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Bando per il Progetto 

RIFUGI E DINTORNI 
V EDIZIONE 2022 

 

Finalità del progetto 
Dopo tre anni di sospensione anche forzata, a seguito del buon esito dell’iniziativa lanciata 
nel 2013, il COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE propone a soci e sezioni di collaborare alla V 
edizione dell’iniziativa “RIFUGI E DINTORNI”, progetto per la valorizzazione dei rifugi come 
centri promotori di cultura.  

L’iniziativa consiste nella realizzazione di un quaderno e di un pannello divulgativo 
contenente elementi naturalistici e culturali dei “dintorni” di un rifugio alpino e supportati di 
una raccolta di materiale bibliografico di approfondimento.  

L'auspicio è quello di raccogliere preziose informazioni che sicuramente non potranno 
essere sintetizzate in un pannello divulgativo, ma che potranno confluire in un quaderno del 
rifugio che sarà il punto di partenza per il lavoro dei Comitati Scientifici Sezionali che 
potranno organizzare gruppi di studio e ricerca dei “dintorni del rifugio” e di tutta la 
montagna.  
Oggetto  
L'iniziativa è destinata a ogni tipologia di rifugio appartenente al Club Alpino Italiano, sia 
nel caso di rifugi gestiti sia non gestiti. I rifugi appartenenti alla rete dei “Rifugi Montani 
Sentinella del Clima e dell’Ambiente” hanno carattere prioritario: Rifugio Marchesini al 
Pagari, Rifugio Gastaldi, Rifugio Torino, Capanna Regina Margherita, Rifugio Marco e Rosa, 
Rifugio Curò, Rifugio Vioz Mantova, Rifugio Galassi Città di Mestre, Rifugio Città di Carpi, 
Rifugio Gilberti al Canin, Rifugio Rossi, Rifugio Esperia, Rifugio Rinaldi, Rifugio Pomilio, Rifugio 
Duca degli Abruzzi, Rifugio Citelli e gli Osservatori CNR di Monte Curcio, O. Vittori al Monte 
Cimone, Col Margherita, Testa Grigia al Plateau Rosà. 
Soggetti destinatari  
Con il coordinamento dei Comitati Scientifici Sezionali, l'iniziativa è rivolta a tutti i soci CAI 
che possono contribuire come esperti o come semplici appassionati alla descrizione di 
emergenze naturalistiche e culturali che si possono osservare nei pressi del rifugio. 
Adesione al Progetto  
Qualunque socio voglia contribuire per la materia di cui è competente alla realizzazione di 
un quaderno e di un pannello può segnalare la sua disponibilità al Comitato Scientifico 
Sezionale della propria sezione oppure, in assenza, al Comitato Scientifico Regionale della 
Regione in cui è collocato il rifugio prescelto. Nel caso di regioni senza Comitato Scientifico 
l'interlocutore sarà il Comitato Scientifico Centrale stesso.  

La scheda di candidature va inviata a: rifugiedintorni@cai.it.  
Coordinamento del Progetto  
L'iniziativa sarà coordinata a livello regionale dai Comitati Scientifici Regionali. Questi 
individueranno un coordinatore specifico per ciascun progetto:  



 

 

! nel caso l’iniziativa sia stata proposta da un Comitato Scientifico Sezionale sarà esso 
stesso incaricato del coordinamento (il suo presidente) 

! nel caso l’iniziativa sia stata proposta da singoli soci nelle cui sezioni non è ancora 
attivo un CSS, si dovrà individuare, per ogni progetto, un ONC al quale assegnare il 
coordinamento e al quale si segnaleranno le proposte di collaborazione da parte 
dei singoli soci.  

! Nel caso di regioni senza Comitato Scientifico il coordinamento sarà a cura del 
Comitato Scientifico Centrale.  

Coordinatore  
Con tale titolo si identifica il responsabile del progetto per ogni singolo rifugio. Esso sarà 
coordinatore dei singoli soci proponenti e curatore, per ciò che concerne il progetto, dei 
rapporti con la sezione proprietaria del rifugio e con il gestore dello stesso.  

