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Sondrio presenta il programma previsto per l’Anno della città alpina 2007
L’11 agosto, in occasione del “Seminario di lancio”, Sondrio ha presentato il programma
previsto per l’Anno della città alpina 2007. Un punto focale sarà in ambito culinario: una fiera
internazionale di formaggi alpini e tre manifestazioni enologiche (la festa del vino “Calici di
Stelle”, una degustazione di vini autoctoni alpini accompagnata da un convegno sulla viticoltura
di montagna e l’Assemblea Nazionale dell’Associazione Italiana “Città del vino”). Nel
programma sono previste inoltre delle manifestazioni culturali: una mostra pittorica su Giovanni
Segantini, incontri su scrittori delle Alpi e anche il Sondrio Festival sarà dedicato al tema delle
Alpi. Sono previste, infine, due manifestazioni sportive: una gara ciclistica e i campionati
mondiali di volo in aliante.
I rappresentanti di Gap, Herisau e Sonthofen hanno trasmesso ai responsabili di Sondrio le loro
esperienze con le attività della Città alpina. Anche la presidente e il consulente della città di
Briga, Città alpina dell'anno 2008, hanno preso parte al seminario per raccogliere i primi stimoli
per il loro anno. All’inizio del Seminario di lancio è stata informata la stampa locale della nomina
di Sondrio quale Città alpina dell’anno 2007. La sera precedente i partecipanti al seminario
avevano già potuto avere un assaggio della tradizione culinaria di Sondrio con la festa del vino
“Calici di Stelle” e una degustazione di formaggi e affettati.

Manifestazioni a Chambéry
Chambéry, Città alpina dell’anno 2006, continua a proporre numerose manifestazioni. Il 15
giugno 2006, ad esempio, architette e architetti e ingegnere e ingegneri provenienti da Francia,
Svizzera e Italia hanno potuto confrontarsi sul tema “Le Alpi di fronte ai pericoli naturali”
presentando la situazione nei tre Paesi.
Un evento di particolare rilievo per il prossimo autunno è l’inaugurazione della Casa delle aree
protette e delle montagne, che verrà aperta al pubblico il 26 settembre. Il 16 ottobre si svolgerà
un convegno sulla gastronomia di montagna. Un altro convegno, il 24 novembre nell’ambito del
Festival internazionale dei mestieri di montagna (23-26 novembre), sarà dedicato alle origini
della colonizzazione del territorio alpino. Entrambi i convegni si terranno solo in francese. Sono
inoltre in preparazione manifestazioni come la pubblicazione del Dizionario enciclopedico delle
Alpi.
Informazioni:http://www.mairiechambery.fr/index.php?module=cms&action=get&id=2006020614085016#prog (fr)

Cambiamenti nel Comitato per la Città alpina dell’anno
Ci sono novità sia nel Comitato che nel sito delle Città alpine dell’anno. Il nuovo sindaco di Bad
Reichenhall, dopo Wolfgang Heitmeier, è Herbert Lackner, e anche Belluno ha un nuovo
sindaco, Celeste Bortoluzzi, che è subentrato a Ermano de Col. Marco Pereale, inoltre, non è
più in servizio in qualità di consulente della città di Belluno e di vicepresidente del Comitato.
Il Segretariato ha aggiornato il Manuale delle esperienze accumulate, così come l’opuscolo
informativo e altri contenuti del sito, in particolare con i dati delle nuove Città alpine dell’anno. Il
manuale e l’opuscolo possono essere scaricati dal sito.
Informazioni: http://www.cittaalpina.org (de/fr/it/sl)

