
MILANO
DA 12 AL 20 MARZO 2016



CONVEGNO INTERNAZIONALE
LA MEDICINA DI MONTAGNA TRA PRESENTE E FUTURO

indispensabile supporto all’attività alpinistica ed escursionistica
Milano, Palazzo Marino - Sala Alessi, Piazza Scala 

Lectio Magistralis: Buddha Basnyat (Nepal)
A cura di Luigi Festi; con Gianfranco Parati, Mario Milani, 

Guido Giardini, Jason Williams, Darryl Macias
Coordinamento: Gabriele Zerbi                      Prevista la traduzione simultanea

.it

Sabato 12 marzo - h. 9.40

Con i patrocini di:

Commissione Medica Centrale



Convegno 
“La Medicina di Montagna tra Presente e Futuro” 
12 marzo 2016 - Sala Alessi di Palazzo Marino

Relatori:
Buddha Basnyat - Clinica Pneumologica di Katmandu
Gianfranco Parati - Università Bicocca e Istituto Auxologico
Luigi Festi - Commissione Centrale Medica CAI
Alberto Zoli - AREU Lombardia
Jason Williams - Università del New Mexico
Darryl Macias - Università del New Mexico
Guido Giardini - Società Italiana Medicina di Montagna 
Mario Milani - Direttore medico del CNSAS



30CONVEGNO - Sabato 12 marzo - h.14.    
PIÚ SICUREZZA PER TUTTE LE STAGIONI

Meteorologia, Soccorso Alpino, Sentieri, Rifugi, Formazione 
degli Alpinisti, Alpinismo Giovanile, Autoresponsabilità

Milano, Palazzo Marino - Sala Alessi, Piazza Scala, 2
Interventi di: Alessandro Gogna, Elio Guastalli, Elisa Rodeghiero, 

Lorenzo Craveri, Martino Brambilla, Matteo Bertolotti, Riccardo Marengoni, Umberto Pellegrini. 
Coordinamento: Dolores De Felice, Gabriele Zerbi 

R.S.V.P. Per la Sua gradita partecipazione è indispensabile che si accrediti indicando il titolo del convegno, nome, 
mountcity@mountcity.it

     MONTAGNE A MILANO
DAL 12 AL 20 MARZO 2016

Con i patrocini di:

Società Escursionisti Milanesi



Convegno 
“Più sicurezza per tutte le stagioni” 
12 marzo 2016 - Sala Alessi di Palazzo Marino

Relatori:
Lorenzo Craveri - ARPA Lombardia
Umberto Pellegrini - Meteorologo
Elio Guastalli - Sicuri in Montagna del CNSAS

Matteo Bertolotti - Commissione Lombarda Scuole CAI
Martino Brambilla - Commiss.Lombarda Alpinismo Giovanile
Elisa Rodeghiero - Gestore Rifugio Benigni
Alessandro Gogna - Gognablog



LA MONTAGNA CHE INCLUDE
Modelli per l’integrazione sociale e nuove opportunità di crescita

Milano, Auditorium Residence La Cordata, Via San Vittore 49
Ingresso libero

Con la partecipazione di: Società Escursionisti Milanesi CAI, 
CAI REGIONE LOMBARDIA, ALPITEAM, LA CORDATA, QUARTIERI IN QUOTA,

I SEMPREVIVI,TORVAGANDO, A CIASCUNO IL SUO EVEREST

Con i patrocini di:

 

CONVEGNO - Domenica 13 marzo - h.14.15

MONTAGNE A MILANO
DAL 12 AL 20 MARZO 2016



Convegno 
“La Montagna che include”
Modelli per l’integrazione sociale e nuove opportunità di crescita 
13 marzo 2016 - Auditorium La Cordata 

Relazioni:
CAI Lombardia
Alpiteam
La Cordata
Quartieri in Quota
I Semprevivi
Torvagando
A Ognuno il suo Everest



PROVA IL NORDIC WALKING!
13 marzo ore 10 e 17 marzo ore 14.30

Milano - Parco Sempione 
MOUNTCITY propone una prova gratuita di Nordic Walking, presso il Parco Sempione: una prova aperta 
a persone di tutte le età, tenuto dagli istruttori dell’Associazione sportiva PROWALKING. 
Scelta tra due appuntamenti:
Domenica 13 marzo dalle ore 10 alle 12 con ritrovo alle ore 10 presso la sede CAI SEM di via Volta 22 
(ex casello daziario) e secondo punto di incontro a lato dell’Arena Civica in viale Elvezia angolo viale 
Repubblica Cisalpina.
Giovedì 17 marzo dalle ore 14.30 alle 17, con ritrovo alle ore 14.30 presso la sede CAI SEM di via Volta 22 
e secondo punto di incontro a lato dell’Arena in viale Elvezia angolo viale Repubblica Cisalpina.
Verranno forniti dall’organizzazione gli speciali bastoncini. Presentarsi con abbigliamento comodo/
sportivo e con scarpe da ginnastica.

MONTAGNE A MILANO
DAL 12 AL 20 MARZO 2016

Per aggiornamenti Mountcity Montagne a Milano

Con i patrocini di:

Società Escursionisti Milanesi

www.prowalking.com



Outdoor 
“Provare il Nordic Walking”
13  e 17 marzo 2016 - Parco Sempione



MONTAGNE SEGRETE 
Domenica 13 marzo, ore 21

Fondazione Milano - Corso Porta Vigentina 15/a 
Non c’è solo la Presolana, il Badile o il Bernina. Attorno alle grandi cattedrali, le Alpi e le Prealpi lombarde 
celano monumenti minori, satelliti che non godono della stessa storia alpinistica delle vette principali, ma 
che proprio per questa loro attitudine a stare in secondo piano meritano di essere prese in considerazione. 
Nel 2016, Orobie, mensile che da 25 anni si occupa del territorio e della montagna lombarda, ha dedicato a 

Ruggero Meles e Giulio Beggio, grazie alle splendide 
immagini di Mauro Lanfranchi. Scopriamole assieme agli autori.  
A seguire: “In viaggio sulle Orobie” Film di Paola Nessi. Il sentiero delle Orobie è una splendida alta 
via che collega diversi rifugi e bivacchi delle Prealpi Orobiche. La rivista Orobie, da sempre attenta alla 
valorizzazione del territorio, ha organizzato nell’estate del 2013 un viaggio sul sentiero orientale delle 
Orobie invitando un gruppo di persone diverse tra loro per mestieri e passioni, ma unite dallo stesso 
amore per la montagna.

