorio,
scienze e tecnica della montagna.
Spazio anche al design e all’alimentazione.

NEWS DALLE SEDI
Proiezioni LIPU: Immagini dal ...
26/10/2014
Milano
Segnaliamo un ciclo di proiezioni di foto di
viaggio organizzato dalla LIPU presso l'Istituto
...

AVVISO PER I SOCI
21/10/2014
Firenze
Si ricorda che per partecipare ai trek domenicali
della sede di Firenze è necessario ...

Festival Milano Montagna
16/10/2014
Milano
Nasce Milano Montagna: un festival di tre
giorni per promuovere la cultura ...

IMPORTANTE: Nuovo orario apert...

Si svolgerà a Milano dal 16 al 18 ottobre 2014 presso l’Università Statale e Expo Gate la prima edizione di Milano
Montagna, ideata per promuovere la cultura, la scienza e la tecnologia, il design e il cibo della montagna invernale e
destinata a tutti gli amanti della neve: sciatori, freeriders, scialpinisti, snowboarders, camminatori, runners, guide
alpine e operatori del settore.
Milano Montagna nasce da un’idea dell’associazione culturale Mountain in the City, attiva nella promozione e
valutazione delle attrezzature per lo sci, dell’Università della Montagna, costola dell’Università degli Studi di Milano
e unica istituzione accademica europea per la valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano, di
Misiad, associazione culturale milanese di design, e di Expo Gate, la porta tra Milano ed Expo Milano 2015.
Milano Montagna rilancia così lo storico rapporto tra la città e la montagna, negli anni affievolito dalla mancanza di
eventi dedicati, attraverso un programma articolato tra attività accademiche ed espositive, ma anche esperienze
tecniche e momenti ludici, oltre a proiezioni di spettacolari filmati.
Maggiori info e il programma su www.milanomontagna.it
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MILANO MONTAGNA

Autunnale

Un festival di tre giorni per
raccontare la cultura della
montagna e presentare le nuove
attrezzature e tecnologie per
l’inverno.
La prima edizione di Milano Montagna,
promossa da Mountain in the City, Università
della Montagna (Università degli Studi di
Milano), Misiad ed ExpoGate si svolge a Milano
dal 16 al 18 ottobre 2014 nell’Aula Magna
dell’Università Statale di Milano in via Festa
del Perdono 7 e a ExpoGate in via Beltrami
(Cairoli).
Milano Montagna nasce per raccontare e
promuovere la cultura, la tecnologia ed il
design della montagna invernale a tutti gli
amanti della neve, sciatori, freerider, scialpinisti,
snowboarder, guide alpine, operatori del
settore, camminatori, giovani e meno giovani. Il
festival è anche momento di scambio di
esperienze, progetti, avventure e idee da
condividere e conoscere.

RASSEGNA

Info Evento
 DATE

Dal
16/10/2014
Al
18/10/2014
 LUOGO

Aula Magna
dell’Università
degli Studi di
Milano - Via
Festa del
Perdono, 7,
Milano



Ingresso gratuito
Per info e registrazione visita il sito
www.milanomontagna.it

Download
 Scarica MilanoMontagna-2014_Programma

c/o Centro Santa Chiara
Via S.Croce, 67 38122 Trento
Tel. +39 0461 986120 - Fax +39 0461 237832
Email info@trentofestival.it
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SULLE PISTE
PARTONO l CORSI DEL CAI ALL ARENA CIVICA

,

"

