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CAI NEWS 
Insieme ai giovani per crescere in montagna. Firmato a Roma un protocollo di 
collaborazione tra CAI e scoutismo. 
Migliorare la frequentazione e la conoscenza della montagna utile per riflettere sui valori 
della vita e della natura, promuovere la lettura integrata del territorio montano e riscoprire 
la cultura del vivere in montagna, individuare strategie comuni per migliorare le specifiche 
proposte educative. Questi alcuni dei punti contenuti nel protocollo di collaborazione che 
Club Alpino Italiano (CAI), Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (AGESCI) e Corpo 
Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani (CNGEI) hanno firmato a Roma il 15 
Maggio 2009 presso la Sala del Mappamondo della Camera dei Deputati. Il documento è 
stato firmato - sotto il patrocinio del Gruppo Amici della Montagna del Parlamento Italiano - 
dal Presidente del GAM on. Erminio Quartiani, dal Presidente Generale del CAI Annibale 
Salsa, dal Presidente AGESCI Alberto Fantuzzo e dal Presidente CNGEI Doriano 
Guerrieri. La collaborazione fra CAI e mondo scout è nata dalla consapevolezza che, pur 
animate da finalità differenziate, le tre Associazioni nello svolgere le attività di formazione 
e animazione hanno in comune l’attenzione per l’ambiente e l’amore per la natura come 
idoneo veicolo per la formazione delle giovani generazioni, che a questi valori sono 
sempre più sensibili e attente. Come sottolineato dal Presidente Generale Annibale Salsa 
questo accordo impegnerà non soltanto l’Alpinismo Giovanile ma l’intero Club Alpino in un 
impegno concreto verso i più giovani. Gli scambi che nasceranno con lo scoutismo 
dovranno promuovere attività di studio e scambio di riflessioni e competenze sulle 
problematiche giovanili, sensibilizzare alla necessità dell’ascolto dei ragazzi, affinare le 
dinamiche e le tecniche di accompagnatori/educatori nella conduzione e nell’animazione 
dei gruppi. CAI, AGESCI e CNGEI coinvolgono direttamente circa 500.000 associati, che 
creano un bacino di potenziali frequentatori delle proprie attività che supera ampiamente il 
milione. Anche questa cifra indica il valore dell’accordo e dell’impegno assunto con la 
firma: la proposta di un modello che privilegi il camminare la vita con lentezza e che tenga 
sempre presente il principio secondo il quale la terra non l’abbiamo ereditata dai nostri 
padri ma ricevuta in prestito dai nostri figli.Alla firma erano presenti tra gli altri: l’on. Rosy 
Bindi (Vice-Presidente della Camera), l’on. Laura Froner (Vice-Presidente del GAM), l’on. 
Lucia Codurelli (Direttivo GAM), l’on. Luciana Pedoto (GAM), l’on. Paola Binetti (Past 
President Società Italiana di Pedagogia Medica), Gianpaolo Boscariol (Ufficio di 
Presidenza GAM).  Era presente la delegazione del Club Alpino Italiano composta da 
Goffredo Sottile (Vice-Presidente Generale), Francesco Carrer (Componente del Comitato 
Direttivo Centrale e delegato alle politiche giovanili), Elio Protto (Consigliere Centrale), 
Vinicio Vatteroni (Responsabile della Comunicazione e Direttore Editoriale della stampa 
sociale), Luca Calzolari (Responsabile dell’Ufficio Stampa e Direttore Responsabile della 
stampa sociale), Aldo Scorsoglio (Presidente della Commissione Centrale Alpinismo 
Giovanile), Gian Carlo Berchi (Direttore della Scuola Centrale di Alpinismo Giovanile).  Per 



AGESCI e CNGEI erano presenti Marco Zanolo (Direttore AGESCI), Carmelo Scalfari 
(Consigliere Nazionale CNGEI), Paolo Fizzarotti (Direttore di Scautismo, rivista CNGEI), 
Carmelo Scalfari (CNGEI), Davide Pecorella (Consiglio Nazionale CNGEI).  
 
Inaugurazione del ”Sentiero Frassati”della Valle d’Aosta/Domenica 21 giugno 2009 
Ayas - Frazione Fiéry 
Programma: ore 7.30 Ayas, frazione Saint-Jacques partenza per il “Sentiero Frassati” con 
l’assistenza di Guide Alpine, Guide Escursionistiche e Accompagnatori CAI. Per i 
partecipanti che intendono percorrere solo parzialmente il “Sentiero Frassati” la partenza è 
prevista alle ore 9.30; ore 11.00 Ayas, frazione Fiéry Santa Messa presieduta da Mons. 
Giuseppe Anfossi, Vescovo di Aosta; ore 13.00 Ayas, frazione Saint-Jacques 
degustazione di prodotti tipici valdostani - Info: Consorzio turistico Monterosa 0125 - 
307392 - info@valdayas-monterosa.com 
  
Commissione Centrale Medica Club Alpino Italiano - Bandite due borse di studio - 
La Commissione Centrale Medica del CAI bandisce 2 Borse di studio, di Euro 500 
cadauna, per il Corso di perfezionamento in Medicina di Montagna – Univ. di Padova. Le 
borse verranno assegnate a 2 medici che: a) avranno superato la selezione; b) non 
avranno concorso per nessuna delle categorie di “posti riservati”; c) saranno scelti ad 
insindacabile giudizio dei membri della Commissione Centrale Medica; d) dovranno 
presentato domanda entro il 31/12/09. Di seguito l’iter da seguire da parte dei candidati 
alle borse: pagare il contributo d’iscrizione al corso universitario; fare domanda semplice, 
entro il 31/12/09, al Segretario della Commissione Centrale Medica (Dr. Aversa: 
calaversa@alice.it) allegando: l’attestazione del pagamento del contributo d’iscrizione al 
corso; fotocopia del tesserino CAI valido con bollino 2009; curriculum di studi, di impieghi 
lavorativi e alpinistico. La Commissione Centrale Medica comunicherà direttamente ai 
concorrenti i nomi dei vincitori delle 2 borse di studio e rimborserà loro la tassa 
d’iscrizione. Per tutte le informazioni sul Corso di perfezionamento in Medicina di 
Montagna dell’Università di Padova è possibile consultare il sito: 
www.unipd.it/corsi_perfezionamento/schede/perf_medicina_montagna.pdf&nbsp; 
 
