	
  

“ALTA QUOTA” PORTA IN CITTA’
I MILLE VOLTI DELLA MONTAGNA
Dal 14 al 16 ottobre la Fiera di Bergamo presenta i mille volti della montagna con la
13esima edizione di Alta Quota. La manifestazione organizzata da Promoberg
rappresenta per tutti gli operatori e appassionati del settore un’imperdibile anteprima in
vista della nuova stagione invernale. La kermesse consolida il suo caratteristico format,
che abbina alla ricca parte espositiva nel padiglione A, un nutrito calendario di eventi
collaterali, con l’area esterna trasformata nel regno delle attività sportive outdoor.
Pur con uno sforzo organizzativo davvero notevole (basti pensare solo alle tante strutture
allestite sull’area esterna) Promoberg ha confermato l’ingresso GRATUITO, perché la
passione per la montagna non ha prezzo! Ad affiancare Promoberg, i main sponsor UBI
Banca Popolare di Bergamo, Regione Lombardia, inLombardia, Banco Popolare
Divisione Credito Bergamasco, e la Camera di Commercio di Bergamo, tradizionale
partner dell’ente fieristico.
Se da un lato è indiscutibile il successo ottenuto dalle imprese pronte a mettere in vetrina il
meglio dei prodotti e dei servizi, grazie alle decine di appuntamenti di vario genere allestiti
quale dinamico contorno all’eccellente parte espositiva, gli amanti del settore possono
conoscere, approfondire e aggiornarsi sui tanti sviluppi riguardanti la variegata filiera della
montagna. In chiave informativa/divulgativa, proseguono anche quest’anno gli attesi
appuntamenti al Meeting Point. Temi di grande interesse e attualità, con storie, racconti e
testimonianze di atleti che della montagna hanno fatto la propria ragione di vita.
Montagna significa anche mangiare bene, ed è per questo che Alta Quota, dopo il grande
successo della scorsa edizione, ripropone il gustoso Villaggio della Polenta Taragna da
500 posti a sedere al coperto, che sfornerà migliaia di porzioni (l’anno scorso furono oltre
4.200) del tipico piatto di montagna, abbinato ad altre imperdibili prelibatezze
dell’enogastronomia bergamasca.

	
  

	
  

I TEMI PRINCIPALI DI AQ2016
L’edizione 2016 di Alta Quota è promotrice di quella che si può definire una vera e propria
“cultura dell’outdoor”, attraverso oltre 120 aziende (provenienti da 4 nazioni) presenti
sugli 11.500 metri quadrati dedicati alla manifestazione, l’allestimento di 9 aree prova e
l’organizzazione di oltre 20 appuntamenti, tra contest ed eventi.
L’area TURISMO, ampliata dalla presenza di alcune new entries (Plan de Corones, Val
d’Aosta, Serre Chevalier), proporrà le novità invernali 2016/2017 delle maggiori località
alpine, mentre la zona OUTDOOR coinvolgerà produttori e distributori di materiale e
abbigliamento tecnico.
Nuova area espositiva dedicata allo SCI ALPINISMO che presenterà, attraverso lo
stand “Polartec”, gli outfit 2017 di 8 top brands del settore, che saranno testati “live”
all’interno dello stand Cerism (Centro di ricerca dell’Università di Trento) per far scoprire al
pubblico le prestazioni innovative dei nuovi tessuti tecnici. Attenzione anche al comparto
sicurezza con l’azienda Arva che dimostrerà i nuovi modelli air-bag per tutti coloro che si
cimentano nel “fuoripista”. Il magazine Skialper sarà media partner di questa area, che,
come da tradizione, sarà frequentata da migliaia di appassionati orobici.
Espressione “estiva” dello sci alpinismo, è il TRAIL RUNNING, disciplina in costante
ascesa che, oltre a test di calzature nell’area esterna (Hooka e Diadora) e a stand di
materiale tecnico, sarà rappresentata da Oliviero Bosatelli, recente vincitore del Tor des
Geants e ospite al Meeting Point di Alta Quota.
All’interno del padiglione oltre 400mq saranno destinati al CLIMBING VILLAGE, area
che ospiterà due strutture (torre e boulder) e aziende tecniche, per poter scoprire e
acquistare direttamente in fiera gli ultimi modelli di attrezzature e abbigliamento. Nei tre
giorni “di magnesite” spazio a test prodotto (Wild Climb e Ocun), contest open
(Bergablocco) ed ospiti con la campionessa Angelika Rainer e il team della
Federazione Arrampica Sportiva Italiana (FASI) Lombardia, con alcuni dei suoi atleti
nazionali.

	
  

	
  

