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LA FESTA
Il turismo alpino è profondamente cambiato. Dalla visione consumistica della seconda metà
del Novecento, sul nire del secolo si è passati al “consumo di emozioni”, sommariamente
accorpate sotto stereotipate voci (sport, cultura, gastronomia, divertimento). Poi la domanda
si è evoluta ulteriormente, e oggi una buona metà dei turisti della montagna non si
accontenta di vivere un’emozione: vuole tornare a casa con un’esperienza. Da consumatore
passivo, prodotto egli stesso del mercato turistico, il viaggiatore del XXI secolo vuole
diventare protagonista attivo, consapevole e competente. È il cosiddetto “turista
responsabile”, che pratica un turismo dolce o sweet.

SOLSTIZIO 2018
Per dare visibilità e orgoglio a questo universo in continua crescita, il solo che consenta un
futuro di sostenibilità turistica per le Alpi e le altre montagne italiane, l’associazione Trip
Montagna (Turismo responsabile in Piemonte) e l’unione Montana Valle Maira (con MOVE,
Percorsi Occitani, Consorzio Valle Maira e con il sostegno di Fondazione CRC e Regione
Piemonte) promuovono questo grande evento estivo che chiama a raccolta tutti gli attori
della rinascita alpina: mondo della cultura, mondo dello spettacolo, mondo
dell’informazione, professionisti del turismo a basso impatto (gestori dell’accoglienza, guide
alpine, guide escursionistiche, parchi, ecomusei, operatori sul territorio) e naturalmente il
pubblico, senza limiti di età e provenienza.
La prima Festa della Montagna Dolce sulle Alpi si svolge ad Acceglio, in Valle Maira, nel
lungo week end da venerdì 22 a domenica 24 giugno 2018, con due serate di testimonianze,
storie e spettacoli gratuiti e due giornate per sperimentare dal vivo, sulle montagne
http://www.solstizionellealpi.it/
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piemontesi, la bellezza e l’emozione di un’escursione o di un’arrampicata (vedi
"organizzazione"). Le guide mettono a disposizione una rosa di professionisti per
accompagnare chi non ha esperienza di montagna o intende provare un’esperienza nuova,
migliorandosi.

GRADITI OSPITI
L’ospitalità è garantita dalle rinomate strutture della Valle Maira (campeggi, b&b, agriturismi,
locande, rifugi, strutture alberghiere, trattorie, ristoranti). Sono allestiti uno spazio coperto per
gli incontri in caso di pioggia e un palco all’aperto per accogliere le testimonianze e le
esibizioni artistiche e musicali.
La manifestazione è accompagnata da un’esposizione-mercato dei prodotti selezionati nelle
valli del Monviso, per favorire gli scambi virtuosi tra turismo dolce e agricoltura-alpicoltura di
qualità.

PROGRAMMA
Acceglio, Valle Maira, 22, 23, 24 giugno 2018

VENERDÌ 22 GIUGNO
Arrivo dei partecipanti, accoglienza, destinazione, ritrovo al campo.

Saluti di: Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Uncem Piemonte
http://www.solstizionellealpi.it/
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ore 16.00

Apertura della festa: "Ricomincio da mille. La rivincita economicamente e
socialmente sostenibile"
ore 16.30

Testimonianze e storie di vita
ore 17.30

Cena con i prodotti locali
ore 20.00

“Gran Bal Dub” di Sergio Berardo (Lou Dal n) e Madaski (Africa Unite)
ore 21.00

SABATO 23 GIUGNO
Escursioni, arrampicate, visite in valle.

"La procreazione del bosco" - Passeggiata con Tiziano Fratus
All’alba

Ritorno dalle escursioni. Ritrovo al campo
ore 16.00/17.00

Testimonianze e storie di vita
ore 17.00/18.30

Cena con i prodotti locali
ore 19.00

“Le parole della montagna”. Paolo Cognetti ed Enrico Camanni dialogano e
raccontano. Reading d’autore attraverso voci d’attore. Letture di Francesco Testa
ore 20.30

http://www.solstizionellealpi.it/
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“Il rock delle montagne”: Alberto Visconti e Rémy Boniface de L’Orage con la
loro banda
ore 22.00

DOMENICA 24 GIUGNO
Escursioni, arrampicate, visite in valle.