Le montagna della frutta. Etichette 1900-1960 TORINO, MUSEO NAZIONALE DELLA 
MONTAGNA “DUCA DEGLI ABRUZZI” 22 MAGGIO – 8 NOVEMBRE 2009  
La mostra LE MONTAGNE DELLA FRUTTA, ETICHETTE 1900-1960 - organizzata dal 
MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA “DUCA DEGLI ABRUZZI” CAI-TORINO, dalla 
REGIONE PIEMONTE e dalla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA – TRENTO, con la collaborazione della Città di Torino e del Club Alpino 
Italiano - presenta una selezione di centosessanta etichette di cassette per la frutta a tema 
montano, degli anni 1900-1960, selezionate tra le duecentocinquanta conservate tra le 
molte collezioni del Centro Documentazione del Museo Nazionale della Montagna di 
Torino: un’angolazione inedita da cui osservare il mondo dell’alta quota. Si tratta di un 
fenomeno prettamente americano - ma tra i pezzi  selezionati sono esposti anche esempi 
canadesi e spagnoli e un importante gruppo di italiani - nato dopo la corsa all’oro 
dell’Ovest, quando i pionieri si installarono nelle fattorie delle Montagne Rocciose, 
coltivando frutta e verdura. L’iconografia italiana, che costituisce una piccola sezione della 
mostra, gioca sul messaggio semplice, alla portata di tutti, con immagini non troppo 
ricercate lontano dall’eleganza della grafica che caratterizzava l’inizio Novecento. In tutti i 
casi proposti la montagna, quasi sempre le Dolomiti o l’Etna, è solo uno sfondo, sono 
spesso ragazze prosperose a “bucare” il soggetto: bellezze semplici, che provocano 
quanto basta, ma non superano mai il limite e non sono neppure troppo eleganti. Non 
devono far sfigurare la massaia alla bancarella o nella bottega del fruttivendolo. La mostra 



è corredata da un catalogo, riccamente illustrato con la riproduzione a colori di tutte le 
etichette, edito nella collana dei Cahier Museomontagna (pagg. 108, Euro 15,00), con testi 
del curatore Aldo Audisio e di Enrico Sturani. Programma dell’inaugurazione: 21 maggio, 
ore 18.30. Museo Nazionale della Montagna, Piazzale Monte dei Cappuccini 7, Torino. 
Visita della mostra e partecipazione del “Coro Sasso Rosso – Val di Sole”. Seguirà un 
buffet con prodotti, frutta e vini trentini offerti dall’Enoteca Provinciale del Trentino. Orario 
di visita: dal martedì alla domenica, 9.00-19.00 Informazioni per il pubblico: telefono 
011.6604104, www.museomontagna.org   
 
Valanghe di carta - Verbania, 24 giugno 2009 a cura della Biblioteca Nazionale del 
CAI 
Il recital “Valanghe di carta” apre il 24 giugno 2009 a Verbania il ricco cartellone della 
rassegna LetterAltura (www.letteraltura.it). Questa lettura-spettacolo che si compone di 
voci, suoni e immagini fa parte di un più ampio progetto di performance dedicate ad autori 
esemplari per il rapporto montagna e letteratura, “Leggere le montagne”, avviato nel 2006 
e dedicato al mondo della montagna e ai suoi aspetti culturali dalla Biblioteca Nazionale 
del CAI in collaborazione con il Museo Nazionale della Montagna e il Coro Edelweiss - CAI 
di Torino. Il programma propone una selezione di brani letterari sul tema della valanga 
nell’immaginario popolare dall’antichità ai giorni nostri, nella vita in montagna, nel lavoro e 
nella pratica sportiva.  I brani di M. Tournier, E. Camanni, G. Novaria, J. Simpson, A. 
Paleari, R. Cotti (dal mensile “Lo Scarpone”)  sono accompagnati da musica e intermezzi 
corali.  L’ideazione è di Gianluigi Montresor, Alessandra Ravelli e Consolata Tizzani.  
“Valanghe di carta” è stato presentato in anteprima il 4 ottobre 2008 al Palamonti a cura 
della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano nell’ambito della prima Giornata bianca 
internazionale dedicata ai problemi dell’innevamento. 
In scena: 
- Silvia Elena Montagnini – Voce recitante 
- Formazione del Coro Edelweiss - CAI Torino diretta da Egidio Forti  Marta Pidello – Arpa 
- Conduzione di Roberto Serafin 
Introduzione di Enrico Camanni sul tema “II catastrofismo nella letteratura alpina” 
Dove e quando: Mercoledì 24 giugno 2009, dalle 18 alle 19, Verbania, Giardino botanico 
di Villa Taranto (Vasca del fior di loto - Ingresso cancello principale, Lungo lago). 
In caso di maltempo: Villa Taranto (Ingresso Via Buonarotti) (Sala della Prefettura. 
Parcheggio in Via Raffaello Sanzio) 
 
CONCLUSA LA GIORNATA DI FORMAZIONE PER I BIBLIOTECARI VOLONTARI 
DELLE SEZIONI CAI DEL PIEMONTE 
Sabato 16 Maggio 2009 a Torino, presso la Biblioteca Nazionale del Club Alpino Italiano - 
Area documentazione Museomontagna al Monte dei Cappuccini, si è svolta la prima 
giornata di formazione per bibliotecari sezionali volontari organizzata da un Gruppo 
Regionale. All'iniziativa, nata dalla collaborazione fra GR Piemonte e Biblioteca Nazionale 
del Club Alpino Italiano, hanno aderito 23 Soci, in rappresentanza di 15 Sezioni, oltre al 
segretario del GR Umberto Pallavicino. Il corso ha riscosso interesse e partecipazione sia 
nelle ore di lezione frontale che nelle esercitazioni. L'argomento principale è stato l'iter del 
libro in biblioteca dall'acquisizione alle procedure di inventariazione, timbratura, 
collocazione e catalogazione secondo le regole internazionali. Si è trattato inoltre della 
letteratura minore, detta anche "grigia" o non convenzionale, che comprende documenti 
difficili da conservare e catalogare ma importanti per la storia associativa. La pausa 
pranzo con il buffet offerto dal Gruppo Regionale Piemonte che, complice il bel tempo, è 
stato allestito all'aperto, ha rappresentato un piacevole momento di aggregazione e 
confronto sulle diverse esperienze associative e di montagna. L'attività didattica è ripresa 



