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Finalità strategiche
• Coinvolgere gli alpeggiatori quali partner attivi e 

farli interagire con vari soggetti

• Diffondere l’immagine positiva dell’alpeggio e 
della sua potenzialità turistica e culturale

• Sperimentare formule di promozione originali o 
mutuate da altri ambiti

• Motivare e fidelizzare il turista e farne un “amico 
degli alpeggi” e un partner dell’alpeggiatore



Partner
• Comunità Montana Lario 

Intelvese (Co)
• ERSAF Lombardia
• Consorzio Forestale Alta 

Valtellina (Bormio, So)
• APPACUVI, associazione 

culturale Lario intelvese
(Laino, Co)

• ALDA, associazione 
lombarda per la didattica in 
agricoltura (Lodi)

• Progea, società di 
progettazione, Albaredo, So

• Regione Valle di Muggio (TI 
– CH)

MIX  PUBBLICO E PRIVATO

PRESENZA SIGNIFICATIVA 
DI ASSOCIAZIONI



SITO WEB

Corso 
alpeggiatori

Pubblicazioni

Filmati

Eventi

Esposizioni

Materiale 
promozionale 

Percorsi 
didattici



www.giralpeggi.it

• Cartografia e note tecniche 
percorsi

• Visita virtuale
• Informazioni pratiche su 

servizi, prodotti, apertura
• Photo gallery
• Documentazione di 

approfondimento
• Eventi (comprese regioni 

limitrofe)



A richiesta del 
malghese

•Nome caricatore, casaro 
altro personale
•Contatti telefonici
•Azienda fondovalle 
•Prenotazione prodotti
•Tipologia prodotti
•Tipologia servizi

FOTO DEI CARICATORI, 
CASARI E COADIUVANTI
(e animali)



Su tutti gli alpeggi 
dell’area

• Denominazione
• Altimetria
• Proprietario
• Animali presenti
• Eventuali servizi agrituristici
• Accessi
• Mete escursionistiche 

dall’alpeggio





Ogni icona 
Ogni icona di 
alpeggio è un link 
attivo



| Sei in ... ALPEGGI | 
Proprietario: Comune di Valdisotto
Comune ubicazione: Valdisotto (SO)
Altitudine m s.l.m.: da 2.020 a 2.300
Animali alpeggiati: 24 vacche da latte, 6 altri bovini, 1 
equino
Lavorazione latte: SI
Ristoro: Agriturismo Alpe Vallecetta
Spuntini: SI
Accesso: da Bormio 2000
Dall’abitato di Bormio si risale il versante degli impianti 
sciistici sino alla stazione Bormio 2000. Quindi si 
prosegue, a piedi, percorrendo la sterrata che, sulla 
destra, risale ai fabbricati d’alpe
Caratteristiche del percorso: Pista per fuoristrada ad 
accesso limitato
Tempo di percorrenza: 30’
MTB: SI
Possibilità escursioni dall’alpeggio 
Strada e sentiero ciclabile La Rocca - Praimont -
Sentiero per Alpe Sobretta e ritorno a Bormio 2000 per 
strada agro-silvo-pastorale
Sentiero ciclabile per Baite di Boero
Strada agro-silvo-pastorale per Bormio 3000 - Sentiero 
per i Laghi di Profa
Gestore: Canclini Mario
Casaro: Canclini Mario
Latticini: Grasso d’alpe, Bitto, Burro d’Alpe, Scimudin, 
Formaggio misto vaccino-caprino
Tel. cell.: 339.7783089 oppure 339.7617527
Tel. Azienda: 0342.905464
Sede azienda: Valdisotto, Via Tresendina — Gotrosio
Prodotti acquistabili in azienda: Prodotti d’alpe oltre a 
Burro, Scimudin, Formaggi misti.

Alpe Vallecetta - Alta Valtellina 



• Storia e cultura dell’alpeggio

• Valorizzare le produzioni tipiche

• Produrre formaggi di qualità

• Saper comunicare

• Intrattenere i ragazzi

• Gastronomia tipica, accoglienza, spazi ricettivi 

• Gestione pascolo e bestiame

• Produzioni complementari e piante medicinali

Il corso



12-13 Marzo 2007

Corso 

Alpeggio 
multifunzionale

Talamona (So)

Bormio (So)



28 Marzo 2007

Parliamo di …. qualità dei 
formaggi

Parliamo di …. boschi e 
pascolo

S. Fedele Intelvi (Co)



Dal corso ….

