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Commissione centrale Escursionismo e CAI Abruzzo: 12a Settimana nazionale 
dell'Escursionismo (1a dell'area del mediterraneo) - 9° Congresso Nazionale 
Accompagnatori - 11° Meeting della Sentieristica 20-27 giugno 2009 
 
- 20 giugno 9° Congresso Nazionale degli Accompagnatori di Escursionismo  
 
- 21 giugno 11°Meeting Nazionale dei Sentieri  
 
- 20-27 giugno 12° Settimana Nazionale dell'Escursionismo e prima dell'area del 
Mediterraneo 
 
- 22-27 giugno Settimana Nazionale di cicloescursionismo e Raduno Nazionale di 
Cicloescursionismo 
 
- 28 giugno Giornata della solidarietà "CAI e montagna aperta a tutti" 
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". 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 regione dell'Abruzxzo e tutta la sua popolazione. Il forte 
desiderio di tronare 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 solidarietà della montagna e finalizzando a 
questo scopo ogni attività e evento in programma. Per informazioni: www.caiabruzzo.it, 
eudimarzio@tiscali.it; tel e fax 0871331882, cell. 3356011055 

 

La commissione medica informa: tutela sanitaria dello sport non agonistico, 
certificazione medica di buona salute - La certificazione medica per la tutela sanitaria degli 
sportivi non agonisti è di competenza dei medici di medicina generale e dei pediatri di 
libera scelta e rimane limitata ad uno “stato di buona salute”. L’area dello sport non 
agonistico si configura di dimensioni molto ampie e sconfina, talvolta, nell’ambito di attività 
fisiche che, per le loro caratteristiche, sono in tutto o in parte sovrapponibili a quelle 



sportive propriamente dette ma svolte presso circoli sportivi, palestre, ecc. e per le quali la 
certificazione attestante lo stato di buona salute non è assolutamente necessaria. Poiché 
tale certificazione risulta responsabilizzante per i medici che la redigono, in tutti i casi in cui 
esista un motivato sospetto clinico, è raccomandato il sussidio di consulenze specialistiche 
e di esami clinico-strumentali integrativi, a norma dell’articolo 2, secondo comma, del D.M. 
28.2.1983 (allegato). La Commissione Medica Centrale del C.A.I. ha predisposto un 
modello unificato di “certificato di stato di buona salute”, aderente alle attuali disposizioni 
di legge, da adottare da parte di tutte le Scuole e le strutture del C.A.I. che in qualunque 
forma organizzino corsi o attività sportive in ambito montano. 

 

Guide Alpine dal Piemonte alle montagne del mondo 
TORINO, MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA “DUCA DEGLI ABRUZZI” 19 giugno 
– 8 novembre 2009 Inaugurazione giovedì 18 giugno, ore 18 - L’origine della professione 
della guida alpina risale al Seicento, quando gli accompagnatori valligiani scortavano i 
viandanti nell’attraversamento dei colli alpini. Ma la moderna concezione di guida è 
collegata alla nascita e allo sviluppo dell’alpinismo. Dalla fine dell’Ottocento si entra in un 
periodo straordinaria-mente fertile per la collaborazione tra cittadini e guide alpine.  Tra le 
due guerre operano grandi guide sui due versanti delle Alpi, ma è soprattutto dopo la 
seconda Guerra Mondiale, particolarmente in Francia, che nasce e si sviluppa una nuova 
figura di guida: colta, cittadina, imprenditrice, in grado di alternare l’alpinismo di punta con 
la professione, e di condurre i clienti in imprese di primo piano. La mostra, a cura di Enrico 
Camanni, rende conto di questa evoluzione concentrandosi sulle montagne e sulle guide 
del Piemonte e partendo dai grandi nomi del passato per raccontare un’evoluzione che ha 
portato ad una figura professionale completamente rinnovata, con ruoli di primo piano 
anche nella protezione e conservazione del territorio. Con fotografie e filmati, scava nelle 
pieghe del rapporto strettissimo, quasi intimo, tra le città della pianura e le vette che le 
circondano. La mostra è come sempre accompagnata da un catalogo edito nella collana 
dei Cahier Museomontagna (pagg. 104, Euro 15,00), con testi di Enrico Camanni e 
Roberto Serafin. 
Sede della mostra: Torino, Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” 
Piazzale Monte dei Cappuccini, 7 - 10131 Torino / 19 giugno – 8 novembre 2009 
Orario di visita: 9.00 – 19.00, lunedì chiuso 
Informazioni per il pubblico: telefono 011.6604104; www.museomontagna.org 
Informazioni riservate alla stampa: tel.011.6604104/ Fax 011.6604622 email: 
stampa.pr@museomontagna.org  
 