nel pomeriggio con le norme RICA di intestazione per autore, seguite da qualche cenno 
alla soggettazione e si è conclusa con le prove di catalogazione di libri di  tipologie varie.  
Al termine delle esercitazioni il Presidente del GR Piemonte Luigi Geninatti ha consegnato 
gli attestati di partecipazione. Ogni Sezione ha ricevuto una cartellina contenente materiali 
didattici e schede per le esercitazioni che saranno disponibili sul sito web del CAI 
Piemonte insieme alle slide su ISBD e RICA utilizzate durante il corso. 
biblioteca@cai.it   
 
Concluso l’ XI convegno per bibliotecari sezionali BiblioCAI  
Sabato 2 Maggio 2009 si è svolto l’XI convegno BiblioCai, promosso e organizzato dalla 
Biblioteca Nazionale del CAI, con il patrocinio del TrentoFilmfestival e l’ottima ospitalità 
della SOSAT nel salone affrescato della sede nel centro storico di Trento. Hanno 
partecipato 39 bibliotecari volontari in rappresentanza di 22 Sezioni: Albenga, Bassano del 
Grappa, Bergamo, Bologna, Carpi, Cittadella, Cuorgnè, Firenze, La Spezia, Marostica, 
Modena, Padova, Parma, Pordenone, Reggio Emilia, San Pietro in Cariano, Schio, SAT di 
Trento, Udine, Varallo, Valtellinese e Vicenza. Il coordinamento BiblioCai, con il sito web 
www.bibliocai.it e la mailing-list collegata, è un riferimento importante per le biblioteche 
sezionali, fin dal primo convegno organizzato nel 2000 riprendendo un’iniziativa della SAT 
del 1996. I 105 iscritti alla mailing-list si sono finora scambiati 1.580 messaggi su vari 
argomenti connessi alla gestione delle biblioteche. Dal 2000 a oggi si sono svolti 11 
convegni e 7 seminari ai quali hanno partecipato circa 65 Sezioni, con una presenza 
media di 30 bibliotecari a ogni incontro, senza contare i numerosi altri Soci che si sono 
rivolti alla Biblioteca Nazionale per una formazione personalizzata, in sede o a distanza. 
BiblioCai ha come principali obiettivi la valorizzazione del patrimonio documentario 
attraverso la formazione dei volontari, l’informatizzazione dei cataloghi, lo scambio di 
pubblicazioni. Quest’anno il punto centrale all’ordine del giorno del convegno era il 
progetto MetaOPAC già presentato con successo al CC (Comitato Centrale di Indirizzo e 
Controllo) e ora in attesa della realizzazione che il CDC (Comitato Direttivo Centrale) ha 
deciso di subordinare ai risultati di un nuovo censimento del patrimonio bibliografico delle 
Sezioni CAI. Dopo l’introduzione e il riepilogo attività della coordinatrice del gruppo 
Cristiana Casini, il MetaOPAC tematico è stato presentato da Roberto Montali dell’OTC 
Biblioteca Nazionale e da Paola Rossi informatica del CILEA (Consorzio Interuniversitario 
Lombardo per l’Elaborazione Automatica); si  configura come motore di ricerca che 
interroga simultaneamente gli OPAC (On line Public Access Catalogue) delle biblioteche 
del CAI presenti sul web e realizzati secondo uno standard. La costituzione di un 
MetaOPAC delle biblioteche del CAI è un’operazione strategica oltre che di grande peso 
culturale, con un sicuro riscontro di visibilità internazionale per il Club Alpino Italiano, che 
potrebbe offrire (virtualmente) la più grande biblioteca specializzata di montagna e 
alpinismo del mondo. Qualunque biblioteca con un semplice software gratuito, una 
formazione adeguata e la sola spesa di uno spazio web, potrebbe unire virtualmente il 
proprio catalogo a quelli delle altre Sezioni. Con la maggiore visibilità sul web, anche lo 
scambio di informazioni e documenti sarebbe più semplice e immediato. All’incontro era 
presente il Presidente Generale del CAI Annibale Salsa, che ha dichiarato di  riconoscere 
l’importanza “di un progetto il cui obiettivo è comunicare, espandersi e rendere noto il 
lavoro del CAI a favore della cultura alpina e della sua promozione” e ha proseguito 
“Puntare su questi due aspetti, cultura e comunicazione, mi sembra fondamentale per 
proporsi in modo vincente al pubblico. Progetti di questa importanza e di questa qualità 
non possono che confermare, una volta di più, il prestigio del nostro Sodalizio come 
soggetto che produce e promuove cultura. Ciò è molto importante per valorizzare 
ulteriormente il ruolo del Club Alpino Italiano e per confermarne il rilievo europeo e 
mondiale”. 



