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Conclusa con successo la 3ª edizione dell’AREAVIVAOUTDOORFESTIVAL a
Tesserete.
Un’edizione “impegnativa e ben riuscita” commentano a caldo i municipali Lorenzo
Orsi e Matteo Besomi “durata ben 7 giorni che ha mostrato come il tema dell’outdoor
contribuisca a promuovere e a far conoscere sempre più la vocazione sportiva,
turistica e ricreativa della Capriasca”.
La montagna è stata l’indiscussa protagonista delle sette giornate capriaschesi
dedicate al mondo outdoor. È stata raccontata attraverso le incredibili storie condivise
dagli ospiti saliti sul palco e vissuta attraverso gli emozionanti documentari proiettati
nelle serate cinematografiche nella splendida e suggestiva cornice a cielo aperto dei
Giardinetti di Tesserete. Durante il festival sono inoltre state premiate le foto migliori
della seconda edizione dell’AVOF Photo Contest coronando la foto vincitrice
“Bubbles of color” di Alessandro Bellani, seguita al secondo posto dalla foto
“Monte Rosa al tramonto” di Enrico Boggia e dal terzo posto di “Notte di stelle
cadenti” di Walter Garcia.
Il pubblico ha risposto presente ai diversi appuntamenti proposti. Una folta cornice di
spettatori ha gremito i Giardinetti durante le proiezioni e le conferenze con gli ospiti
internazionali, tra cui ricordiamo gli alpinisti Simone Moro, Denis Urubko, Tamara
Lunger e l’orientista Dario Pedrotti senza dimenticare gli ospiti di “casa nostra”
Mario Casella, Fulvio Mariani, Romolo Nottaris. I più giovani si sono potuti
cimentare durante tutta la settimana con l’arrampicata artificiale, con la mtb sul
pumptrack e con i mini trek promossi in collaborazione con l’alberoteca. Molti pure gli
interessati che hanno frequentato i vari workshop di yoga e di ripresa video,
quest’ultimo organizzato in collaborazione con Digital Flow. Il coro della Federazione
Alpinistica Ticinese ha impreziosito ulteriormente il programma regalando piacevoli
canti di montagna.
Dopo la conclusione del festival è seguita la gara internazionale di trail running
SCENIC TRAIL, organizzata dall’omonima associazione, che ha visto in partenza
oltre 1200 atleti provenienti da 30 Paesi al via sui 5 percorsi proposti.
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L’AREAVIVAOUTDOORFESTIVAL è promosso dal Comune di Capriasca.
L’evento è patrocinato da Lugano Turismo, dalle tre sezioni cantonali del Club
Alpino Svizzero dalla Federazione Alpinistica Ticinese e dalla RSI. Menzioniamo i
partner principali Stile Alpino, Bike House, Fontana Print, Helvetia, AET, ÖKK,
Garage Carrozzeria Maffeis SA e Lo Spaccio Alimentari.
Cartella stampa con materiale fotografico:
https://www.dropbox.com/sh/sx8x1gnarq2qvcy/AAC7PY2V1_jovmUebLNgEFSna?
dl=0
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