Sarà curatore il presidente del CSS proponente e dove non esiste il CSS, preferibilmente 
dovrà essere individuato tra gli ONC operanti nella stessa regione o nel caso ciò non fosse 
possibile ad altra figura qualificata che deve necessariamente essere socio CAI.  
Il quaderno del Rifugio  
Il quaderno del Rifugio dovrà contenere gli aspetti anagrafici e geografici del rifugio, i 
vincoli ambientali e la descrizione degli ambienti naturali presenti nel sito e dintorni.  

Inoltre dovrà contenere gli aspetti scientifici - paleontologici, geologici, geomorfologici, 
idrogeologici, climatologici, vegetazionali, faunistici - e culturali del territorio.  

Il quaderno del Rifugio sarà realizzato in formato A5 (cm 14,8x21) con circa 80-100 pagine. 

Il contenuto del quaderno sarà sottoposto a referaggio da parte del CSC. 

Contenuti del pannello  
Dai contenuti del quaderno (dopo referaggio) saranno estratte delle sintesi su: storia del 
rifugio (notizie riguardanti la figura a cui è intitolato il rifugio piuttosto che la famiglia storica 
che gestisce il rifugio o altri aspetti che sono peculiari della realtà del rifugio prescelto), 
aspetti geologici, geomorfologici, vegetazionali, faunistici e climatici riguardanti le 
emergenze presenti nei dintorni del rifugio, ovvero facilmente raggiungibili con semplici 
divagazioni camminando nei pressi del rifugio. 

Non saranno accettati testi con titoli come “curiosità” oppure “lo sapevi che” oppure 
indicazioni sentieristiche come è avvenuto nel passato. 
Ogni argomento sarà trattato separatamente in un box di circa 1300 battute e illustrato da 
una foto (formato orizzontale, di buona qualità >1MB)  

Il pannello del Rifugio sarà realizzato in formato cm 100X70 con trattamento adeguato a 
essere esposto all’aperto. 

Anche il pannello prima della sua composizione grafica sarà sottoposto a referaggio da 
parte del CSC. 
Elaborazione grafica e stampa 
Il Comitato Scientifico Centrale provvederà a proprie spese all'elaborazione grafica del 
quaderno e del pannello secondo i modelli definiti.  

Per il quaderno saranno forniti i due file pdf grafici (copertina e impaginato) per la stampa 
alla Sezione o al Rifugio committente attraverso il Coordinatore. Ogni Sezione e/o Rifugio 
committente provvederanno in proprio alla stampa del quaderno nelle quantità che 
riterranno opportuno. 



 

 

Per il pannello sarà inviato direttamente alla stampa presso tipografia accreditata a cura 
del CSC che ne assumerà anche il costo. Una volta stampato il pannello sarà spedito 
all’indirizzo di riferimento. 

SCADENZE:  
o adesione al progetto con indicazione del rifugio entro 30 maggio 2022 
o consegna di tutto il materiale (testi e foto) entro il 30 ottobre 2022  
o consegna file grafici per la stampa del quaderno e del pannello stampato entro il 

30 aprile 2023 

Il bando prevede un numero massimo di 10 pannelli che verranno selezionati in base alla 
data di adesione e alla qualità scientifica del progetto.  

Per ulteriori informazioni: www.caicsc.it - e-mail: rifugiedintorni@cai.it  
 
Giovanni Margheritini 
Vicepresidente del CSC 
26 aprile 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
SCHEDA DI CANDIDATURA “RIFUGI E DINTORNI” 

V EDIZIONE 2022 

1. Responsabile del Progetto  

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Residenza  

Sezione CAI di 
appartenenza 

 

Recapito telefonico  

Indirizzo e-mail  

2. Rifugio  

Nome del rifugio  

Località e quota  

Gestore (Cognome e Nome)  

Sezione CAI di 
appartenenza 

 

Recapiti rifugio o del gestore  

Sito Web del rifugio  

Firma del Responsabile del progetto_________________________________ 

Firma del Presidente di Sezione ______________________________________ 

Luogo e data di invio____________________________ 

Timbro della Sezione CAI 

 
 


