
DOMENICA 25 GIUGNO 

SECONDA GIORNATA EUROPEA DEL RIFUGIO 2017

AZIONE 1 - RIFUGIO CARDIOPROTETTO

AZIONE 2 - CORI AL RIFUGIO 

AZIONE 3 – I LUOGHI DELLO SGUARDO 

La Seconda Giornata Europea del Rifugio 2017 sarà celebrata la domenica 25 
guigno 2017 e si caratterizzerà con una azione di solidarietà che durerà tutta la 
stagione e ricadrà direttamente sui rifugi stessi, con la presenza di cori di montagna
e la possibilità di inviare al Parco Fotografico Trentino una foto dal rifugio visitato 
quel giorno .

AZIONE 1 - RIFUGIO CARDIOPROTETTO 

L’azione di solidarietà per il 2017 è quella di sostenere il progetto “Rifugio Cardioprotetto” 
attraverso la promozione del libro di Massimo Dorigoni, “Montagne senza vetta”,stampato 
a cura del Tavolo della Montagna, il cui ricavato verrà utilizzato per acquistare dei 
defibrillatori semiautomatici con cui dotare alcuni rifugi che saranno successivamente 
individuati dal Tavolo della Montagna in rapporto alla localizzazione e alla frequentazione. 

Ai gestori di rifugio si chiede di mettere a disposizione dei propri utenti copie del libro, di 
consigliarlo e di raccogliere l’offerta di chi lo intende prendere. L’azione sarà promossa 
attraverso una locandina che verrà consegnata insieme con i libri e che riporterà la dicitura
“OFFERTA CONSIGLIATA 10 EURO “ .

Il gestore sarà colui che mette a disposizione uno spazio e si fa parte attiva per un ‘azione 
di solidarietà”. Le copie possono essere ritirate presso Accademia della Montagna , in via 
Romagnosi 5 a Trento – Tel : 0461493175 (ma su richiesta possono anche essere spedite 
ad un indirizzo specifico) Con i libri verrà consegnata una bolletta con il numero delle 



copie ritirate, il nome del progetto ed un allegato riportante l’azione e i soggetti che l’hanno
promossa, iter consigliato dall’Agenzia delle Entrate per mettere i rifugisti al riparo da 
eventuali rilevazioni fiscali. I soldi raccolti vanno versati sul conto corrente dedicato, 
presso la Cassa Rurale di Lizzana ,intestato all’Associazione di promozione sociale “ 
Pernici della Piof “ che partecipa al progetto e che ringraziamo per la disponibilità . Tutti 
coloro che desiderano partecipare al progetto possono versare un contributo utilizzando i 
seguenti dati per il versamento : 

IBAN -IT69M0812320800000000330736 - con causale “Rufugio Cardioprotetto “ 

AZIONE 2 - CORI AL RIFUGIO 

Altra azione che caratterizza la seconda giornata Europea del Rifugio sarà la presenza su 
12 rifugi di un Coro di Montagna per un concerto. 

Ai rifugi che hanno dato la propria disponibilità per accogliere uno concerti, si è chiesta la 
collaborazione nell’organizzazione dell’appuntamento e la messa a disposizione gratuita 
del pranzo per i coristi. 

I rifugi sono stati scelti anche in riferimento alle difficoltà di raggiungimento degli stessi, in 
accordo con i partner di progetto, dando la precedenza a chi non ha ospitato un coro nella 
scorsa edizione e non ospiterà altri eventi analoghi nel corso della stagione (Suoni delle 
Dolomiti, esibizioni delle bande, ecc.). 

La Federazione Cori del Trentino che ringraziamo è resa disponibile ad occuparsi delle 
pratiche Siae e di Polizia Amministrativa e l’organizzazione di questi concerti è stata 
coordinata direttamente dalla stessa federazione. 

AZIONE 3 – I LUOGHI DELLO SGUARDO 

La Giornata europea del rifugio 2017 è dedicata alla bellezza ed ai “ Rifugi 
Luoghi dello Sguardo “ 

Penso che il “rifugio di montagna” non sia solamente il punto di arrivo 
o di partenza di un’escursione o di una via alpinistica. Penso sia e 
debba essere anche il luogo dove celebrare “lo sguardo”, inteso come 
“atto dell’ammirare”. Che sia un giorno di sole o di neve, di pioggia o di
nebbia, non ha importanza. E non abbiate paura delle nuvole, 



imparate a conoscerle: sono il carattere mutevole di ogni montagna, 
danno loro sapore e significato. Salite dunque ai Rifugi, apprezzatene 
il cammino e una volta arrivati, fermatevi, se potete, e guardatevi 
intorno, nel silenzio. Tutto ciò che vi serve per sentirvi bene sarà già 
dentro lì. In quel vostro sguardo.

(©Alberto Bregani, fotografo di Montagna)

Condividi il tuo rifugio della bellezza .

Tutti  coloro  che  il  25  giugno  si  troveranno  in  uno  dei  nostri  rifugi,  potranno  rendere
omaggio alla bellezza vista in quei luoghi raccontandola con una fotografia dal proprio
smartphone e postandola sul proprio account Instagram utilizzando gli hashtag #pft_rifugi
#visittrentino #giornatadelrifugio #rifugiltrentino #accademiamontagna .

Il rifugio con le foto più particolari,a giudizio del PFT, alcune delle quali verranno ripostate
a  luglio  nell’account  Instagram  del  Parco  fotografico  Trentino,riceverà  un  simbolico
riconoscimento come “rifugio della bellezza”.


