
La magia di una "notte in rifugio"  

  Il benvenuto all'estate dalle vette delle montagne 

I rifugi alpini piemontesi si preparano a dare il benvenuto all’estate con un nuovo evento dedicato a tutti gli amanti della 
montagna, alpinisti esperti ma anche, e soprattutto, al più ampio pubblico di escursionisti, neofiti e famiglie con bambini. 
Tra il 25 e il 26 giugno 2011 l’appuntamento è in vetta per vivere la magia di una “Notte in rifugio” , con concerti, 
escursioni, visite botaniche, dimostrazioni di arrampicata e lezioni per i bambini. 

L’iniziativa è stata promossa dall’ Agrap (Associazione gestori rifugi alpini piemontesi) in collaborazione con il Cai 
Piemonte (Club alpino italiano) e con il sostegno dell’ Assessorato al Turismo della Regione Piemonte. 

Circa un centinaio i rifugi coinvolti, a media e alta quota e tutti ben collegati ai sentieri e alle funivie con percorsi di 
trekking di vari livelli. 

I costi dell’offerta per la mezza pensione (escluse le bevande) sono di: 35 euro per gli adulti e 25 euro per i bambini fino 
a 12 anni , con cena e pernottamento gratuiti per i bimbi fino a 3 anni. Per chi , invece, volesse solo cenare il costo del 
menu a degustazione con specialità regionali è di 20 euro. Un programma che sarà replicabile anche nei weekend 
successivi, prenotando le attività direttamente nel rifugio scelto e aderente all’iniziativa. La data del 25 giugno è stata 
scelta non a caso per dare il via alla stagione estiva 2011: in quello stesso weekend, infatti, la passione per la montagna 
collegherà i due fronti delle Alpi con i vicini rifugi francesi impegnati in un’identica manifestazione . Una grande festa 
transalpina insomma per raccontare e sperimentare le tante opportunità che queste vette offrono ai loro visitatori. n 
occasione di “Notte in rifugio” sarà possibile, inoltre, ritirare i tesserini per il concorso “Premio fedeltà”, che con 20 bollini 
(che certificano il passaggio in altrettante strutture) permette di ricevere l’attestato e il distintivo rilasciati ai più fedeli 
estimatori dei rifugi i piemontesi. 

“Anche quest’anno abbiamo voluto inaugurare la stagione estiva della montagna con un evento speciale – dichiara 
Alberto Cirio , assessore regionale all’Istruzione, Turismo e Sport – Lo scorso anno l’iniziativa ha riscosso un grande 
interesse, soprattutto da parte di turisti senza particolare esperienza montana, e ci auguriamo che anche stavolta sia 
l’occasione per avvicinare nuovi appassionati alle nostre splendide vette. I rifugi, d’altra parte, sono un patrimonio 
ricettivo prezioso per il turismo piemontese, lo testimoniano i circa 50mila pernottamenti ospitati ogni anno. Entro l’estate 
ultimeremo con l’Isnart il disciplinare per l’estensione del marchio di qualità “Q” anche a questa tipologia di strutture, 
un’iniziativa realizzata nell’ambito del progetto transfrontaliero V.E.T.T.A. Italia-Svizzera, mentre per la fine dell’anno 
contiamo di partire con la sperimentazione delle prenotazioni sulla piattaforma regionale del booking on line”. 

“Siamo felici di riproporre insieme alla Regione e al Cai – commenta Elisa Pecar, presidente dell’Agrap - questa 
manifestazione, che ha riscosso già lo scorso anno un notevole successo e gradimento da parte degli ospiti e dei 
rifugisti stessi e rappresenta un ottimo viatico per la stagione estiva”. “Il Cai è impegnato fin dalle sue origine alla 
diffusione della cultura alpina - commenta Gino Geninatti, presidente regionale del CAI – Ci auguriamo che l’iniziativa di 
quest’anno sia accolta da turisti ed escursionisti con lo stesso entusiasmo della passata stagione e vi invitiamo a visitare 



il nuovo sito www.rifugiinpiemonte.it, che raccoglie informazioni dettagliate sui 70 rifugi Cai distribuiti su tutto il territorio 
piemontese”. 

Il portale www.rifugiinpiemonte.it è dotato di un comodo motore di ricerca e contiene schede descrittive sui singoli rifugi 
Cai, suddivisi per collocazione geografica in Alpi Cozie, Graie, Lepontine, Liguri, Marittime e Pontine. Per ogni rifugio è 
disponibile, anche, l’elenco approfondito delle escursioni effettuabili e l’aggiornamento in tempo reale sul meteo. Entro 
l’anno è prevista l’attivazione del link alla piattaforma regionale di booking on line. 

Al nuovo sito del Cai dedicato esclusivamente ai 70 rifugi soci del Club alpino italiano si affianca on line anche il più 
ampio sito dell’Agrap www.rifugidelpiemonte.it con schede e informazioni su tutti i 150 rifugi del Piemonte. 

Per info e prenotazioni su “Notte in rifugio” 335/401624-011/5119480  
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