
MOUNTAINBLOG PRESENTA IL PROGETTO AUTORI.  
On line anche il blog del Presidente Generale Annibale Salsa. 
 
Il 20 maggio 2006 nasceva MountainBlog (www.mountainblog.it), con un editoriale del 
Presidente Generale del Club Alpino Italiano Annibale Salsa a sottolineare l’importanza 
per il Sodalizio di “riproporre se stesso in una forma più snella ed accattivante onde far 
conoscere i valori che hanno innervato la propria storia attraverso l’utilizzo di contenitori 
più giovani e più consoni ai nuovi linguaggi”, intercettando “i nuovi bisogni insieme 
con le nuove sensibilità, conseguenza dei processi di accelerazione degli eventi propri 
del nostro tempo”. 
 
Ora, da alcuni mesi, lo stesso Presidente Generale Annibale Salsa ha inaugurato su 
MountainBlog un blog personale - un “blog d’autore” - per comunicare la propria 
esperienza ancora più direttamente, ed è affiancato in questo dal blog d’autore del 
Direttore del Club Alpino Italiano Paola Peila: si tratta dei primi due blog di una 
piattaforma di blog d’autore che costituiranno altrettanti satellite di MountainBlog, ai 
quali stanno già per aggiungersi nelle prossime settimane protagonisti del mondo della 
montagna in diversi settori della pratica e del sapere (nuovi aggiornamenti sui prossimi 
numero del notiziario del CAI “Lo Scarpone”).  
È l’inizio di un vero e proprio viaggio, in cui ogni singolo autore, sviluppando in piena 
libertà il proprio pensiero e il racconto quotidiano della propria esperienza nel vivere la 
montagna, darà vita insieme agli altri ad un nuovo spazio di informazione capace di 
arricchire ulteriormente il progetto MountainBlog. 
 
I primi passi del blog d’autore di Annibale Salsa stanno già dando segnali estremamente 
positivi: i lettori sono circa 2.000 a settimana e molti di loro hanno già prontamente colto 
l’opportunità di colloquiare direttamente con il Presidente Generale sui temi più vari 
dell’”universo montagna”, dai progetti in corso nel mondo CAI alle problematiche legate 
alle identità alpine. 
 
Con grande emozione auguriamo buon viaggio agli autori di MountainBlog, e vi invitiamo 
fin d’ora a frequentare le loro pagine contribuendo con le vostre idee e commenti! 
 
I primi due blog d’autore di MountainBlog: 
Annibale Salsa: http://www.mountainblog.it/annibalesalsa 
Paola Peila:        http://www.mountainblog.it/paolapeila  
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