MENTRE DEBUTTA LEVENTO MILANO
"
MONTAGNA DEDICATO AGLI AMANTI DELLO SCI

Andrea Tundo
neve sembra ancora lontana Eppure è già
di prepararsi Perché come ogni anno gli sci
nascondono insidie ed è bene allenare in
muscoli e articolazioni che verranno messi sotto
stress dalle discese e dalle vibrazioni dei lastroni di
ghiaccio Basta dedicarsi con tenacia ai percorsi
specifici di ginnastica presciistica pensati per
in perfetta forma Edelweiss sottosezione del Cai
milanese organizza un corso fino a dicembre ideato
per gli amanti dello sci Gli allenamenti si tengono
nella palestra dell Arena Civica ( viale Byron 2 in
quattro turni a scelta martedì o giovedì dalle 18.30
alle 1935 o dalle 19.20 alle 20.30 Il costo fino al
18 dicembre è di 150 euro Ci sono anche corsi dì
perfezionamento per migliorare le capacità nello sci
di fondo classico del pattinaggio e della discesa Alle
lezioni sono ammessi anche i bambini dai 6 anni in
su Il programma è un mix di teoria e pratica che
prevede quattro incontri a partire dal 30 ottobre più
due uscite a secco nei parchi cittadini e sei lezioni
pratiche sulla neve ( la prima il 23 novembre a Riale ).
La quota di 340 euro comprende le lezioni trasporto
in bus e ingresso piste uso attrezzature e il
in mezza pensione nei weekend di pratica in Engandina e nei
a
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Per chi ama la montagna quest' anno c' è un' opportunità in più per
tenersi informati L associazione Mountain in the City ha organizzato all
università Statale e all Expo Gate la prima edizione di Milano Montagna
manifestazione ideata per promuovere la cultura la scienza la cultura
e la tecnologia della montagna invernale Un evento dedicato a sciatori
freeriders scialpinisti snowboarders runners o semplici camminatori
che si terrà da giovedì 16 a sabato 18 ottobre Una tre giorni d? tavole
rotonde incontri e dimostrazioni ( partecipazione gratuita prenotandosi
al sito www.milanomontagna.it ).Tutti gli incontri sì Svolgono
dallegiovedì
15 alle 23 venerdì dalle 10 alle 23 e sabato dalle 10 alle 19 9
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Milano Montagna: il festival in Statale

News in archivio

Inserita il 06-10-2014

Prima edizione di Milano Montagna: un festival di tre giorni pensato per
rilanciare il rapporto tra città e territorio montano. A promuoverlo l’Ateneo che con l’Università della Montagna
contribuisce da tempo a tutelarne e
valorizzarne l’ambiente – insieme all’associazione culturale Mountain in the
City
– che ha lanciato l’idea – a Misiad , associazione culturale di
design, e ad Expo Gate .
Dal 16 al 18 ottobre, tra cortili e aule della nostra sede storica di via Festa
del Perdono e l’Expo Gate di Cairoli esperti del settore e campioni delle più
svariate discipline sportive legate alla montagna coinvolgeranno i visitatori
in un’esperienza che – accanto a conferenze e seminari - prevede momenti
ludici, spazi espositivi, spettacoli e proiezioni.
Con un programma
pensato per gli appassionati della montagna e anche per i meno esperti, la tre giorni di
festival offre un panorama ad ampio spettro sulle novità scientifiche e tecniche, sulle attrezzature sportive per
chi scia e per chi in montagna ci va per camminare e anche per gustare la buona cucina.
Sciatori, freeriders, scialpinisti, snowboarders, camminatori, runners, guide alpine e operatori del settore sono
tutti invitati a partecipare ai dibattiti che avranno tra gli ospiti il famoso alpinista Hervé Barmasse , testimonial
di Cervino 2015, la freerider Giulia Monego , e il campione mondiale di scialpinismo Damiano Lenzi.
Tra gli esperti ospiti di Milano Montagna: Nicola Pugno, docente dell’Università di Trento ed esperto di strutture
e materiali, e Agostino da Polenza, Presidente ev-K2-Cnr.
I visitatori potranno apprezzare i prodotti più innovativi delle circa 40 aziende leader di settore presenti –di cui
molti nati da ricerche condotte nei laboratori universitari.
In programma per la rassegna di video dedicati alla montagna c’è anche
Mezzalama, maratona di ghiaccio,
opera dedicata alle passate edizioni del Freeride World tour, premiata al Trento Film Festival, e l’inedito
The
Days of Giants presentato da Alessandra Nicoletti, responsabile del Tor des Géants, e dal giornalista Franz
Rossi.
Di cibo e montagna parla invece lo chef Norbert Niederkoflerdel, del progetto Cook the mountain
alla gastronomia montana, con una rete che unisce esperti ed operatori di tutto il mondo.

