
 

 
 
 

SuperAlp!2, 14 – 22 giugno 2008 - La traversata sostenibile dell'arco alpino 

Una mobilità sostenibile nelle Alpi è possibile. 

Il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi organizza tra il 14 ed il 22 giugno 
2008, in collaborazione con la Provincia di Belluno, la seconda edizione di SuperAlp!, 
traversata sostenibile delle Alpi.  
Un nuovo itinerario per attraversare le Alpi muovendosi esclusivamente con mezzi di trasporto 
sostenibili: bicicletta, treno, autobus, funivia senza trascurare il modo più ecologico e naturale: il 
camminare.  

Per nove giorni un gruppo di giornalisti appartenenti a testate di spicco a livello internazionale 
attraverserà l’arco alpino utilizzando soltanto mezzi di trasporto sostenibili regolarmente disponibili 
sul territorio, sperimentando in prima persona i vari anelli che compongono la catena della mobilità 
alternativa all’auto privata. 

Concatenando tratti in treno, bicicletta, autobus e funivia e percorrendo due tappe a piedi il gruppo 
percorrerà più di 2.000 km tra Francia, Svizzera, Austria ed Italia. Il viaggio invita i partecipanti a 
recuperare una dimensione del viaggio probabilmente non usuale, riscoprendo in alcuni tratti il 
piacere della lentezza e del fascino di muoversi facendo affidamento sulle proprie forze. 

L’obiettivo è dimostrare che è possibile muoversi nelle Alpi e sulle Alpi con mezzi sostenibili 
regolarmente disponibili. Un messaggio che oggi riveste un ruolo particolarmente importante di 
fronte ai mutamenti climatici, i cui effetti avranno ripercussioni visibili anche sulle Alpi.  

Ma ancor di più di un viaggio nello spazio alpino, l’edizione 2008 si propone come viaggio 
d’incontro, alla scoperta delle diverse reti che a livello locale si impegnano per contribuire ad un 
futuro “capace di futuro”, nel rispetto dei principi della Convenzione delle Alpi. 

La Convenzione per la protezione delle Alpi è un trattato di diritto internazionale, stipulato tra gli 
otto stati dell'Arco Alpino (Italia, Austria, Francia, Germania, Liechtenstein, Principato di Monaco, 
Slovenia, Svizzera) e la Comunità Europea ed ha come obiettivo lo sviluppo sostenibile delle Alpi 
nonché la tutela degli interessi delle popolazioni alpine. 

Si parte il 14 giugno da L’Argentière-la-Bessée, sul versante francese, nella giornata di chiusura 
della seconda edizione della “Settimana Alpina”. Il percorso tocca poi alcune delle “Città Alpine 
dell’Anno”: Chambéry (2006), Brig (2008), Bolzano (2009) ed il territorio della Provincia di Belluno, 
Città Alpina dell’Anno 1999. 

La prima tappa porta a Chambéry, che oltre ad essere Città Alpina è anche la sede della Task 
Force Aree Protette del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi nonché 
dell’Assoziazione europea degli eletti della montagna (AEM). Da qui si passa a Interlaken, una 
delle località della Rete delle Perle delle Alpi e porta d’accesso alla regione Jungfrau-Aletsch-
Bietschhorn, iscritta dal 2001 nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO. Una sorta di 
“gemellaggio virtuale” con le Dolomiti, in attesa di conoscere il parere finale del Comitato UNESCO 
sulla loro candidatura, accompagna la traversata del maestoso ghiacchiaio dell'Aletsch. A Mäder, 
sede della Rete di Comuni “Alleanza nelle Alpi” l’incontro con i rappresentanti della rete e di CIPRA 
International, Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. Il treno condurrà il gruppo a 



 
Innsbruck e quindi a Bolzano, sedi del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi. 

A Bolzano il gruppo avrà l'occasione di confrontarsi direttamente con la Convenzione delle Alpi, 
trasferendosi in serata in Val Pusteria. Per assaporare appieno il fascino dell'area dolomitica non 
c'è che un modo: mettersi in cammino. La prima tappa dell'Alta via delle Dolomiti al ritmo costante 
dei propri passi, porterà i partecipanti da San Candido al Rifugio Auronzo. 

Il 22 giugno il viaggio si concluderà nella spettacolare cornice del Messner Mountain Museum sul 
Monte Rite alla presenza di Reinhold Messner. 

Parteciperanno alla traversata, oltre al Segretario Generale della Convenzione delle Alpi, Marco 
Onida, ed al Presidente della Provincia di Belluno, Sergio Reolon, giornalisti di calibro 
internazionale. I diari ed i resoconti dell'esperienza saranno pubblicati sui più importanti giornali e 
riviste di settore internazionali.  

Il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi intende produrre a breve termine una 
guida per permettere, a quanti fossero interessati, di ripercorrere in autonomia i tragitti delle 
edizioni 2007 e 2008 e sperimentare la mobilità sostenibile in prima persona. 
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