 
Dante Colli, Presidente della Commissione Centrale per le Pubblicazioni  ha confermato la 
disponibilità a pubblicare il manuale di biblioteconomia per volontari. Sono intervenuti 
inoltre l’Ing. Alessandra Volpato, Responsabile dell’area tecnico-informatica della Sede 
Centrale del CAI, che ha illustrato la scheda di censimento; Diego Stivella, Riccardo 
Decarli e Alessandra Ravelli Da sottolineare la notevole partecipazione e la presenza di 
Sezioni che hanno aderito per la prima volta all’iniziativa, tendenza che conferma quanto 
verificatosi già durante il seminario autunnale svoltosi all’Aquila, e che deve essere di 
stimolo a fornire risposte concrete ai bisogni formativi e alla soluzione del problema del 
catalogo. Saranno presto disponibili sul sito web i materiali didattici preparati dalla 
Biblioteca Nazionale per il corso di introduzione alla catalogazione organizzato in 
collaborazione con il Gruppo Regionale Piemonte; parte di questo materiale verrà anche 
utilizzato per la redazione del manuale cartaceo di cui sopra. Testo a cura della Biblioteca 
Nazionale del CAI 
biblioteca@cai.it 
 
Concluso il Convegno “I giovani e lo sport della montagna” 
Si è concluso con successo a Predazzo, il giorno 24 Aprile 2009, presso la Scuola Militare 
Alpina della Guardia di Finanza,  il convegno nazionale di formazione “I giovani e lo sport 
della montagna”. Patrocinato da CONI, FISI, FISG, CAI, Provincia Autonoma di Trento, 
Comune di Predazzo, TrentoFilmfestival ed altri importanti Enti e organizzato dal Gruppo 
Sciatori Fiamme Gialle con la collaborazione del CeBiSM (Centro Interuniversitario di 
Ricerca in Bioingegneria e Scienze Motorie) di Rovereto, il convegno è stato seguito con 
grande attenzione da un folto pubblico (hanno partecipato oltre 320 persone) composto da 
vari rappresentanti delle istituzioni e degli enti; dirigenti dello sport, molti giovani studenti 
ed insegnanti. Ha aperto i lavori, rivolgendo i saluti di benvenuto ai convegnisti, il Generale 
B. Gianni Gola, Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, che ha 
espresso il forte impegno della Guardia di Finanza volto alla promozione delle attività 
sportive in montagna. Il Colonnello Secondo Alciati, Comandante della Scuola Militare 
Alpina di Predazzo, ha moderato gli autorevoli relatori intervenuti su uno dei temi in 
programma: “Lo sport e la montagna”. Il Prof. Annibale Salsa, filosofo, antropologo e 
Presidente Generale del CAI, ha parlato de “L’attività sportiva come uno degli aspetti della 
frequentazione della montagna”; il Prof. Andro Ferrari, Responsabile settore educazione 
fisica della Provincia di Trento ha trattato “Scuola e sport della montagna. I progetti della 
Provincia Autonoma di Trento”; su “Lo sport come veicolo per la promozione del turismo in 
montagna” ha relazionato il Dott. Maurizio Rossini, Direttore Marketing di Trentino SpA. Il 
Prof. Federico Schena, Direttore del CeBiSM di Rovereto ha moderato un altro importante 
tema affrontato nel convegno: “Lo sport come veicolo per il benessere del futuro” sul quale 
sono intervenuti: il Prof. Roberto Manzoni, Responsabile della formazione dello sci alpino 
della FISI che ha trattato “Le fasi sensibili della motricità”; il Prof. Antonio la Torre, tecnico 
nazionale del FIDAL ha trattato “La programmazione dell’allenamento a lungo termine”; 
infine il Dott. Piero Trabucchi, Psicologo dello sport,  ha parlato di “Motivazione allo sport e 
prevenzione all’abbandono”. Sull’ultimo ed interessante tema in programma: ”Lo sviluppo 
della forza in età giovanile” - moderato dal Prof. Marcello Faina, Direttore dell’Istituto 
Scienze dello sport del CONI di Roma – sono intervenuti: il Prof. Renato Manno, 
metodologo dell’allenamento presso l’Istituto scienze dello sport del CONI che ha trattato 
“L’allenamento della forza in età evolutiva”;  il Prof. Marco De Angelis, della Facoltà di 
scienze motorie dell’Aquila  ha parlato dei “Mezzi di allenamento della forza in età 
evolutiva” e, in conclusione, su “Monitoraggio e valutazione della forza” ha relazionato il 
Dott. Franco Impellizzeri, Coordinatore della ricerca sport invernali presso il CeBiSM di 
Rovereto. Chiusi i lavori si è svolta, nella serata dello stesso giorno , presso la Sala 



consiliare del Comune di Predazzo, una interessante e coinvolgente tavola rotonda sul 
tema “Ritorno allo sport, riscoperta dei valori e risposte all’abbandono giovanile” moderata 
dal giornalista Dott. Michele Pasqualotto. Certamente il convegno ha contribuito a 
sensibilizzare sia gli addetti ai lavori, famiglie e soprattutto i giovani ad una sana e corretta 
pratica degli sport legati al mondo della montagna.   
 
 Club Alpino Italiano - Gruppo Regionale della Calabria - Invito all’escursione sul 
"SENTIERO FRASSATI DELLA CALABRIA 
"Parco regionale delle Serre “ Serra San Bruno – Villa Vittoria di Mongiana" 7 giugno 
2009. Logistica e organizzazione: SEDE REGIONALE Via San Francesco da Paola n. 106 
89100 Reggio Calabria - Info: caicalabria@libero.it 
 
