
ESPLORA

Un territorio fra lago e montagna 
An area between the lake and the mountains  

Guarda l’animazione sul plastico interattivo e interroga le schede sul 
monitor touchscreen per esplorare il territorio lecchese.
Scopri le caratteristiche del paesaggio, della cultura e dell’economia 
che hanno favorito la nascita e lo sviluppo della tradizione alpinistica 
a Lecco e dintorni.

See the animation on the interactive model and query tabs on the touchscreen monitor to 
explore the Lecco area. Check out the features of the landscape, culture and economy that 
fostered the birth and development of the alpine tradition in Lecco and the surrounding area.EX
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Da Lecco alle grandi montagne del mondo
From Lecco to the great mountains of the world 

Fai scorrere il pannello touchscreen sopra il planisfero. Tocca i punti 
indicati sulla mappa e parti per un “giro del mondo” sulla rotta delle 
grandi spedizioni extraeuropee che hanno visto i lecchesi salire le 
montagne più belle e di�cili della Terra.

Scroll the touch screen panel on the world map. Click on the points indicated on the map and go 
on a "world tour" on the route of the great expeditions outside Europe that witnessed the people 
from Lecco climbing the most splendid and di�cult mountains on Earth.
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La libreria dell’alpinista
The mountaineer’s library 

Posiziona le schede sull’apposito lettore per sfogliare le pagine di 
pubblicazioni, documenti storici, quotidiani e riviste che, nelle diverse 
epoche, hanno raccontato le vicende dell’alpinismo lecchese.

Place the cards on the speci�c reader to turn the pages of publications, historical documents, 
newspapers and magazines, which told the story of mountaineering Lecco in di�erent eras.
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Totem info point
Info point totem 

Un “dispenser di idee” per andare alla scoperta dei luoghi e delle 
montagne raccontati nell’Osservatorio e vivere concretamente il 
territorio nell’ottica del turismo outdoor. 
Tocca lo schermo e comincia il viaggio.

An "ideas" dispenser for exploring the places and mountains narrated in the Observatory, and 
actually live the territory from the outdoor tourism perspective. Click on the screen and begin 
the journey.
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Parete di arrampicata
Climbing wall 

E’ ora di passare all’azione: segui i percorsi tracciati dagli appigli di diverso 
colore, assapora direttamente l’esperienza della dimensione verticale del 
movimento e l’emozione dell’arrampicata.

It's time to take action: follow the paths traced by the di�erent colour handholds and experience 
directly the climbing experience.
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Scarica dallo store o dal nostro sito internet
l’app “chi lo sa”  

e gioca con i contenuti dell’Osservatorio.

GIOCA

Attiva il blue tooth sul tuo smartphone per 
ricevere  le noti�che dall’Osservatoriowww.osservatorioalpinisticolecchese.com