, dedicato

Non manca lo spazio dedicato al design che prevede l’attribuzione del “Milano Montagna Design Awards” a
prodotti selezionati da una giuria presieduta dal designer Alberto Meda e composta dall’architetto Riccardo
Blumer, dalla giornalista Silvia Nani e dai designer Marc Sadler e Mario Varesco.
A Milano Montagna partecipa il CAI Milano
- con la Scuola di Scialpinismo Mario Righini e di Sci fondo
escursionismo Zanchi – e ARVA Camp, un percorso di simulazione di salvataggio da valanghe.
L’ingresso e libero e gratuito, ma è richiesta registrazione sul sito dell'evento
16 e 17 ottobre
ore 15.00 - 23.00
18 ottobre
ore 10.00 - 19.00
Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono 7
Expo Gate - Via Beltrami (Cairoli)
Per informazioni
www.milanomontagna.it
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Nasce Milano Montagna: un festival di tre giorni per promuovere la cultura della montagna a 360° gradi e presentare le nuove attrezzature e tecnologie per l’inverno.
Parteciperanno grandi campioni delle varie discipline e i più autorevoli specialisti in tema di cultura, territorio, scienze e tecnica della montagna.
Spazio anche al design e all’alimentazione.
Si svolgerà a Milano dal 16 al 18 ottobre 2014 presso l’Università Statale e Expo Gate la prima edizione di Milano Montagna, ideata per promuovere la cultura, la scienza e
la tecnologia, il design e il cibo della montagna invernale e destinata a tutti gli amanti della neve: sciatori, freeriders, scialpinisti, snowboarders, camminatori, runners, guide
alpine e operatori del settore.
Milano Montagna nasce da un’idea dell’associazione culturale Mountain in the City, attiva nella promozione e valutazione delle attrezzature per lo sci, dell’Università della
Montagna, costola dell’Università degli Studi di Milano e unica istituzione accademica europea per la valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano, di
Misiad, associazione culturale milanese di design, e di Expo Gate, la porta tra Milano ed Expo Milano 2015.
Milano Montagna rilancia così lo storico rapporto tra la città e la montagna, negli anni affievolito dalla mancanza di eventi dedicati, attraverso un programma articolato tra
attività accademiche ed espositive, ma anche esperienze tecniche e momenti ludici, oltre a proiezioni di spettacolari filmati.
Cinque aree di attività compongono il festival:
1. I dibattiti, gli incontri e le tavole rotonde con la partecipazione, da un lato, di sportivi e alpinisti celebri in tutto il mondo come Hervé Barmasse, uno dei uno dei maggiori
interpreti dell’alpinismo mondiale e testimonial di Cervino 2015, Giulia Monego, una delle più note freeriders internazionali, e Damiano Lenzi, un campione capace per la
prima volta nella storia di realizzare nel 2014 il grande SLAM dello scialpinismo e campione mondiale della disciplina, e, dall’altro, di studiosi e specialisti della scienza, del
territorio e lavoro legati alla montagna, tra cui Nicola Pugno, professore universitario ed esperto di strutture e materiali, e Agostino da Polenza, Presidente ev-K2-Cnr.