ENERGIA DALL’ACQUA IN MONTAGNA: costi e benefici - Convegno pubblico e 
Aggiornamento degli Operatori Nazionali TAM-CAI 
SABATO 13 GIUGNO 2009 Sala polivalente Consorzio Parco Groane via Polveriera, 2 
SOLARO MI (Statale Monza - Saronno ) 
Le nuove captazioni idroelettriche e le opere accessorie, promosse da provvedimenti 
incentivanti lo sfruttamento delle fonti rinnovabili d’enegia, destano serie preoccupazioni 
tra le popolazioni montane italiane. Gli effetti recentemente osservati di questi interventi, 
per lo più realizzati sui residui piccoli corsi d’acqua montani, fanno presagire che il valore 
dei danni ambientali così prodotti, soprattutto qualora fossero concesse le numerose 
ulteriori richieste pendenti, possa superare di molto quello degli esigui benefici energetici 
previsti. Benefici, globalmente coprenti solo il 2% del fabbisogno elettrico nazionale, 
ottenibili in misura ben maggiore con una attenta politica di risparmio e di efficienza 
energetica. 
I cospicui incentivi in atto (certificati verdi, tariffe onnicomprensive ecc.) oltre a gravare 
sulle tariffe elettriche degli utenti, stanno quindi scatenando un assalto mercificanteanche 
alle residue risorse idriche delle nostre montagne. Risorse, la cui funzione primaria è vitale 
per gli ecosistemi vallivi e quindi per l’attività turistica, a cui l’economia montana è oggi 
principalmente orientata. 
Già lo sfruttamento indiscriminato delle risorse idroelettriche, ha prodotto errori fatali per le 
popolazioni delle valli interessate (diga Gleno, 1923: Vajont, 1963). Non si vorrebbe che 
interventi sconsiderati, ora principalmente rivolti al reticolo dei piccoli torrenti montani, si 
ripercuotano ancora negativamente su questo delicato tessuto ambientale e sui suoi 
abitanti. Infatti, qualora tutti i corsi d’acqua fossero captati ripetutamente lungo il loro 
corso, con l’ulteriore impatto di nuove strade per raggiungere le opere di presa, e negli 
alvei fosse presente il solo Deflusso Minimo Vitale, definito come limite al di sotto del 
quale il corso d’acqua è biologicamente morto, ben poca vitalità e naturalità resterebbe 
all’ambiente montano in generale e alle attività umane che vi si svolgono. 
Per ciò il Club Alpino Italiano, tramite la sua Commissione Centrale per la Tutela 
dell’Ambiente Montano, organizza questo incontro - convegno, fruibile anche come 
aggiornamento dagli Operatori Nazionali TAM-CAI, per valutare il rapporto costi/benefici di 
questa corsa al cosiddetto oro blu e possibilmente documentarne gli effetti negativi, 
specialmente in quei casi in cui la speculazione economica prevale sulla produttività 
dell’impianto e sull’economia ambientale. 
 
  
 
  
 
  



BREVI DI MONTAGNA 
ACCORDO CNR-EIM PER TUTELARE LA MONTAGNA ITALIANA 
Tra gli obiettivi gli effetti dei cambiamenti climatici, la valorizzazione delle risorse naturali e 
la promozione del patrimonio culturale montano La montagna italiana da oggi potrà 
disporre di uno strumento in più a salvaguardia del suo futuro. Il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR) e l'Ente Italiano della Montagna (EIM) hanno infatti stipulato stamattina un 
accordo quadro per la tutela dell'ambiente e del sistema socio economico del territorio. 
Sotto la lente degli scienziati gli effetti dei cambiamenti climatici, il dissesto idrogeologico, 
la valorizzazione delle risorse naturali, agricole e forestali ma anche la realizzazione di 
nuovi strumenti tecnologici per l’analisi ambientale. Senza dimenticare la conservazione e 
la promozione del patrimonio culturale delle regioni montane. L’accordo, firmato dal 
Presidente del CNR Luciano Maiani e dal Commissario Straordinario dell’EIM Luigi 
Olivieri, instaura un rapporto di collaborazione scientifica tra i due Enti in grado di fornire le 
conoscenze utili alle decisioni degli amministratori locali. Sono previste infatti strette 
relazioni con i Ministeri competenti e le Regioni. Sia Maiani che Olivieri hanno espresso 
l’intenzione di dare subito corso alla convenzione affinché, “già a metà dell’anno in corso vi 
siano dei risultati concreti, in considerazione della rilevanza che hanno i territori montani e 
le zone montane all’interno del dibattito politico-parlamentare”. 
 
Dalla Brina alla Luna lungo la via Francigena - Ponzano Superiore, 20 Luglio 2009 
Il comune di Santo Stefano Magra (La Spezia) nell'occasione del quarantesimo 
anniversario dello sbarco del primo uomo sulla luna, organizza assieme alla  sezione CAI 
di Sarzana – un'escursione nottuna,lungo un tratto della via Francigena, che condurrà i 
partecipanti dal centro storico di Ponzano Superiore, borgo arroccato della Val di Magra, 
citato in fonti precendenti all'anno 1000, sino al sito archeologico del castello  della Brina, 
area da alcuni anni oggetto di ricerche curate dall'Università di Pisa e dalla 
Soprintendenza ai Beni Archeologici della Liguria. I partecipanti troveranno sul sito i 
ricercatori che presenteranno le ultime novità in ordine all'indagine archelogica  in corso 
(l'insediamento della Brina nasce e si consolida dopo la perdita della centralità territoriale 
e strategica della colonia romana di Luna – oggi Luni – diventando un punto nevralgico nel 
controllo del transito,lungo la Francigena, nella parte bassa della vallata) e, prima del 
momento astronomico, nel silenzio più completo – tra i resti del sito e il bosco che li 
contorna – la suggestione di un concerto di musica classica. Subito dopo, con la guida di 
esperti astrofili, verrà proposta la lettura del cielo notturno, in un ambiente, non solo 
altamente suggestivo ma anche completamente indenne da inquinamento luminoso 
E' opportuno  disporre di torce elettriche per aiutarsi lungo il percorso e di calzature idonee 
Per avere maggiori informazioni si puo’ contattare la sezione CAI di Sarzana (0187 
625154 - e-mail:caisarzana@libero.it) 
 
Social Dreaming in Rifugio - Sabato 20 e Domenica 21 Giugno 2009 
Rifugio “F. Remondino” m. 2430 - Valle Gesso (Cuneo) Faciliteranno: Gualberto Siri e 
Maria Grazia Siri Costi: Per gentile concessione della Sig. ra Franca Torre (gestrice del 
Rifugio) a tutti i Social Dreamers sarà applicata la tariffa Soci CAI di Euro 35 per cena – 
pernottamento - colazione. Per la partecipazione al Social Dreaming il costo è di Euro 20. 
Programma, iscrizioni e prenotazioni: entro e non oltre il giorno 18 giugno con e-mail 
all'indirizzo migisiri@alice.it (conferma via mail). Per ragioni organizzative le iscrizioni si 
chiuderanno raggiunto il numero di 20 partecipanti. Info per il Rifugio: Tel. 0171.97327 
(molto ben strutturato) Per raggiungere Valdieri occorre raggiungere Borgo S. Dalmazzo 
quindi seguire le indicazioni per la Valle Gesso - Valdieri.                                                                                                               
Maria Grazia Siri - Tel. 349.6202531 - E-mail: migisiri@alice.it; Gualberto Siri - Tel. 



