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CLIMBING
FOR CLIMATE

Club Alpino Italiano



Una salita sul Ghiacciaio dell’Adamello per firmare una 
dichiarazione, la “Carta dell’Adamello”, che impegna le 
Università, il Club Alpino Italiano e le altre istituzioni 
aderenti all’iniziativa a combattere il riscaldamento 
globale formando studenti, promuovendo ricerche 
finalizzate allo sviluppo sostenibile del nostro pianeta e 
sensibilizzando i cittadini. 

Perché CFC in Adamello? 
CFC è l’acronimo dei CloroFluoroCarburi, composti chimici 
contenenti cloro, fluoro e carbonio, che, essendo in parte 
responsabili della riduzione dello strato di ozono presente 
nella stratosfera, ed avendo un elevato e�etto serra sono stati 
banditi dalla produzione a seguito del protocollo di Montreal, 
del 1987. E’ stata la prima volta che le nazioni si sono accordate 
per difendere il clima terrestre.  

Il Ghiacciaio dell’Adamello è la più vasta superficie 
glacializzata italiana e alcuni ricercatori prevedono che non 
possa sopravvivere alla fine di questo secolo, per e�etto del 
riscaldamento globale.
È un simbolo dell’urgenza di azioni mirate alla mitigazione ed 
all’adattamento al cambiamento climatico. Più in generale, ci 
ricorda la necessità di intraprendere con convinzione la strada 
di uno sviluppo che sia realmente sostenibile, che permetta di 
“soddisfare i bisogni della generazione presente senza 
compromettere la possibilità delle generazioni future di 
realizzare i propri” (Commissione Brundtland, 1987).



VENERDÌ 19 LUGLIO 
8:00    Ritrovo al Passo del Tonale

    Salita a piedi dal Passo Presena al Rifugio ai Caduti dell’Adamello

16:00   Conferenza stampa al Rifugio ai Caduti dell’Adamello

17:00   Firma della Carta dell’Adamello

17:30   Seminari sul tema: "I ghiacciai, sentinelle del cambiamento climatico" 

Programma

SABATO 20 LUGLIO 
Escursione sul ghiacciaio dell’Adamello

In caso di condizioni metereologiche avverse, l’evento si svolgerà al Passo 
Presena presso lo Sky Bar Panorama 3000, raggiungibile con gli impianti dal 
Passo del Tonale.

Possibilità di pernottamento al Rifugio ai Caduti dell’Adamello.

Per iscrizioni e prenotazioni: eventi@unibs.it entro e non oltre il 28/06/2019

L’evento Climbing for Climate al Rifugio ai Caduti dell’Adamello, organizzato 
dall’Università degli Studi di Brescia, in collaborazione con CAI - Club Alpino 
Italiano e RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, si svolge in 
ambiente di alta montagna, a 3.040 metri di quota. Per partecipare non sono 
richieste particolari competenze alpinistiche, ma sono necessarie una buona 
forma fisica, predisposizione psicologica e motivazione.

La salita al Ghiacciaio dell’Adamello richiede indicativamente 5 ore di cammino. 
Di�coltà: medio-alta. 
Dislivello: 600 metri circa 
Percorso: passo del Tonale/parcheggio impianto Paradiso – passo Presena (con 
impianti di risalita) 
Dislivello: + 1150 mt
Percorso: passo Presena – rifugio Mandrone 
Dislivello: – 600 mt
Percorso: rifugio Mandrone – Rifugio Ai caduti dell’Adamello 
Dislivello: + 600 mt

La salita è prevalentemente su sentiero segnalato ad eccezione dell’ultimo 
tratto che attraversa il Ghiacciaio del Mandrone. È pertanto necessario essere 
dotati di imbracatura, adeguato abbigliamento tecnico, picozza, ramponi e altro 
materiale alpinistico (dettagliato nel modulo). Ciascun partecipante deve dotarsi 
autonomamente di: moschettoni (nr. 2), lampada frontale, guanti, calzature 
idonee, occhiali da sole, crema protettiva, zaino borraccia, giacca a vento.

La salita sul Ghiacciaio dell’Adamello si inserisce tra le attività istituzionali del 
CAI – Club Alpino Italiano. L’iscrizione al CAI garantisce automaticamente la 
copertura assicurativa per gli infortuni. Per coloro che non sono soci, e per i 
quali occorre dunque attivare la copertura assicurativa, l’Università degli Studi 
di Brescia provvederà a trasmettere i dati dei partecipanti al CAI. 

Ospitalità:
Il costo del pernottamento al Rifugio ai Caduti dell’Adamello è a carico 
dell’Università degli Studi di Brescia.

Per l’eventuale soggiorno il giorno prima dell’evento, a carico dei partecipanti, 
si rimanda al sito web della Provincia di Brescia per il dettaglio degli alberghi a 
Ponte di Legno.

Informazioni importanti

http://turismoweb.provincia.brescia.it/strutture/result.php?strutturaTesto=&struttura%5B%5D=Alberghi&categoria%5B%5D=1&categoria%5B%5D=2&categoria%5B%5D=3&categoria%5B%5D=4&categoria%5B%5D=5&categoria%5B%5D=6&comune=148


Organizzatore dell’evento

CRA2030 - Centro di Ricerca e documentazione di Ateneo per l’Agenda 
dello Sviluppo Sostenibile 2030 - Università degli Studi di Brescia

con la collaborazione del Club Alpino Italiano - Sezione di Brescia 
e di RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile
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con il Patrocinio della Camera dei deputati

e con il Patrocinio di


