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CAI NEWS 
 
2009: CON IL CAI PER UNA MONTAGNA DI SOLIDARIETÁ 
La Commissione Centrale per l’Escursionismo e il Gruppo Regionale Abruzzo invitano a 
conoscere l’Abruzzo nell’ambito dell’ “ANNO DELLA SOLIDARIETÁ IN MONTAGNA” 
9° Congresso Nazionale degli Accompagnatori di Escursionismo - 11° Meeting Nazionale 
dei Sentieri - 12^ Settimana Nazionale  dell’Escursionismo e 1^ dell’area del Mediterraneo. 
Il progetto del Club Alpino Italiano - Abruzzo per l’anno in corso era stato formulato 
inizialmente all’insegna delle grandi manifestazioni presenti all’interno della “Festa della 
Montagna 2009”, collegate ai Giochi del Mediterraneo ”Pescara 2009”. Ogni mese eventi 
diversi, regionali, nazionali e internazionali a rappresentare monti, paesi e abitanti, filosofie 
e culture. Costante il riferimento a Escursionismo, Alpinismo, Tutela dell’Ambiente, 
sensibilizzazione dei Giovani e Aree Protette. Purtroppo l’entusiasmo e la letizia legati alla 
realizzazione di avvenimenti ideati e progettati da tempo sono stati brutalmente cancellati 
in un istante la notte del 6 aprile scorso dal sisma che ha così duramente colpito la nostra 
regione e la sua popolazione. Al primo momento di stordimento e di commosso dolore ha 
fatto seguito in tutti noi una forte spinta di solidarietà verso i più colpiti e una tenace 
volontà di andare avanti e di adoperarsi affinché la nostra regione e il suo patrimonio 
storico-culturale tornino ad essere più belli di prima e punto di riferimento di un turismo 
internazionale. Il forte desiderio di tornare a “vivere” è emerso con forza anche 
nell’Assemblea delle Sezioni CAI d’Abruzzo, tenutasi il 18 aprile scorso: nella riunione si è 
deciso di realizzare tutte le iniziative indicando il 2009 come ANNO DELLA SOLIDARIETÁ 
DELLA MONTAGNA e finalizzando a questo scopo ogni attività e evento in programma. Il 
CAI è una grande famiglia, presente e pronta a soccorrere: vi chiediamo di venire in 
Abruzzo con tanta disponibilità e flessibilità nello zaino. Con più riunioni e grazie 
all’apporto della Commissione Centrale per l’Escursionismo (CCE) era stato definito tutto, 
sia gli itinerari sia le città pronte ad accogliere gli escursionisti. Oggi la logistica iniziale è 
saltata, in questa fase non possiamo indicare puntualmente dove dormiremo, in  quale 
città o paese, a causa della dislocazione dei terremotati negli alberghi, ma sappiamo che 
condivideremo questa esperienza con tutti gli escursionisti, trovando sempre la soluzione 
migliore. Come da programma sono confermati il 9° Congresso Nazionale degli 
Accompagnatori di Escursionismo e l’11° Meeting della Sentieristica, che si terranno a 
Isola del Gran Sasso (TE); lo stesso vale per la escursioni della 12^ Settimana Nazionale 
dell’Escursionismo e 1^ dell’Area del Mediterraneo sulle montagne dei Parchi Nazionali 
della Majella, del Gran Sasso e Monti della Laga e d’Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco 
Regionale Sirente-Velino. La SNE alla quale stiamo pensando rappresenterà l’occasione 
per camminare sui sentieri accomunando emozioni e desideri per un Abruzzo che vuole 
risorgere; ci ritroveremo insieme per scoprire le meraviglie della nostra terra dal mare ai 
monti.  La montagna è sana, il sisma l’ha solamente scossa, le strutture ci possono 



accogliere e noi stiamo tendendo la mano ai terremotati con una presenza costante nei 
campi, promuovendo un’azione di recupero del turismo eco-compatibile e contrastando 
ogni negativa suggestione indotta. Confermati anche gli incontri nazionali della TAM, dello 
Scientifico, della Commissione Cinematografica, il Trekking UIAA dell’Alpinismo Giovanile 
e, nel mese di ottobre, il Convegno Internazionale sulle Montagne del Mediterraneo, 
organizzato da Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, CAI e Federparchi. L’ultimo 
appuntamento del 2009 a dicembre, nella Giornata Mondiale della Montagna, stretti agli 
amici dell’Aquila, per una riflessione su quanto accaduto e quanto ancora da fare. 
Per informazioni:  www.caiabruzzo.it   - eudimarzio@tiscali.it - Cell. 335.6011055 
 
 
NUOVA LEGGE TURISMO VENETO: CONCLUSE AUDIZIONI PER IL “PDL 315” 
Venezia, 29 Aprile 2009 
Seconda giornata di audizioni sul testo della nuova legge sul turismo, presentato dalla 
Giunta e ora all'esame dell'assemblea regionale. All'appuntamento di palazzo Ferro-Fini, 
organizzato dalla sesta commissione (Cultura, turismo, sport) del Consiglio veneto, 
presieduta da Daniele Stival, si sono presentati oggi i rappresentanti di numerosi enti e 
associazioni che operano, a vario titolo, nel settore turistico. Hanno chiuso il ciclo di 
audizioni i rappresentanti del CAI Veneto. Il suo presidente Emilio Bertan e il vice Vittorio 
Corà, che, anche a nome del Soccorso alpino e delle Guide alpine, hanno ribadito le 
richieste più volte avanzate alla regione in ordine all'aumento dei finanziamenti soprattutto 
per le attività di manutenzione dei sentieri, dei rifugi e del Centro di formazione "Bruno 
Crepaz" di Passo Pordoi. Il CAI ha anche chiesto espressamente che venga introdotto 
nella legge un articolo che riconosce la “specificità" della montagna veneta e in particolare 
dell'area dolomitica. In verità la esposizione degli emendamenti fatta da Vittorio Corà ed 
integrata da Fabio Bristot è stata alquanto articolata e non si è fermata certamente 
soltanto all’aspetto dei contributi-finanziamenti ma soffermandosi in particolare su un 
cappello fondamentale e su tre punti essenziali per un’associazione come il CAI che, con il 
proprio volontariato, fa turismo in alta montagna. - IL CAPPELLO: riconoscimento della 
specificità delle Dolomiti, il cui toponimo non esiste sull’attuale progetto di legge!!!, oltre 
che dell’intera montagna veneta; - I TRE PUNTI FONDAMENTALI: la gestione dei rifugi 
alpini (e non di quelli escursionistici assimilabili agli alberghi di fondo valle…), la cura e 
manutenzione dei sentieri alpini e delle vie ferrate (strutture ormai portanti della 
frequentazione turistica della montagna), l’attività delle scuole per la formazione e 
prevenzione del turista che si avvicina e poi frequenta la montagna (al fine, se non di 
evitare, almeno di diminuire anche il ricorso al Soccorso alpino...); E’ stato inoltre 
concordato con Soccorso Alpino e Guide di proporre l’inserimento di un Art. 125 bis 
relativo alla: “Definizione e gestione delle palestre di roccia a valenza turistica” dando 
mandato alla Giunta regionale, d’intesa con il Collegio delle Guide, di emanare il 
provvedimento che disciplini la modalità di attuazione, gestione e mappatura delle 
palestre. Emilio Bertan, Presidente Veneto del Club Alpino Italiano – Laura Fontana, 
Presidente Veneto del  Soccorso Alpino e Speleologico e Lino De Nes, Presidente del 
Collegio delle Guide Alpine non sono scesi con i loro rappresentanti a Venezia solo per 
chiedere maggiori contributi o riconoscimenti professionali, anche se questi sono 
essenziali per la continuazione delle attività, ma per ricordare ai Consiglieri regionali che in 
Veneto, oltre alla spiagge, alle città d’arte, ai laghi ed alle colline esiste anche la 
montagna!!! 
 
