
PASSIONE MONTAGNA
Joomla! e il Club Alpino Italiano



Il Club Alpino Italiano

Costituito il 23 ottobre 1863

306.903  soci a dicembre 2014

511 Sezioni e 312 Sottosezioni

“….ha per iscopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la 
conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di 
quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale…”

Articolo 1 del suo Statuto



Joomla! e il Club Alpino Italiano

Da un sondaggio svolto recentemente è risultato che delle 
496 sezioni CAI italiane che hanno il sito Web ben 129 lo 
hanno realizzato in Joomla!
…..oltre il 26%

Un risultato eccezionale 
se paragonato alla media 
di diffusione globale che 
resta di poco sopra al 8%

Fonte: http://trends.builtwith.com/cms



Sono utilizzate tutte le versioni..e la 1.5 spopola 

Joomla! e il Club Alpino Italiano

Nessuno standard nei nomi a dominio
La sezione di Palermo ha registrato:  http://www.clubalpinoitaliano.org/

Si usano quasi sempre templates ed estensioni gratuite 

I siti sono gestiti quasi esclusivamente da volontari

I problemi principali? Gli aggiornamenti di versione e 
gli adeguamenti normativi



Tra questi siti sezionali ci sono alcune grandi città 
(Firenze, Lucca, Parma, Pavia, Ivrea, Cosenza…..) e 
molti gruppi regionali (Lazio, Piemonte, Abruzzo, 
Emilia Romagna)

Joomla! e il Club Alpino Italiano

E poi c’è il caso di cui tratteremo oggi..

Il Raggruppamento EstMonteRosa



Il Progetto EstMonteRosa

Il Raggruppamento CAI EstMonteRosa riunisce 
le sezioni delle province di Novara e del 
Verbano-Cusio-Ossola

Arona, Baveno , Borgomanero, Domodossola, Formazza, Gozzano, 
Gravellona Toce, Macugnaga, Novara, Omegna, Pallanza, Piedimulera, 

Stresa, Varzo, Verbano-Intra ,  Valle Vigezzo e Villadossola



Il Progetto EstMonteRosa

L’Associazione favorisce la comunicazione 
intersezionale, gestisce e coordina i rapporti 
con gli enti locali, propone corsi e, soprattutto 
promuove iniziative comuni sul territorio

Arona, Baveno , Borgomanero, Domodossola, Formazza, Gozzano, 
Gravellona Toce, Macugnaga, Novara, Omegna, Pallanza, Piedimulera, 

Stresa, Varzo, Verbano-Intra ,  Valle Vigezzo e Villadossola



Il Progetto EstMonteRosa

Nel gennaio 2007 all’Assemblea Annuale della sezione di 
Macugnaga viene presentato il nuovo sito con un progetto 
J1.5  ironicamente chiamato in puro spirito Cai:  

Tra il 2005 e il 2006 i primi siti sezionali realizzati con Joomla! 
da volontari appassionati di montagna e del prodotto..



Il Progetto EstMonteRosa

Sempre nel 2007 anche la sezione CAI Verbano realizza il suo 
sito che viene “inaugurato” ufficialmente con la 
presentazione del Calendario Sezionale a inizio 2008.
Oggi è il sito EMR con il maggior numero di contatti - giorno



Il Progetto EstMonteRosa

Negli anni seguenti la EMR si fa carico di supportare tutte 
le sezioni  nella realizzazione del proprio sito e lo fa 
promuovendo l’uso di Joomla! quale piattaforma di 
riferimento , realizzando modifiche ad hoc su un piccolo 
template free e facendo formazione ai soci

Oggi Joomla!  è il motore web di 12 sezioni su 20..



I siti sezionali….



I siti sezionali….
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I siti sezionali….



I siti sezionali….



I Prossimi passi…

Aggiornamenti all’ultima versione 3.x garantendo, se 
possibile, un adeguata formazione alle sezioni…

Questo processo è indispensabile per aprirsi ai nuovi 
devices e al nuovo modo di andare in montagna

E se possibile convincere il restante 40% a migrare !!!



E oltre la EstMonteRosa ?

Joomla! è anche 
una vetrina per il 

Verbano Cusio
Ossola



Una vetrina per il VCO

In primis la Provincia…

www.provincia.verbano-cusio-ossola.it

http://www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/


Una vetrina per il VCO

Natura e territorio

www.domosostenibile.it
www.accompagnatur.net
www.prodomodossola.it
www.altavallebognanco.it
www.valleantrona.com
www.areeprotetteossola.it

http://www.domosostenibile.it/
http://www.accompagnatur.net/
http://www.prodomodossola.it/
http://www.altavallebognanco.it/
http://www.valleantrona.com/
http://www.areeprotetteossola.it/


Una vetrina per il VCO

Storia e tradizioni locali

www.repubblicadellossola.it
www.miliziatradizionalecalasca.it

http://www.repubblicadellossola.it/
http://www.miliziatradizionalecalasca.it/


Una vetrina per il VCO

I media locali……
www.vcoazzurratv.it
www.vco24.it
www.ossolanews.it
www.ossolaoggi.it

http://www.vcoazzurratv.it/
http://www.vco24.it/
http://www.ossolanews.it/
http://www.ossolaoggi.it/


Una vetrina per il VCO

www.grossiedizioni.it
www.albertilibraio.it

Case editrici……

http://www.grossiedizioni.it/
http://www.albertilibraio.it/


Una vetrina per il territorio

Lo sport……
Lago Maggiore Half Marathon
Maratona Valle Intrasca
Le Salite del Vco

https://www.lmhm.it/en/
http://www.maratonavalleintrasca.it/
http://www.salitedelvco.it/


Una vetrina per il territorio

Vivere la montagna……
Rifugio Oberto-Maroli
Rifugio Margaroli
Rifugio Fantoli
Ristorante WengwaldHutte

http://www.montemoropass.it/
http://www.rifugiomargaroli.it/
http://www.rifugiofantoli.it/
http://www.wenwaldhutte.it/


Una vetrina per il VCO

E una storia lunga 50 anni……
“Il Rosa- Giornale di Macugnaga e della Valle Anzasca”
Nel 2014 apre la sua versione OnLine con un sito in
Joomla! 3.x e con  PHOCA Download per far scaricare
agli abbonati i numeri pubblicati

www.ilrosa.info

http://www.ilrosa.info/


Una vetrina per il VCO

..il futuro del giornale è con Joomla!



Per ulteriori informazioni sul progetto EstMonterosa
Marcello Totolo - web@estmonterosa.it

Maurizio Marzagalli - m.marzagalli@mvmconsulting.it

mailto:web@estmonterosa.it
mailto:m.marzagalli@mvmconsulting.it
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