


Il CAI nasce a Torino nel 1863
(Quintino Sella)

Il CAI Torino è la sezione madre del CAI

Dal 1874 sede del 
Museo Nazionale della Montagna

Sede della 
Biblioteca Nazionale del CAI

Oggi, Museo e Biblioteca costituiscono il principale 
polo culturale del CAI (Centro Documentazione)



Il CAI Torino oggi

Nel 2018 ha raggiunto 3.928 soci

Tra le prime 5 sezioni del CAI Nazionale 
(322.000 soci – 520 sezioni)

6 scuole di formazione alpinistica
(alpinismo, sci alpinismo, sci di fondo, 
snowboard, escursionismo, 
alpinismo giovanile)

7 Sottosezioni e 3 Gruppi
(tra cui “La montagna che aiuta” 
e “Coro Edelweiss”)



Gestisce 30 tra rifugi e bivacchi

nelle Alpi occidentali

Nel gruppo del Monte Bianco

5 rifugi e 1 bivacco:

Rifugio Gonella

Rifugio Quintino Sella ai Rochers

Rifugio Torino Nuovo e Vecchio

Rifugio Boccalatte

Bivacco Gervasutti

Rifugio Dalmazzi

Il CAI Torino oggi
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Il rifugio Torino Nuovo

Inaugurato nel 1952, 
ha subito diverse ristrutturazioni.

Dal 2016 si è praticamente integrato 
con le strutture della funivia Skyway,
a cui è collegata con una galleria



Il rifugio Torino Vecchio

Inaugurato il 28 agosto 1889

Affiancato nel 1952
dal Rifugio Torino Nuovo

Definitivamente dismesso nel 2015



Ha attraversato diverse
vicissitudini belliche durante 
la seconda guerra mondiale

Il rifugio Torino Vecchio
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FAI e CAI Torino
per la rinascita del Rifugio Torino Vecchio

Insieme per

• operare un recupero dell'immobile
con criteri filologici

• progettare un luogo di riflessione attraverso
un percorso espositivo di grande suggestione

•  decantare il nostro mondo “fast” 
in un momento “slow” (dalla funivia Skyway 
ad una pausa di contemplazione)

•  sensibilizzare i visitatori ad un corretto 
rapporto con l'ambiente alpino

•  ricordare la storia gloriosa dei pionieri 
(gente di Courmayeur, esploratori, 
guide, alpinisti...) 

ricorrendo all'apporto professionale 
di architetti, intellettuali ed artisti


