CIME A MILANO. Incontro con la montagna tra sogni e opportunità
PERIODO: giovedì 3 - sabato 5 novembre 2016
COORDINAMENTO: Università della Montagna (Università degli Studi di Milano) e Club Alpino
Italiano
SEDE: Università degli Studi di Milano - via Festa del Perdono 7 - Milano
SITO WEB: www.cimeamilano.it
“CIME A MILANO” è organizzato dall’Università degli Studi di Milano, con il suo centro di
eccellenza decentrato a Edolo, denominato "Università della Montagna" (Unimont), in partnership
con il Club Alpino Italiano, che da 153 anni promuove l'alpinismo, la scienza, la cultura e
l'ambiente per la montagna.
La partecipazione a tutte le iniziative proposte sarà ad ingresso libero; gli eventi speciali richiederanno
la registrazione online e saranno anche fruibili in streaming.
Tutti gli eventi serali saranno dedicati a supportare le comunità dell’Appennino a seguito del
terremoto del 24 agosto 2016.
Il sito web www.cimeamilano.it permette di scoprire tutte le attività in programma, effettuare la
prenotazione online agli eventi a numero chiuso e accedere alla visione in streaming di degli eventi
previsti in Aula Magna. I Media partner dell’evento sono: RCS Mediagroup, con il quotidiano “La
Gazzetta dello Sport” e la piattaforma di video on demand “Play Alpinismo”. Le riviste
Montagne360 e Lo Scarpone online dedicheranno a cime articoli dedicati. L’evento verrà veicolato
dai siti ufficiali dell’Università degli Studi di Milano e del CAI e
 prevede il contributo di docenti e
studenti del master in giornalismo “Walter Tobagi” dell’Università degli Studi di Milano.

Conferenza stampa di presentazione:  25 ottobre 2016, ore 11.30 sala di rappresentanza del
Rettorato dell’Università degli Studi di Milano.
PROGRAMMA 3-5 NOVEMBRE 2016



GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE
16.00-18.30: Evento istituzionale di inaugurazione,

presenti le istituzioni - L’esperienza di Unimont e
del Club Alpino Italiano: 5 anni di Accordo di Programma con il MIUR tra ricerca, formazione,
progettazione, aggregazione - dai territori all'Europa, il grande potenziale delle reti; il CAI: 153 anni di
alpinismo, scienza, cultura, ambiente per la montagna
18.30-19.00

: Inaugurazione della mostra “Valli mai viste...” un’«altra Venezia»: quello strano
paesaggio che Buzzati ha nell’anima
19.00-19.30: Inaugurazione

delle palestre d’arrampicata con dimostrazione da parte di istruttori
CAI
19.30-21:00: Aperitivo con prodotti tipici di montagna
21:00

- 22:30: Uomini e donne “in cima” - ciclismo di montagna su strada

In attuazione dell’Accordo di Programma tra MIUR e Università degli Studi di Milano per
l’affermazione in Edolo del Centro di Eccellenza “UNIVERSITA’ DELLA MONTAGNA” (Uff. prot. n.
1293 del 05/08/2011).

1

VENERDÌ 4 NOVEMBRE*
9.00-21.00: Palestre d’arrampicata per adulti e bambini, aperte al pubblico



9.00-12.00: LAB - Quattro passi tra le cime in 4 laboratori interattivi dedicati alle scuole
primarie e secondarie inferiori ( 1) agro-food, (2) cambiamento climatico e grandi ungulati, (3) la
montagna dei racconti, (4) esplorare la montagna
12.00-14.00: Il progetto del CAI over 18, l’esperienza dell’alpinismo, dedicata agli studenti delle
scuole superiori
12.00-14.00: Il Progetto CAI-MIUR - dedicato agli insegnanti delle scuole superiori





14.30-16.30: Progetto alternanza scuola-lavoro CAI Milano - dedicato agli insegnanti delle scuole
superiori
14.00-16.00: LAB -  Da un fiore, un formaggio: le razze autoctone e la biodiversità - tavola rotonda
+ Laboratorio di degustazione guidata dai produttori - aperto al pubblico, agli studenti delle scuole
superiori e dell’Università



14.00-16.00
 
: LAB - Viticoltura Eroica da tutte le regioni alpine italiane - tavola rotonda +
laboratorio di degustazione guidata dai produttori - aperto al pubblico, agli studenti delle scuole superiori
e dell’Università - OSPITE SPECIALE: FRANCESCO MOSER
16.00-17.00: La montagna che sussulta: dal Nepal all'Appennino - studi sugli effetti del terremoto
in Nepal e su quello recente dell’Appennino - aperto al pubblico, agli studenti delle scuole superiori e
dell’Università
17.00-19.00: Clima che cambia, montagna che cambia - i cambiamenti del clima, l’impatto sensibile
sulla montagna e sulle modalità di frequentazione di questo ambiente, con i maggiori esperti italiani
19.00-20.00: I contributi del Club Alpino Italiano: alla scoperta dell’Ararat e dei grandi carnivori
- Testimonianze dall’Ararat - aperto al pubblico, agli studenti delle scuole superiori e dell’Università
20:00-21:00: Il Trento Film Festival - presentazione a cura del presidente del Trento Film Festival
Roberto De Martin e proiezione del film “Panaroma” di Jon Herranz (Spagna / 2015 / 28')
21:00 - 22:30: Uomini e donne “in cima” - alpinismo - OSPITE SPECIALE: NIVES MEROI

SABATO 5 NOVEMBRE*
9.00-20.00: Palestre d’arrampicata per adulti e bambini, aperte al pubblico
9.00