Parteciperà il CAI Milano con la Scuola di Scialpinismo Mario Righini e di Sci fondo escursionismo Zanchi.
Infine, non mancheranno momenti dedicati al food, tra cui la presentazione, da parte dello chef stellato Norbert Niederkoflerdel, del progetto Cook the mountain: un’idea di
ricerca sul tema della gastronomia montana e una rete che unisce chef, agricoltori, allevatori, alpinisti, naturalisti, sociologi e imprenditori delle regioni montane di tutto il
mondo.
2. Una rassegna di proiezioni video tra cui quelli relativi alle discese delle passate edizioni del Freeride World tour, “Mezzalama, maratona di ghiaccio” premiato alla 62a
edizione del prestigioso Trento Film Festival e l’inedito The Days of Giants (Tor des Géants) presentato da Alessandra Nicoletti e Franz Rossi;
3. L’esposizione di nuove attrezzature e tecnologie per la montagna. Le aziende leader di settore – circa una quarantina – proporranno i loro prodotti più recenti e innovativi
in termini di tecnologia e design. Diverse attrezzature saranno oggetto di seminari sulle tecnologie che nascono da ricerche scientifiche sviluppate in laboratori universitari;
4. I “Milano Montagna Design Awards”. Essendo Milano capitale del design e baricentro della creatività italiana, ci sarà la premiazione dei prodotti di miglior design,
selezionati da una giuria presieduta da Alberto Meda e composta da Riccardo Blumer, Silvia Nani, Marc Sadler e Mario Varesco.
5. Attività e prove tecniche di attrezzature dedicate al pubblico degli appassionati che durante le giornate del festival potranno usufruire dell’assistenza e i consigli di guide
alpine e tecnici del settore. Sarà presente anche ARVA Camp, un percorso di simulazione di salvataggio in sepolto da valanghe.
Ingresso gratuito previa registrazione sul sito www.milanomontagna.it
giovedì 16 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 23.00
venerdì 17 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 23.00
sabato 18 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7
Programma completo degli eventi con orari e sedi sul sito www.milanomontagna.it
Expo Gate – Via Beltrami (Cairoli)
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MILANO MONTAGNA
tre giorni di festival a EXPO Gate

16 Ottobre 2014
17 ottobre
18 ottobre
Milano Montagna è un festival di tre giorni per raccontare la
cultura della montagna e presentare le nuove tecnologie
dell'inverno 2014-15.
La prima edizione di Milano Montagna, promossa da Mountain in
the City, Università della Montagna (Università degli Studi di
Milano), Misiad si svolge a Milano dal 16 al 18 ottobre 2014
nell'Aula Magna dell'Università Statale di Milano in via Festa del
Perdono 7 e dal 16 al 17 ottobre 2014 a Expo Gate in via
Beltrami, Cairoli.
Milano Montagna nasce per raccontare e promuovere la cultura,
la tecnologia ed il design della montagna invernale a tutti gli
amanti della neve, camminatori, sciatori, freerider, scialpinisti,
snowboardisti, guide alpine, operatori del settore, giovani e meno
giovani.
Milano Montagna rilancia così lo storico rapporto tra la città e la
montagna, negli anni affievolito dalla mancanza di eventi
dedicati.
Il festival è composto da cinque momenti principali
• l'esposizione di nuove attrezzature e tecnologie per la
montagna
• i dibattiti, gli incontri e le tavole rotonde
• le mostre di carattere culturale
• il festival dei video di montagna
• i Milano Montagna Design Awards (Sabato 18 ottobre)
Il festival vuole anche essere momento di scambio di esperienze,
progetti, avventure, tecniche e idee da condividere e conoscere.
Le nuove attrezzature e tecnologie per la montagna
Le aziende leader di settore sono state invitate a proporre una
selezione dei loro prodotti più recenti e innovativi in termini di
tecnologia e design.
Saranno presentate molte nuove attrezzature per la montagna
invernale, e diverse di queste saranno descritte in dettaglio nei
seminari sulle tecnologie in programma il 17 e 18 ottobre,
tecnologie che nascono da ricerche scientifiche sviluppate in
laboratori universitari.
Si vedranno nuove attrezzature per lo sci fuoripista e lo sci
alpinismo (scarponi e sci dove polimeri innovativi ed il carbonio
diventano sempre più protagonisti, attacchi superleggeri che
minimizzano lo sforzo in salita, zaini che permettono di
galleggiare in caso di valanghe), nuove membrane che stanno
rivoluzionando i diversi strati di abbigliamento da usare in
inverno, nuove suole antiscivolo, tecnologie innovative che
permettono di camminare meglio sulla neve fresca o profonda,
misurare quando la fatica ci fa entrare in una zona di rischio per
gli infortuni, oppure di leggere la neve e di valutarne velocemente
il grado di pericolosità per le valanghe.
Sabato 18 ottobre verranno premiati con i "Milano Montagna
Design Awards" i prodotti selezionati per il miglior design,
essendo Milano capitale del design e baricentro della creatività
italiana, da una Giuria presieduta dall'ing. Alberto Meda, uno dei

