
 
 

CHI SIAMO 
 

Caro cittadino monzese, amico della montagna e degli sport invernali, se cerchi Monza 

Montagna nell’elenco delle società sportive non ci trovi ecco perché voglio presentarmi. 

 

Chi è Monza Montagna? Monza Montagna è un raggruppamento oramai stabile di tutte le 

società alpinistiche di Monza che parlano e trattano di Montagna a 360° passando 

dall’alpinismo all’escursionismo, dallo sci di fondo allo sci da discesa, dall’attività ludica 

all’agonismo vero e proprio. 
 

Monza Montagna nasce circa 14 anni fa e raggruppa tutte le società alpinistiche che vedi in calce 

e organizza numerose attività sia di carattere ludico che di carattere sportivo ma anche di carattere 

culturale, per far conoscere la montagna alla cittadinanza monzese o meglio a “non valligiani”, agli 

amanti della montagna; oltre ad organizzare, patrociniamo anche numerosi eventi organizzati da 

ogni singola società alpinistica monzese. 

 

Le attività organizzate da Monza Montagna si possono raggruppare anche temporalmente, infatti 

Monza Montagna promuove tutte le attività organizzate dalle singole società che indicativamente 

organizzano nei mesi estivi ed autunnali i corsi di escursionismo ed alpinismo, nei mesi prettamente 

invernali organizzano corsi di sci di fondo e di discesa e le relativa competizioni, mentre nei mesi di 

ottobre e novembre va in scena una kermesse culturale che da qualche anno ci vede sempre ospiti 

dell’Urban Center di Monza (Binario 7) e con la promozione di mostre nella vasca espositiva 

sempre dell’Urban Center organizzate da ogni società alpinistica in ricorrenza di relativi 

“compleanni societari” e qualora non ci siano società organizzatrici Monza Montagna promuove 

sempre delle mostre di carattere culturale/divulgativo sulla montagna (negli scorsi anni si sono 

tenute mostre di libri, di modelli 3D sulla ristrutturazione dei rifugi del CAI, ecc.). 

 

Le attività culturali, durante la manifestazione Monza Montagna di Novembre, comprendono 

quindi incontri con alpinisti di fama mondiale (sono stati ospiti Hervè Barmasse, Simone Moro, 

ecc.), atleti di coppa del mondo di sci (Ivan Origone, Deborah Compagnoni, ecc.), fiino ad arrivare 

ad esperti di soccorso alpino e delle nostre montagne ma anche delle più alte vette del mondo che vi 

vengono presentate con filmati e immagini mozzafiato, direi addirittura imperdibili. Ogni anno il 

comitato organizzatore di Monza Montagna con il patrocinio del comune di Monza e del Binario 7 e 

grazie anche agli sponsor tecnici e non, cerca nuove proposte interessanti da portare all’attenzione 

del pubblico Monzese appassionato di montagna. 

 

Ci trovi sempre alla pagina facebook https://www.facebook.com/monzamontagna/ 

 

 Il calendario ufficiale della manifestazione, sempre pubblicato via fb, viene divulgato durante la 

manifestazione Montagna in Piazza, che si tiene sotto i portici dell’Arengario a Ottobre e che 

quest’anno vedrà la presenza anche di una palestra di arrampicata intelligente che adegua il livello 

di difficoltà a seconda della bravura di chi sta “arrampicando”. 

 

 

 