MONTAGNE A MILANO
DAL 12 AL 20 MARZO 2016

Per aggiornamenti Mountcity Montagne a Milano

Con i patrocini di:



“Montagne Segrete”  

13 marzo 2016 - Auditorium Fondazione Milano

Interventi:
Emanuele Falchetti
Mauro Lanfranchi
Ruggero Meles
Giulio Beggio



OLTRE LA VETTA
Vita e imprese di Gabriele Boccalatte e Ninì Pietrasanta 

Lunedì 14 marzo, ore 20.30
CAI SEM, Via Volta 22 - Milano

Dante Colli, tra i più illustri scrittori di montagna, presenta “Oltre la vetta. Vita e imprese 

“eroico”, accanto a Gabriele e Ninì sono i grandi nomi dell’alpinismo, da Giusto Gervasutti 

la Seconda Guerra Mondiale. Un grande impegno editoriale del CAI e dell’editrice Nuovi 
Sentieri. Oltre 400 pagine, 430 foto d’epoca. Intervengono Lorenzo Boccalatte
Gabriele e Ninì, l’editore Bepi Pellegrinon e Gigi Giustiniani

MONTAGNE A MILANO
DAL 12 AL 20 MARZO 2016

Per aggiornamenti  

Con i patrocini di:

Mountcity Montagne a Milano
www.caisem.org



“Oltre la vetta” di Dante Colli
Vita e imprese di Gabriele Boccalatte e Ninì Pietrasanta

Interventi:
Dante Colli
Lorenzo Boccalatte
Bepi Pellegrinon
Gigi Giustiniani
Irene Affentranger



MIRACOLO DI NATALE
Sopravvissuto 10 ore sotto una slavina

Martedì 15 marzo 2016, ore 18.30  
Libreria Monti in Città 

Viale Montenero 15, angolo giardini, Milano
Il racconto di un’esperienza ai limiti della sopravvivenza. 
Presentazione del libro “Miracolo di Natale” di Alessio Pezzotta, 
sopravvissuto 10 ore sotto una slavina alla vigilia di Natale.                                                              
Partecipano l’autore e i soccorritori. Coordina l’incontro 
Simonetta Radice.

MONTAGNE A MILANO
DAL 12 AL 20 MARZO 2016

Per aggiornamenti  

Con i patrocini di:

Mountcity Montagne a Milano

L’AL.PE editrice

www.libridimontagna.net



“Miracolo di Natale” di Alessio Pezzotta

Interventi:
Alessio Pezzotta
Simonetta Radice



SCALARE ALL’OMBRA DEL MONTE ROSA 
Mercoledì 16 marzo, ore 18

CAI Milano, Via Duccio di Boninsegna 23 
Presentazione dei libri “Le più belle vie di roccia dell’Ossola dal I al V grado” e 
“Le più belle vie di roccia dell’Ossola oltre il V grado” pubblicati da MonteRosa 
edizioni, nata da due grandi passioni: quella per i libri e quella per la montagna.
Il racconto di Alberto Paleari, guida alpina e scrittore, sarà accompagnato da un video 
che farà conoscere il mondo meraviglioso delle montagne dell’Ossola e le salite di 
roccia più interessanti, alcune famosissime e molto ripetute, moltissime sconosciute 
e inedite. Una particolarità è quella di presentare anche vie facili, che stanno a metà 
strada fra l’escursionismo e l’alpinismo.

MONTAGNE A MILANO
DAL 12 AL 20 MARZO 2016

Per aggiornamenti 

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MILANO

Mountcity Montagne a Milano
www.monterosaedizioni.it

Con i patrocini di:



“Le più belle vie di roccia dell’Ossola” 
di Alberto Paleari - Livia Olivelli

Interventi:
Alberto Paleari

Luisa Ruberl



PORTE APERTE ALL’ARRAMPICATA
Venerdì 18 marzo, ore 18-22

Palestra Rockspot sede Nord-Ovest, Via Gramsci 2, Pero
‘’Vivere la prima straordinaria esperienza di arrampicata sportiva, sotto la guida di esperti istruttori, è 
quanto propone Rockspot-sede Nord-Ovest, in via Gramsci 29 a Pero.
La palestra Rockspot, la più grande della Lombardia, apre le porte, in occasione di Mountcity, a chi 
vuole provare in sicurezza l’emozione dell’arrampicata. L’ingresso è gratuito, dalle 18 alle 22. 
Lasciando il nominativo in reception e segnalando che si desidera partecipare alla prova Mountcity, 
si potrà accedere all’area climb. Ai partecipanti verrà fornito tutto il materiale necessario; non si potrà 

poi lasciare l’area di scalata una volta concluse le prove.

MONTAGNE A MILANO
DAL 12 AL 20 MARZO 2016

Per aggiornamenti  Mountcity Montagne a Milano

N    O    R    D    O    V    E    S    T

 S    U    D    E    S    T      

www.rockspot.it

Con i patrocini di:



“Porte aperte all’arrampicata”



MONTAGNE A MILANO
DAL 12 AL 20 MARZO 2016

Per aggiornamenti Mountcity Montagne a Milano

Con i patrocini di:

SUL “TRONO REMOTO” DELLE ALPI CENTRALI
con Ivan Guerini

Venerdì 18 marzo, ore 21
G.S.A. Edelweiss, viale Umbria 126 - Milano

Presentazione de “Il trono remoto” scritto ed edito da Ivan Guerini, che racconta la storia 
esplorativa delle due montagne “illustri” più isolate e meno conosciute delle Alpi Centrali: 
il Sasso Manduino e il Pizzo di Prata. Storia, esplorazione, avventura, narrativa e alpinismo 
s’intrecciano in questo e-book con esperienze di vita, come la “scoperta” negli anni ’70 della Val 
di Mello: un paradiso dell’arrampicata moderna, che Guerini ha contribuito a far conoscere in 

grado in su. Nel corso della serata, Guerini dialoga con Claudio Bisin, istruttore di alpinismo, 
direttore della scuola  di alpinismo Edelweiss “Roberto Masini”. 

www.edelweisscai.it



“Sul trono remoto delle Alpi Centrali”

Interventi:
Ivan Guerini
Claudio Bisin



LA VALSASSINA 
alpinismo, sci, miniere e arte casearia  
Sabato 19 marzo, ore 18
CAI Milano - Via Duccio di Boninsegna 23 

Quattro temi caratterizzanti per raccontare la Valsassina: alpinismo, sci, arte casearia 
e miniere. Un ambizioso progetto a cura di Angelo Sala e Giacomo Camozzini con 
Bellavite Editore, dedicato alle eccellenze del territorio valsassinese. Sono così 
nati quattro libri e una mostra itinerante. La Valsassina viene raccontata attraverso 

Partecipano gli autori Pietro Buzzoni, Ruggero Meles e Marco Tizzoni.