ExpoGate al Castello Sforzesco di Milano

più rappresentativi e famosi Industrial designer, vincitore di
numerosi Compassi d'oro, e composta da Riccardo Blumer,
Silvia Nani, Marc Sadler, Mario Varesco.
In collaborazione con

EXPOGATE venerdì ore 17,45 con Giulia Monego e altri atleti

• FWT -Freeride World Tour, il campionato del mondo di sci
freeride;
• Cervino 2015 -150 dalla Conquista, comitato organizzatore
degli eventi legati all'anniversario della prima scalata del Cervino;
• Camera Valdostana - Chambre valdôtaine, Camera di
commercio della Val d'Aosta;
• Trento Film Festival, la più grande rassegna mondiale di
film e libri di montagna;
• Spiagames, outdoor agency attiva nel mondo dello sport;
• 4action media, publishing company italiana dedicata al
mondo degli action sports a 360°;
• SkiForum.it, la più grande community di sciatori italiani
online;
http://www.milanomontagna.it
Share

Università degli Studi di Milano, venerdì ore 21,30: Alessandro
Gogna presenta Il grande alpinista Hervé Barmasse
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Nuovi Corsi di Laurea
eCampus cresce ancora: 5 Facoltà, 22 Corsi di Laurea. Info Ora!

LA MONTAGNA COME LAVORO. SE NE PARLA A MILANO
Scritto da: Redazione Montagna - 15/10/2014
Nel capoluogo da domani una tre giorni per parlare di montagna a 360 gradi e
presentare le novità dalle tematiche ambientali, a quelle culturali, alpinistiche,
sportive, ma anche lavorative.
Il programma di Milano Montagna è ricco e articolato, anche perché in ognuna delle tre
giornate gli incontri cominciano al mattino e finiscono alla sera. L’evento, ad ingresso gratuito
e promosso da Mountain in the City, Università della Montagna (Università degli Studi di
Milano), Misiad si svolge dal 16 al 18 ottobre 2014 nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano in via Festa
del Perdono 7 e dal 16 al 17 ottobre 2014 a Expo Gate in via Beltrami, Cairoli.
Continua a leggere e scopri il programma dettagliato su Lecconews.lc
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15/10/2014 - Viaggio stampa nelle Dolomiti fra i villaggi degli alpinisti senza frontiere

Iscriviti anche tu

Quattro giorni tra Italia e Austria, dieci giornalisti ospiti dei villaggi.

26/09/2014 - Festival
della Montagna
Wild Dolomiti

Elenchi scalate
Ultime 20 cime
Cerca una cima
Inserisci la tua salita
Suggerisci a un amico

Cerca

15/10/2014 - Mondovì Alp Movie 2014
Rassegna cinematografica di visioni e personaggi d´alta quota

13/10/2014 - ´68 in punta di scarpette
Appuntamento a Lecco con Merizzi, Gobetti e Perlotto

03/10/2014 - The North Face® Kalymnos Climbing Festival 2014
Carrello della spesa

Dal dal 9 al 12 ottobre 2014 la 3° edizione di uno degli eventi di arrampicata sportiva più attesi

Ricevute ordini

Gruppi Montuosi
Legenda gruppi...