 
 
 



COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E 
ARRAMPICATA LIBERA - 37° Corso/Esame per Istruttori Nazionali di Alpinismo. 
11° Corso/Esame per INAL, e di verifica. 
La Scuola Centrale di Alpinismo (SCA), su mandato della Commissione Nazionale Scuole 
di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata libera del Club Alpino Italiano, organizza nel 
periodo ottobre 2009 – settembre 2010 il 37° Corso/Esame per Istruttori Nazionali di 
Alpinismo. Il Corso sarà diretto da Mauro Bolognani (INA, SCA) e Claudio Melchiorri (INA, 
SCA). Ciascun modulo in cui è articolato avrà un direttore responsabile e il corpo istruttori, 
in numero adeguato alle specifiche esigenze, sarà formato da Istruttori Nazionali della 
SCA. Il conseguimento del titolo di Istruttore Nazionale di Alpinismo costituisce certamente 
un momento importante della carriera alpinistica di un Istruttore delle Scuole del Club 
Alpino Italiano, e testimonia l’alto livello tecnico dell’attività alpinistica personale e il 
costante impegno didattico nelle Scuole del CAI. 
Programma del corso 
Il 37° Corso/Esame per INA è organizzato secondo moduli di formazione, anche in 
comune con l’11° Corso/Esame per INAL, e di verifica. 
Possono partecipare al Corso i soci del Club Alpino Italiano in regola con il pagamento 
della quota associativa 2009, che abbiano compiuto almeno il 23° anno di età entro il 
31/12/2009. I candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: 
Istruttore di Alpinismo, Istruttore Nazionale di Sci-Alpinismo, Istruttore Nazionale di 
Arrampicata Libera, Guida Alpina, Aspirante Guida Alpina. Istruttori e Guide Alpine per 
essere ammessi al corso devono aver collaborato nell’ambito di una scuola di alpinismo, 
scialpinismo ed arrampicata libera del CAI come titolati per almeno due anni. La CNSASA. 
si riserva di accettare domande di ammissione non completamente conformi ai suddetti 
requisiti qualora sussistano giustificate motivazioni. I candidati IA, INAL, Guida Alpina o 
Aspirante G.A. dovranno frequentare ed essere valutati in tutti i moduli, gli INSA dovranno 
frequentare ed essere valutati solamente nei moduli relativi all’arrampicata su roccia e al 
ghiaccio verticale. La modulistica necessaria per la presentazione delle domande è 
reperibile presso il sito www.cnsasa.it oppure presso il segretario della CNSASA (e-mail 
segreteria@cnsasa.it ) ed è costituita da: • Domanda di partecipazione • Attività didattica • 
Attività di roccia • Attività di ghiaccio, misto, cascate. Per agevolare le operazioni di analisi 
ed archiviazione si richiede di compilare l’attività mediante i moduli in formato excel 
opportunamente predisposti e disponibili sul sito della CNSASA. Per l'ammissione al 
Corso ogni candidato dovrà presentare domanda in duplice copia, redatta sugli appositi 
moduli, controfirmata dal Presidente di Sezione e dal Direttore della Scuola entro e non 
oltre il 10 giugno 2009. 
Per eventuali informazioni e ulteriori chiarimenti rivolgersi a: 
- sjobol@tin.it (M. Bolognani), sca@cnsasa.it (C. Melchiorri), Direttori del Corso 
- sca@cnsasa.it Direttore della SCA 
- segreteria@cnsasa.it (Paolo Veronelli - Segreteria CNSASA) 
c/o Club Alpino Italiano, Segreteria della Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, 
Scialpinismo e Arrampicata libera - Via Petrella, 19 - 20124 - Milano Tel. 02-2057231 
 
 
16° RADUNO “ANNA CLOZZA” DEI SOCI SENIORES IN LOMBARDIA 
COLICO (Lecco) - Mercoledì 27 Maggio 2009 
Si informano i Presidenti delle Sezioni ed i Referenti dei Gruppi Seniores del Club Alpino 
Italiano, affinché possano tenerne conto nella programmazione delle loro attività, che il 16° 
Raduno “Anna Clozza” dei Soci Seniores in Lombardia è confermato per Mercoledì 27 
Maggio 2009 e si terrà nella località di Colico (Lecco). Sono in corso le attività di 
preparazione e i contatti con le Autorità locali e i vari Enti, la cui collaborazione può 



contribuire alla migliore riuscita dell’evento. L’invito è esteso a tutte le Sezioni del Club 
Alpino Italiano con Gruppi Seniores costituiti e con cui siamo in contatto alla data odierna. 
Per ragioni organizzative e data la maggior lontananza di molte Sezioni,queste ultime 
hanno comunicato entro e non oltre il giorno 15 Marzo 2009 una loro adesione e una stima 
dei partecipanti. 
 
