
 

CAI Muggiò è Casa della Cultura della Montagna 

 

Quando si pensa al CAI si immagina una associazione che si occupa solo di alpinismo, 

trekking e sci. Il CAI è molto di più! 

La sezione CAI di Muggiò da diversi anni è diventata casa della cultura. 

Ma cosa si intende per “cultura”? 

Cultura per noi è tutto quello che ci circonda. Cultura è ambiente, è scienza, è storia, 

è condivisione, è stare insieme, è condividere esperienze, è scuola, è solidarietà e 

tanto altro ancora. 

Per questo, da ormai parecchi anni, nella nostra sezione si sono sviluppate diverse 

iniziative che hanno portato il CAI a coinvolgere la città di Muggiò, e non solo, in 

diversi ambiti. 

Nelle scuole, i progetti: Carta di identità dell’albero, Non sporchiamo il mondo, 

GiocArrampicando e Alternanza Scuola-Lavoro, sono solo alcuni esempi con i quali la 

nostra sezione ha coinvolto migliaia di studenti nella conoscenza e il rispetto 

dell’ambiente che ci circonda, con particolare riferimento ai parchi cittadini e alle 

montagne a noi vicine.  

Gli alunni delle scuole di primo grado, hanno potuto studiare e conoscere meglio i 

parchi cittadini riconoscendo diverse essenze arboree presenti in essi.  Gli studenti 

delle scuole superiori, con il supporto della sezione, hanno studiato il “Sentiero Italia” 



con particolare riferimento, fino ad ora, per percorsi che interessano la Lombardia e 

il Piemonte. Il risultato finale di questo lavoro è stato la realizzazione di due mostre 

itineranti per far conoscere al resto della cittadinanza il patrimonio montano vicino a 

noi. 

Altro fiore all’occhiello è il progetto Astrovia, attraverso il quale, all’interno del parco 

Superga, è stato realizzato un percorso a piedi che riproduce in proporzione le 

distanze tra i Pianeti. 

Questa attività ha dimostrato anche la volontà del CAI di Muggiò di collaborare con 

altre associazioni, in questo caso il Gruppo Astrofili, per mettere insieme conoscenze 

diverse, in questo caso ambiente e astronomia. 

La realizzazione delle mostre “I Melghitt” e “Muggiò dei paesi di origine”, hanno fatto 

conoscere a tutti la storia dei cittadini originari di Muggiò e di quelli che sono stati 

accolti dalla nostra città e delle località di provenienza.  

La mostra sulle montagne del Giro d’Italia con particolare riferimento alla Cima Coppi, 

in occasione del passaggio del Giro d’Italia a Muggiò, ha fatto conoscere ancora di più 

le nostre montagne a tutti. 

Altro grande progetto, non ultimo, il Family CAI, che da diversi anni ha lo scopo di 

avvicinare le famiglie all’aggregazione e alla condivisione di diverse esperienze, 

camminando in città, facendo trekking e imparando ad arrampicarsi e a sciare. 

Tutto questo e tanto altro ancora, oltre alla intensa attività “tradizionale”, che 

prevede per tutti a tutti i livelli: trekking, sci, alpinismo, ciaspolate, gite, week-end, 

vacanze e feste durante tutto l’anno.  

Il CAI di Muggiò non è solo montagna. 

Il CAI è di più, il CAI è Cultura! 


