
 
 

 

CLIMBING FOR CLIMATE – 3a EDIZIONE 

EVENTO NAZIONALE SUL GRAN SASSO 

 

FERMARE LA CATASTROFE CLIMATICA,  

PROTEGGERE LA BIODIVERSITÀ,  

FRENARE IL CONSUMO DI RISORSE 
Comitato organizzatore: RUS, Università di Brescia e Atenei abruzzesi (Gran Sasso Science 
Institute, Università degli Studi dell’Aquila, Università degli studi di Teramo, Università degli Studi 
"G. D'Annunzio" Chieti Pescara) Club Alpino Italiano (CAI). 

Patrocinatori: MiTE, CRUI, Comitato Glaciologico Italiano, ASviS, SDSN Italia, UNITA. Il CFC3 è 
inoltre inserito nel programma di All4Climate Italy 2021 

Tema: Appello all’azione dalla comunità universitaria per il contrasto alla crisi climatica, alla crisi 
ecologica e alla perdita di biodiversità, con particolare riferimento ai rischi climatici dell’Europa 
meridionale. 

Obiettivo: a meno di due mesi da COP26, CFC3 è un evento “dimostrativo” per sensibilizzare 
l’opinione pubblica locale, nazionale e internazionale sugli effetti dei cambiamenti climatici già in 
atto (con particolare attenzione agli effetti sulla perdita di biodiversità) alla luce degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’ONU: lotta al cambiamento climatico (SDG13) e promozione della vita sulla 
terra/protezione della biodiversità (SDG15), ma anche promozione del turismo sostenibile (SDG8) 
e dell’inclusione sociale ed economica di chi vive in aree periferiche (SDG10), supporto alle 
comunità sostenibili (SDG11). 

Quando: 14 e 15 settembre 2021. 

Cosa: trekking/escursione di rettori e delegati Atenei RUS e autorità rappresentative nazionali.  



 
 

 

Dove: al culmine delle escursioni “locali” di CFC3, UniBs, Atenei abruzzesi e CAI propongono per il 
14 settembre un’escursione dal significato simbolico da prati di Tivo al ghiacciaio del Calderone, sul 
massiccio del Gran Sasso. 

Itinerario del 14.09: Escursione al rifugio C. Franchetti (m 2433) e al Ghiacciaio del Calderone (m 
2680). 

• 8:00 Ritrovo al piazzale degli impianti di Prati di Tivo (m 1465)  

• 8:15 Salita al rif. Franchetti (m 2433) per “la Madonnina” 

• 15:30 Firma appello e conferenza stampa al Rifugio Franchetti 

• 16:30 Seminario scientifico-divulgativo (a cura degli Atenei abruzzesi): I rischi climatici ed 
ecosistemici nell’Europa meridionale  

• Funivia per Fonte Cerreto o ritorno a Prati di Tivo 

• Ritorno con mezzi a punto di pernottamento 

• Riferimenti: 
o http://www.gransassolagapark.it/iti_dettaglio.php?id_iti=1673 
o http://www.lagagransasso.it/gs/ghiacciaio_ci.htm  
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