Cerca la cima:

DoloMITICHE
Newsletter
Per ricevere la newsletter
periodica del sito inserisci qui
il tuo indirizzo e-mail:

Trovaci su Facebook
Precedenti newsletter >>

Vie Normali
Mi piace 3.127

Filtri di ricerca >>
Alpi Occidentali:

Seleziona...

Primo Piano

Monte Bianco
Silence! Silenzio! L'enorme scritta è
comparsa domenica sulle nevi del
versante francese del massiccio del Monte

Dolomiti di Sesto Vol. 1

Alpi Centrali:

Seleziona...
Alpi Orientali:

Seleziona...
Prealpi:

Seleziona...
Appennino:

Seleziona...
Alpi Estere:

Vie Normali
20 ottobre alle ore 17.02

Tramonto sulle Dolomiti di Brenta, anche
02/10/2014 - Festival Milano Montagna
Dal 16 al 18 ottobre la prima edizione della manifestazione che propone eventi, conferenze e incontri
dedicati al mondo della montagna invernale.

Seleziona...
Quota:

Seleziona...

Dolomiti di Sesto Vol. 2

La prima edizione di Milano Montagna, promossa da
Mountain in the City, Università della Montagna
(Università degli Studi di Milano) e Misiad, si svolgerà
a Milano dal 16 al 18 ottobre 2014 nell´Aula
Magna dell´Università Statale di Milano in Via Festa
del Perdono 7 e dal 16 al 17 ottobre 2014 a Expo
Gate in via Beltrami, Cairoli.
La manifestazione nasce per raccontare e
promuovere la cultura, la tecnologia ed il design della
montagna invernale a tutti gli amanti della neve,
camminatori, sciatori, freerider, scialpinisti,
snowboardisti, guide alpine, operatori del settore.

Cinque le aree tematiche:
1. dibattiti, incontri e tavole rotonde: tra i protagonisti Hervé Barmasse, uno dei uno dei maggiori
interpreti dell’alpinismo mondiali, Damiano Lenzi, scialpinista vincitore del trofeo Mezzalama, Pierra
Menta e varie gare di Coppa del mondo.

Ferrate dell'Alto Garda

Tucano Custodia Younster
Fotocamera

€ 5,32

Vai
Reporter 00478 Borsa
Adventure Safari beige

€ 60,80

Vai

2. rassegna di proiezioni video tra cui Mezzalama, maratona di ghiaccio, premiato alla 62° edizione del
Trento Film Festival.
3. esposizione di nuove attrezzature e tecnologie per la montagna: una quarantina di operatori del
settore proporranno i loro prodotti più recenti e innovativi in termini di tecnologia e design.
4. Milano Montagna Design Awards: la premiazione dei prodotti di miglior design, selezionati da una
giuria presieduta da Alberto Meda.
5. attività e prove tecniche di attrezzature dedicate al pubblico degli appassionati
Ingresso è gratuito.
Per programma degli eventi e info: www.milanomontagna.it
Mi piace
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30/09/2014 - Pirovano Snowfestival 2014
Al Passo dello Stelvio dal 9 al 12 ottobre 2014

€ 102,29
26/09/2014 - International Mountain Summit 2014

Vai

Dal 16 al 21 ottobre a Bressanone l´annuale appuntamento con l´IMS

Tucano Custodia Younster
Fotocamera

26/09/2014 - Festival della Montagna
Dal 3 al 5 ottobre a L´Aquila la prima edizione del Festival della Montagna

€ 5,32
25/09/2014 - Escursionismo consapevole in Dolomiti

Vai

Presentazione del libro con l´autore Denis Perilli

Canon Italia CANON ZAINO
MONOSPALLA 300EG (NERO)
GAR. CANON ITALIA

€ 29,90

Vai

24/09/2014 - Oltre le vette 2014
Al via il 3 ottobre a Belluno la 18° edizione della rassegna Oltre le Vette - Metafore, Uomini, Luoghi della
Montagna