340.2495174      I facilitatori: Gualberto Siri: socio CAI, ama arrampicare e camminare, è 
psicologo-psicoterapeuta di formazione psicoanalitica; Maria Grazia Siri: socia CAI, ama 
camminare (lentamente), è psicologa-psicoterapeuta di formazione psicoanalitica. 
 
ESCURSIONE NELLA GROTTA DI MONTE CUCCO - Parco del Monte Cucco - 
Costacciaro (PG) 
LA GROTTA: la Grotta di Monte Cucco, che si apre a quota 1400 metri circa, con i suoi 30 
chilometri di gallerie ed oltre, con una profondità massima di oltre 900 metri, è uno dei 
sistemi ipogei più importanti in Europa e sicuramente tra i più noti e studiati nel mondo. Lo 
spettacolo naturale che fino ad ora poteva essere apprezzato solo da esperti speleologi, si 
apre per circa 800 metri di percorso sotterraneo alla scoperta di chi vuol vivere 
un’esperienza sensoriale unica, fatta di suoni, quelli dell’acqua che lentamente scava la 
roccia, di odori, quelli della profondità della montagna, di immagini, quelle create dalle 
formazioni calcaree interne. Un viaggio nelle viscere di Monte Cucco, che si snoda tra 
stalattiti e stalagmiti, sale, gallerie, labirinti e cunicoli, alla scoperta di un mondo per tanti 
solo immaginato. L’ESCURSIONE: l’ escursione si effettua con un minimo di 10 persone 
ed un massimo di 25 ogni partenza e non è consentita ai minori di 11 anni. Il punto di 
ritrovo dell’escursione è Costacciaro - Info Point Grotta. Si parte a bordo della navetta e si 
torna con la navetta dopo circa 4 ore e mezza. Abbandonata la navetta a Pian di Monte, si 
sale a piedi lungo un sentiero da quota 1200 a 1400 (circa 40 minuti), si entra poi in grotta 
e si percorrono circa 800 metri all’interno, si esce dall’altro versante della montagna e si 
scende per 200 metri di dislivello fino a Pian delle Macinare, dove si viene recuperati dalla 
navetta. La temperatura interna della grotta è costantemente di circa 6/7 gradi. Occorre un 
abbigliamento adeguato ed un paio di scarponcini, meglio se da “trekking”. - IL 
CALENDARIO E GLI ORARI 2009 
Maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre: sabato, domenica e festivi 
Luglio e agosto: tutti i giorni 
La prima escursione parte alle ore 8 in punto e le successive (fino a 4) ad un’ora e mezza 
l’una dall’altra 
Per prezzi e prenotazioni: INFO POINT GROTTA 075.9171046 - Parco del Monte Cucco 
0759177326 - Comune Costacciaro 075.917271 
Ufficio informazione e accoglienza turistica Comprensorio Alto Chiascio - Gubbio 
075.9220693 
Sito web www.grottamontecucco.umbria.it E-mail info@grottamontecucco.umbria.it 
 
International Mountain Summit.Sudtirol 
Dal 3 all’8 novembre 2009 s’incontrano a Bressanone per la prima volta i migliori alpinisti 
del mondo Conferenza stampa di presentazione giovedi 11 giugno, ore 11.00 Palazzo 
Vescovile, Bressanon Sedici dei alpinisti leader internazionali hanno confer-mato la loro 
partecipazione: Sir Chris Bonington, Hanspeter Eisendle, Peter Habeler, Christoph Hainz, 
Lynn Hill, Steve House, Alexander Huber, Hans Kammerlander, Reinhold Messner, 
Simone Moro, I-nes Papert, Roger Schäli, Doug Scott, Stephan Siegrist, Heinz Zak e 
Maurizio Zanolla (Manolo). 
Nell‘ambito della conferenza stampa gli organizzatori Alex Ploner e Markus Gaiser 
presenteranno la manifestazione e i punti principali del programma. 
Ospiti d’onore: Dott. Luis Durnwalder, Presidente della Provincia; Dott. Hans Berger, 
Assessore; Dott. Thomas Widmann, Assessore; Dott. Albert Purgstaller, Sindaco di 
Bressanone; Reinhold Messner, Scalatore; Christoph Hainz, Scalatore; Florian und Martin 
Riegler, Scalatori; Simon Gietl, Scalatore; Angelika Rainer, Campionessa Mondiale 
d‘arrampicata sul ghiaccio. 
 



MONTAGNATERAPIA - Cos’è e come funziona 
Venerdi 12 Giugno – Ore 17.00 NOVARA – Est Sesia – Sala Convegni “Leonardo” Via 
Negroni 7 Interventi di: Dott. SANDRRO CARRPINETA, Psichiatra Gruppo 
SOPRAIMILLE/ Commissione Centrale Medica Club Alpino Italiano; Dott.ssa FIORRELLA 
LANFRRANCHI Psicologa. CPS (Centro Psico Sociale) Piario, Dipartimento di Salute 
Mentale Azienda Ospedaliera Bolognini – Seriate / Bergamo; Dott.ssa SILVIA RUSPA; 
Presidente GEA Società Cooperativa Sociale Novara. Per info sull'evento: +39 
3383103095 
 