Percorsi esperienza tematici e nuova guida naturalistica a Sonthofen
Quest’estate Sonthofen, Città alpina dell’anno 2005, offre escursioni guidate orientate
all’esperienza vissuta. Gli ospiti e i locali possono ad esempio partecipare ad un’escursione alla
scoperta delle erbe spontanee, oppure visitare i tunnel militari o ancora attivarsi in prima
persona come artisti di land art. Attraverso queste piacevoli attività le partecipanti e i
partecipanti di ogni età possono acquistare una maggior consapevolezza delle proprie
responsabilità ecologiche ed economiche. Le escursioni si svolgono anche sul percorso
esperienza Città alpina 2005.
Recentemente la città di Sonthofen, la CIPRA Germania e l’associazione ambientalista Bund
Naturschutz hanno pubblicato la guida naturalistica in quattro lingue “Vivere e comprendere la
natura – escursioni scelte tra valli e montagne della Città alpina Sonthofen”. Il maneggevole
volume comprende esempi chiari e comprensibili dei concetti della Convenzione delle Alpi e
illustra anche le singole tappe del percorso esperienza dedicato alla Città alpina. Attraverso
l’accostamento di immagini e contenuti avvincenti, come ad esempio l’energia dell’acqua o
l’“era glaciale percettibile”, la guida avvicina le lettrici e i lettori ai concetti di Città alpina,
sostenibilità e Convenzione delle Alpi, oltre a stimolare il desiderio di natura e di movimento.
Oltre al testo in tedesco, c’è anche una versione sintetica in francese, inglese e italiano.
Info: http://www.sonthofen.de/ (de)

Austria: finale del Quiz sul clima a Villach
Il 22 giugno a Villach, Città alpina dell’anno 1997, si è svolta la finale austriaca del Quiz sul
clima. Molti dei 150 partecipanti alla finale, tra studenti e studentesse, si erano preparati alle
domande del “Quiz per eco-investigatori risoluti” frequentando seminari e laboratori sul clima.
Domande quali “In Austria, polli, maiali e vitelli possono essere alimentati con mangimi
geneticamente modificati?” oppure “Quanti impianti eolici erano in funzione 150 anni fa in
Europa?” hanno letteralmente fatto fumare i cervelli. L’impegnativo quiz sul clima ha contribuito
a sensibilizzare sui problemi ambientali e in particolare sul cambiamento climatico le
partecipanti e i partecipanti provenienti da scuole specialistiche e generiche.
Fonte e info: http://www.klimabuendnis.at (de)

Banca dati on-line presenta buone pratiche di successo nelle piccole città alpine
Il progetto Interreg IIIB AlpCity ha recentemente messo on-line una banca dati che presenta le
buone pratiche realizzate con successo. L’obiettivo è di raccogliere, analizzare, valutare e far
circolare le esperienze positive di riqualificazione urbana e di sviluppo locale nelle piccole città
delle Alpi. I progetti della banca dati riguardano temi relativi allo spazio urbano, allo sviluppo
economico, alla qualità della vita e dei servizi e alla cooperazione tra le città.
Riportiamo due progetti dalla banca dati: l’apertura di una scuola internazionale nella regione
francese delle Alpi Marittime, con cui si punta a contrastare lo spopolamento e a creare nuove
possibilità di sviluppo sociale ed economico. Obiettivi analoghi sono perseguiti da un
programma di riqualificazione urbana in Austria Inferiore.
Banca dati: http://www.ocs.polito.it/alpcity/scheda_db.htm (en/it), info: http://www.alpcity.it (en/fr)

Manifestazioni
•
Manifestzione di chiusura di Chambéry Città alpina 2006 e seconda Assemblea
dei soci 2006 del Comitato per la Città alpina dell'anno: 24.11.2006, Chambéry/F, lingue:
tedesco,
francese,
italiano,
sloveno,
info:
http://www.mairiechambery.fr/index.php?module=cms&action=get&id=2006020614085016#prog (fr)

•
Valutazione del suolo. Protezione preventiva del suolo e Pianificazione
communale: 14/15.12.2006, Monaco/D, luogo: European Land and Soil Alliance (ELSA) E.V,
lingue: tedesco, inglese, info: www.bodenbuendnis.org (de/en)

Cordiali saluti

Colette Patron, Presidente

Andreas Götz, Direttore