Disciplina regina degli sport invernali, lo SCI ALPINO presenta un ricco calendario di
appuntamenti: preparazione e manutenzione degli sci con le lezioni dell’Associazione
Italiana Skiman, si alterneranno agli appuntamenti nel Meeting Point organizzati da
Neveitalia con la straordinaria partecipazione di Dario Puppo, la “voce” di Eurosport.
Come da tradizione ad Alta Quota non poteva mancare il Comitato Fisi di Bergamo,
presente con il solito importante stand dedicato, con video, fotografie e molto altro, e in cui
si avvicenderanno i campioni bergamaschi, e non solo, degli sport invernali, per salutare i
propri tifosi, che potranno così conoscerli, farsi qualche selfie ed ottenerne l’autografo. Tra
gli atleti azzurri orobici molto attesi dagli appassionati, la regina è Michela Moioli, che,
impegni istituzionali permettendo, sarà presente sabato sera, portando con sé la mitica
sfera di cristallo conquistata la scorsa stagione nello snowboard cross.
Ma l’elenco delle presenze azzurre ad AQ è davvero lungo, anche se i numerosi impegni
istituzionali degli atleti potrebbero guastare all’ultimo momento i programmi di alcuni. Nella
mattinata di sabato è previsto l’arrivo di Sergio Bonaldi (Coppa del Mondo skiroll e
nazionale fondo marathon), mentre nel pomeriggio sarà la volta di Michela Azzola (CdM
sci alpino), Virginia Palazzi e Martina Bellini (fondo), e William Boffelli (sci alpinismo).
Domenica mattina prevista la partecipazione di Chiara Milesi (bronzo mondiali junior sci
erba), mentre nel pomeriggio sono attesi gli atleti Sofia Belingheri (CdM snowboard
cross), Mattia Casse (CdM sci alpino), Edoardo Zorzi e Riccardo Gerosa (skicross); in
forse l’arrivo dell’altra primadonna della neve in salsa orobica, Sofia Goggia (CdM sci
alpino).
Polo d’incontro di tutti gli appassionati che vorranno riallacciare i rapporti dopo l’estate, lo
spazio del Comitato Fisi sarà inoltre a disposizione di tutti gli sci club orobici che avranno
la possibilità di illustrare le loro attività, iniziative ed eventi primi fra tutti la tappa di Coppa
Europa di snowboard cross a Colere, i campionati italiani di tutte le specialità dello
snowboard al Monte Pora e la novità assoluta per il panorama nazionale dello sci nordico,
il Bergamo Ski Tour, una kermesse che in tre giorni porterà il meglio del fondismo dello
Stivale a disputarsi lo scudetto tricolore tra Schilpario, Clusone e gli Spiazzi di Gromo.

	
  

	
  

Presenti anche i Consiglieri del Comitato Provinciale di Bergamo, per dialogare,
confrontarsi e, perché no, fare anche solo quattro chiacchiere in allegria con il pubblico
parlando del bellissimo mondo bianco.
In area esterna sarà possibile sciare sul campo scuola della Scuola Sci Spiazzi e provare
lo SCI NORDICO con i maestri delle Scuole Sci Val d’Aosta.
Gli appassionati di due ruote troveranno di che “correre” con un’area appositamente
creata per mettere in vetrina gli ultimi modelli di bike (Cannondale, Trek e Giant)
recentemente presentati alla maggiore fiera mondiale del settore. Un tracciato di circa
200mt in terra battuta, sarà teatro di test liberi al pubblico per provare fatbike e mountain
bike a pedalata assistita. Sabato 15 ottobre il tracciato ospiterà inoltre la gara “sprint”
dell’Orobie Cup, con premiazione finale di chiusura stagione. Accanto al tracciato prova,
sarà innalzato il trampolino del WIP Contest Iperauto, evento di altissimo livello che
coinvolgerà i top riders DH del momento, tra cui l’astro italiano Torquato Testa.
Durante i tre giorni di Alta Quota ci sarà spazio anche per progetti culturali che trovano
nella montagna il loro habitat espressivo. E’ il caso di “A2410”, che propone una nuova
struttura multimediale che ospita in quota performance artistiche e musicali, e il “Percorso
Sensoriale” presentato da Ersaf Lombardia che riproduce le bellezze naturali della
foresta di Valmasino.
Alta Quota 2016 sarà anche “equilibrio”, con la tappa del campionato italiano SlackLine, e “fashion” con le sfilate dei brand Think Pink, Monvic, Tecnostar e RockSlave.
In un mondo sempre più social, non resta quindi che annotarsi gli hastgag che contano
per gli amanti della montagna: #AltaQuota2016, #voltidellamontagna, #escursionismo,
#scialpino,

#climbing,

#trekking,

#alpinismo,

#nordic-walking,

#mountainbike,

#scialpinismo.

	
  

	
  

SCHEDA TECNICA SINTETICA ALTA QUOTA 2016 – 13a edizione
Date: 14 – 16 ottobre 2016, Fiera di Bergamo, via Lunga, Bergamo
Ticket fiera: Ingresso gratuito
Parcheggio: 3 euro (forfait)
Orari apertura: Venerdì 15 – 22; Sabato e domenica 10 – 20
Organizzatori: Ente Fiera Promoberg
Info: www.alta-quota.it - www.promoberg.it - tel. +39 035.3230911
ALTA QUOTA: COME ARRIVARCI
La Fiera di Bergamo sorge in una zona strategica dell’area
urbana di Bergamo, facilmente raggiungibile con ogni mezzo.
Ottimamente collegato dalla Tangenziale e dalla linea 1
dell’Atb (l’azienda di trasporto pubblico locale), il polo fieristico
di Bergamo si può raggiungere tramite l'autostrada A4 TorinoMilano-Venezia (uscite a Bergamo e Seriate), i treni (stazione
FS di Bergamo), e il confinante aeroporto internazionale “Il
Caravaggio”. Lo scalo orobico – terzo in Italia per numero di passeggeri (oltre 10milioni nel 2015) e
per merci trasportate -, con oltre un centinaio di voli giornalieri collega Bergamo con tutta l’Europa
e con parte del Nord Africa.
Distanze dalla Fiera di Bergamo:
- Tangenziale: 0.5 km
- Autostrada A4 Milano-Venezia: 3 km
- Stazione FFSS: 3.5 Km
- Aeroporto internazionale “Il Caravaggio” Orio al Serio: 2 km
- Bergamo centro città: 4 Km

Promoberg: Fiera di Bergamo, Fiere per tutti!
	
  

	
  