UNIVERSITÁ  DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA - 
DIPARTIMENTO PAU– PATRIMONIO ARCHITETTONICO E URBANISTICO. Percorso 
formativo in stage “Università nel territorio – Obiettivo Aspromonte” 
Laboratorio di Ricerca Territoriale per la programmazione degli interventi di valorizzazione 
integrata dei beni culturali, ambientali ed etno-antropologici. Parco Nazionale 
dell’Aspromonte, 18 Maggio -  24 Maggio 2009. “Il patrimonio culturale e ambientale 
dell’Aspromonte e le potenzialità per il riconoscimento nelle liste del Patrimonio Mondiale 
UNESCO”. 
Con la tavola rotonda sul tema “La sperimentazione per la valorizzazione del patrimonio 
culturale e ambientale dell’Aspromonte: le potenzialità per il riconoscimento nelle Liste del 
Patrimonio Mondiale UNESCO” e il progetto “Adotta un centro storico”, svoltasi 
nell’affascinante contesto del Santuario di San Leo di Africo Vecchio, si è conclusa 
l’edizione 2009 dello stage residenziale “Università nel territorio”, il cui responsabile 
scientifico è il prof. Edoardo Mollica, che ha visto laureandi del Corso di laurea in 
Conservazione, restauro e valorizzazione dei beni architettonici e ambientali 
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria soggiornare in Aspromonte per definire 
percorsi valorizzanti per il patrimonio culturale e ambientale del Parco. Per dare ai 
laureandi la possibilità di confrontarsi fin dal primo momento con le straordinarie 
potenzialità territoriali della montagna reggina è stato coinvolto in una stretta 
collaborazione il CAI Sezione Aspromonte concretizzata con la presenza in qualità di tutor 
del dr. Alfonso Picone Chiodo, past presidente della Sezione e componente del Gruppo 
Lavoro Sentieri della CCE.  Da lunedì 18 maggio è stato attivato un percorso a tappe che 
dalla costa ha condotto i ragazzi a Polsi attraverso gli antichi tracciati percorsi dai 
pellegrini diretti al Santuario della Madonna della Montagna, passando da San Luca e la 
Fiumara Bonamico, con la Vallata delle “Grandi Pietre” (Pietra Cappa, Pietra Castello, 
Pietra Lunga) a fare da sfondo alle pendici dell’Appennino calabrese. 
L’ultima giornata, domenica 24 maggio, ha visto lo svolgimento della tavola rotonda 
nell’affascinante scenario del Santuario di San Leo di Africo Vecchio, raggiunto da un 
numero importante di persone interessate ad un evento unico nel suo genere e fortemente 
voluto dal PAU, dall’Ente Parco e dal Comune di Africo. Alla tavola rotonda, coordinata dal 
prof. Edoardo Mollica, hanno partecipato l’avv. Leo Autelitano, Presidente del Parco 
Nazionale dell’Aspromonte, l’ing. arch. Maurizio Di Stefano, ICOMOS Italia; l’arch. 
Marianna Savrami, ICOMOS Grecia; il prof. Luigi Lombardi Satriani, Università “La 
Sapienza” di Roma, il prof. Giulio Mondini, Istituto SITI di Torino e il prof. Salvatore 
Berlingò, Rettore Università per Stranieri “Dante Alighieri”. Tra i politici e gli amministratori 
sono intervenuti l’avv. Domenico Versaci, Sindaco di Africo, il dott. Giovanni Mario 
Squillaci, Sindaco di Bova Marina, il dott. Agostino Zavettieri, Sindaco di Roghudi, l’on. 
Giovanni Nucera, Consigliere Regione Calabria, il dott. Giuseppe Giordano,  Presidente 
del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria. La tavola rotonda ha fatto emergere 
l’intenzione di dare seguito agli scenari tracciati con lo stage “Università nel territorio”, con 
la creazione di un forum territoriale che in maniera permanente continui a implementare i 
percorsi di valorizzazione dell’area grecanica e del territorio dell’Aspromonte, partendo 



dalle conclusioni alle quali perverranno gli studenti dello stage Università nel territorio. 
Inoltre si punta alla creazione di un gruppo di lavoro che elabori azioni e programmi 
strategici capaci di far emergere le unicità e le universalità del patrimonio culturale 
dell’Aspromonte e creare i presupposti per avanzare una candidatura nelle liste del 
patrimonio immateriale dell’UNESCO. 
 
  

MONTAGNA STAMPATA 
L'arco alpino in parole e immagini 
Sulle tracce dello scompraso alpinista e arrampicatore francese Patrick Berhault, Alexis 
Nouailhat ha attraversato a piedi gli otto Stati alpini con pennelli e cavalletto al seguito. Il 
pittore ha dipinto una serie di acquerelli, fissando sulla tela gli innumerevoli incontri con i 
paesaggi, le persone e le loro tradizioni e capacità artigianali, le piante e gli animali. Da 
questo lavoro si otterrano una trentina di diari di viaggio che faranno conoscere ai lettori i 
paesaggi, gli esseri viventi e gli spazi vitali incontrati. I dipinti dsono accompagnati da testi 
informativi. Ogni libro è dedicato a una regione ed è introdotto da una prefazione curata da 
persone che si impegnanop per la tutela dei beni culturali e naturali delle Alpi. Unidici diari 
di viaggio sulle Alpi francesi sono già stati pubblicati, altri sono in preparazione, come il 
volume sugli Alti Tauri con una prefazione di Kurt Diemberger.http://www.editions-
fournel.fr/catalogue/pages/liste_livre.php?AID=5 - Fonte: alpmedia Newsletter, N. 09/2009 
 
Piero Nava Dalla Nord delle Jorasses alle.. falesie NordPress Edizioni 
Collana: Campo base - I volumi possono essere acquistati online sul portale: 
www.nordpress.com 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITA' SEZIONI 
CAI - SEZIONE DI BERGAMO 
- giovedì 4 giugno, Il mio deserto dove non c'è buio-la traversata del deserto di Fabio 
Pasinetti e Carla Perrotti. Presentazione nel corso della conviviale del Panathlon 
Bergamo, ore 21.00 presso il Palamonti. 
- mercoledì 10 giugno, Sulla via del granito di Walter Belotti e Dino Marino Tognali, 
presentazione del libro. Interviene l'autore Wlater Belotti, ore 21.00 presso il Palamonti 
- da martedì 9 giugno a venerdì 31 luglio, Le montagne di Nino Agazzi, mostra di fotografie 
storiche in bianco e enero. Inaugurazione 9 giugno ore 19. 
 
