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     Gruppo  sciistico alpinistico Comune di Milano                 Consiglio di zona 4               Sottosezione C.A.I. – MI 

 

                                   SABATO 8 NOVEMBRE  2008  ORE 9,30 - 15,00 

                 MILANO PALAZZINA LIBERTY 
(Corso XXII Marzo - Largo Marinai d’Italia / Parco Formentano) 

A conclusione delle manifestazioni per il 25° ANNIVERSARIO 

EDELWEISS Sottosezione CAI MILANO presenta l’ EVENTO: 
Con il contributo del Consiglio di Zona 4 del Comune di Milano. 

TREKKING E SVILUPPO 
In occasione della presentazione del libro di Maria Fonte, Stefano Grando e Viviana 

Sacco:  ASPROMONTE – Natura e cultura nell’Italia estrema. 
 

Tra i temi trattati: 

• Edelweiss e le attività per la montagna, svolte attraverso le proprie Scuole . 

• Trekking in aree montane marginali e con strutture insufficienti. 

• Il caso Aspromonte: lo studio che ha evidenziato tra i fattori potenziali di sviluppo dell’area 

il nascere di una rete escursionistica e dell’ospitalità diffusa, e il recupero dell’antica cultura 

grecanica linguistica e musicale e delle tradizioni popolari per la valorizzazione delle risorse 

naturali, culturali, sociali ed umane.   

Intervengono: 

• Il Presidente Edelweiss Franco Zaglio.  

• Il Vice-presidente della Zona 4 e nostro socio: Paolo Bassi. 
• L’autrice Prof. Maria Fonte, docente di Economia Agraria - Università di Napoli Federico II. 
• Il Prof. Ettore Castagna, docente di Antropologia Culturale - Università di Bergamo e 

musicista, Direttore del Festival Paleariza di musica etnica e grecanica; con 

• Giuseppe Ranieri, musicista (strumenti a fiato tradizionali). 

• Il dr.Alfonso Picone Chiodo, Presidente  Sez. Aspromonte del CAI di Reggio Calabria. 

• Le cooperative Naturaliter e S. Leo – Pasquale Valle e Andrea Laurenzano. 

• I Direttori delle Scuole CAI-Edelweiss: Enzo Cioffi, Paolo Filipcic, Ubaldo Mancina. 

• Modera: Vincenzo Acri, Vice-presidente Edelweiss e veterano dei trekking in Aspromonte. 

Alle 13 ca. break per spuntino con prodotti tipici aspromontani. 
 

Il programma di dettaglio degli interventi e delle esecuzioni musicali sarà disponibile in sede ed 

all’ingresso. 

L’ ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei 

150 posti disponibili. Per la prenotazione tel. o fax a 02-55191581 nelle ore di 

segreteria aperta, o per e-mail: info@edelweisscai.it a partire dal ricevimento della 

circolare. Ingresso a partire dalle ore 9 per la registrazione dei presenti.  

Si raccomanda la massima puntualità.                                                                    
Ed.08\10\08,ver 2 


