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CHI SIAMO
MonzaMontagna riunisce le nove storiche società alpinistiche del territorio
di Monza che ogni anno si impegnano con le proprie forze per
l’organizzazione e la riuscita del Festival MonzaMontagna, in collaborazione
con il Comune di Monza.
• Fior di Montagna - Società Alpina
• Amici della Montagna
• Giovani Escursionisti Monzesi
• Associazione Nazionale Alpini di
• Società Alpinisti Monzesi
Monza
• Società U.O.E.I. Pell e Oss
• Club Alpino Italiano sez. Monza
• PennaAzzurra - Società Alpina
• Club Alpino Italiano S.Fruttuoso

IL FESTIVAL
Il festival MonzaMontagna, dal dna fortemente alpinistico, ruota attorno al
mondo affascinante della montagna e unisce sport, cultura, tradizione e
solidarietà.
Nasce 14 anni fa a Monza, una città per tradizione molto legata all’alpinismo
e alla montagna in generale.
Anno dopo anno il festival richiama sempre più sportivi e appassionati del
mondo della montagna, grazie alla presenza sul palco di atleti, sportivi e
grandi alpinisti del presente e del passato.
Tra questi, sono stati con noi: Simone Moro, Hervé Barmasse, Daniele Nardi,
Kurt Diemberger, Federica Mingolla, Matteo Della Bordella, Deborah
Compagnoni, Kristian Ghedina.
Quest’anno va in scena la 14a edizione, in programma dal 7 ottobre al 1°
dicembre: un mese e mezzo ricco di appuntamenti, con un programma
variegato fatto di incontri con autori, serate-dibattito con alpinisti e atleti,
proiezioni di film, eventi benefici, concerti, mostre, escursioni.
Tutte le serate del festival sono a ingresso libero e gratuito.

IL PROGRAMMA 2018
Il calendario di questa edizione è lungo e pieno di sorprese: si inaugura
ufficialmente sabato 27 ottobre con la manifestazione “Montagna in Piazza”
quando sotto i portici dell’Arengario di Monza, in Piazza Roma, verranno
presentate al pubblico le attività delle società alpinistiche monzesi ma ci si
potrà anche divertire con varie attività outdoor tra cui la palestra di
arrampicata.
Una delle serate di punta è quella con l’alpinista Denis Urubko, fortissimo
scalatore di fama mondiale che ha fatto del K2 la sua seconda casa.
Appuntamento sul palco anche Angelika Rainer, pluricampionessa del
mondo di arrampicata su ghiaccio.
Dall’alpinismo allo sci, con Mario Cotelli e i campioni della Valanga Azzurra.
In programma anche film, incontri con le guide alpine, una mostra
fotografica di “scatti di montagna” e una serata tutta dedicata allo
scialpinismo.
Non mancano iniziative di solidarietà: da sempre MonzaMontagna è legata
alla Fondazione Tettamanti del Maria Letizia Verga onlus per lo studio e la
cura della leucemia del bambino.

ALTRE ATTIVITA’
L’attività di MonzaMontagna prosegue oltre il festival, e tocca anche la neve.
Ecco alcune delle attività promosse e patrocinate da MonzaMontagna:
• Gara podistica “Monza-Resegone» (solo patrocinio)
• Attività scuole di sci (fondo e discesa)
• Campionato monzese di sci alpino
• Trofeo Memorial Pia Grande di sci alpino
• Campionato monzese sci di fondo
• Scuola di arrampicata ed escursionismo

DICONO DI NOI

PARTNERSHIP E SPONSOR
Il festival MonzaMontagna conta esclusivamente sulle forze delle società
alpinistiche monzesi.
Per portare la montagna in città in modo gratuito (le serate sono tutte a
ingresso libero) chiediamo agli eventuali sponsor un modesto contributo
economico in cambio di visibilità alle serate e sul materiale informativo.
• SponSorizzazione di una Singola Serata: 250€
• SponSorizzazione giornata “Montagna in piazza”: 400€
• SponSorizzazione di tutta la kerMeSSe: da 1000 a 1200€
Possibili altre soluzioni da definire volta per volta

INFO
Roberto Borgonovo (Giovani Escursionisti Monzesi - Monza)
tel. 039-365769 (martedì ore serali), cell. 339-7948366
Email: roberto@studiobierre.it