MONTAGNE A MILANO
DAL 12 AL 20 MARZO 2016

Per aggiornamenti 

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MILANO

Mountcity Montagne a Milano

Con i patrocini di:



“La Valsassina: 
alpinismo, sci, miniere e arte casearia”

Interventi:
Ruggero Meles
Pietro Buzzoni
Luisa Ruberl



BIRDWATCHING AL PARCO SEMPIONE 
Domenica 20 marzo, ore 7.30

MONTAGNE A MILANO
DAL 12 AL 20 MARZO 2016



20 marzo 2016 - Parco Sempione



Alcuni degli articoli pubblicati



Università

La medicina di montagna tra
presente e futuro: se ne parla a
Palazzo Marino
Il professor Luigi Festi, direttore del Master in Mountain Emergency
Medicine dell’Università dell’Insubria è tra gli organizzatori di questo
momento di formazione aperto a tutti

Il convegno “La Medicina di Montagna tra Presente e Futuro. Un indispensabile
supporto all’attività escursionistica e alpinistica”, inaugura il 12 marzo 2016
Mountcity, la settimana di eventi che porterà il mondo della montagna nel
capoluogo lombardo.
Il congresso, che si terrà alle ore 9.40 presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, avrà
lo scopo di far conoscere al grande pubblico questo, relativamente nuovo,
indirizzo medico, avvalendosi della presenza di personalità prestigiose a livello
nazionale ed internazionale.

dei rischi legati sia a un ambiente ostile e sempre meno prevedibile per i
cambiamenti climatici di questi ultimi anni, sia all’età sempre più avanzata di
escursionisti ed alpinisti. Fondamentale appare quindi l’opera di prevenzione
sanitaria degli incidenti e malori che, unita ad una più professionale, attenta e
razionale attività degli operatori del soccorso, va ad in uire sulla sicurezza di
coloro che a vario titolo si approcciano all’ambiente montano. La Medicina di
Montagna che si occupa delle patologie legate all’alta quota e all’ambiente
montano in generale, sta diventando quindi sempre più importante nell’opera di
prevenzione e trattamento.

Il Convegno, indirizzato ai frequentatori a vario titolo della montagna, organizzato
dal Dott. Luigi Festi, direttore del Master in Mountain Emergency Medicine
dell’Università dell’Insubria, e Presidente della Commissione Medica Centrale del
CAI, coadiuvato dal Prof. Gianfranco Parati, Professore Ordinario di Medicina

La medicina di montagna tra presente e futuro: se ne parla a P... http://www.varesenews.it/2016/03/la-medicina-di-montagna-t...



TURISMO - SALUTE

Milano, 04 marzo 2016

Milano: a Muontcity si discute sulla
sicurezza in montagna
Un convegno per imparare a leggere l’ambiente montano e sapere come

evitarne i pericoli

Si svolgerà, sabato 12 marzo, il convegno “Più sicurezza per tutte le stagioni.
Imparare a leggere l’ambiente montano e sapere come evitarne i pericoli”. Il meeting,
il secondo dopo quello di medicina di montagna proposto dalla manifestazione
Mountcity, si terrà alle 14.30 nella Sala Alessi di Palazzo Marino, in Piazza della
Scala.  

Consapevolezza, preparazione e attenzione all’ambiente, al proprio fisico,
all’attrezzatura, al momento specifico in cui si frequenta la montagna. È attraverso la
cura di questi aspetti che è possibile raggiungere un maggior grado di sicurezza in
montagna e saranno dunque questi i temi che i tanti e diversi relatori del convegno
porteranno alla luce. Fulcro del summit sarà l’importanza della conoscenza e della
cultura di montagna che permette, a chi la vive, una frequentazione libera ma al
contempo rispettosa e oculata.  

Interverranno per parlare dell’importanza della meteorologia Lorenzo Craveri e
Umberto Pellegrini, a cui seguirà Elio Guastalli, curatore del progetto nazionale
“Sicuri in montagna” del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino,  Riccardo Marengoni
membro della Struttura Operativa Sentieri e Cartografia del CAI,  Matteo Bertolotti,
vicepresidente della Commissione Lombarda Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e
Arrampicata Libera del CAI e per il Club Alpino Italiano parlerà Martino Brambilla,

 il giornale online della provincia di

Sondrio 

"
"

Valtellina News - notizie da Sondrio e provincia » Milano: a... http://www.valtellinanews.it/articoli/Milano-a-Muontcity-si-d...
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Scopri le località e gli itinerari più belli Scegli

06/03/2016MAX CASSANI

Al «Mountcity» di Milano la montagna assume nuove dimensioni

È la capitale della Pianura Padana, ma le Alpi sono lì a un passo, che nei giorni di
sereno pare di toccarle. Dopo il varo della «Carta di Milano per la montagna»,
nella città dell’Expo si respira aria di alta quota. Ed è un bel segnale.

Ogni autunno va in scena «MilanoMontagna», festival  vetrina dei nuovi film e
tecnologie  dell’inverno  che  verrà,  con  un  côté  istituzional-universitario
focalizzato  su  sci  e  design.  Da  quest’anno  si  aggiunge  un  nuovo  evento  che
avvicina le vette alla città:  «Mountcity».  Da sabato prossimo al  20 marzo una
settimana  di  appuntamenti  dedicati  alle  terre  alte:  convegni  su  medicina,
sicurezza e integrazione sociale attraverso la montagna, presentazioni di libri e
anche momenti di arrampicata indoor, birdwatching e nordic walking al parco
Sempione.