LEGGERE LE MONTAGNE 
Palazzo Graneri della Roccia, Via Bogino, 9 - 10123 Torino - Orario: inizio ore 21.00 
Nuove proposte ospitate in uno splendido palazzo barocco nel centro di Torino, a cura 
della Biblioteca Nazionale del Club Alpino Italiano in collaborazione con Circolo dei Lettori, 
Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”, Coro Edelweiss - CAI Torino. 
Letture spettacolo condotte dai giornalisti specializzati e scrittori Enrico Camanni, Linda 
Cottino, Roberto Mantovani, ognuno dei quali presenterà al pubblico una montagna 
simbolo (Cervino, K2, Tre Cime di Lavaredo) attraverso una personale chiave di lettura 
che non si limita all’alpinismo ma tocca ambiti multidisciplinari. Al conduttore si alternerà 
un attore che leggerà brani letterari con accompagnamento strumentale, interventi corali e 
videoproiezioni. Il ciclo si concluderà con lo spettacolo multimediale dell’antropologo 
Duccio Canestrini, dedicato al rapporto di un grande pittore con la montagna. 
PROGRAMMA: 
- giovedì 28 maggio: Per sottrazione di pietra. Il mito del Cervino di Enrico Camanni, voce 
recitante Cesare Rasini, Vincenzo Crupi al pianoforte. 
- giovedì 4 giugno:Tre Cime di Lavaredo. Un simbolo, in pace e in guerra di e con Linda 
Cottino, voce recitante Silvia Montagnini, Coro Edelweiss del CAI Torino, Marta Pidello 
all’arpa. 
- mercoledì 10 giugno: Una lunga avventura, il K2 di e con Roberto Mantovani, voce 
recitante Cesare Rasini, Coro Edelweiss del CAI Torino, Marta Pidello all’arpa. 
Per informazioni: 
Club Alpino Italiano. Biblioteca Nazionale - Salita al CAI Torino, 12 - 10131 Torino. 
Tel. 0116603849 - Fax 0116314070 - E-mail: biblioteca@cai.it 
Orario: martedì e giovedì ore 13.00-18.45; mercoledì e venerdì ore 09.15-15.00. 
 
 
ENERGIA DALL’ACQUA IN MONTAGNA: COSTI E BENEFICI. Convegno pubblico. 
Sabato 13 Giugno 2009 , ore 9.30 – Sala polivalente Consorzio Parco Groane - via 
Polveriera, 2  - SOLARO - MI (Statale Monza - Saronno ) 
Introduce:  prof. Miranda Bacchiani presidente CCTAM – CAI. Coordinano:  prof. Luigi 
Gaido delegato Presidenza gen. CAI e dott. Carlo Lucioni presidente Sez. CAI Milano 
Intervengono: 
Dario Marchesi - avvocato 
Marco Vitale - economista 
Marcella Macaluso – Segretariato permanente Convenzione delle Alpi 
Roberto Serra - ARPA Lombardia 
Julio Alterach - CESI RICERCA 
Emilio Molinari – Presid. Comitato It. Contratto mondiale sull’acqua (onlus) 
Marika Zanotti – Regione Lombardia 
Gastone Ciapessoni - Comitato acquecomasche 
Carlo Brambilla – G.d.l. Energia CCTAM-CAI Mountain Wilderness 
Commissioni regionali CAI - TAM 
Il Convegno è anche un Seminario d’aggiornamento per Operatori Nazionali TAM. 



La partecipazione è libera, previa gradita iscrizione telefonica al n. 02.205723233, oppure 
mediante e-mail a: ambiente.natura@cai.it  o Fax al n. 02.205723.201 indicando nome, 
cognome, indirizzo ed eventuale rappresentanza. 
 
CORSO PER RILEVATORI GPS  DEI SENTIERI PIEMONTESI 
Si è svolto sabato 9 e domenica10 maggio al Rifugio Savigliano  (Pontechianale) Valle 
Varaita, in Provincia di Cuneo (corso riservato a Soci CAI delle sezioni piemontesi della 
provincia di Cuneo, Alessandria, Asti). La finalità del corso è stata quella di creare persone 
idonee alla rilevazione dei sentieri al fine di aggiornare il catasto sentieri regionale ed 
introdurre alla conoscenza ed all’uso dei ricevitori GPS strumento indispensabile per tale 
attività. Si ripeterà il Corso per la Provincia di Torino e successivamente per le Province 
del Nord Piemonte. 
 
LA COMMISSIONE CINEMATOGRAFICA CENTRALE, nell'esprimere solidarietà verso 
gli amici del CAI e di tutta la popolazione abruzzese duramente colpiti dai tragici eventi 
che hanno sconvolto la terra d'Abruzzo, conferma che il 1° Corso per operatori sezionali di 
eventi cinematografici si terrà come da programma nel primo fine settimana di ottobre ad 
Assergi (Aq), località non toccata dal sisma. Il termine delle iscrizioni al corso, secondo le 
modalità già comunicate, è stato prorogato al 31 luglio p.v. 
 
CONCLUSA LA 1^ EDIZIONE DEL CAMMINO DELL’ARCANGELO 
3 maggio , prima giornata nazionale dei Cammini Francigeni, si è conclusa, nella Basilica 
di San Michele a Monte Sant’ Angelo, la prima edizione del “Cammino dell’ Arcangelo”. La 
manifestazione promossa dai Gruppi di ricerca “Terre Alte” del CAI delle Sezioni di 
Benevento e Foggia, che hanno realizzato il percorso,  ha registrato circa 120 pionieri 
provenienti dalla gran parte delle regioni italiane: Trentino, Veneto, Lombardia, Piemonte, 
Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria e Puglia ed ancora due spagnoli 
ed uno svizzero, annoverando consiglieri centrali del CAI, presidenti e rappresentanti di 
associazioni di escursionismo e di pellegrinaggio. Il Cammino è iniziato il 25 aprile, dall’ 
Arco di Traiano, con la benedizione di S.E. Mons. Andrea Mugione,  Arcivescovo di 
Benevento, e con i saluti del Presidente della Provincia di Benevento Prof. Aniello Cimatile 
Si è concluso nell’auditorium della Basilica di San Michele con la consegna del 
Testimonium da parte del Rettore Padre Ladislaw Suchy, alla presenza del Vice 
Presidente della Provincia di Foggia, Dott.sa Maria Elvira Consiglio, dell’ Assessore alle 
attività Produttive, Prof. Pasquale Pazienza, del Sindaco di Monte Sant’Angelo Prof. 
Andrea Ciliberti, dell’Assessore alla Cultura Prof. Francesco Nasuti, del Presidente del 
Parco del Gargano Dott. Giandiego Gatta e del Prof. Renzo Infante dell’Università di 
Foggia. Il CAI , con il Gruppo di Ricerca “Terre Alte” del Comitato Scientifico Centrale è 
lieto di aver contribuito alla riscoperta delle antiche vie storiche e di pellegrinaggio, 
offrendo una risposta concreta alla crescente richiesta di mobilità dolce. Spetta ora agli 
Enti Locali farsi carico di una progettualità più ampia in sinergia con lo spirito dell’ iniziativa 
e sviluppare eventuali opportunità con i necessari adempimenti. Ringraziamenti particolari  
per la riuscita della manifestazione vanno: alla Provincia di Benevento e Foggia, ai 
Comuni di: Benevento, Petrelcina, Pago Veiano, Buonalbergo, Ariano Irpino, Troia, 
Lucera, San Severo, San Marco in Lamis,  San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo. Si 
ringraziano anche i responsabili di  tutte le strutture nelle quali i camminatori/pellegrini 
hanno trovato ristoro e riposo dopo ore di cammino e i responsabili di Radio 3 per il 
collegamento con il Cammino effettuato domenica alle ore 11,20. 
 