Nuove idee

Interazioni positive 
tra malghesi

Richiesta ulteriori 
iniziative



Terminali in 
città

• Librerie specializzate 
della montagna

• Negozi articoli sportivi 
specializzati

• Associazioni 
escursionistiche

• Rivendite specializzate 
di formaggi

• Ristoranti tipici 



Eventi estivi
• Conferenze
• Escursioni accompagnate
• Eventi ludico-didattici per 

ragazzi
• Trekking
• Presenza a feste



Programma fidelizzazione
• tessera “Giralpeggi” (20.000 copie)
• 30 alpeggi anche altre provincie
• Bollini adesivi di ciascun alpeggio
• diritto a ricevere gadget, e ritiro formaggi





All’interno due pagine con il programma di attività Giralpeggi Estate 
2007 (10.000 copie)





Materiale promozionale

• T-shirt
• Tagliere per i formaggi in legno di cimbro
• Calendario Giralpeggi (2007 e 2008)



Le realizzazioni durature

• Percorsi didattici vegetazionali Alpe Verva
(Alta Valtellina) inaugurato luglio 2007 e 
Alpe Gotta (in Valle Intelvi) (in fase di 
completamento)

• Sentiero di arroccamento in Val Perlana
(Ossuccio) (in fase di comletamento)

• Esposizione permanente alla Prim’Alpe 
(Canzo)

• Studi e pubblicazioni relative



Esposizione 
permanente sugli 
alpeggi in fase di 
allestimento 
presso la 
“Prim’alpe”

(foresta demaniale 
regionale Corni di 
Canzo)



Parte del 
materiale 
dell’esposizione 
permanente 
verrà utilizzato 
per allestire 
mostre 
temporanee 
nell’estate 2008



Pubblicazioni 
(in fase di realizzazione)

• Gli alpeggi delle Valli del Bitto (volume)
• Il paesaggio tra Lario e Ceresio (alpeggi e 

muunt) (volume)
• “Quaderni dell’alpeggio” (catalogo 

dell’esposizione permanente)
• La Val Lesina (DVD)



Moltiplicatore di iniziative
ONAF → degustazioni nel Lario Intelvese

Centro studi storici alta Valtellina/ → conferenze in Alta 
Valtellina

Pro loco Albaredo, Pro loco Valgerola, Pro loco 
Delebio, Cai Valle Intelvi → eventi in alpeggio e 
escursioni accompagnate nelle Valli del Bitto e in Valle 
Intelvi

Foreste da vivere → Giralpeggi Card

Associazione Rifugi Lombardia → Abbinamento 
Girarifugi e Giralpeggi per il 2008



Genesi di iniziative e continuità
Costituzione dell’Associazione “Amici degli alpeggi e 
della Montagna” (AmAMont), Sondrio 12 gennaio 2008

(tra i soci fondatori CM Lario Intelvese e CM Alpi 
Lepontine con annunciata adesione altre CM)

Passaggio di gestione del sito GIRALPEGGI ad 
AmAMont



Genesi di iniziative e continuità
Partecipazione al bando Alpine Space con il 
programma ALMA (alpine pasture multifuntional
management) leader DG cultura Regione Lombardia, 
con partner enti pubblici di Valle Aosta, Alta Savoia, 
Slovenia, Canton Ticino, Canton Grigioni, Regione 
Veneto, Austria

Progettazione di iniziative comuni nell’ambito Interreg
IVA con la Regione Piemonte sulla base dei contatti e 
degli scambi intercorsi tra “Giralpeggi” e “Il museo 
dell’alpeggio” (anch’esso Interreg IIIA)



Genesi di iniziative e continuità
Progettazione iniziative comuni con partner Ticinesi e 
Grigionesi nell’ambito dei programmi transfrontalieri

GIRALPEGGI

REALIZZAZIONE 
“CENTRO DEL 
BITTO”

ECOMUSEO 
DELLA 
VALGEROLA

Leshabitat Rilancio Alpe 
Legnone (Val 
Lesina)



CRITICITA’

• Tempi brevi
• Impegno di coordimamento in relazione 

alla pluralità di azioni
• Peso adempimenti burocratici 


	Finalità strategiche
	Partner
	www.giralpeggi.it
	A richiesta del malghese�
	Su tutti gli alpeggi dell’area
	Terminali in città 
	Eventi estivi
	Programma fidelizzazione
	Materiale promozionale
	Le realizzazioni durature
	Pubblicazioni �(in fase di realizzazione)
	Moltiplicatore di iniziative
	Genesi di iniziative e continuità
	Genesi di iniziative e continuità
	Genesi di iniziative e continuità
	CRITICITA’