Una  manifestazione  diversa  dalle  altre,  come  spiega  Laura  Posani,  medico,
alpinista e presidente della Società Escursionisti Milanesi, sezione del Cai nata
nel 1891 «per portare il popolo in montagna» e che oggi organizza Mountcity con
il  patrocinio  di  Comune,  Club  alpino  lombardo e  Collegio  delle  guide  alpine:
«L’idea è nata dopo una chiacchierata con l’assessore alle politiche sociali  del
Comune, Pierfrancesco Majorino. Il  progetto ha poi preso forma partendo dal
basso e riunendo le varie anime del Cai: quella alpinistica, ambientale, medico-
sanitaria. E anche il mondo del volontariato».

Montagna vera,  non quella di  talent e reality show. L’obiettivo è pratico:  «Far
conoscere la  montagna in tutti  i  suoi  aspetti,  perché tutti  possano fruirne in

LEGGI ANCHE

ANSA

LA STAMPA CON TE DOVE E QUANDO VUOI

30/08/2015

Messner: il film “Everest”?
Una cartolina. Manca l’attore
principale, la montagna
ANNA MARTELLATO

08/11/2015

Scalate e polemiche: la
montagna diventa show
MAX CASSANI

16/12/2015

“Non solo turismo per il
Rinascimento della
montagna”
ENRICO MARTINET

E-mailE-mail

PasswordPasswordPassword

Scoprire le Terre Alte oltre i talent show
La rassegna “Mountcity” tra sicurezza e integrazione

Qual è la vera maratona in
vetta? La guerra dei Tor des
Géa

Scoprire le Terre Alte oltre i
talent show

Sci alpinismo, c’è la Lagorai
Cima d’Asta

Nanga Parbat, Moro da
record: per la prima volta in
cima d’i

Le più belle CASCATE delle
Alpi Occidentali

Fantastiche escursioni in
Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta; spettacolari colate
d’acqua alte decine di metri e
piccoli tesori nascosti.
Itinerari adatti a tutti.

Ai rifugi con i bambini

70 splendidi luoghi dove
poter assaporare la bellezza
della montagna con i nostri
ragazzi

Scoprire le Terre Alte oltre i talent show - La Stampa https://www.lastampa.it/2016/03/06/societa/montagna/scoprire...



Ogni giorno, dal 12 al 20 marzo, sono previsti coinvolgenti incontri con la
montagna

Valentina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno.
Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Ogni giorno, dal 12 al 20 marzo, sono previsti coinvolgenti incontri con la montagna, la sua cultura, la

sua gente, in occasione della rassegna Mountcity - Montagne a Milano. Una settimana di appuntamenti

dedicati all'alta quota distribuiti in vari luoghi della città: tavole rotonde su medicina, sicurezza e aspetti

sociali della montagna, presentazione di libri e momenti gratuiti di arrampicata indoor, birdwatching e

nordic walking nei parchi.

La città dell'Expo rivendica in tal modo il suo ruolo di capitale delle Alpi che l'Esposizione Universale

ha in qualche modo avallato con il varo della "Carta di Milano per la Montagna". L'evento nasce dall'idea di

un gruppo di appassionati riuniti nella cabina di regia della storica Società Escursionisti Milanesi, con il

patrocinio del Comune di Milano, del Club Alpino Italiano - Regione Lombardia e del Collegio regionale

Guide Alpine Lombardia.

L'apertura sabato 12 marzo è all'insegna della scienza e della sicurezza. Nella prestigiosa sala Alessi di

Palazzo Marino, in Piazza della Scala, si terrà al mattino il summit internazionale "La medicina di

montagna tra presente e futuro. Un indispensabile supporto all'attività escursionistica e alpinistica",

organizzato con l'importante sostegno dell'Istituto Auxologico Italiano. Al pomeriggio seguirà il convegno

"Sicurezza per tutte le stagioni. Imparare a leggere il territorio montano e sapere come evitarne i pericoli",

a cui interverranno l'alpinista e scrittore Alessandro Gogna, meteorologi, rifugisti, istruttori e membri

delle commissioni giovanili e per la sentieristica del CAI e Elio Guastalli, curatore del progetto nazionale

del Soccorso Alpino "Sicuri in montagna".

La settimana entra nel vivo il giorno seguente, all'Auditorium de La Cordata in via San Vittore, con un

incontro a più voci sulla "La montagna che include. Modelli per l'integrazione sociale e nuove opportunità

nelle periferie la voce della montagna è arrivata recentemente attraverso l'associazione "Quartieri

tranquilli" presieduta da Lina Sotis.

Lunedì, martedì e mercoledì 3 giornate sono dedicate all'editoria di montagna. Il 14 marzo nella sede

del CAI SEM di via Volta 22 verrà presentato "OItre la vetta. Vita e imprese di Gabriele Boccalatte e Ninì

Pietrasanta", di Dante Colli. Partecipano l'autore, l'editore Bepi Pellegrinon e Lorenzo Boccalatte. Il 15

Montagne a Milano con Mountcity http://www.milanotoday.it/cultura/montagne-a-milano-con-m...
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Sede centrale del CAI
Via Petrella, 19 - 20124 Milano
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09.03.2016

NEWS

Una settimana di appuntamenti dedicati all’alta quota distribuiti in vari luoghi della città: tavole

rotonde su medicina, sicurezza e aspetti sociali della montagna, presentazione di libri, momenti gratuiti

di arrampicata indoor, birdwatching e nordic walking. Con la regia della sezione CAI-SEM

Ogni giorno, dal 12 al 20 marzo, sono previsti a Milano incontri con la montagna, la sua
cultura, la sua gente, in occasione della rassegna Mountcity – Montagne a Milano. Una
settimana di appuntamenti dedicati all’alta quota distribuiti in vari luoghi della città: tavole
rotonde su medicina, sicurezza e aspetti sociali della montagna, presentazione di libri e
momenti gratuiti di arrampicata indoor, birdwatching e nordic walking nei parchi.

