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INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL CAI VERBANO INTRA
sulla
FESTA DELLA MONTAGNA AL LAGO
VERBANIA INTRA 3 - 4 - 5 GIUGNO 2016

Presidente Rossi come nasce l’idea della festa della Montagna al lago ?
La prima domenica di giugno, da 42 anni, si svolge a Verbania una gara storica di sky running la
Maratona della Valle Intrasca organizzata dal CAI VERBANO INTRA e dall’AVIS VERBANIA, che si è
aggiunta nel 2008 a noi del CAI.
Il 2008 è stato l’anno della svolta per la corsa e di conseguenza, visto il crescente successo di
pubblico, abbiamo pensato che una domenica sola non bastava alla città di Verbania e neppure a
noi per la verità e così, poco alla volta, abbiamo iniziato ad aggiungere eventi per arrivare alla
edizione del 2013 in cui, per la prima volta, abbiamo deciso di lanciarci nell’avventura della “Festa
della montagna al lago” che occupa tutto il primo week end di giugno.
Con questa festa – il nome ne dà il senso – vogliamo unire idealmente i due elementi caratteristici
del nostro territorio le montagne ed il lago.
Ci può dare qualche anticipazione sulla edizione del 2016?
Certamente; i festeggiamenti come di consueto inizieranno il venerdì sera con la terza edizione
del la Pica da legn, un concorso in cui premieremo tre contributi video aventi a tema la montagna
nei seguenti settori:
 Alpinismo e scialpinismo ( 1 premio )
 Vita in montagna ( 1 premio )
 Escursionismo e natura: vita, colori e poesia ( 1 premio )
Ci aspettiamo anche quest’anno molti contributi filmati con cui, premiando i migliori, vogliamo
portare tra la gente la montagna nelle parole e nelle immagini dei protagonisti. Stiamo anche
pensando di dare comunque spazio – in una sezione dedicata sul nostro sito – a tutti i contributi
video che saranno selezionati per la finale.
Nella stessa serata ci sarà la prova finale di un circuito di boulder una disciplina nuova che
incontra molto favore tra i giovani. L’abbiamo chiamata boulder night perché stiamo pensando di
consentire a tutti di cimentarsi con il boulder.
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Al sabato invece sarà la giornata dei bambini con l’apertura fin dal mattino del muro di
arrampicata dedicato ai più piccoli e nel pomeriggio una delle novità di quest’anno che abbiamo
voluto chiamare INTRAVVENTURA e che sarà la conquista da parte dei ragazzi delle piazze del
centro storico di Intra dove potranno cimentarsi in giochi di abilità legati alla montagna; il tutto in
attesa della grande corsa per le vie di Intra.
Alla sera le stesse piazze ospiteranno tre concerti di grande musica.
Per tutte e tre le giornate sarà possibile mangiare degustando cibi a base di prodotti del territorio.
Alla domenica la gara – la Maratona della Valle Intrasca – che non ha bisogno di presentazioni e
che quest’anno sarà Campionato Italiano Assoluto Skyrace a Coppie FISky ed Inserita nel circuito
VCO Top Race 2016.
Un grande impegno …. immaginiamo che sia grande il lavoro dei volontari
Certo, senza di loro non sarebbe possibile fare nulla. Sono circa 250 le persone che saranno
impegnate nei tre giorni e da queste righe li voglio ringraziare tutti.
Concludo dando appuntamento agli appassionati della montagna ed agli atleti al primo week end
di giugno.