Concluso il 16° raduno "Anna Clozza" dei soci seniores in Lombardia. Al raduno dei 
Soci Seniores a Colico (Lecco), il 27 Maggio 2009, i 1.137 partecipanti sono stati 
accolti dalle note di un nuovo inno dedicato ai “meno giovani” 
Ne aspettavano 1.200, ne sono arrivati 1.137 dalla Lombardia ma anche da altre regioni: 
un bel colpo d’occhio sulle rive dell’Alto Lario, a Colico, con la sfolgorante pala del Sasso 
Manduino che preannuncia, oltre il Pian di Spagna, verso nord, i graniti della Val Masino. 
Ma il bilancio del sedicesimo raduno regionale lombardo dei Soci Seniores "Anna Clozza", 
ospitato nella tensostruttura di viale Padania, risulta più che positivo non solo in base a 
una pura e semplice contabilità delle teste bianche e grigie presenti. 
“Una realtà da guardare con grande attenzione raccogliendo il messaggio di ottimismo che 
i Soci Seniores sanno trasmettere alle nuove generazioni”, ha osservato il Presidente 
Generale Annibale Salsa fraternamente accolto dagli impeccabili organizzatori. 



In prima linea, anche per ragioni di appartenenza ai popoli lacustri, i lecchesi del Gruppo 
Età d’oro con le inconfondibili magliette celesti, arrivati quassù in battello trascinati 
dall’entusiasmo di Marcello Selleri sfidando le bizze di un Lario spazzato dalle raffiche di 
vento: inezie per gente che, passati i sessanta, non fa una piega quando si tratta di 
pernottare in tenda nel gelo della Patagonia o nelle distese di sabbia sahariane.  Prima 
che una cerimonia religiosa venisse celebrata da don Annino, parroco di Colico, parole di 
amicizia e simpatia sono state pronunciate dal Sindaco della ridente località lariana 
Alfonso Curtoni, da Renata Viviani da poco al vertice del Gruppo Regionale lombardo del 
CAI, dal Presidente del Consiglio provinciale Giovanni Fazzini. Pure nel segno 
dell’amicizia che lega la gente di montagna, un momento di intensa commozione ha 
contrappuntato l’atmosfera festosa del raduno. E’ stato quando seimila euro raccolti tra i 
Seniores quale fondo di solidarietà sono stati consegnati a due amici arrivati dall’Abruzzo 
martoriato dal terremoto: il Presidente e il Segretario dei gruppi omologhi dell’Aquila 
Angelo Paolucci e Giancarlo Speranza. 
 

