
CALENDARIO USCITE 

MONTAGNATERAPIA  

“IL CORBEZZOLO”  

 

                  2 0 1 9 

Con il termine MONTAGNATERAPIA si intende defini-

re un originale approccio metodologico a caratte-

re terapeutico-riabilitativo e/o socio-educativo, 

finalizzato alla prevenzione secondaria, alla cura 

ed alla riabilitazione degli individui portatori di diffe-

renti problematiche, patologie o disabilità; esso é 

progettato per svolgersi, attraverso il lavoro sulle 

dinamiche di gruppo, nell'ambiente culturale, na-

turale e artificiale della montagna. 

La Montagnaterapia rivolgendosi all'interezza e in-

scindibilità della persona e del sé, considerato nella 

fondamentale relazione con il contesto secondo il 

paradigma biopsicosociale, si pone l'obbiettivo 

della promozione di quei processi evolutivi legati 

alle dimensioni potenzialmente trasformative della 

montagna. 

Nella Montagnaterapia, per raggiungere gli obietti-

vi prefissati, gli interventi socio-sanitari si articolano 

e si integrano con le conoscenze culturali e le atti-

vità tecniche proprie delle discipline della monta-

gna (frequentazione dell'ambiente montano, prati-

ca escursionistica o alpinistica, sci, arrampicata, 

ecc.), per tempi brevi o per periodi della durata di 

alcuni giorni (sessioni residenziali), nel corso dell'in-

tero anno. Il lavoro viene in ogni caso integrato 

con gli eventuali trattamenti medici, psicologici    

e/o socio-educativi già in atto. 

Le attività di Montagnaterapia vengono progetta-

te ed attuate prevalentemente nell'ambito del Ser-

vizio Sanitario Nazionale, o in contesti socio-sanitari 

accreditati, con la fondamentale collaborazione 

del Club Alpino Italiano (che ne riconosce ufficial-

mente le finalità e l'Organizzazione Nazionale), e di 

altri Enti o Associazioni (accreditate) del settore. 

 

(G.Scoppola e Colleghi, 2/ 2007) 

LA MONTAGNATERAPIA ASSICURAZIONE 

Si provvederà a stipulare un’assicurazione 

con il CSI per ogni partecipante al fine di 

muoverci in tutta sicurezza. 

Il costo dell’assicurazione è di 15 euro 

l’anno. 

   http://www.csi-net.it 

REFERENTI PROGETTO 

Mircoli Laura  

Moreschini Daniela 

Sabbatini Saverio 

 

Per accedere all’attività è necessario ef-

fettuare un colloquio preliminare con gli 

operatori referenti. 

 

Contatti telefonici: 0718705951 

 

 

Per maggiori informazioni sulla Montagnaterapia in Italia: 

www.sollevamenti.org 

 



 

 

                      PROGRAMMA 
 

 TEMA DELLE USCITE DELL’ANNO 

 “Sono un po’ stanchino…”  Forrest Gump   

 

 

 

FEBBRAIO 

 Mercoledì 6 dalle 15.00 alle 17.00 lezione teorica sulla prepara-

zione dello zaino 

 Mercoledì 20 dalle 9.30 uscita 

MARZO 

 Mercoledì 6 dalle 9.30 uscita 

 Mercoledì 13 dalle 15.00 riunione presentazione CAI 

 Mercoledì 20 dalle 8.30 uscita CAI 

APRILE 

 Mercoledì 3 dalle 9.30 uscita   

 Mercoledì 10 dalle 15.00 riunione presentazione uscita CAI 

 Mercoledì 17 dalle 8.30 uscita CAI  

MAGGIO 

 Dal 6 all’ 11 tappa conclusiva Via Francigena ( Viterbo - Roma) 

 Mercoledì 15 dalle 8.30 uscita CAI 

 

 

GIUGNO 

 Dal 3 al 5 gemellaggio in Ancona con il gruppo di Bassano 

 Mercoledì 12 dalle 15.00 riunione presentazione uscita CAI 

 Mercoledì 19 dalle 8.30 uscita CAI 

SETTEMBRE 

 Mercoledì 4 dalle 9.30 uscita 

 Mercoledì 11 dalle 15.00 riunione presentazione uscita CAI 

 Mercoledì 18 dalle 8.30 uscita CAI 

OTTOBRE 

 Mercoledì 2 dalle 9.30 uscita 

 Mercoledì 9 dalle 15.00 riunione presentazione uscita CAI 

 Mercoledì 16 dalle 8.30 uscita CAI 

NOVEMBRE 

 Mercoledì 6 dalle 9.30 uscita 

 Mercoledì 13 dalle 15.00 riunione presentazione uscita CAI 

 Mercoledì 20 dalle 8.30 uscita CAI 

DICEMBRE 

 Dal 2 al 5 uscita invernale 

I giorni del programma e gli orari possono subire delle variazioni 

flora e fauna 

 

 

 

FEBBRAIO 

 Mercoledì 6 dalle 15.00 alle 17.00 lezione teorica sulla prepara-

zione dello zaino 

 Mercoledì 20 dalle 9.30 uscita 

MARZO 

 Mercoledì 6 dalle 9.30 uscita 

 Mercoledì 13 dalle 15.00 riunione presentazione CAI 

 Mercoledì 20 dalle 8.30 uscita CAI 

APRILE 

 Mercoledì 3 dalle 9.30 uscita   

 Mercoledì 10 dalle 15.00 riunione presentazione uscita CAI 

 Mercoledì 17 dalle 8.30 uscita CAI  

MAGGIO 

 Dal 6 all’ 11 tappa conclusiva Via Francigena ( Viterbo - Roma) 

 Mercoledì 15 dalle 8.30 uscita CAI 

 