L’evento nasce dall’idea di un gruppo di appassionati riuniti nella cabina di regia della
storica Società Escursionisti Milanesi del CAI, con il patrocinio del Comune di Milano,
del Club Alpino Italiano – Regione Lombardia e del Collegio regionale Guide Alpine
Lombardia. 
L’apertura sabato 12 marzo è all’insegna della scienza e della sicurezza. Nella prestigiosa

sala Alessi di Palazzo Marino, in Piazza della Scala, si terrà al mattino il summit internazionale “La medicina di montagna tra
presente e futuro. Un indispensabile supporto all’attività escursionistica e alpinistica”, organizzato con l’importante sostegno dell’Istituto
Auxologico Italiano.

Al pomeriggio seguirà il convegno “Sicurezza per tutte le stagioni. Imparare a leggere il territorio montano e sapere come evitarne i
pericoli”, a cui interverranno l’alpinista e scrittore Alessandro Gogna, meteorologi, rifugisti, istruttori e membri delle commissioni giovanili
e per la sentieristica del CAI e Elio Guastalli, curatore del progetto nazionale del Soccorso Alpino “Sicuri in montagna”.

La settimana entra nel vivo il giorno seguente, all’Auditorium de La Cordata in via San Vittore, con un incontro a più voci sulla “La
montagna che include. Modelli per l’integrazione sociale e nuove opportunità di crescita". A confrontarsi saranno
rappresentanti delle associazioni “La Cordata” e “Attraverso la Montagna”, alcuni istruttori di alpinismo del CAI che da trent’anni con la
struttura “Alpiteam” accompagnano in montagna ragazzi disagiati, e altri rappresentanti del volontariato che si battono perché ognuno
senza esclusioni possa avere nella vita “il suo Everest”. Saranno ospiti l’alpinista e medico chirurgo Annalisa Fioretti e Giuseppe Masera,
direttore della clinica pediatrica dell’ospedale San Gerardo di Monza.

Lunedì, martedì e mercoledì tre giornate sono dedicate all’editoria di montagna. Il 14 marzo nella sede del CAI SEM di via Volta 22 verrà
presentato “OItre la vetta. Vita e imprese di Gabriele Boccalatte e Ninì Pietrasanta”, di Dante Colli. Partecipano l’autore, l’editore
Bepi Pellegrinon, Lorenzo Boccalatte e Gigi Giustiniani che con “Ninì, il film”, tratto dai diari della Pietrasanta e di Boccalatte, ha vinto la
Genziana d’argento per il miglior lungometraggio di alpinismo al TrentoFilmfestival.

Il 15 marzo alle 18:30 presso la Libreria Monti in città di viale Montenero 15, sarà presentato “Miracolo di Natale. Sopravvissuto 10
ore sotto una slavina”, con l’autore Alessio Pezzotta e membri del Soccorso alpino.

Mercoledì 16 invece, alle ore 18 presso il CAI Milano in via Duccio di Boninsegna 23, Alberto Paleari e Livia Olivelli di Monterosa edizioni
presentano “Scalare all’ombra del Monte Rosa”, nell’ambito delle proposte “Montagne per i milanesi”.

Giovedì 17 marzo alle ore 14:30 al Parco Sempione si terrà un minicorso gratuito di Nordic Walking proposto da Prowalking, mentre
venerdì 18 “porte aperte all’arrampicata” presso il Rock Spot 2 di Pero, la più grande palestra di arrampicata della Lombardia, dove i
partecipanti potranno provare a scalare gratuitamente dalle 18 alle 22.

Alle 21 dello stesso giorno, presso la sede di Edelweiss Cai in Viale Umbria 126, Claudio Bisin presenta il libro “Il trono remoto” di Ivan
Guerini, che sarà presente alla serata. 

Sabato 19 marzo alle ore 18 nella sede del CAI Milano, in via Duccio di Boninsegna 23, verrà presentata la serie di volumi sulla Valsassina
editi da Bellavite nell’ambito delle proposte “Montagne per i milanesi”.

Infine domenica 20 in mattinata la settimana di Mountcity si concluderà con un’esperienza di birdwatching al Parco Sempione.

Scarica il programma completo di Mount City - Montagne a Milano
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L'immagine simbolo di Mountcity

MILANO

Dai  palazzi  più  alti  della  città  di  Milano  le  montagne  spuntano  all’orizzonte
ispirando tanti appassionati che nei fine settimana le frequentano, in cerca di
quiete, divertimento e avventure. Nasce da questo storico rapporto tra i monti e i
milanesi  “MountCity”,  la  rassegna  organizzata  dalla  Società  Escursionisti
Milanesi con il patrocinio del Comune di Milano, del Cai Regione Lombardia e del
Collegio  regionale  Guide  Alpine  Lombardia.  Gli  eventi  in  programma,  tutti
gratuiti, saranno distribuiti tra il 12 e il 20 marzo in diversi luoghi della città.

Si apre con la medicina di montagna
Primo appuntamento il convegno internazionale “La medicina di montagna tra
presente  e  futuro.  Un  indispensabile  supporto  all’attività  escursionistica  e
alpinistica” organizzato nella sala Alessi di Palazzo Marino con il sostegno
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MountCity, le montagne scendono a Milano
Dal 12 al 20 marzo le montagne sono protagoniste a Milano con “MountCity”. Una
rassegna dedicata all’alta quota con tavole rotonde, presentazione di libri, arrampicate,
birdwatching e nordicwalking
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Ai rifugi con i bambini

70 splendidi luoghi dove
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della montagna con i nostri
ragazzi
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Roma, 8 mar. (askanews) - Conto alla rovescia per la settimana di Mountcity - Montagne a
Milano, la rassegna che porta i monti in città prende il via il prossimo weekend. Dopo i tre
convegni iniziali, domenica sera è in programma uno speciale evento dedicato alle "Montagne
Segrete" organizzato in collaborazione con la rivista Orobie. Durante la settimana protagonisti
saranno i libri di montagna e le prove di arrampicata, nordic walking e birdwatching.
I convegni di apertura di sabato e domenica saranno dedicati alla medicina di montagna, alla
sicurezza in ambiente alpino e ai modelli di integrazione che hanno al loro centro l'attività in
montagna. Si terranno i primi due nella sala Alessi di Palazzo Marino, il terzo nell'Auditorium
della sede de La Cordata in via San Vittore, 49.
Domenica 13 marzo si terrà la prima serata di Mountcity, presso la Fondazione Milano di Corso di
Porta Vigentina 15/a. Alle 21 la rivista Orobie presenterà "Le montagne segrete", una carrellata di
immagini spettacolari dedicate alle montagne meno famose, di solito relegate a un ruolo di
secondo piano, ma non per questo meno belle. Nel 2016, Orobie, mensile che da 25 anni si occupa