 
 



BREVI DI MONTAGNA 
 
“L’UOMO E LA FILOSOFIA DELLA MONTAGNA” 
Santuario di Vicoforte - Vicoforte, Cuneo - dal 10 al 16 Agosto 2009 
CORSO 2009: Prof. Annibale Salsa – Prof. Francesco Tomatis 
La montagna è stata sin dalle culture antiche luogo privilegiato di esperienza spirituale, 
oltre che di raffinata elaborazione di saperi pratici, artigianali e agrosilvopastorali. Le 
principali religioni tradizionali individuano in monti sacri o in luoghi elevati gli spazi più 
significativi di avvicinamento fra uomo e Dio. Un giovane filosofo attento all’uomo e alla 
fisicità del pensiero e un antropologo profondamente filosofo, entrambi conoscitori e 
amanti della montagna, tenteranno di avvicinare la dimensione verticale e orizzontale 
assieme di essa. Ciò a partire da una lettura antropologica delle Alpi, delle culture semplici 
e raffinate elaborate dagli abitanti di esse nel corso dei secoli. Nonché attraverso una vera 
e propria filosofia, meta-fisica e alpi-mistica assieme, che fra i monti  trova la possibilità di 
comprendere l’uomo nella sua libertà più personale e aperta al trascendente.                
Info, iscrizioni e condizioni: Nuova Associazione Culturale Accademia Via Castiglione, 31 - 
40124 Bologna - Tel. 051 234994 - Fax 051 227192 E-mail: nuovaccademia@tiscali.it - 
Sito web: www.comune.bologna.it/iperbole/assoacca/ 
 
E' IL TRENTOFESTIVAL DEI RECORD 
Edizione memorabile che segna un incremento di oltre il 30 per cento tra gli spettatori e 
del 51 per cento tra quanti hanno navigato nel sito internet per visualizzare le video 
interviste della web – tv Trento. 
Le impressioni e le sensazioni andavano in quella direzione, ma poi a confermarle sono 
arrivati i numeri. E sono numeri da record quelli registrati in questa 57° edizione del 
TrentoFilmfestival. Mai come quest’anno il festival ha ottenuto successo, ha conquistato 
nuove fasce di utenti (i giovani in particolare) e a confermarlo sono i dati e le presenze 
raccolte nei vari luoghi del Festival, l'Auditorium, le sale del Cinema Modena, 
MontagnaLibri, il sito web. Proprio dalle sale del Multisala Modena viene il dato più 
significativo, si passa infatti da 5271 spettatori dell'edizione 2008 ai 7.103 di questa 
edizione con un incremento superiore al 30 per cento. Molto bene anche i numeri relativi 
alle serate alpinistiche: sono stati 5.612 i biglietti staccati all'Auditorium (senza dimenticare 
che in contemporanea la gente affollava le sale del cinema Modena per le proiezioni), che 
hanno visto circa 1000 presenze ciascuna, tanto che per le serate del Cerro Torre e della 
Valle del Sarca è stato aperto anche il Teatro Cuminetti dove la serata veniva trasmessa 
con una diretta video ed anche lì si è visto il tutto esaurito. Anche MontagnaLibri ha fatto 
segnare significativi incrementi nei visitatori e soprattutto nei partecipanti agli incontri che 
sono passati da 2000 a oltre 3000. e che portano a oltre 22 mila il numero di visitatori. 
Nello spazio espositivo sono stati presentati 1200 novità editoriali di 420 editori da 25 
paesi. Un termometro significativo dell'interesse che il TrentoFilmfestival va suscitando è il 
sito internet e la sua web tv, la finestra del Festival aperta sul mondo e anche in questo 
caso le visite sono schizzate verso l'alto: l'utenza è raddoppiata in aprile facendo registrare 
un incremento delle visite del 51 per cento rispetto allo stesso periodo del 2008. Ma anche 
la proposta del TrentoFilmfestival per i ragazzi incontra ulteriore gradimento. Al Parco dei 
Mestieri, che in questa edizione ha proposto un proprio programma di incontri e spettacoli, 
anche serali, si sono registrate quest’anno 3.500 presenze (ragazzi delle scuole 
elementari e medie, vari gruppi scout, famiglie. Oltre 1.600 gli studenti trentini (medie e 
superiori) coinvolti in due iniziative culturali particolari come l’anteprima del Concerto 
dell’Orchestra Haydn e del Coro della SAT e la presentazione del progetto 



“MontagnaAmbiente” organizzato dall’Uisp, entrambi ospitati all’Auditorium S. Chiara. In 
definitiva più di 5.000 i ragazzi trentini coinvolti nelle iniziative a loro rivolte. 
 
