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tiva alla medicina di montagna.
Tutti gli eventi sono a ingresso
libero. I laboratori e gli eventi
speciali richiederanno l’iscri-
zione online e saranno fruibili
anche in streaming. Gli eventi
“Big” saranno dedicati a sup-
portare le comunità dell’Appen-

ALLA STATALE

La montagna
protagonista
all’università

I
l mondo della montagna e
l’università. Dal 3 al 5 no-
vembre all’Università Stata-
le di Milano si terrà “Cime a
Milano” un evento organiz-

zato in collaborazione con il Cai.
Saranno tre giorni intensi di
conferenze, interviste e non so-

lo. Numerosi i laboratori inte-
rattivi pensati per le scuole, i
ragazzi, ma anche per gli adulti:
dalla sperimentazione degli 
strumenti per la misurazione
del cambiamento climatico alla
degustazione di formaggi e vini
d’alta quota, dalla scrittura crea-

nino a seguito del terremoto
dell’agosto scorso. Tutte le do-
nazioni saranno devolute a que-
sta causa attraverso la raccolta
fondi promossa dal Cai. Infor-
mazioni: cimeamilano.uni-
mi.it. 
A. MAS. 

DOVE ANDIAMO DOMENICA? ANELLO PESCEGALLO-RIFUGI BENIGNI-FALC

Dal Salmurano a cima Piazzotti
Poi si sale fino a 2314 metri

Scorcio del rifugio Salmurano 

A
nello Pescegallo-
Rifugio Benigni-
Rifugio Falc-Pe-
scegallo

Accesso: raggiungere Mor-
begno (So) e prendere la stra-
da per la val Gerola e percor-
rerla fino a Pescegallo.

Dal parcheggio della funi-
via di Pescegallo salire il sen-

tiero per il rifugio Salmurano,
proseguendo poi nell’anfiteatro
fino a raggiungere il passo di Sal-
murano. Prendere ora a destra
puntando al visibile canale del
Forno, dopo un breve piano con-
tinuare in salita giungendo al
rifugio Benigni e al lago Piazzot-
ti. Puntare alla cima con una cro-
ce sulla vetta, cima Piazzotti.

Dalla cima Piazzotti un sentiero
impervio conduce alla bocchetta
di val Pianella o passo Bocca di
Trona. Risalire per il sentiero
delle Orobie 101 fino alla cima
Giarolo (2314 metri). Iniziare
ora a scendere, prima che il sen-
tiero si faccia più ripido prende-
re un bivio scorciatoia segnalato
che permette di rimanere in quo-

Materiale: dotazione da
trekking.

Cartografia: Carta Kom-
pass n.105 Lecco-Val Brem-
bana, Scala 1:50.000. I.G.M.
foglio Gerola Alta, Scala
1:25.000.

Rifugio Benigni:
034589033.

Rifugio Falc: 328343 2751.
Numero telefonico di

emergenza: 112.
Meteo: www.arpalombar-

dia.it.
Guide Alpine Lombardia:

www.guidealpine.lombar-
dia.it.

Marco Corti Mela, Guida Alpina,

melamont@alice.it.

ta su un percorso abbastanza 
esposto e che conduce diretta-
mente alla bocchetta dell’Infer-
no.

Da qui riprendere il sentiero
principale che conduce al rifugio
Falc, quindi passando sulla diga
del lago dell’Inferno si giunge al
lago di Trona. Attraversando an-
che questa diga si risale per il
passo del Mezzodì ridiscenden-
do a Pescegallo.

Partenza: Pescegallo 1450 me-
tri.

Rifugio Benigni: 2222 metri.
Rifugio Falc: 2126 metri.
Dislivello: 1130 metri.
Tempo complessivo: 8 ore cir-

ca.
Difficoltà: EE.

ANNA MASCIADRI

Discipline sportive, mate-
riali, abbigliamento, immagi-
ni e filmati, ma anche innova-
zione. 

Si è chiusa la terza edizio-
ne di “Milano Montagna”, il
festival ideato per promuo-
vere la cultura della monta-
gna: tre giorni di attività ed
eventi che hanno coinvolto
appassionati, ma anche neo-
fiti, persone di tutte le età, fa-
miglie e bambini. 

Numeri importanti

Anche per quest’anno grande
successo per la manifestazio-
ne tenutasi negli spazi della
Fabbrica del Vapore è testi-
moniato da numeri impor-
tanti che evidenziano la
grande passione e attrazione Una delle conferenze al Milano Montagna Festival 

Milano Montagna Festival
Da record l’edizione 2016
Manifestazione. Interesse di grandi e piccoli per materiali e innovazione
Oltre 15 mila visitatori per i filmati e agli incontri con atleti e campioni

verso il mondo verticale e le
sue discipline sportive:
15.000 visitatori (circa
+120% rispetto allo scorso
anno), oltre 15 incontri con
atleti, campioni di sci e alpi-
nisti di fama mondiale, 19
proiezioni di filmati, di cui 14
inediti e presentati in ante-
prima europea o mondiale a
Milano Montagna, 42 azien-
de presenti, 100 prodotti
esposti alla mostra “Leggeri,
veloci e sicuri”: 100 oggetti di
design per il prossimo inver-
no, 30 progetti dell’iniziativa
“Milano Montagna Vibram
Factory” selezionati ed espo-
sti.

Giovani registi

Assolute novità dell’edizione
2016 la prima edizione del
concorso “Milano Montagna
Video Awards” per giovani
registi non supportati da
grandi case di produzione
con la partecipazione di 36
cortometraggi provenienti
da 10 nazioni di 4 continenti
diversi; il workshop di foto-
grafia a numero chiuso
“Sport & Action” a cui hanno
aderito oltre 30 appassiona-
ti; le attività di sport action
con attrezzature per pratica-
re l’arrampicata, lo skate, il
longboard, la slackline e la
mountain bike; laboratori e
atelier dedicati alla scelta e

alla manutenzione della bici-
cletta, dello sci e dello
snowboard; una mostra foto-
grafica sul King of Dolomites,
photo contest di freeride or-
ganizzato da Emilio Previta-
li; la mostra fotografica, cu-
rata da SpiaGames, sull’Oro-
bie Ultra Trail, la prima tra
questo tipo di competizioni
che parte dalle alpi Orobie e
arriva nella splendida corni-
ce medievale di Bergamo al-
ta. 

Design Awards

Nella giornata conclusiva del
festival si è svolta anche la
tradizionale consegna dei
“Milano Montagna Design
Awards” che hanno premiato
le migliori attrezzature espo-
ste e i “Milano Montagna Vi-
bram Factory” Awards asse-
gnati alle idee più innovative
sviluppate da giovani talenti.

L’edizione 2016 del Festi-
val, nato da un’idea dell’Asso-
ciazione culturale Mountain
in the City attiva nella pro-
mozione e valutazione delle
attrezzature per lo sci, e di
Misiad - Associazione cultu-
rale milanese di promozione
del design - è stata realizzata
in collaborazione con il Co-
mune di Milano e Edizioni
Domus e con il contributo
della Fondazione Cariplo, di
Mercedes Benz e Vibram.
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