Meles e Giulio Beggio, con le splendide immagini di Mauro Lanfranchi. Gli autori saranno

"Montagne per i milanesi".

a momenti di sport e attività all'aperto per tutte le età. Chi fosse interessato all'arrampicata non
perderà l'appuntamento di venerdì sera nella palestra Rock Spot 2 di Pero, dove dalle 18 alle 22 si
potrà provare a scalare gratuitamente con l'aiuto degli istruttori della palestra, che fornirà loro
anche l'attrezzatura necessaria. Gli amanti delle camminate avranno invece l'occasione di scoprire
i segreti delle tecniche del Nordic Walking con l'aiuto degli istruttori di Prowalking, che li
accompagneranno gratuitamente domenica 13 marzo alle 10 e giovedì 17 alle 14.30 nei sentieri
del Parco Sempione. Entrambi gli appuntamenti dureranno 2 ore: il ritrovo è presso la sede CAI
SEM di via Volta 22 (ex casello daziario) oppure, come secondo punto di incontro, a lato

sperimentare il Birdwatching potrà farlo domenica 20 marzo alle 7.30 insieme agli ornitologi della
Associazione FaunaViva che illustreranno ai partecipanti le basi teoriche e pratiche della
disciplina. Il costo è di 5 euro per gli adulti e gratuito per i bambini. Il ritrovo è all'Arco della Pace
di Piazza Sempione.
La rassegna Mountcity - Montagne a Milano è promossa dal CAI SEM con vari patrocini, tra cui
quelli del Comune di Milano, del Club Alpino Italiano - Regione Lombardia e del Collegio
regionale Guide Alpine Lombardia.

askanews
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Esperienze ad alta quota in città
Nel weekend arriva MountCity
Un ricco calendario di incontri e iniziative per appassionati e curiosi. Per chi volesse provare
l’adrenalina dell’alta montagna arrampicate indoor, passeggiate di Nordic walking con istruttori
esperti al Parco Sempione e birdwatching con ornitologi

di PAOLO MARELLI

Un’immagine del Nordic walking (foto dal sito
dell’evento)

Al via Mountcity, con le montagne che
scenderanno a Milano e saranno
protagoniste per un’intera settimana.
Da sabato e fino a domenica 20
marzo, in città si terrà una serie di
iniziative dedicate all’alta quota:
mostre, film, incontri e prove di
arrampicata, nordic walking e
birdwatching per centinaia di
appassionati. Il sipario su Mountcity,
la rassegna organizzata dal Cai-Sem
(Società escursionisti milanesi), si

alzerà sabato alle 9.30 a Palazzo Marino, dove si terrà un convegno internazionale
dedicato a medicina, montagna, alpinismo ed escursionismo. Nel pomeriggio (alle
14.30), in programma un secondo convegno sulla sicurezza in alta quota e su come
evitare i pericoli. Domenica, invece, terzo incontro all’auditorium dell’associazione
«La Cordata» in via San Vittore sul tema dell’inclusione in montagna, con il racconto
di esperienze di solidarietà e socializzazione.

ARRAMPICATE, NORDIC WALKING E BIRDWATCHING Domenica sera, alla
Fondazione Milano di corso di Porta Vigentina, si terrà uno speciale evento dedicato
alle «Montagne Segrete», organizzato in collaborazione con la rivista «Orobie». Si
tratta di una galleria di immagini spettacolari dedicate alle montagne meno famose,
di solito relegate a un ruolo di secondo piano, ma non per questo meno belle.
Seguirà la proiezione del film di Paola Nessi «In viaggio sulle Orobie», nell’ambito
delle proposte «Montagne per i milanesi». Da lunedì 14 marzo fino a domenica 20 si
alterneranno, inoltre, presentazioni di libri di montagna a momenti di sport e attività
all’aperto per tutte le età. Per chi fosse interessato all’arrampicata l’appuntamento
da non perdere è quello di venerdì sera nella palestra Rock Spot 2 di Pero (dalle 18
alle 22), dove si potrà provare a scalare gratuitamente con l’aiuto degli istruttori della
palestra. Gli amanti delle camminate avranno invece l’occasione di scoprire i segreti
delle tecniche del nordic walking con l’aiuto degli istruttori di Prowalking che li
accompagneranno gratuitamente domenica 13 marzo alle 10 e giovedì 17 alle 14.30
nei sentieri del Parco Sempione. Infine, chi volesse sperimentare il birdwatching
potrà farlo domenica 20 marzo alle 7.30 insieme con gli ornitologi della Associazione
FaunaViva che illustreranno ai partecipanti le basi teoriche e pratiche della
disciplina. Il ritrovo è all’Arco della Pace di piazza Sempione e il costo è di 5 euro
per gli adulti e gratuito per i bambini.

10 marzo 2016 | 17:59
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MountCity, Montagne a Milano: integrazione sociale
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La montagna per creare solidarietà, amicizia e sicurezza. Un incontro su queste
importanti tematiche si tiene per la prima volta a Milano domenica 13 marzo 2016
durante la rassegna Montagne a Milano, con Mountcity, dal 12 al 20 marzo.

S’intitola “La montagna che include. Modelli per l’integrazione sociale e nuove opportunità
di crescita attraverso la montagna”. L’evento, che rientra nella rassegna “Mountcity” in corso
dal 12 al 20 marzo, si svolge alle 14.15 nell’Auditorium del Residence La Cordata, in via San
Vittore 49. L’organizzazione del convegno è della Società Escursionisti Milanesi, storica Sezione
del Club Alpino Italiano, il cui impegno in materia è noto. Si costituì infatti nel 1891 fra artigiani,
impiegati e operai per diffondere tra i ceti popolari l’abitudine di frequentare le montagne. Ed è
Laura Posani, medico e alpinista milanese nonché presidente della SEM, a condurre il simposio
nel cui titolo si fa riferimento al termine “inclusione”, entrato nell’Agenda di Sviluppo Sostenibile
2030: termine che riguarda tutte le dimensioni del sociale (sanitaria, educativa, lavorativa,
culturale, politica, informativa, di sicurezza, ambientale).