La Turchia vince la 57a edizione del TrentoFilmFestival. 
Il Gran Premio "Città di Trento" - Genziana d'Oro è stato infatti assegnato all’unanimità 
dalla Giuria internazionale presieduta dal regista Giuliano Montaldo al film “Sonbahar” del 
regista turco Alper Özcan. 
Agli autori italiani sono invece andati il Premio Città di Bolzano - Genziana d'oro per il 
miglior film di sport alpino, esplorazione e avventura per merito di Valeria Allievi, giovane 
regista milanese di “Karl”, un ritratto spolio da ogni retorica dell'alpinista altoatesino Karl 
Unterkircher scomparso tragicamente la scorsa estate durante un tentativo di salire la 
parete nord del Nanga Parbat. 
All'alpinista e regista Elio Orlandi autore di “Oltre la parete” il Premio del pubblico per la 
categoria alpinismo, mentre a Stefano Saverioni autore di “Diario di un curato di 
montagna” film girato nei paesi ai piedi del Gran Sasso poi colpiti dal terremoto sono 
andati il “Premio della Stampa Bruno Cagol” e il “Premio Città di Imola”. 
La Genziana d'oro del Club Alpino Italiano per il miglior film di montagna è andato al 
documentario “Himalaya terre des femmes” della regista ed etnologa francese Marianne 
Chaud. Il Premio speciale della Giuria è andato alla giovane regista cinese Xuang Jiang 
autrice di “Ba Yue Shi Wu”, la storia di una violenza subita da una giovane donna. 
La Genziana d'argento per il miglior contributo tecnico artistico è andata al film “Racines” 
della regista svizzera Eileen Hofer, quelo per la miglior produzione televisiva al film del 
regista francese Hamid Sardar, “Sur la piste du renne blanche” girato tra le popolazioni 
nomadi della Mongolia. Ad un film di animazione, infine, il divertente Die Seilbahn, dei 
registi svizzeri Claudius Gentinetta e Franck Braun, la Genziana d'argento per il miglior 
cortometraggio. 
Il Premio del pubblico per i lungometraggi è infine andato al film canadese “Before 
Tomorrow” delle registe Madeline Piujuq e Marie Hélène Cousienau. 
Erano 43 in totale le opere in concorso a questa 57a edizione del Trento Film Festival 
un'edizione che, come ha ricordato il direttore artistico Maurizio Nichetti alla lettura dei 
verbali, ha fatto segnare un ulteriore incremento di partecipazione e capacità di 
coinvolgere nuovi spettatori. 
 
SEMINARI ORIENTATI ALLA SOSTENIBILITA’ - UNIVERSITA’ CA’ FOSCAI VENEZIA 
Dipartimento di Scienze Ambientali 
- mercoledì 20 maggio PAESAGGI E AMBIENTI TURISTICI  
- giovedì 21 maggio PAESAGGI E AMBIENTI PERCEPITI  
- mercoledì 27 maggio PAESAGGI E AMBIENTI PRODUTTIVI  
- giovedì 28 maggio PAESAGGI E AMBIENTI RURALI  
http://users.libero.it/giorco 
 
CONCLUSO IL XVII TROFEO MEZZALAMA  (2 maggio 2009) 
Gara di sci alpinismo da Breuil-Cervinia a Gressoney attraverso il Monte Rosa. 
Messe di record al Mezzalama, la “maratona dei ghiacciai”. 
Assegnato all'Esercito il trofeo dopo un'attesa che durava dagli anni Trenta. La 17a 
edizione del Mezzalama, costretta al rinvio per neve improvvisa domenica 19 aprile, 
riorganizzata con strenua fede dallo staff diretto da Adriano Favre con il sostegno della 
Regione Autonoma Valle d'Aosta, oggi ha vinto trionfalmente la sua scommessa ed è 
stata premiata da una messe di record favoriti dal magnifico innevamento: tempi 
polverizzati sia maschili che femminili, record di partecipanti, ben 798 atleti in 266 cordate 
da tre elementi ciascuna, una gran folla di scialpinisti lungo il percorso e finalmente 



assegnato il trofeo dopo un'attesa che durava dal 1937. Ha vinto a mani basse la cordata 
favorita del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur, composta dal valsusino Matteo 
Eydallin, dal sudtirolese Manfred Reichegger e dal valdostano Dennis Trento. Strepitose 
anche le prime ragazze, le bormine Francesca Martinelli e Roberta Pedranzini con la 
francese Laetitia Roux, meno del record femminile che risaliva al 2007. Il Trofeo 
Mezzalama già vinto una volta nel 1937 dalle truppe alpine, grazie a tre vittorie come 
vuole il regolamento della “maratona dei ghiacciai”, è stato nuovamente assegnato alla 
stessa squadra militare grazie a due vittorie conseguite negli anni Settanta dai mitici fratelli 
Stella di Asiago. 
 
"LA MONTAGNA RIVELATA: FOTOGRAFIE DELL'OTTOCENTO DALLA 
COLLEZIONE FINESCHI" (29 marzo-24 maggio 2009). A cura di Chiara Dall'Olio. 
Modena, ex ospedale Sant'Agostino, via Emilia Centro 228. Dal 29 marzo al 24 maggio il 
Fotomuseo Giuseppe Panini di Modena espone all'ex ospedale modenese Sant'Agostino 
oltre 100 scatti della seconda metà dell'800 che illustrano la conquista delle cime più alte: 
da quelle europee alle asiatiche, alle indiane e africane. Foto dalla collezione Fineschi 
realizzate da grandi alpinisti-fotografi come Vittorio Sella e il Duca degli Abruzzi Pionieri 
dell'alpinismo e della fotografia. La mostra presenta una selezione di oltre 100 foto 
antiche, scelte tra le più suggestive per soggetti, tecniche e completezza della 
documentazione, scattate da una trentina di fotografi-alpinisti alla metà dell'800. La 
rassegna, realizzata dal Fotomuseo Giuseppe Panini di Modena in  collaborazione con la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, verrà allestita nei rinnovati locali dell'ex 
ospedale Sant'Agostino e sarà aperta al pubblico dal 29 marzo al 24 maggio. 
Inaugurazione sabato 28 marzo ore 17.30 Orari: martedì - domenica 11-19 Ingresso 
gratuito. 
 