- 13.00: Esperienza di Nordic Walking dall’Università al Parco Sempione e ritorno - aperto al
pubblico, agli studenti delle scuole superiori e dell’Università
9.00 - 12.00: LAB - Raccontare la montagna - maratona di scrittura letteraria e giornalistica sulla
montagna - tavola rotonda + LAB scrittura narrativo / giornalistica - aperto al pubblico, agli studenti delle
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scuole superiori e dell’Università
9.00 - 12.00: LAB - La medicina di montagna - interventi di primo soccorso e gestione delle
emergenze - tavola rotonda + intervento di soccorso in montagna con unità cinofile - aperto al
pubblico, agli studenti delle scuole superiori e dell’Università
12.00 - 14.00: Incontro per specialisti della medicina in montagna - aperto al pubblico, agli studenti
delle scuole superiori e dell’Università
12.00 - 13.00: Trento Film Festival - proiezione del film “Citadel” di Alastair Lee (UK / 2015 / 60')
13.00 - 14.30: LAB - Un nuovo tipo di turismo - sentieri e rifugi "tecnologici" in primo piano aperto al pubblico, agli studenti delle scuole superiori e dell’Università
14.30 - 16.30: Giovani e impresa, tra ricerca, innovazione e creatività - aperto al pubblico, agli
studenti delle scuole superiori e dell’Università
14.30 - 18.00: Sentieri e rifugi live tavola rotonda + laboratorio di sentieristica - aperto al pubblico,
agli studenti delle scuole superiori e dell’Università
14.00 - 18.45: LAB - L'eredità culturale della montagna, cantare la montagna oggi - Laboratorio di
canto aperto al pubblico ed esibizione di 8 corali (Università di Milano - Politecnico di Milano ANA Vallecamonica e La Pineta - CAI Bovisio Masciago - CAI Cinisello Balsamo - CAI
Melegnano - CAI Milano - CAI Sondrio)
17.15 - 19.30: Alpinismo: LUCA SCHIERA e SIMONE PEDEFERRI raccontano e documentano con
riprese inedite la loro esperienza intervistati da Carlo Caccia
19.30 - 20.00: Premiazione d
 ei Laboratori di scrittura, Presentazione del progetto Libere in vetta e del
Premio Marcello Meroni
20:00 - 21:00: Aperitivo con prodotti tipici di montagna
21:00 - 22:30: Uomini e donne “in cima” - musica

*: le sessioni in sovrapposizione oraria si svolgeranno in aule e spazi diversi. Sul sito e presso
l’ingresso dell’Aula Magna saranno fornite tutte le informazioni utili alla migliore fruizione delle iniziative.
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CONTRIBUTI SPECIALI
Trento Film Festival (venerdì 4 e sabato 5 novembre) - presentazione del Trento Film Festival e del
prestigioso evento e archivio filmico. Vengono proiettati i film “Panorama” di Jon Herranz e “Citadel” di
Alastair Lee.
Nordic Walking (sabato 5 novembre) -  esperienza di Nordic Walking da UNIMI a Parco del Sempione e
ritorno: 2 gruppi da 50 persone a cui vengono forniti i bastoncini più persone già autonomamente
attrezzate.
Palestre d’arrampicata per adulti e per bambini ( venerdì 4 e sabato 5 novembre) - esperienza di
arrampicata per bambini ed adulti con il supporto degli istruttori del CAI e delle Guide Alpine.
Inaugurazione giovedì 3 novembre alla presenza delle autorità.
Congresso del Servizio Valanghe Italiano - SVI ( venerdì 4 e sabato 5 novembre) - in occasione del
50° anno di fondazione del Servizio Valanghe Italiano, con interventi sulla genesi della neve,
l’evoluzione del manto nevoso e fenomeni valanghivi.
MOSTRE
“Valli mai viste...” un’«altra Venezia»: quello strano paesaggio che Buzzati ha nell’anima
a cura di Patrizia Dalla Rosa e su gentile concessione della Fondazione “Dino Buzzati”
La mostra prevede un percorso espositivo suddiviso in sezioni fotografiche che raccontano il Buzzati
bambino, Venezia - la città della madre, e soprattutto la sua visione della montagna.
Il materiale esposto è costituito da circa 50 pannelli fotografici.
Presenze Silenziose. Ritorni e nuovi arrivi di carnivori nelle Alpi
a cura del Gruppo “Grandi Carnivori” del CAI
La mostra è composta da 20 pannelli che descrivono i grandi carnivori delle Alpi e le situazioni a essi
collegate, 57 foto attuali e storiche, 10 disegni e 7 cartine che raccontano e informano sul ritorno attuale
e futuro dei grandi carnivori.
Edolo: valorizzazione, tutela e progettazione dei paesaggi alpini
a cura di Ilda Vagge e resa disponibile da UNIMI
La mostra prevede una collezione di poster scientifici realizzati nell’ambito dei 4 workshop che si sono
tenuti a Edolo nell’estate 2016 su 7 temi, dalla progettazione del verde dell'area del Campus
universitario e complesso scolastico, alla valorizzazione dell’offerta turistica; dalla riqualificazione del
Passo del Tonale, alla valorizzazione e rilancio delle malghe e alpeggi.
Libereinvetta: a sostegno della lotta contro la violenza verso le donne
a cura delle Sezioni CAI di Cantù, Erba e Giussano.
14 scatti fotografici che rappresentano la libertà della donna nell’ambiente montano, 14 scatti come i 14
ottomila che donne e uomini hanno già raggiunto. Libereinvetta è il nome del progetto nato dalla
condivisione di idee e pensieri riguardo il tema della violenza nei confronti delle donne. Il binomio
donna-montagna mostra soprattutto carattere, dignità, forza e determinazione.
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