Dopo un’introduzione di Renato Aggio, presidente delle sezioni lombarde del CAI, il convegno
prende avvio con la trentennale esperienza della scuola del Club alpino “Alpiteam” che in
Lombardia collabora con le realtà del sociale operanti nell’ambito del cosiddetto “disagio”. Realtà
per le quali l’esperienza dell’alpinismo e “dell’andare in montagna”, come riferisce Beppe
Guzzeloni, può rappresentare un momento educativo di crescita e recupero psicosociale.

Il grande cuore di Milano si apre alla montagna, come si può dedurre dal convegno, con altre
importanti iniziative stracittadine. La Cordata presenta il progetto “Case Saltatempo”, un servizio
socio-educativo rivolto a minori extracomunitari non accompagnati offerto in collaborazione con il
Comune di Milano: si tratta di “luoghi dove crescere, conoscersi, imparare a gestire la propria
quotidianità, l’inserimento professionale e l’integrazione nel territorio di accoglienza”, come
riferiscono al convegno Anna Ghezzi e Carla Caravella.

A Milano da un anno opera poi il progetto-pilota “Quartieri in Quota”, presentato dalle educatrici
Elena Biagini e Luisa Ruberl. Obiettivo dell’iniziativa, inserita nell’ambito di operatività
dell’Associazione “Quartieri tranquilli” di cui è presidente Lina Sotis che interviene al convegno, è
quello di avvicinare alla natura e alla montagna ragazzi e ragazze che hanno avuto poca o
nessuna opportunità di vivere questa esperienza. Come si sa, la montagna offre a chi la
frequenta il gusto di mettersi alla prova, di condividere con altri la sorpresa della scoperta e la
capacità di superare la fatica per raggiungere una meta: elementi che rappresentano i cardini
dell’operare del Club Alpino Italiano e dell’Associazione ALM (Attraverso La Montagna) ai quali,
nel progetto-pilota, è affidato il compito di accompagnare i ragazzi in montagna svolgendo
un’indispensabile opera di alfabetizzazione e diffusione dei suoi valori. I progetti sono rivolti sia
alle Scuole, attori formativi fondamentali per la crescita dei giovani, sia ad altri luoghi deputati alla
formazione quali Centri Diurni, C.A.G. (Centri di Aggregazione Giovanile) e Comunità Alloggio.
Infine, un’altra testimonianza riguarda un’iniziativa tutta milanese, quella dei “Semprevivi” che
nella parrocchia di San Pietro in Sala in Piazza Wagner, per merito del religioso don Domenico
Storri che ne traccia la storia e ne delinea la “filosofia”, rappresenta un modello di montagna-
terapia rivolta al disagio psichico.

Sempre da una costola della SEM si è sviluppato negli ultimi otto anni a Milano il Premio
dedicato a Marcello Meroni che, come puntualizza al convegno la coordinatrice Nicla Diomede, è
riservato a chi, in ambito montano, riesce a rappresentare un esempio positivo. Il convegno si
conclude con due dei premiati, entrambi milanesi, che operano nel sociale con straordinario
impegno: Annalisa Fioretti, medico, alpinista appassionata e ideatrice del progetto umanitario
“Torvagando” rivolto ai giovani nepalesi orfani del terremoto del 2015; e il professor Giuseppe
Masera, già direttore del Dipartimento di Pediatria e del Centro Ematologia Pediatrica
dell’Ospedale San Gerardo di Monza, che da oltre dieci anni avvicina alla montagna bambini in
remissione o guariti dalla leucemia, con un programma suggestivamente intitolato “A ciascuno il
suo Everest”. Un messaggio di speranza, quello del professor Masera, che di anno in anno si
ripropone. A disposizione dei partecipanti al convegno, Annalisa Fioretti mette per l’occasione il
suo libro “Oltre – Nepal. Viaggio al contrario tra polvere e sorrisi” i cui proventi sono destinati ai
ragazzi nepalesi.

Mountcity – Montagne a Milano
Info  www.mountcity.it
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LA RIVISTA OROBIE DOMENICA A MOUNTCITY
Tags: in viaggio sulle orobie milano montagna montagne mountcity orobie segrete

Creato da: Redazione Orobie il 11 marzo 2016

«Montagne segrete»: In Lombardia non c’è solo la Presolana, il Badile o il Bernina. Attorno alle grandi cattedrali, le Alpi e
le Prealpi celano monumenti minori, satelliti che non godranno della stessa storia alpinistica delle vette principali e non
saranno stampati nella mente degli appassionati come icone indelebili, ma che proprio per questa loro attitudine a stare in
secondo piano meritano di essere prese in considerazione. Orobie, il mensile che ormai da 25 anni si occupa del territorio
lombardo, è partito da qui, per proporre ai lettori una serie di reportage dedicati appunto alle cime lombarde minori: dal
Cimone al Moregallo, dallo Spadolazzo al Frerone, dal Tornello al Tremogge.

Domenica 13 marzo, l’occasione per scoprirle tutte assieme grazie alla serata organizzata nell’ambito della rassegna
Mountcity, presso la Fondazione Milano (corso di Porta Vigentina 15/a) a partire dalle 20.30. All’incontro interverranno gli
autori degli stessi servizi – lo scrittore Ruggero Meles e la guida alpina Giulio Beggio -, per commentare  una selezione
delle splendide immagini del fotografo Mauro Lanfranchi.

Il filo è quello della scoperta continua, della ricerca della bellezza, dietro l’angolo di casa. «Non volevamo essere solo
cacciatori di montagne – spiegano Ruggero Meles e Giulio Beggio -, ci piaceva l’idea di essere anche cacciatori di storie, di
curiosità, di dettagli in grado di restituire l’anima del luogo, il suo genius loci».

La serata si concluderà con la proiezione di «In viaggio sulle Orobie», film di Paola Nessi dedicato al trekking organizzato
dalla rivista nel 2013 sul Sentiero orientale delle Orobie.

