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"La Magnifica Terra" era chiamato, negli antichi Statuti medievali, il territorio del Contado di 
Bormio.

La Magnifica Terra diventa, oggi, un Festival della Cultura di Montagna che prende avvio 
proprio da questo territorio nel cuore delle Alpi.

Da quest’anno l'Alta Valtellina ospiterà questo evento culturale di respiro nazionale, promosso 
dai Comuni di Valdisotto e di Bormio con la collaborazione e l'organizzazione tecnica di Alpinia.

Il progetto presente e futuro vede in Alta Valtellina, nella Magnifica Terra appunto, la sede 
ideale per farne un appuntamento che si consolidi annualmente e si sviluppi nel tempo.

Il Festival sarà un occasione per riunire tutti gli appassionati della cultura di montagna: saranno 
premiati i libri migliori di scrittori ed editori noti in questo campo e saranno presenti come ospiti 
il Sig. Mick Fowler, Presidente dell'Alpine Club inglese, Maria Antonia Tona Sironi Diemberger, 
Geologa e scrittrice, Annarita Grassi, con lo pseudonimo Tarita Rûh viaggiatrice e scrittrice, 
Davide Sapienza scrittore e giornalista.

Il Direttore del Festival sarà Filippo Zolezzi, genovese curatore e responsabile del sito Editoria di 
Montagna di Alpinia.net, che vede il passaggio di 3.000 utenti unici giornalieri ed ha una 
Newsletter mensile di circa 14.000 iscritti e che con i circa 1.400 libri recensiti di 300 Editori di 
Montagna è divenuto il punto di riferimento dell'Editoria di Montagna in Italia. 

Tra gli autorevoli patrocini: La Provincia di Sondrio, il GISM - Gruppo Italiano Scrittori di 
Montagna, il CAI - Sezioni Lombarde e il CAI - Coordinamento delle Sezioni di Valtellina e 
Valchiavenna.

Durante la serata di Sabato 23 luglio 2011 vi sara' la consegna dei Premi "La Pigna 
d'Argento 2011”: a Davide Sapienza, per il miglior  talento emergente negli ultimi anni, ad 
Andrea Gaddi, per la più innovativa Casa Editrice Alpine Studio, ed a Mick Fowler, Presidente 
dell’Alpine Club della Gran Bretagna per il miglior libro di montagna dell’anno Su ghiaccio 
sottile. 

La vera protagonista dell'evento, che durerà cinque giorni, sarà una montagna da leggere, da 
scrivere, da dipingere, da fotografare, ma anche da godere inoltrandosi per i sentieri della 
Valdisotto ed entrando in contatto con la nostra natura incontaminata: insomma sarà una 
Montagna da Vivere!

Investire nella cultura della montagna significa migliorare la qualità della vita dei loro abitanti e 
creare le premesse affinché le nuove generazioni possano continuare a vivere ed operare.
La vera sfida per rilanciare l'economia dei territori alpini sta nell'attuazione di una politica che 
investa sulla cultura come elemento d'identità, per far crescere i giovani con una mente aperta 
ed innovativa, per un futuro con più certezze.
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                          Programma

Mercoledì 20 e Giovedì 21: VALDISOTTO, Loc. Ciuk. Trekking con le 
tende, per ragazzi. Notte in tenda e attività ludico-didattiche in natura.

Giovedi' 21 - ore 21.15 : BORMIO, Giardino Palazzo De Simoni 
(Kuerc' in caso di maltempo). Coro La Baiona di Bormio. Canti di 
Montagna.

Venerdì 22 - ore 15.00: VALDISOTTO, Loc. Forte di Oga. Merenda 
dei pionieri e pieces teatrale per ragazzi tratta da “Il richiamo della 
foresta” di Jack London. Scritta, animata, recitata da Davide Sapienza.
Durata prevista con escursione: 3 ore.

Venerdì 22 - ore 21.00: BORMIO, Sala Terme. “I Diari di Rubha 
Unish”, la ricerca interiore della persona e la montagna come incontro e 
scoperta. Conversazione con l’autore Davide Sapienza. Modera Roberto 
Mantovani.

Sabato 23 - ore 9.00: VALDISOTTO. Passeggiata nella storia: 
escursione storica guidata al Forte di Oga, con visita all'azienda Agricola 
Forini e degustazione prodotti caseari (ritrovo c/o Pentagono). 

Sabato 23 - ore 17.30: BORMIO, Mulino Salacrist. “Il Tibet al 
femminile”. Intervengono Maria Antonia Tona Sironi Diemberger e 
Annarita Grassi. Modera Filippo Zolezzi.

Sabato 23 - ore 21.00: BORMIO, Sala Terme. “La Magnifica 
Terra”: serata dedicata alla cultura di montagna. Mick Fowler  
presenta “Alpinista del mondo”. Il Presidente dell'Alpine Club inglese, ci 
parla delle grandi montagne della terra attraverso la sua carriera 
alpinistica. Presentano Filippo Zolezzi e Mirella Tenderini.

Sabato 23 - ore 22.00: PIATTA Valdisotto. 
Festa di S. Anna, patrona di Piatta, con musica dal vivo. 

Domenica  24 - ore 9.30:   VALDISOTTO. Escursione culturale sul 
Sentiero delle Pietre Coppellate del Vallecetta (con partenza e arrivo 
dalla loc. Ciuk). Accompagnamento degli Alpini di Piatta.

Direttore del Festival: Prof. Filippo Zolezzi, Genova
Segreteria organizzativa: Patrizia Nazzari, Valdisotto (So)
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