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1. Titolo del progetto di ricerca: 

SULLE TRACCE DEGLI INTERNAZIONALISTI 

 

2. Responsabile di progetto:  

GIANNA VOLPE ONC – PIERPAOLO TAMASI ONC  

 

3. Sezione CAI di appartenenza: 

VOLPE SEZ. BENEVENTO – TAMASI SEZ. PIEDIMONTE MATESE 

 

4. Breve descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti (max. 2000 battute) 

 
Il gruppo di lavoro ha operato in piccoli sottogruppi per accelerare e facilitare il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati per il 2018. La realizzazione di un pieghevole di facile utilizzo e lettura, da 

distribuire a partire dall’evento di presentazione, ha dato dei risultati apprezzabili. Per giungere a 

questo è stato necessario raccogliere materiale di studio e ipotizzare un primo tracciato, non 

definitivo, che contemplasse l’inclusione di alcuni punti storicamente certi del passaggio degli 

Internazionalisti. Questo ha resi necessari sopralluoghi e verifiche per accertarsi di ciò che 

realmente è esistente. Nella ipotesi del pieghevole si è scelto di utilizzare dei disegni ad 

acquerello, eseguiti da una componente del gruppo, riproducendo le immagini fotografiche dei 

luoghi interessati dalle vicende storiche per una veste grafica più accattivante ed insolita. 

L’individuazione del tracciato presenta attualmente dei problemi di natura logistica per la 

definizione di tappe che permettano la fruibilità e l’agevole sosta dei camminatori, ma questo sarà 

oggetto di studio della seconda parte del progetto nell’anno 2019. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Materiali prodotti 

(ad es.: articoli scientifici, libri, mappe, mostre, pagine web, interviste, video, opuscoli o 

altri materiali di diffusione relativi ad eventi, interventi realizzati sul territorio etc.) 

Dove possibile allegare i materiali in pdf o riportare link a siti, canali o pagine web da cui sia 

possibile accedere ad ulteriori informazioni sul progetto 

 

 

 

 

6. Eventuali fotografie dell’attività svolta (massimo 5 fotografie) 

Allegare alla relazione separatamente foto o immagini in formato jpg o tiff  

Numerare le immagini e inserire una breve didascalia relativa completa di soggetto, data e 

autore dell’immagine. L’invio delle immagini presuppone l’autorizzazione alla divulgazione 

nei siti istituzionali CAI e CSC.  


