
Mobilità
Una mobilità e una comunicazione 

organizzate in modo intelligente uniscono 
l’ambiente alpino con  i centri urbani 

della Svizzera.

Natura
La protezione e la conservazione della natura 

preservano la bellezza e la biodiversità delle Alpi.

Economia
Nuovi modelli lavorativi e imprenditoriali 
consentono di�diversificare��e�rafforzare�

l’economia alpina. 

Vita
Le Alpi come ambiente decentrato 

per il tempo libero, per vivere 
e lavorare.

Cultura
Vivere e mettere in scena culture e tradizioni, 

creando nuovi elementi.

Utopie alpine

Ripensare
le Alpi

La prima Expo nelle Alpi svizzere

È giunto il momento di dare al 60% della Svizzera una
     nuovissima piattaforma. Ci siamo posti l’obiettivo visionario
di realizzare dal 2027 un’esposizione delle Alpi per le Alpi. 
     Riscopriamo insieme il cuore della Svizzera.

L’ExpodelleAlpi



L’utopia alpina

Le Alpi sono l’anima e l’immagine della Svizzera.
Sebbene la maggior parte della popolazione viva sull’Altopia-
no, le Alpi rappresentano l’essenza della Svizzera. Ricoprono 
circa il 60% del suo territorio.  
Dent Blanche, Cervino, Eiger, Mönch, Jungfrau, Passo del 
 San Gottardo, Piz Bernina. Queste insieme ad altre montagne 
e passi non menzionati sono tra i simboli di un paese fiero, 
in cui è bello vivere, che si afferma nel mondo con spirito 
innovativo e pragmatismo.

Ci sono sfide importanti, a cui la Scizzera, come il resto del 
mondo, deve confrontarsi. Come conciliare la crescita demo-
grafica con la gestione di risorse limitate? 

L’esposizione nazionale svizzera Muntagna si offre come 
laborato-rio di prova in un ambiente ricco di s ide.
Per vivere e lavorare sono necessari modelli sostenibili in 
termini economici e di mobilità.

Cos’è Muntagna

Le Alpi non sono solo belle, ma 
rappresentanto un’opportunità 
straordinaria e una particolarità 
unica molto ambita.

L’esposizione nazionale più grande 
e più decentrata.

La prima esposizione nazionale 
nelle Alpi.

Muntagna avrà risonanza in tutti i 
paesi dell’arco alpino.

Muntagna intende preservare le 
Alpi massimizzando soluzioni 
creative e riducendo l’impatto 
sull’ambiente.

Si svolge nel cuore dell’Europa.

La prima esposizione nazionale 
pluriennale.

Cosa comprende
Muntagna

Le condizioni climatiche e topogra-
fiche�estreme�delle�Alpi�sono�il�
punto di partenza per trovare 
risposte�esemplari�su�come�affron-
tare il cambiamento climatico. 

La digitalizzazione e la creazione di 
nuovi modelli lavorativi rendono le 
Alpi un luogo ideale per lavorare e 
per il tempo libero.

Gli�ambienti�offerti�dalle Alpi�
presentano alla natura e agli 
uomini opportunità di sviluppo 
sostenibili.

Gli spunti culturali e turistici 
offrono opportunità�stimolanti�e�
rigeneranti da vivere in prima 
persona.

La comunicazione tra le Alpi e i 
centri economici e viceversa viene 
arricchita con idee innovative per 
intensi icare i contatti.

Le Alpi stanno tornando ad essere 
l’elemento che unisce la Svizzera al 
mondo e che le permette di brillare.

Come agisce Muntagna

Muntagna collabora con gli abitanti 
dell’arco alpino.

Muntagna è un'associazione 
incubatrice di progetti locali.

Muntagna è un vivaio di progetti 
che restano.

Muntagna organizza portali 
d’accesso alle Alpi in tutte le 
regioni linguistiche.

Organizzazione 

Gli iniziatori della fiera alpina 
Muntagna 27+ sono un gruppo di 
imprenditori provenienti da vari 
settori, quali marketing, comunicazio-
ne, gastronomia, architettura ma 
anche operatori finanziari, storici e 
politici. 
Essi vogliono formulare idee nuove 
per la protezione, l’utilizzo e la 
valorizzazione delle Alpi, riportandole 
al centro dell’immagine della Svizzera.

Pietre miliari

2019Formulazione della 
visione e fondazione 
dell’associazione
 Muntagna 27-28-29

2019Finanziamento iniziale, 
comitato di patrocinio, 
test di idee  e schizzo del 
progetto

2020Lancio 

2022Progettazione

2027Realizzazione

2027+Muntagna

muntagna.ch

Coordinate bancarie
Banca Raiffeisen
Regione Haslital-Brienz
3860 Meiringen 
Associazione promotrice Muntagna 
2027

IBAN CH97 8080 8007 5336 7107 1

Contribuite  anche voi!

Muntagna puė avere successo solo grazie al sostegno del maggior numero 
possibile di persone e organizzazioni. Solo una base ampia e la voglia 
di partecipare a un progetto unico possono garantire la realizzazione di 
una fiera nazionale con risonanza dalle Alpi a tutta la Svizzera e oltre. 
Sosteneteci:

come soci dell’associazione promotrice
nel comitato di patrocinio

Contattateci!

Associazione promotrice Muntagna
Simon Albisser
Presidente
Bären 151 
3864 Guttannen 

www.muntagna.ch
info@muntagna.ch