Ritorno dalle escursioni.
ore 16.00

Firma del “Manifesto per il turismo dolce”
ore 16.30

Saluti e partenze: al prossimo anno!
ore 17.00

OSPITI
In ordine alfabetico

http://www.solstizionellealpi.it/
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Sergio Berardo
Fondatore, cantante e leader del gruppo musicale Lou Dal n. >>>

Rémy Boniface
Violino, Ghironda, Organetto Diatonico e Cori dell'Orage. >>>

http://www.solstizionellealpi.it/
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Enrico Camanni
Alpinista, giornalista e scrittore, autore de “La nuova vita delle Alpi” (Bollati Boringhieri) e “Alpi
Ribelli” (Laterza). >>>

Francesco “Madaski” Caudullo
http://www.solstizionellealpi.it/
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Tra i fondatori degli Africa Unite, porta avanti diversi progetti da solista. >>>

Paolo Cognetti
Scrittore e documentarista, insegna tecniche di narrazione in diverse scuole. >>>

Alberto Visconti
http://www.solstizionellealpi.it/
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Voce e chitarra dell'Orage, gruppo nato nel 2009 dalla sua collaborazione con i fratelli Rémy
e Vincent Boniface. >>>

TESTIMONI
Tiziano Fratus
alba di sabato 23/06/2018 >>>

Marco Aime
venerdì 22/06/2018 >>>

Alpiteam
sabato 23/06/2018 >>>

Sebastiano Audisio
venerdì 22/06/2018 >>>

Fabrizio Barca
venerdì 22/06/2018 >>>

Giulio Beuchod
venerdì 22/06/2018 >>>

Irene Borgna
venerdì 22/06/2018 >>>

Gianluca Cepollaro
venerdì 22/06/2018 >>>

http://www.solstizionellealpi.it/
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Federico Chierico
venerdì 22/06/2018 >>>

Antonio De Rossi
sabato 23/06/2018 >>>

Roberto Dini
sabato 23/06/2018 >>>

Fulvia Girardi
venerdì 22/06/2018 >>>

Piercarlo Grimaldi
sabato 23/06/2018 >>>

Alessandra Masino
venerdì 22/06/2018 >>>

Maria Molinari
sabato 23/06/2018 >>>

Bruno Morella
venerdì 22/06/2018 >>>

Daniele Pieiller
venerdì 22/06/2018 >>>

Marco Revelli
sabato 23/06/2018 >>>
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Annibale Salsa
Sabato 23/06/2018 >>>

Giovanni Teneggi
sabato 23/06/2018 >>>

Nanni Villani
venerdì 22/06/2018 >>>

http://www.solstizionellealpi.it/
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IL MANIFESTO
IL MANIFESTO PER IL TURISMO DOLCE
Se la parola “futuro” ha un senso, se siamo disposti a imparare dagli errori del passato, se
vogliamo consegnare la biodiversità delle alte terre alle nuove generazioni, dobbiamo
ammettere che il turismo alpino è a un bivio. Si tratta di decidere se puntare su un modello
realmente sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico, oppure sperare ancora nel
miracolo dei motori, dei grandi impianti e delle pesanti infrastrutture che consumano le
bellezze e i silenzi della montagna, lasciandoci più poveri.
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La scommessa del turismo dolce s’incrocia con la s da sociale ed economica delle aree
interne e della cosiddetta “Italia minore”. Si tratta di un tema di grande urgenza e attualità, sul
quale si gioca il futuro dell’Italia e dell’Europa e nel quale il ruolo pilota delle Alpi può giocare
un ruolo fondamentale, a livello nazionale e internazionale.
Il turismo dolce è diverso dal turismo di massa perché è profondamente inserito nella cultura
del territorio e legato alle attività produttive artigianali, dalla casei cazione di pregio alle
coltivazioni biologiche, dalla divulgazione naturalistica alla promozione escursionistica. Il
turismo dolce è capace di adattarsi alla domanda modulando l’o erta in base al luogo, al
tempo e alla congiuntura climatica. È un turismo morbido che non danneggia l’ambiente ma lo
valorizza, non urla ma dialoga, e cresce lentamente con la possibilità di fermarsi, correggere e
ripartire su nuovi sentieri. Utilizza e valorizza gli unici beni di cui l’Italia è incredibilmente ricca
senza rendersene conto – la natura, la cultura, l’arte e la bellezza – e si sposa con l’agricoltura
di qualità.
Turismo dolce e produzione pulita, in due parole sweet and slow, sono l’unico futuro credibile
per le Alpi e per le aree interne del nostro paese.

ORGANIZZATO DA:

In collaborazione con:

Con il sostegno di:

CONDIVIDO
Condivido le tesi del manifesto e aggiungo la mia rma

Email*
http://www.solstizionellealpi.it/
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Nome e Cognome*
Città*
Messaggio (facoltativo)

Attraverso il vostro indirizzo mail vi terremo costantemente aggiornati sui programmi della festa. Ai sensi dell'Art.13 del
D.Lgs. n.196/2003, Solstizio garantisce che il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza. Ho preso visione dell'Informativa sulla Privacy, e acconsento al trattamento dei
miei dati.

INVIA MESSAGGIO

 (https://www.facebook.com/solstizionellealpi/?
notif_id=1524149540021308&notif_t=page_fan&ref=notif)

 (mailto:solstizionellealpi@gmail.com)
© 2018 Solstizio nelle Alpi.
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