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Ci si prepara alla prima ed. del “Festival della 

Montagna” con Kurt Diemberger ospite a 

L'Aquila 
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“Una nuova cultura della montagna non può prescindere dalle attività sui nostri monti” - questo lo 

slogan dei promotori del Festival 

 

Provincia – Mentre si parla del ripopolamento, in Abruzzo del Grifone, un gigante del cielo, estinto 

da secoli, ma ora tornato con circa 180 esemplari ripartiti nella vasta area che raccoglie la Marsica, 

il Parco Nazionale e il Gran Sasso, ma con un'area di azione che va dal Matese ai Sibillini, 

interessando 4 regioni, è iniziato il conto alla rovescia per “Il Festival della Montagna”. 

E' questo un evento organizzato dal Comune dell'Aquila e dall'Associazione GranSasso AnnoZero, 

nel Parco del castello proprio a L'Aquila e sostenuto dalla fondazione Carispaq e da Expo 2015. 

Si partirà da domani, 3 Ottobre fino al 5. Il Festival, che vedrà la montagna aquilana al centro 

dell'attenzione degli appassionati di tutta Italia, è alla sua prima edizione ed avrà come madrina 

Catherine Destivelle, alpinista e climber di fama mondiale. Intanto, in occasione della “Giornata 

europea delle fondazioni”, organizzata dalla Fondazione Carispaq, è arrivato a L’Aquila Kurt 

Diemberger, l’unico alpinista vivente ad aver scalato due ottomila in prima assoluta (Broad Peak 

1957 e Dhaulagiri 1960). 
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Diemberger è intervenuto durante l’incontro “L’Aquila Capitale degli Appennini – aspettando il 

Festival della Montagna”, come sostenitore della prima edizione della manifestazione. Durante 

l’incontro l’associazione GranSasso AnnoZero ha consegnato a Diemberger la t-shirt ufficiale del 

Festival. 

Nei prossimi giorni, nel Parco del castello dell'Aquila, adibito a vero e proprio villaggio montano, 

sarà teatro di attività indoor e outdoor: momenti di dibattito e di socializzazione, snowboard estivo, 

arrampicata, esposizione fieristica di prodotti per la montagna ed enogastronomici, dibattiti, mostre 

fotografiche, angolo per la letteratura di montagna e per la promozione del territorio, concerti. 

Naturalmente, l'altro centro nevralgico del Festival sarà il Gran Sasso d'Italia: sulla famosa 

montagna ci sarà la possibilità, con l'assistenza di professionisti e operatori del settore, di fare 

escursioni, arrampicata in ambiente, andare in mountain bike e in parapendio. 

Le attività outdoor sul Gran Sasso sono state pensate per far conoscere al maggior pubblico 

possibile e iniziare a ritessere il rapporto tra montagna e città. Una nuova cultura di montagna, 

infatti, non può prescindere dalle attività sui nostri monti. Per questo saranno coinvolte alcune classi 

di istituti cittadini per passeggiate e visite guidate. 

Tra le escursioni del weekend, quella del Monte Ocre, quella da Roio Piano e Cima della Costa 

Grande e in ultimo quella del Corno grande. Sempre durante il weekend esperti e non potranno 

cimentarsi con un'arrampicata in falesia.  

Ci sarà poi anche il Nordic Walking, una nuova disciplina fitness all'aria aperta. 

Sempre a cura del Collegio sarà organizzata la passeggiata ‘Scopriamo il parco del castello’ e 

vari laboratori alla scoperta di fauna e flora del parco. L'attività, per bambini da 6 a 10 anni, è 

prevista per il pomeriggio di sabato 4 e l'intera giornata di domenica. 

Per info sulle iscrizioni (Escursioni, Arrampicata e Nordic Walking) è possibile contattare il 

Collegio delle Guide Alpine d'Abruzzo al numero: 339.400.6009 o consultare l'indirizzo: 

guidealpineabruzzo.it. 

 