La rassegna Mountcity prende il via sabato 12 marzo e per otto giorni porterà le montagne  nel cuore di Milano con incontri
e conferenze. Si parlerà tra l'altro di medicina di montagna, sicurezza, di grandi storie di uomini e cime,

Per conoscere il programma completo: www.facebook.com/Mountcity-Montagne-a-Milano 

© 2016 Orobie. Tutti i diritti sono riservati.
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Salute
La medicina di montagna arriva a “Mountcity - Montagne a
Milano”

Assessore Majorino: “Un’occasione per dialogare con tanti soggetti che
operano per la tutela dell’ambiente montano e di chi lo frequenta”

Milano, 12 marzo 2016 – Medicina
d’alta quota, sicurezza e aspetti
sociali della montagna, ma anche
presentazione di libri e momenti
gratuiti di arrampicata indoor,
birdwatching e nordic walking nei
parchi: questo il programma che o re
la rassegna “Mountcity – Montagne a
Milano”, una settimana di
appuntamenti, dal 12 al 19 marzo,
patrocinati dal Comune e dedicati all’alta quota distribuiti in vari luoghi della
città. Ogni giorno sono previsti coinvolgenti incontri con la montagna, la sua
cultura, la sua gente.

“È importante che sia proprio Milano ad ospitare questa rassegna per dare
continuità ad un percorso iniziato in occasione di Expo e per consentire ad un
numero sempre maggiore di persone e di appassionati di conoscere aspetti
fondamentali per chi vuole vivere la montagna in sicurezza – ha dichiarato
Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali e Cultura della salute -.
Si tratta anche di un’occasione per dialogare con tanti soggetti che operano in
questo settore e dare voce al loro lavoro fondamentale per la tutela
dell’ambiente montano e di chi lo frequenta”.

La città dell’Expo rivendica in tal modo il suo ruolo di capitale delle alpi che
l’Esposizione universale ha in qualche modo avallato con il varo della “Carta di
Milano per la Montagna”. L’evento nasce dall’idea di un gruppo di appassionati
riuniti nella cabina di regia della storica Società escursionisti milanesi, con il
patrocinio del Comune di Milano e del Club Alpino italiano – Regione
Lombardia.
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TEMPO LIBERO RASSEGNE

Mountcity: le montagne a Milano una
Cimentarsi nel Nordic Walking, nell’arrampicata o partecipare a presentazioni e
incontri per parlare di montagna in città: è Mountcity - Montagne a Milano, una
settimana di appuntamenti dedicati all’alta quota

13 MARZO 2016 - MILANO

Incontri, tavole rotonde , presentazioni di libri, arrampicate indoor e poi ancora birdwatching e nordic
walking nei parchi: è Mountcity – Montagne a Milano, la settimana di appuntamenti, fino al 20
marzo, dedicati all’alta quota distribuiti in vari luoghi della città. La città dell’Expo rivendica così il
suo ruolo di capitale delle Alpi che l’Esposizione Universale ha in qualche modo avallato con il varo
della “Carta di Milano per la Montagna”. Un evento che nasce dall’idea di un gruppo di appassionati
riuniti nella cabina di regia della storica Società Escursionisti Milanesi, con il patrocinio del Comune
di Milano, del Club Alpino Italiano – Regione Lombardia e del Collegio regionale Guide Alpine
Lombardia.
LIBRI DI MONTAGNA — Lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16, le 3 giornate dedicate all’editoria di
montagna. Il 14 marzo nella sede del CAI SEM di via Volta 22 è in programma la presentazione di
"OItre la vetta. Vita e imprese di Gabriele Boccalatte e Ninì Pietrasanta”, di Dante Colli. Partecipano
l'autore, l'editore Bepi Pellegrinon e Lorenzo Boccalatte. Il 15 marzo alle 18:30 presso la Libreria
Monti in città di viale Montenero 15, sarà la volta della presentazione di "Miracolo di Natale.
Sopravvissuto 10 ore sotto una slavina”, con l'autore Alessio Pezzotta e membri del Soccorso alpino.
Mercoledì 16 invece, alle ore 18 presso il CAI Milano in via Duccio di Boninsegna 23, saranno
Alberto Paleari e Livia Olivelli di Monterosa edizioni a presentare Scalare all’ombra del Monte Rosa -
“Le più belle vie di roccia dell’Ossola” nell’ambito delle proposte “Montagne per i milanesi”.
NORDIC WALKING, ARRAMPICATE E BIRDWATCHING — Giovedì 17 marzo appuntamento al Parco
Sempione alle 14, 30 per un minicorso gratuito di Nordic Walking proposto da Prowalking, mentre
venerdì 18 “porte aperte all’arrampicata” presso il Rock Spot 2 di Pero, la più grande palestra di

Mountcity: le montagne a Milano una http://www.gazzetta.it/Sportlife/Tempo-Libero/13-03-2016/m...
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CONTATTI

CAI Milano
via Duccio di Boninsegna 23, Milano

QUANDO

16/03/2016
Guarda date e orari

PREZZO

 Gratuito

La rassegna Mountcity - Montagne a Milano propone una serie di appuntamenti dedicati
all’alta quota distribuiti in diversi luoghi della città: tavole rotonde, presentazione di libri e
momenti gratuiti di arrampicata indoor, birdwatching e nordic walking nei parchi. Lunedì
14 marzo (ore 20.30) serata sull’alpinismo classico alla sede del CAI SEM di via Volta 22 a
Milano, con la presentazione di "Oltre la vetta. Vita e imprese di Gabriele Boccalatte e Ninì
Pietrasanta”, di Dante Colli. Partecipano l'autore, l'editore Bepi Pellegrinon, Lorenzo

nel 2015 della Genziana
Martedì 15 marzo (ore 18.30) alla

Libreria Monti in città di viale Montenero 15, si parla di "Miracolo di Natale. Sopravvissuto
10 ore sotto una slavina”, con l'autore Alessio Pezzotta e membri del Soccorso alpino.
Mercoledì 16 marzo (ore 18) al CAI Milano in via Duccio di Boninsegna 23, Alberto Paleari e

Giovedì
17 marzo (ore 14.30) al Parco Sempione, minicorso gratuito di Nordic Walking proposto da
Prowalking, mentre venerdì 18 marzo
per provare a scalare gratuitamente (ore 18-22). Sempre venerdì 18 marzo (ore 21) la sede di

 (http://vivimilano.co)
MountCity: Montagne in città | ViviMilano http://vivimilano.corriere.it/eventi-festemercati/mountcity-mo...
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