PASSOPAROLA, IL FESTIVAL DEL CAMMINO LUNGO LA VIA FRANCIGENA       
Quattro giornate sull’Appennino all’insegna del camminare. Per il terzo anno le montagne 
del parmense diventano un centro pulsante animato da passeggiate, concerti, incontri con 
autori, testimonianze di escursionisti e seminari filosofici. Tra gli ospiti, fra gli altri, Enrico 
Brizzi, Michael Jakob, Alain Montandon, Riccardo Carnovalini, Giovanni Lindo Ferretti e 
Giovanni Sollima. Il festival (a partecipazione gratuita) si svolgerà dal 30 maggio al 2 
giugno 2009. Quattro giornate, che si snoderanno tra luoghi suggestivi attraversati dalla 
storica Via Francigena nel tratto dell’Appennino parmense, toccando Berceto, Cassio e 
Corchia: tappe imperdibili per ogni camminatore. Tutte le iniziative e gli eventi inseriti nel 
programma sono a partecipazione gratuita. Obbligatoria è la prenotazione per le 
escursioni curate dal C.A.I., mentre è consigliata per gli altri eventi. Per i partecipanti al 
seminario filosofico la Provincia di Parma offre vantaggiose soluzioni di ospitalità. 
Iscrizione obbligatoria entro il 22 maggio. In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno in 
luoghi al coperto opportunamente segnalati. 
Per informazioni e prenotazioni: 
Parma Turismi - Tel.: 0521.228152 info@passoparola.it   www.passoparola.it 
 
I “RAGNI DI LECCO” IN PARLAMENTO - MARTEDI’ 19 MAGGIO 
Sala Berlinguer, 3° piano Palazzo dei Gruppi 
Ore 20.45  Introducono la serata: 
Alberto Pirovano-Presidente Ragni della Grignetta- Le radici di un gruppo proiettato nel 
mondo Virginio Brivio- Presidente Provincia di Lecco- Lecco capitale dell’alpinismo 
Ore 21.00 PROIEZIONE FILMATO “RAGNI DELLA GRIGNETTA” di A. Frigerio 
Ore 21.35 PROIEZIONE “LA RUTA DEL HERMANO” di  N. Favaron 
Cerro Piergiorgio introduce Gianfelice Rocca 



Ore 22.05 PROIEZIONE “HIELO 2009”di N. Favaron 
La traversata dalla Patagonia al Pacifico attraverso lo Hielo Continental 
Ore 22.30 Dibattito e chiusura. 
Saranno presenti in rappresentanza del Gruppo Amici della Montagna del Parlamento 
Italiano: Il presidente on. Erminio Quartiani, i vicepresidenti  sen. Giacomo Santini, on. 
Laura Froner, on. Manuela Di Centa, sen. Walter Zanetta, sen. Antonio Rusconi 
 
 

MONTAGNA STAMPATA 
 
Le Valli del secchia e l’Alta Grafagnana, Daniele Canossini, L’escursionista Editore, 
2008, pagine 452, Euro 18,00 
 
Nordpress Edizioni - Sono tornati disponibili tre titoli esauriti da tempo della collana 
Escursionismo (si tratta di poche copie ) 
N. 2 copie Mountain BIke in Alta Valcamonica Itinerari escursionistici e sportivi da Saviore, 
Malonno, Sonico, Edolo, Monno, Vezza d'Oglio, Temù, Pontedilegno e dal Passo del 
Tonale (M. Moriggia). Pagine: 144, illustrate con schede tecniche, altimetriche e foto, 
15,00 Euro. 
La guida propone 38 suggestivi itinerari camuni per amanti della mountain bike, ma anche 
per occasionali escursionisti che intendono cimentarsi sulla due ruote. Ogni itinerario è 
preceduto da una scheda tecnica che ne riporta in sintesi le caratteristiche. 
N. 5 copie La Valle delle Messi e la Val di Viso, Passeggiate, escursioni e ascensioni sui 
monti di Ponte di Legno, tra il Gavia e il Tonale, Walter Belotti. Pagine: 128, con foto e 
tabelle di percorrenza, 15,00 Euro. 
Una guida dedicata a due dei più suggestivi angoli del vasto territorio di Ponte di Legno. 
Con queste pagine l'autore completa un lungo itinerario, preciso e minuzioso, essenziale 
ed appassionato, nelle tante valli, secondarie per dimensioni, ma non certo per bellezza, 
della Valcamonica. Agli appunti geologici, segue l'illustrazione di 36 escursioni e la 
riproduzione di due carte delle Valli. 
N. 1 copia La Val Grande (Belotti) 15,00 euro 
N. 1 copie La Val di Cané (Belotti) 15,00 euro 
 

 
ATTIVITA' SEZIONI 
 
CAI – SEZIONE DI OLGIATE OLONA 
- 24 maggio, rifugio S. Ferioli, m. 2264, gita escursionistica organizzata dal CAI di 
Gallarate. Telefono rifugio 016391207 
- giovedì 28 maggio Montagne e salute, relatore dott. Frattini, ore 21.15 sede SAI 
 
Sottosezione di Teglio 
- Domenica 31 maggio, giornate ecologiche di pulizia dei sentieri. 
- Sabato e domenica 23 – 24 maggio, Escursione nel territorio delle Cinque Terre (La 
Spezia). Il primo giorno, viaggio e pernottamento. Il secondo giorno si segue l’itinerario da 
Riomaggiore a Monterosso, lungo circa 12 chilometri, passando per Prevo, frazione di 
Vernazza. Il percorso è formato da sentieri, mulattiere acciottolate e gradinate, dal 
lungomare della Via dell’Amore e dalle strade interne dei paesi costieri. 



Tempo di percorrenza circa cinque ore, senza particolari difficoltà (T), con dislivello di 200 
metri. I coordinatori sono Roberto Bruni e Gianluigi Martinelli. 
 
CAI - SEZIONE DI CESENA 
- venerdì 22 maggio Around Annapurna, presentata dal socio Alvisi Giorgio. Una 
camminata di quindici giorni lungo le valli della catena dell’Annapurna. Ore 21.15 in sede 
- domenica 24 maggio escursione sul Monte Catria, isola di fossara – cima M. Catria e 
ritorno. Durata ore 6, dislivello m. 1300. Partenza con mezzi prorpi alle ore 07.30 dal 
parcheggio autostradale casello Cesena sud. Pranzo al sacco, direttore escursione Enzo 
Civita, cell 3358009496 
- domenica 24 maggio escursione nell’Appennino Umbro con gli amici del CAi di Città di 
Castello in occasione del raduno di tutte le sezioni CAi dell’Umbria. Durata 5 ore, partenza 
ore 07.30 da V.le Mazzoni, direttore escursione Roberto Branducci tel 054752603 
- sabato 30 maggio Notturna a Monteleone, Monteleone-Gorgo Scuro-Castagneto-
marianna-monteleone. Durata ore 4, dislivello m.500, partenza ore 20.00 da Monteleone. 
Al termine ristoro offerto dalla Pro Loco di Monteleone. 
- 31 maggio-6 giugno settimana nel Golfo di Orosei. Le modalità operative definitive 
verranno stabilite nell’incontro che si terrà in sede martedì 19 maggio alle ore 21. 
Segreteria organizzativa: Raimondo Satta, cell 3384093521 
 