09/09/2014 - Festival Torino e le Alpi 2014
Arte, cultura e montagna si incontrano a Torino

powered by

08/09/2014 - Leggimontagna 2014
A Tolmezzo il festival culturale organizzato dall´ASCA

VieNormali consiglia
12/08/2014 - The North Face® Kalymnos Climbing Festival 2014
Tutto pronto per la terza edizione del The North Face® Kalymnos Climbing Festival

11/07/2014 - Dolomiti di Brenta 2014
Festeggiamenti per il 150° anniversario della prima traversata del Gruppo di Brenta

10/07/2014 - Cortina InCroda 2014
Dal 3 luglio all´11 settembre a Cortina

08/07/2014 - Vinci il Rock Master di Arco!
Partecipa al concorso indetto da La Sportiva e Sportler

07/07/2014 - La Magnifica Terra 2014
In Alta Valtellina la IV° edizione del Festival della Cultura di Montagna

17/06/2014 - Blogger Contest 2014
Al via la 3° edizione del Blogger Contest con nuove modalità d’ingaggio per i blogger di montagna

15/06/2014 - Passamontagne fra i rifugi dell´Appennino
A spasso per i rifugi dell´Appennino con il Passpartour

13/06/2014 - Settimana nazionale escursionismo 2014
Dal 28 giugno al 6 luglio 2014 nel Cadore e a Cortina la XVI Settimana Nazionale dell´Escursionismo del CAI
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La montagna
ha il suo festival
festival pertutti gli appassionati di
montagna a Milano conincontri sulle
biodiversità e sull ambiente alpino
saloni di attrezzature e conversazioni con
sciatori e studiosi Da giovedì 16 a
sabato 18 si svolge in due sedi all Università degli
Studi e all Expo Gate il festival « Milano Montagna ».
L inaugurazione è giovedì 16 in Stataleconl
dellamostra su attrezzature e tecnologie per la
montagna invernale ( ore 18 seguita dalla lezione
di Claudio Smiraglia su « Ghiacciai e riscaldamento
globale » ( ore 20.30 e dall evento « FWT-Freeride
World Tour » convideo e interventi di grandi
comeGiulia Monego e Luca Rolli ( ore 21.30 In
contemporanea sempre giovedì 16 all Expo Gate
dalle ore 15 comincerà un pomeriggio di video
presentazioni di prodotti tipici della montagna e
alle 18.30 lo show cooking « Cook the Mountain » a
cura di Norbert Niederkofler e Paolo Ferretti
Venerdì 17 si parte alle 10 in entrambe le sedi in
Statale il programma della giornata propone un
seminario di nuovetecnologie per la montagna a
cura di Martino Colonna ( ore 16 poi incontri sullo
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incontri sulle biodiversità e sull’ambiente alpino, saloni di
attrezzature, e conversazioni con sciatori e studiosi. Da giovedì 16 a
sabato 18 si svolge in due sedi, all’Università degli Studi e all’Expo
Gate di piazza Cairoli, il festival Milano Montagna. L’inaugurazione è

