
  
  

La Base logistica di Edolo e l’Università degli Studi di 
Milano hanno stipulato di recente una convenzione 
allo scopo di realizzare un “campus” universitario a 
favore degli studenti del corso di laurea in Valorizza-
zione e tutela dell’ambiente e del territorio montano. 
L’idea nasce dalla volontà di rendere più intenso il 
rapporto studente-università e nel contempo arricchir-
lo di ulteriori contenuti in sinergia con l’Istituzione 
militare. Tale collaborazione e la conseguente realiz-
zazione del “campus” conferiranno al corso di laurea 
un innegabile valore aggiunto; finalità e scopi di una 
realtà del genere (sul modello delle esperienze euro-
pee ed americane più avanzate) sono quelli di attuare 
un’attiva partecipazione e scambio tra docenti e stu-
denti ospiti della struttura. Tra queste attività sono 
previsti, ad esempio: seminari, corsi integrativi alla  
didattica, da svolgersi presso la sede della Base e te-
nute da docenti o da altro personale qualificato (corsi 
di lingua inglese, convegni etc.); anche con la parteci-
pazione della  popolazione locale o studenti non ospiti 
del centro. Si sta studiando, infine, anche 
l’organizzazione di eventi/attività sportive con il coin-
volgimento della facoltà di scienze motorie 
dell’Università degli Studi di Milano. 
L’ambiente in cui lo studente verrà a trovarsi è asso-
lutamente scevro da una realtà militare generalmente 
nota: infatti, la nostra non è una caserma tipicamente 
operativa ma una specie di “resort” dove le famiglie 
del nostro personale impegnato in attività operativa 
particolarmente onerose, vivono un giusto periodo di 
relax. La struttura è dotata di confortevoli stanze a 
diversa tipologia, con servizi in camera, pulizie gior-
naliere, cambio settimanale della biancheria. Lo stu-
dente godrà del servizio di pensione completa, con 
ricca colazione a buffet, pranzo e cena presso il nostro 
ristorante , con servizio a tavola e possibilità di scelta 
tra varie pietanze in menu. 
Inoltre, la struttura dispone inoltre di una serie di 
locali dedicati alle attività ludiche e di studio: sala 
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In macchina: 
percorrere l’autostrada A4 uscire a Brescia centro, conti-
nuare sulla SP BS11 direzione Centro/Tangenziale Sud e 
Lago d’Iseo. Costeggiare il lago, raggiungere la SS 510/SP 
510 e proseguire per la SS n. 42 per il Tonale e seguire le 
indicazioni per Edolo. Per coloro che escono a Bergamo, 
direzione Lovere -Lago d'Iseo, proseguire lungo la SS n. 42 
fino ad arrivare a Edolo. 
In treno: 
da Brescia, sulla rete nazionale delle Ferrovie dello Stato, 
prendere la diramazione delle Ferrovie Nord Milano 
(da piazzale Ovest) in direzione Edolo. 

TV, cinema-teatro, bar, sala lettura e studio, sala 
discoteca e sale giochi. Tutte le aree comuni sono 
dotate di servizio wi-fi totalmente gratuito. Ai primi 
15 studenti che ne faranno richiesta, sarà garantito 
anche il posto auto interno alla Base. 
Lo studente sarà dotato di badge personale per acce-
dere in Base autonomamente a qualunque ora del 
giorno e della notte. Inoltre, per ogni evenienza, è 
stato stipulato un accordo con un medico di base 
che, all’occorrenza, presterà servizio a domicilio in 
maniera totalmente gratuita. 
Coloro che soggiorneranno presso la Base usufrui-
ranno dei benefici di notevoli accordi e convenzioni 
stipulati dalla Base con attività commerciali della 
zona: piscina comunale, Adamello ski, casa della 
scarpa, azienda agricola Zanetta, Cotonella, Noleg-
gio Cadi’-Tonale, palestra Settimo cielo, ed altre. 
Tra le tante attività che la Base organizza, vale la 
pena ricordare: serate danzanti, concerti, convegni, 
week-end sulle piste, escursioni con guida, rappre-
sentazioni teatrali ed altro ancora. 
Il costo convenuto tra l’Università della Montagna e 
la ditta concessionario dei servizi è di Euro 550,00 
mensili, omnicomprensivo, esclusi gli eventuali ticket 
di ingresso. Durante i  periodi di sospensione delle 
attività didattiche (Natale, pasqua, estate), qualora 
lo studente lasci gli alloggi per rientrare presso la 
propria abitazione, nulla dovrà essere corrisposto. 
In conclusione, crediamo che questa iniziativa sia il 
giusto mezzo che ponga in sinergia una efficiente 
attività didattica con le altrettanto necessarie attività 
complementari, sia di studio che ricreative.  
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