CAI - SEZIONE DI CESENA 
- venerdì 12 giugno, Makalù, proiezione DVD della Cineteca nazionale del CAI 
- sabato 13 giugno con gli Alpini alla Rondinaia. In concomitanza con l'inaugurazione della 
foresteria della Rondinaia, breve escursione da capaccio alla Rondinaia. Alle 12.30 
possibilità di ristoro preparato dagli alpini previo contributo spesa. Partenza con mezzi 
propri alle ore 7.00 dal parcheggio del cimitero di Diegaro. Direttore escursione: Domenico 
Mimmo Staglianò, cell 3336618153 
- domenica 14 giugno, Raduno della Sezione Bolognese-Romagnola dell'ANA. Escursione 
nelle vicinanze di S.Sofia. Partenza ore 7.30 da V.le Mazzoni con mezzi prorpi. Direttore 
escursione: Domenico Mimmo Staglianò, cell 3336618153 
- domenica 14 giugno, Il gioco dell'arrampicata, escursione alpinismo giovanile per i più 
piccoli (8-17 anni). Partenza alle ore 8.00 dal parcheggio casello A14 Cesena Sud (Villa 
Chiaviche) con mezzi propri; pranzo al sacco. Direttore escursione Gabriele Alessandri, 
cell 3489000915 
 
CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
- 7 giugno, Laghi Brasimone e Suviana (Appennino Bolognese), escursione in 
collaborazione con sottosezione "Cani Sciolti" di Cavriago.Dislivello 450 m, durata circa 4 
ore. Accompagnatori: Sergio Morini tel. 3338481875, Elio Eufemi tel 3488405332 
- 13-14 giugno, Valle Maira e Vallone d'Elva (CN) escursione. Partenza da P.le del 
Deportato a Reggio Emilia alle ore 6.00 di sabato 13 giugno e rientro stimato per le ore 
22.30 di domenica 14 giugno. Accompagnatori Carlo Fantoni e Claudio Ligabue. 
Informazioni dettagliate presso la segreteria CAi telefono 0522436685 
 
CAI - SEZIONE DI CAVRIAGO 
- 14 giugno, Appennino reggiano - Gole del Dolo e Malpasso, escursione. Contatti: Mario 
Soncini 0522281904 e Ginetto Vezzani 0522438638 
 
CAI - SEZIONE VAL D'ENZA 
- 06-07 giugno, Trekking dei cento Laghi, Appennino Parmense, collaborazione SAT 
Cognola. Contatti: M. Barberis 0522577861, M. Fontana 3479608049 
- 14 giugno, bici Caldonazzo-bassano, Trentino-Valsugana, collaborazione Tuttinbici, S. 
Boni 3491581481 
 
CAI - SEZIONE GUASTALLA 
- 7 giugno, Monte Stivo (TN), escursione. Rifugio Marchetti 2009 m (Bocceda Stefano 
3286468373) 
 
  
 



CAI - SEZIONE SCANDIANO 
- 13-14 giugno, Val Pelline (Valle d'Aosta). Agruzzoli G. 3332999630 
 
CAI - SEZIONE PIACENZA 
- 7 giugno,  33 km Gaep, escursionismo 
- 14 giugno Grignone, escursionismo 
 
CAI - SEZIONE DI FIUME 
- 13/14 giugno Istria, traversata dal Monte Maggiore a Fianona, Silvana Rovis. 
informazioni 0424522160, biancagua@libero.it 
 
CAI - SEZIONE DI TORINO 
Sottosezione GEAT 
-20/21 giugno, Lago della Rossa-Passo delle Mangioire 2768 m-Punta delle Serene 2643 
m, Val d'Ala di Lanzo. iscrizioni entro giovedì 11 giugno. Capi gita: A. Marchionni, A 
Carretta, G Boero.  
Sottosezione SUCAI 
- 14 giugno Anello del Colle della fauniera, Val Grana, ciclo escursionismo. Tempo 5 ore,  
lunghezza 90 km, dislivello 1950 m, difficoltà TC. Partenza Caraglio 570 m e iscrizioni 
entro il 10 giugno. Capi gita: M. Bongiovanni, P. Bonzanino, F. Bakovic.  
Sottosezione UET 
- 14 giugno Colle della Croce 2299 m, Val Pellice, escursione. tempo 4 ore, dislivello 1070 
m, partenza Villanova.iscrizioni il venerdì precedente. capi gita: M. Chiovini, L. Spagnolini, 
A. Micheletta, E. Volpiano  
 
CAI- SEZIONE DI ALESSANDRIA 
- 14 giugno traversata dell'Ospizio Sottile 2480 m. Alla scoperta dei sentieri Walser  
 
CAI - SEZIONE DI ACQUI TERME 
- 7 giugno, Alta Valle Pesio-Pis del Pesio, escursione 
 
CAI - SEZIONE DI TORTONA 
- 7/8 giugno Parco naturale Gran Paradiso, alpinismo giovanile (la fauna, cartografia GPS) 
 
CAI - SEZIONE DI CASALE 
- 7 giugno,Lago Afframont (valle di Lanzo), escursione 
- 7 giugno Valle Stretta, alpinismo giovanile. Avvicinamento alla montagna verso lo storico 
passo con la Francia 
- 13/14 giugno, UIA di Ciamarella (Valli di Lanzo), alpinismo 
 
CAI - SEZIONE DI OVADA 
-14 giugno Pizzo del Moro m 2334 (Valsesia), escursione. 
 
CAI - SEZIONE DI OLGIATE OLONA 
- 7 giugno, raduno regionale AG (Val di Scalve), alpinismo giovanile 
- 6/7 giugno, Baita Cargoni (mt 1185) Arco (Tn). Gita escursionistica a nord del lago di 
garda in un rifugio autogestito 
 
 
 
 



CAI - SEZIONE DI PORDENONE 
- 7 giugno, Rocchetta de Prendera 2496 m, Dolomiti Ampezzane. Escursione, dislivello 
900 m, mezzi di trasporto propri. Accompagnatori sezionali: Marco Zerbinatti e Carlo 
Zerbinatti 
- 14 giugno grotta Arnaldo Germoni, Carso Triestino, escursione, Per poter scendere è 
obbligatorio avere con sé cordino e moschettone di sicurezza. accompagnatore sezionale: 
Giorgio Fornasier. 
 
CAI - SEZIONE DI CEDEGOLO 
- 14 giugno, Passo termine/Cima Blumone mt 2566, gita sociale. Capi gita: L. Maffeis e R. 
Baccanelli 
 
 