Conclusa la Settimana Europea dei Parchi - 21 al 31 maggio 2009 
Per il periodo dal 21 al 31 maggio 2009, il Centro di Educazione Ambientale “gli aquilotti” 
del Club Alpino Italiano Abruzzo, ha celebrato questo evento rivolgendosi a studenti, 
amministratori, professionisti, turisti ed escursionisti proponendo un ricco calendario di 
iniziative. Le finalità della “Settimana Europea dei Parchi” sono state soddisfatte con 
l’organizzazione e lo svolgimento degli eventi, il coinvolgimento delle sezioni Cai e degli 
Enti locali, la partecipazione di giovani ed escursionisti. Particolare attenzione è stata 
posta alla montagna e agli Enti Parco. In particolare, nella generale attenzione al Sistema 
delle Aree Protette, sono stati interessati ambienti del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise e del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. L’attenzione ai valori 
culturali del territorio è stata posta con il progetto “Terre Alte” e l’impegno del CAI nel 
recupero del mulinetto degli smalti a Castelli (TE), testimone di una preziosa operatività 
dell’uomo e della sua capacità di utilizzare oculatamente risorse della natura per la 
produzione di ceramica artistica. Le escursioni hanno rappresentato l’occasione per 
esplorare e condividere sentieri, luci, colori e suoni, sia quelle nel Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise nella Val Fondillo e, appena qualche giorno prima, nella 
Vallelonga, sia quelle nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga concentrate 
sui Monti della Laga, a Pizzo di Moscio, nel Fosso della Cavata e sulle pendici del Monte 
Gorzano, nella stupenda e singolare Valle delle CentoFonti. L’acqua l’ha fatta da padrone 
in ogni circostanza, la montagna è ancora ornata dalla neve, che con lo scioglimento 
gonfia torrenti e sorgenti. Uno spettacolo potente e dinamico, con l’acqua che scivola 
velocissima, spumeggiante e fragorosa a valle. Abbiamo anche filmato questi momenti 
che riporteremo nel sito www.caicastelli.it. Il Cai è al servizio della montagna e non poteva 
esserci occasione migliore della Giornata nazionale dei sentieri per chiudere le attività 
della Settimana Europea dei parchi. Sui siti www.caiabruzzo.it e www.caicastelli.it 
troverete una galleria fotografica sulle varie giornate. 
 

Commissione Centrale per l'escursionismo. Conclusa la 9ª Giornata Nazionale dei 
Sentieri 2009 - Il 31 Maggio 2009 si è svolta la 9ª Giornata Nazionale dei Sentieri 
organizzata dalla Commissione Centrale per l’Escursionismo del Club Alpino Italiano con 
la partecipazione di circa un centinaio tra Sezioni e Sottosezioni del CAI ed Enti vari 
(Parchi, Associazioni Alpini, Protezione Civile, Pro Loco, ecc.). Territorialmente era 
rappresentata tutta la montagna italiana, l’arco Alpino da est ad ovest e l’Appennino sino 
all’Aspromonte. Non sono mancate Sicilia e Sardegna. Una partecipazione corale del CAI 
in molte delle sue componenti perché ha visto il coinvolgimento di altre Commissioni 



(Alpinismo Giovanile e Tutela Ambiente Montano). Gli interventi hanno riguardato 
principalmente la manutenzione dei sentieri dalla segnaletica verticale ed orizzontale al 
ripristino dei tracciati, il rilievo con GPS, la cura di percorsi importanti  come il Sentiero 
Italia e il Sentiero Frassati e l’inaugurazione di nuovi sentieri. Varie anche le iniziative 
collaterali come corsi di formazione per manutentori di sentieri, accompagnamento di 
disabili lungo i percorsi, convegni, attività sportive, realizzazione di documentari, 
esibizione di cori. Da evidenziare come, in occasione della 9ª Giornata Nazionale dei 
Sentieri, alcune Sezioni siano intervenute ripulendo dalla vegetazione infestante manufatti 
di valore monumentale come torri di avvistamento, fortificazioni, ecc. Si segnala infine la 
recente collaborazione tra il Gruppo di Lavoro Sentieri della Commissione Centrale per 
l’Escursionismo e l’Ente Foreste della Sardegna che ha portato alla progettazione della 
segnaletica verticale di una vasta rete sentieristica di circa 600 km di sviluppo ed alla 
formazione delle maestranze che stanno posando la segnaletica lungo i sentieri della 
Sardegna. 

