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La montagna è un ambiente con caratteristiche geogra�che, sociali, economiche e culturali del 

tutto particolari. È un territorio dove forti sono i legami con la tradizione, la presenza di mate-

riali diversi e la conformazione del paesaggio, tutti fattori che hanno condizionato e condiziona-

no la vita nelle “terre alte”. L’importanza di sensibilizzare i giovani verso questi aspetti, e verso la 

tutela ambientale in generale, spinge a sviluppare interessanti progetti di divulgazione e di didat-

tica ambientale a cui le scuole sul territorio possono aderire.

Il corso di aggiornamento è inteso anche a proporre agli insegnanti un metodo adeguato per usu-

fruire al meglio di tali progetti e per approfondirne i contenuti. In quest’ottica il CAI rappresenta 

una risorsa importante, per la profonda conoscenza del territorio acquisita dai suoi Operatori 

Naturalistico-Culturali e di Tutela dell’Ambiente Montano, nonché per la possibilità di organiz-

zare uscite integrative e mirate con il supporto degli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile.

L’area geogra�ca individuata è quella del Parco Nazionale Gran Paradiso, in particolare il 

versante Sud (Valle dell’Orco). Tra le aree protette italiane il Gran Paradiso porta con sé un’inte-

ressantissima storia che nasce dalla riserva reale di caccia del Re Vittorio Emanuele II e dalla 

successiva cessione da parte del Re Vittorio Emanuele III nel 1922 dei territori di caccia allo Stato, 

per istituirne il primo parco nazionale d’Italia. Il Gran Paradiso inoltre risulta essere per gli inse-

gnanti un luogo di particolare pregio dal punto di vista della ricerca scienti�ca e del monitorag-

gio della biodiversità, tanto che tra più di 200.000 aree protette nel mondo è stato riconosciuto 

da IUCN tra le 23 aree protette per la conservazione e la ricerca (Green List).

Da questa collaborazione deriva per i docenti non soltanto l’opportunità di personalizzare i pro-

getti di educazione ambientale, ma anche la possibilità di apprendere quanto necessario per una 

corretta conduzione dei gruppi sul territorio montano, anche in ambiente innevato; oltreché 

acquisire la necessaria sensibilità verso quei territori alpini che sono connotati dalla denomina-

zione di parchi nazionali: le aree protette costituiscono infatti nell’ambito degli ambienti monta-

ni e alpini, luoghi di tutela che richiedono un particolare rispetto nella loro fruizione.
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IL CLUB ALPINO ITALIANO
in collaborazione con il

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
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UNA SCUOLA COI FIOCCHI
Uomo e natura nella montagna invernale
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