Claudio Smiraglia su ”Ghiacciai e riscaldamento globale” (ore 20.30)
e dall’evento ”FWT – Freeride World Tour”, con video e interventi di
grandi sciatori, come Giulia Monego, Luca Rolli, Davide Capozzi (ore
21.30). In contemporanea, sempre giovedì 16, all’Expo Gate, dalle
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giovedì 16 in Statale con l’apertura della mostra su attrezzature e
tecnologie per la montagna invernale (ore 18) seguita dalla lezione di
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ore 15 comincerà un pomeriggio di video, presentazioni di prodotti
tipici della montagna, e alle 18.30 lo show cooking ”Cook the
Mountain” a cura di Norbert Niederkofler e Paolo Ferretti.
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Venerdì 17 si comincia al mattino, alle ore 10, in entrambe le sedi: in
Statale il programma della giornata (oltre alla mostra) propone ad
esempio un seminario di nuove tecnologie per la montagna a cura di
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giorno della neve, con proiezioni in loop su sci e montagne, dalle ore
10, o con presentazioni di libri come ”Uomini e Neve”, sui grandi atleti
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dello sci fuori pista, di Martino Colonna e Franz Perini.
Sabato 18, il programma continua in Statale: si celebrano i ”50 anni
della Scuola di scialpinismo Mario Righini” del CAI Club Alpino
Italiano, Sezione di Milano, con Lorenzo Cremonesi (ore 10), si
incontra il campone mondiale di scialpinismo Damiano Lenzi (ore
15), si assiste alla premiazione dei Milano Montagna Design Awards
2014 (ore 18), oltre a conferenze e lezioni sull’avventura della
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SNOOD KITCHEN, OSSIA IL PRIMO RISTORANTE DI QUALITÀ ALL’INTERNO DI UN
GATTO DELLE NEVI, DISEGNATO AD HOC PER GARANTIRE UNA CUCINA AL TOP,
ALLA MANIERA DI QUELLA DA STRADA. LO HA IDEATO ADREA CAMPI, CHEF,
TRA IL RESTO TITOLARE DELL’OSTERIA AL DOSSO DI APRICA. UN PROGETTO
CHE È ANCHE PER LA COMUNICAZIONE, QUALE NUOVO FORMAT,
NELL’OBIETTIVO DI FARLO DIVENTARE TENDENZA, DA ESPORTARE ANCHE
EXTRA MONTAGNA. SCOMMETTENDO CHE AL FUORI EXPO STANNO GIÀ
FISCHIANDO LE ORECCHIE. E AIDA PARTNERS OGILVY PR CI METTE LO
ZAMPINO
Pubblicato nel 2014

Supportando con relazioni esterne e ufficio stampa l’intero progetto. Senza dimenticare di sottolineare come Snood Kitchen sappia far vincere tutti. Territorio
montano, palati, clienti, brand, eventi e pure le istituzioni. Come al microfono di youmark lo stesso Campi racconta.

Chi è Andrea Campi, raccontato da lui

Sono nato nell’aprile del 76, a Milano, città in cui poi sono rimasto per 20 anni. Dopo studi scientifici mi
iscrissi al corso di Laurea di Scienze e tecnologie agrarie di via Celoria. Mi sono poi trasferito all’Aprica, dove
c’era un Corso di laurea sulla Montagna, valorizzazione del territorio montano e forestale. Mi iscrissi, per
passione. Per pagarmi gli studi, facevo lavori di ogni genere, dal fornaio alla silvicoltura su versanti franati,
fino a collaborare con un rifugio a 2000mt, dove passai 7 anni, nei quali capii cosa un turista vuole dalla
montagna e dalle persone che la abitano. Soprattutto che gliela raccontino. Il turista ha sete di informazioni,
gastronomiche, ambientali, naturalistiche, è da lì che nasce il senso di responsabilità. Iniziai a interessarmi di
cibo, di ingredienti che si potevano reperire in loco, preziosi perché più carichi di energia. Abbandonai il
rifugio e aprii il mio ristorante nel 2008, L’Osteria al Dosso, ad Aprica. Mi prefissi di tradurre e tramandare i
sapori che appartenevano a quell’ambiente in un dialogo culinario con i turisti. Ho capito che i piatti che hanno una carica culturale e naturalistica difficilmente tramontano.
Aderii a Slowcooking, associazione di categoria di cuochi che attraverso un rigido disciplinare si prefigge di utilizzare ingredienti del territorio seppur trasformati in maniera
creativa. Ma, ovviamente, il lavoro in quota mi mancava. Così, una notte, decisi di progettare il primo gatto delle nevi con una cucina mobile per poter fare della cucina di
qualità in maniera da strada, ma anche per poter tornare in quota.
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