
	
	
	
	

	
	

PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE  -  SEZIONE CAI DI VALLE VIGEZZO 
 

CENTRO VISITA DI BUTTOGNO 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
  
 Sabato 5 Agosto alle ore 16,30 secondo appuntamento presso il Centro Visita di 
Buttogno del Parco Nazionale della Val Grande, gestito dalla sezione CAI di Valle Vigezzo nel 
quadro dei principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS). 
 L’evento dal titolo “I nuovi Montanari: chi sono ? cosa Fanno ?” ha ottenuto il patrocinio 
della Convenzione delle Alpi e di ARS. UNI. VCO. 
 L’argomento centrale riguarda il ritorno di Giovani, in primo luogo, verso la montagna 
sia come scelta di vita sia come scelta imprenditoriale. 
 Analisi socio economiche compiute da Enti sovranazionali, quali la Convenzione delle 
Alpi, monitorizzano questo fenomeno in costante progressiva crescita su tutto l’arco alpino. 
 Ed è per questo motivo che il focus dell’evento si concentrerà sulla narrazione da parte 
dei protagonisti di come è stato deciso, attuato e in oggi vissuto questo passaggio non solo 
mentale dalla vita e dalle professioni della metropoli ai tempi e alle attività della montagna. 
 Attività gestite con vero spirito imprenditoriale e con la proiezione dello sguardo proprio 
ed aziendale verso il futuro in ciò individuando soluzioni innovative utilizzando le possibilità di 
cofinanziamento messe a disposizione dai vari bandi europei, non solo e non tanto come un 
temporaneo “sussidio” economico, quanto piuttosto come volano di crescita e di qualificazione 
dell’azienda stessa. 
 Ci accompagneranno in questa narrazione i diretti protagonisti quali, ad esempio, i 
titolari dell’Azienda Agricola Fattoriamo di Baceno. 
 La sezione CAI di Valle Vigezzo nell’ideare e promuovere questo evento si è posta 
come obbiettivo centrale quello di far conoscere queste esperienze innovative allo scopo di 
stimolare anche i Giovani della Valle a esplorare tutte le possibilità che la programmazione 
europea 2014/2020 mette a disposizione di coloro i quali hanno spirito di intrapresa. 
 L’auspicio complementare è che le pubbliche Amministrazioni e gli Enti del territorio 
siano di aiuto e sostegno verso questi Giovani non appesantendoli di inutile burocrazia.  
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