CAI - SEZIONE DI TORINO 
Cinema al Monte 
Rassegna di film, proiezioni a ciclo continuo fino al 5 luglio 2009. Sala "cinema centrale" 
del Museomontagna. 
Ritorna per il 2009 la rassegna organizzata dal Museo Nazionale della Montagna in 
collaborazione con Città di Torino e CAI. Con proiezioni a ciclo continuo bisettimanali, 
quest’anno si è scelto di presentare 10 lungometraggi selezionati negli archivi della 
Cineteca Storica e Videoteca del Museo, dove vengono conservati oltre 3500 titoli di 
documentari e filmati sulla montagna, l’alpinismo e l’esplorazione. 
-giovedì 28 maggio, Monte Cevedale filmato di Franco Savorè e videoproiezioni di 
fotografie gite sociali GEAT 2008 di Antonio Carretta. Presso il Monte dei Cappuccini ore 
21.15 
Gruppo Giovanile 
- 24 maggio Punta del Rous 2535 m, escursione. Tempo 4 ore, dislivello 1257 m, partenza 
Mondrone 1257. Punta con ottimo panorama sul gruppo delle Levanne e sulla Val Grande 
di Lanzo. Iscrizioni il venerdì precedente. Capi gita S. Crosetto, N. Berea e M. Amorosino. 
Sottosezione di Chieri 
- 24 maggio  Monte Mondolè, 2382 m, escursione. Tempo totale ore 5, dislivello 962 m, 
partenza Artesina 1320 m e viaggio in pullman. Iscrizioni entro il giovedì precedente, capo 
gita C. Losito 
- 6 e 7 giugno Rifugio “Dalmazzi”, Val Ferret, arrampicata di difficoltà 5b/5c. Iscrizioni entro 
il giovedì precedente, capi gita D. Manolino, F. Berruto, G. Fogliato e M. Bollito. 
- 7 giugno Rifugio “Mezzalama” 3036 m, Valle d’Ayas, escursione. Tempo 4 ore, dislivello 
1347 m, partenza St. Jacques 1689 m. viaggio in pullman e iscrizioni entro il giovedì 
precedente. Capo gita B. lavesi 
Sottosezione GEAT 
- 7 giugno Bric Costa Rossa 2405 m, Val Vermenagna. Tempo 4 ore, dislivello 1200 m e 
partenza Limone 1205 m. iscrizioni entro giovedì 4 giugno, capi gita R. Sarnini, P 
Meneghello, S. Gallia 
Sottosezione di Santena 



- 7 giugno Monte Chabriere 2400 m, VAl di Susa. Tempo 3 ore, dislivello 879 m, partenza 
case Peyron 1521 m. Escursione con ottimo belvedere sulla destra orografica della media 
val di Susa e sulla conca del galambra. Iscrizioni entro giovedì 4 giugno. Capi gita B. 
Cavaglià e M. Bersani 
Gruppo Club 4000 
- 18 e 19 maggio, Monte Bianco 4810 m, massiccio del Monte Bianco. Percorso alpinistico 
molto difficile. Salita a Punta Helbronner, traversata della Vallée Blanche e arrivo al rifugio; 
itinerario di discesa da stabilire a seconda delle condizioni della montagna. Capi gita M. 
Bagliani, P. Stroppiana; iscrizioni entro il 30 aprile. 
Sottosezione SUCAI 
- 7 giugno, giro del Colle dell’Albergian, Val Troncea. Tempo 3, 30 h, dislivello 1500 m, 
partenza Traverses. Percorso ad anello che dalla borgata di Traverses entra in Val 
Troncea toccando prima la frazione di Laval e poi il Clot della Soma. Iscrizioni entro il 3 
giugno, capi gita M. Bongiovanni, P. Bonzanino, F.Bakovic 
Sottosezione UET e CAI di Pino T.se 
- 7 giugno, Punta della Regina 2387 m, Valle d’Ayas, gita di alpinismo giovanile. Tempo 2 
ore, dislivello 508 m, partenza Estoul 1879 m. Passeggiata sulle alture di Estoul. Iscrizioni 
il venerdì precedente. Capi gita: F. Griffone, L. Garrone, A.M. Goria. 
Commissione TAM 
- 7 giugno Croce Chabrière 2203 m, Alta Valle di Susa. Escursione con tempo totale di 5 
h, dislivello 900 m e partenza Bardonecchia 1300 m. Iscrizioni entro il giovedì precedente 
Capo gita F. Barneaud. 
 
 
Commissione TAM e CAI di Luino 
- 24 maggio Traversta sul Lago Maggiore. Tempo totale 5 ore, dislivello 700 m, partenza 
Maccagno. Un’interessante traversata sul lato orientale del Lago Maggiore, da Maccagno 
a Pino, con salita facoltativa al monte Borgna 1158 m. iscrizioni il giovedì precedente, capi 
gita E. Perucca, G. Blotto e M. Porrato 
 
CAI - SEZIONE DI BERGAMO 
- da giovedì 7 maggio a domenica 24 maggio, I roccoli della bergamasca, mostra 
fotografica a cura di Giancelso Agazzi, tutti i giorni durante l’orario di apertura del 
Palamonti; inaugurazione giovedì 7 maggio alle ore 19.00 
- venerdì 22 maggio, Trento Film Festival, proiezione di alcuni film premiati. Ore 21,00 
presso il Palamonti 
- da sabato 23 maggio a domenica 31 maggio, Festa della montagna. I programmi 
dettagliati a cura delle Sottosezioni e Commissioni coinvolte saranno pubblicati 
successivamente. 
- da mercoledì 27 maggio a domenica 7 giugno, mostra fotografica degli atleti paraolimpici. 
CONI e Panathlon Bergamo (inaugurazione mercoledì 7 maggio ore 19.00, tutti i giorni 
durante l’orario di apertura del Palamonti) 
- giovedì 4 giugno, Il mio deserto dove non c’è buio – la traversata del seserto di Fabio 
Pasinetti e Carla Perrotti. Presentazione nel corso della conviviale del panathlon Bergamo, 
ore 21.00 presso il Palamonti. 
 
