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Comunicato stampa Premio Gambrinus „Giuseppe Mazzotti“ (2535 caratteri) 

La CIPRA premiata per il suo Rapporto sullo stato delle Alpi 
Il 3° Rapporto sullo stato delle Alpi della Commissione internazionale per la 
protezione delle Alpi (CIPRA), con sede a Schaan (Liechtenstein), è stato pre-
miato con il prestigioso riconoscimento Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzot-
ti“. La giuria di rango di questo premio letterario italiano esprime il suo partico-
lare apprezzamento per il fatto che la CIPRA, con quest’opera, non solo mette a 
fuoco i problemi, ma presenta anche diverse soluzioni veramente riuscite. 

“Scritto a molte mani tra le montagne e con i montanari, questo terzo rapporto della 

Commissione Internazionale per la protezione delle Alpi (CIPRA) si impone come il 

più autorevole e condivisibile progetto per il futuro delle Alpi”. E’ questa la motivazio-

ne formulata dalle rinomate personalità del mondo della cultura che compongono la 

giuria del Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti” con sede a San Polo di Piave (Ita-

lia). La giuria del premio letterario italiano considera il 3° Rapporto sullo stato delle 

Alpi “Noi Alpi – Uomini e donne costruiscono il futuro” un’opera di eccellente qualità. 

“Tratteggiandone le minacce incombenti, documenta e raccoglie quanto la sapienza, 

l’ingegno e la fantasia dei montanari ha opposto e propone, con creatività e spirito 

innovativo, contro i rischi naturali e il declino della montagna. Edito in quattro lingue, 

merita di essere diffuso in tutte le scuole, istituzioni e famiglie del mondo alpino”, re-

cita la motivazione. 

Premio ricco di tradizione 

Il 3° Rapporto sullo stato delle Alpi, basato sulla complessa ricerca “Futuro nelle Alpi“ 

che illustra uno scenario di inversione di tendenza nelle aree di montagna, è frutto 

dell’impegno della Commissione Internazionale per la protezione delle Alpi (CIPRA). 

Il 15 novembre, Andreas Götz, direttore della CIPRA, partirà dalla sede della CIPRA 

Internazionale a Schaan (Liechtenstein) per recarsi a San Polo di Piave (Italia), ove 

avrà luogo la cerimonia di consegna dell’ambito riconoscimento. 
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Il premio letterario porta il nome dell’ambientalista, scrittore, ricercatore, direttore 

dell’ente per il turismo e amante della montagna Giuseppe Mazzotti (1907-1981) e 

quest’anno viene assegnato per la 26esima volta al settore della letteratura di mon-

tagna, esplorativa ed ecologica. Dal 1982, anno dell’istituzione del Premio da parte 

della famiglia, degli amici, del comune di residenza e del Touring Club Italiano, 

l’Associazione ha istituito numerosi altri premi quali “Finestra sulle Venezie“ (1989), 

“Artigianato di Tradizione“ (1993) e “Veneto Banca – La Voce dei Lettori“ (2005). 

Schaan, 20.10.2008 

 

 
Per maggiori informazioni, consultare il sito: 
www.cipra.org/it/3b0-rapporto-sullo-stato-delle-alpi/?set_language=it 
www.premiomazzotti.it 
 
Eventuali domande vanno rivolte a: 
Andreas Götz, direttore della CIPRA International 
Tel. +423 237 40 30 

 
 

CIPRA, un’organizzazione variegata e dalle molte sfaccettature 

(1841 caratteri) 

Da più di mezzo secolo la Commissione internazionale per la protezione delle Alpi (CIPRA) è impe-
gnata a favore di uno sviluppo sostenibile nelle Alpi. Questa organizzazione non governativa è alla 
ricerca di soluzioni perché l’ambiente, l’economia e l’aspetto sociale nell’arco alpino possano proce-
dere in piena armonia. 

La CIPRA è rappresentata in sette Paesi alpini: Germania, Francia, Italia, Liechtenstein, Svizzera, 
Slovenia e Austria. In Alto Adige opera una rappresentanza regionale. L’organizzazione internaziona-
le, con più di 100 associazioni membre, rappresenta un moderno crocevia di informazioni per tutte le 
questioni riguardanti le Alpi. Raccoglie dati e fatti su tematiche quali il clima, i trasporti, l’agricoltura di 
montagna, il turismo, l’energia e l’edilizia, li elabora e li mette a disposizione di tutti gli interessati non 
solo nelle regioni alpine. 

Protezione delle Alpi dall’alto, a livello governativo? Oppure dal basso, con i comuni e la popolazio-
ne? Entrambi sono cruciali, la CIPRA ne è fermamente convinta. Per cui da un lato promuove, ispira, 
e controlla un trattato internazionale quale la Convenzione delle Alpi e dall’altra promuove reti comu-
nali e regionali, applicando una doppia strategia per la protezione delle Alpi che si è rivelata vincente. 

Tematiche e compiti dunque assai variegati, così come la squadra della CIPRA Internazionale, 
l’organizzazione di riferimento cui sono federate tutte le CIPRA nazionali. Nella sede di Schaan (Lie-
chtenstein) si incontrano donne e uomini provenienti da quasi tutti i paesi alpini - Germania, Francia, 
Italia, Austria, Slovenia e Svizzera – intenti a ricercare insieme soluzioni per le sfide che ci attendono, 
a lanciare nuovi progetti e a organizzare occasioni d’incontro per lo scambio di conoscenze fra gli 
stakeholder nello spazio alpino. 

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.cipra.org 

 


