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“Rifugi & Dintorni” è un progetto pensato e creato dal Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano 

per la valorizzazione dei Rifugi come centri promotori di cultura. L’idea è nata nel 2006 in occasione del primo 

Congresso ONN di Porretta Terme, dopo un periodo di analisi nel 2011 il primo bando. Forse per molti turisti 

e per tutti coloro che frequentano le nostre montagne, sulle Alpi e sugli Appennini, è normale trovare nei posti 

più belli, dei Rifugi accoglienti, che offrono un pasto caldo e un ricovero in qualsiasi momento, ma non 

altrettanto normale poterne conoscere le origini, le vicende, le storie di uomini e donne che li hanno gestiti, 

del loro lavoro, le realtà naturalistiche dei dintorni con lo scenario fatto di minerali, rocce, alberi, arbusti e fiori, 

di animali piccoli e grandi e magari anche di grandi predatori. In un primo momento può sembrare strano che 

un Rifugio possa essere un centro promotore di cultura, ma se si ha voglia di riflettere un attimo e pensare 

che la maggior parte dei Rifugi alpini sono sorti insieme e/o come conseguenza dell’esplorazione scientifica 

delle nostre montagne e delle prime ascese alpinistiche, si può intuire come i Rifugi siano stati, da subito, 

centri di raccolta, luoghi di riflessione, punti di sintesi di tutti coloro che hanno esplorato e scalato le nostre 

montagne e iniziato a conoscere il loro ambiente naturale. “Rifugi & Dintorni” è un po’ come un ritorno alle 

origini, ma questa volta per trasmettere a tutti il fantastico mondo dei Rifugi e dei loro dintorni. Qui sta il senso 

di “centro promotore di cultura”. L’iniziativa è dedicata per ogni tipologia di Rifugio sia esso appartenente al 

Club Alpino Italiano sia ad altro proprietario, sia nel caso di Rifugi gestiti sia di quelli non gestiti. 

 

Il progetto prevede la raccolta bibliografica di molte informazioni sul Rifugio e i sui dintorni che servono in una 

prima fase a elaborare il “Quaderno del Rifugio”, dove in maniera sistematica troveranno posto: 

l’inquadramento geografico del luogo, la storia del Rifugio e delle principali montagne presenti nei dintorni, i 

racconti e le  leggende che aleggiano sul Rifugio e I suoi dintorni, gli aspetti geologici, glaciologici, 

geomorfologici, idrogeologici e climatici, gli aspetti floristici e vegetazionali, 

Oltre agli aspetti faunistici, mettendo soprattutto in evidenza gli endemismi e le emergenze naturalistiche e 

culturali che si possono osservare nei pressi del Rifugio. Realizzata e completata la fase del quaderno, il 

progetto prevede la realizzazione del “Pannello del Rifugio” dove vengono riportate in sintesi le particolarità 

del Rifugio e dei dintorni. Il pannello, per dimensioni e materiali rispetta l’ambiente naturale intorno al Rifugio, 

è posto in opera dal gestore stesso all’arrivo del principale sentiero d’accesso al Rifugio, in modo da essere 

visto facilmente dagli escursionisti che qui possono rapidamente scoprire le cose interessanti che il luogo ha 

da offrire. Tutto questo senza recare danno all’ambiente e al contrario fornendo informazioni utili ai visitatori 

con l’obiettivo di migliorare la tutela del luogo e del Rifugio stesso. Il pannello (100 x 70 cm) ha degli standard 

grafici che vengono indicati di volta in volta a seconda che si tratti di rifugi con o senza la presenza di ghiacciai 

nelle vicinanze. 
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Nelle precendenti edizioni a partire dal 2011/2012 sono stati realizzati 15 pannelli. Nel 2016/2017 ne ho 

autorizzati 9 con l’inserimento nel bando dell’obbligatorietà del “quaderno del rifugio”. I pannelli posizionati 

sono attualmente 26. Il bando 2017/2018 che scadrà il 30 settembre 2018 ha già avuto 22 proposte di 

adesione. 

Nel corso del 2017 è stata attivata con successo la pagina Facebook Rifugi & Dintorni con info sul progetto 

e materiale informativo del CAI. 

Interessante è stato il progetto del Rifugio Barbustel Lac Blanc realizzato anche grazie all contributo dato 

dalla Classe III A di Verres, nella ricerca del materiale.  

Nelle prossime settimane contatterò I coordinatori dei precedenti progetti per conoscere lo stato d’arte dei 

quaderni e raccogliere materiale per una futura pubblicazione. 

Rifugi e Dintorni è stato inserito nel piano formativo per la qualifica di titolati del Comitato Scientifico Centrale. 

 

Il responsabile del Progetto Rifugi & Dintorni 

Mauro Gianni 

 

Laives, 15 gennaio 2018 
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