CAI – SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Informazioni: tel. 0522 436685, e-mail: info@caireggioemilia.it 
- Tradizionale camminata delle 4 porte. Si svolgerà sabato 23 maggio 2009 la tradizionale 
camminata non competitiva detta “delle 4 porte”. Per i soci il ritrovo è in sede alle ore 



19,30 prima della partenza per le formalità. A fine seata spuntino con gnocco fritto e 
salumi. 
- 24 maggio, Anello di Canossa, facile escursione. Tempo di percorrenza 3/3 ore e mezza, 
dislivello 410 m in salita e 280 in discesa col patrocinio del comune di Canossa, bellissimo 
itinerario sulle colline canossane con partenza dal borgo di Rossena. Partenza ore 07,00 
piazzale del Deportato Via Cecati (RE). Ore 08,00 precise a Rossena per inizio 
escursione. Accompagnatori Soncini Mario e Riccò Panciroli Gianni. 
- 30-31 maggio, Isola del Giglio (GR), escursione in collaborazione con GEB Bibbiano e 
CAI Grosseto. Accompagnatori: Marmiroli Aldino e Sandra Boni.Partenza da Reggio 
Emilia (p.le del Deportato) e Bibbiano per Ripescia (Grosseto)Programma dettagliato in 
sede, per informazioni rivolgersi alla segreteria. 
Sottosezione di Cavriago 
Per informazioni: Barbara Repetti - Tel 0522 371889 
- 24 maggio, In bici Mantova-Peschiera km 50. Giorgio Vercalli tel 0522287116, Claudio 
Castagnetti tel 0522363814 
- 31 maggio, Appenniono Reggiano-cascate del Lavachiello-prati di Sara /RE),escursione 
Davide Saracchi tel 3474394455 
Sottosezione di Val d’Enza 
- 24 maggio, Trekkers and Bikers-grigliata al rio delle viole, escursionismo e mountain 
bike. E. Bianchi e S. Montecchi tel 0522360286 
- 30 maggio- 1 giugno, Parco Nazionale Arcipelago Toscano-Isola del Giglio, escursione in 
collaborazione CAI di Reggio. S.Boni tel 3491581481 
Sottosezione di Guastalla 
- 24 maggio, Gruppo del Bondone (TN), Traversata delle Tre Cime, escursione. Torelli 
Vittorio tel 0522838824 
Sottosezione di Scandiano 
- 24 maggio, Marradi-Mugello (Anello degli Eremi)-Toscana, mountain bike. Magnani P. tel 
0522981060 
- 31 maggio, dal P.so Cerreto al P.so Pradarena (Alto Appennino Reggiano), escursione. 
Incerti Massimini 0522591782 
 
CAI – SEZIONE DI SEVESO 
MONTAGNE SENZA FRONTIERE: Gruppo escursionistico con un programma di gite per 
tutto l'anno, che spazia dalle semplici passeggiate di un giorno ai trekking più impegnativi, 
in Italia e all'Estero, con un'attenzione particolare al turismo sostenibile ed alla 
valorizzazione dell'ambiente montano. 
- venerdì 29 maggio, Esplorazioni speleologiche in Lombardia. Immagini delle recenti 
scoperte del mondo sotterraneo in Lombardia. Presentate e commentate dal socio Mirco 
cappelli del Gruppo Grotte CAI Saronno. 
 
CAI -  SEZIONE DI CITTÀ DI CASTELLO 
- 23 maggio, Il dovere della sicurezza o il piacere dell’avventura? Tavola rotonda sulla 
sicurezza in montagna. Sede del consiglio comunale ore 17,00, Città di Castello 
 
CAI – SEZIONE DI FIUME 
- 30/31 maggio raduno Assemblea ad Asolo (TV), Laura Scudo. Informazioni e programma 
dettagliato 0424522160 - biancagua@libero.it 
 
CAI – SEZIONE DI MESTRE 
X° Corso di Escursionismo 
29 maggio - 05, 12, 19 giugno - 03 luglio: Incontri in Sezione - lezioni teoriche 



14 giugno: Uscita in ambiente - lezione pratica 
26, 27, 28 giugno: Soggiorno in Rifugio - lezioni/uscite 
31 luglio, 01, 02 agosto: Soggiorno in Rifugio - lezioni/uscite 
Iscrizioni:il mercoledì, dal 22 aprile 2009 al 20 maggio 2009, in sezione, dalle ore 21.00 
alle ore 22.00, muniti di tutta la documentazione richiesta. 
Per informazioni rivolgersi ai responsabili del Corso tutti i mercoledì dalle ore 21.00 alle 
ore 22.00, in Sezione. 
 
CAI – SEZIONE CEDEGOLO 
2° Corso di Escursionismo Avanzato “Franco Ercoli” 
29 maggio - 5 luglio 2009 
La sezione CAI Cedegolo-Vallecamonica “Battistino Bonali” organizza il 2° Corso di 
Escursionismo Avanzato “Franco Ercoli” 
Costo dell’iscrizione al corso: 40,00 Euro (comprende le quote individuali per 
l’assicurazione giornaliera CAI delle uscite in ambiente). Possono partecipare tutti gli 
iscritti al CAI di età superiore ai 16 anni (per i minorenni si richiede dichiarazione firmata 
da un genitore). All’atto dell’iscrizione va presentato regolare certificato di buona salute 
(idoneità alla pratica sportiva non agonistica). Ad ogni partecipante sarà consegnato un 
diploma ricordo. Le maggiori spese per materiali didattici sono a carico del CAI Cedegolo. 
Termine ultimo per le iscrizioni: 20 maggio 2009. Si accetterà un numero massimo di 25 
partecipanti. 
Per le iscrizioni rivolgersi a: 
Segreteria CAI Cedegolo 0364.630139 e-mail: info@caicedegolo.it 
AE Baccanelli Roberto 349.5748974 baccanellir@tiscali.it 
AE Pedretti Maurizio 347.9701344 maurizio.pedretti@email.it 
AE Palomba Vincenzo 333.6747809 palomba.vin@tiscali.it 
- dal 29 maggio al 2 giugno Borgo d’Arquata (AP) Capigita: G. Blanchetti cell. 3291528211 
A. Scolari cell. 3288653893, A. Melotti cell. 3392443551 
Note: n° max iscritti: 50 Pre-iscrizione necessaria 
G.E.M. Malegno 
- 24 maggio Pranzo Sociale alla baita della Società (Monte di Malegno) 
I Luf del Piz Olda - Berzo Demo 
- 24 maggio Sentiero del Ventrar (Vr) (escursionismo) - Info: Elio Simoncini 3356301757 