 

Comitato Scientifico Centrale - Comitato Scientifico Venteto Friulano e Giuliano - 
CAI Sezione di Camposampiero - La Giornata del Solstizio - 21 giugno 2009 
E’ una giornata voluta dal Comitato Scientifico Centrale del CAI ed organizzata dagli 
operatori naturalistici in collaborazione con le varie sezioni di appartenenza. Questa 
giornata è strutturata in modo tale che, oltre alla solita e fondamentale passeggiata in 
montagna, sia possibile osservare e conoscere i vari aspetti naturalistici che il luogo 
visitato ci  offre. All’interno di questa gita sezionale, infatti, ci saranno persone 
appositamente formate dal Comitato Scientifico Centrale che faranno osservare e 
spiegheranno gli aspetti naturalistici che troppo spesso non sappiamo cogliere e gustare. 
Sarà quindi una giornata improntata al passo tranquillo, alla disponibilità del conoscere, 
all’osservazione, alla curiosità di scoprire quello che ci sta attorno. Per Info: Davide Berton 
3405070948  email: davideberton@libero.it; Flavio Binotto  0495742506 
 

Gruppo Regionale Emilia Romagna - Giornata regionale dei sentieri al Lago 
Scaffaiolo - Domenica 28 Giugno 2009 
Domenica 28 Giugno 2009 il Gruppo Regionale  Emilia Romagna organizza al Rifugio 
“Duca degli Abruzzi” e al Lago Scaffaiolo (in crinale, al confine fra le province di Bologna e 
Modena) la “Giornata regionale dei sentieri”, occasione per premiare i Soci che da molti 
anni, con fatica e abnegazione, si occupano della rete regionale dei sentieri. 
La “Giornata” costituirà un evento a più momenti. Comincerà con la dimostrazione pratica 
di manutenzione e segnatura applicando le “norme di Maresca” che negli anni Cinquanta 
furono proposte dall’Ing, Giovanni Bortolotti, Presidente della Sezione CAI di Bologna, poi 
adottate prima in Emilia Romagna e Toscana e oggi in tutto il territorio nazionale, con 
previsione di 500/600 partecipanti. Dalle ore 12.00 alle ore 14.00 al Rifugio “Duca degli 
Abruzzi” sarà disponibile un pranzo standard (polentata). Il Coro di Porretta Terme 
intratterrà i presenti. In distribuzione t-shirt per la ricorrenza.  Alle ore 13.00 vi sarà la 
cerimonia di premiazione dei volontari che si sono distinti nella manutenzione dei sentieri 
in questi 50 anni di lavoro e di fatica. Seguirà la consegna dei diplomi ai nuovi 
Accompagnatori di Escursionismo e alle ore 14.00 verrà presentata la nuova guida 
“Sentiero 00 da Bocca Trabaria al Passo dei due Santi” realizzata da Anna Boschi e 
Roberto Tassinari. Il raduno è stato promosso dal Gruppo Regionale Emilia Romagna - dal 
suo Presidente Paolo Borciani e curato dal Vicepresidente Francesco Motta - e si avvale 
del sostegno dell’Assessorato al Turismo della Regione e del contributo dell’APT. 



Per raggiungere il luogo del raduno i punti di partenza usuali sono: dal versante modenese 
Capanna Tassone sopra Ospitale; dal versante bolognese Madonna dell’Acero-Cavone e 
Rifugio Segavecchia. Accompagnatori delle Sezioni di Modena, Porretta e Bologna 
assisteranno i partecipanti nei punti di partenza. Per ulteriori informazioni: Presidente 
Paolo Borciani - paolo.borciani@alice.it - Vicepresidente Francesco Motta - 
fr.motta@virgilio.it 
 

Un'esperienza di lavoro in montagna? Al Rifugio "T. Tamarelli" in Val di Fassa - La 
SUSAT,  Sezione Universitaria della SAT -  dai primi anni del '60, ha in affidamento il 
Rifugio SAT ai Monzoni “Torquato Taramelli”, situato a quota 2.045 m in Val dei Monzoni, 
una laterale della Val San Nicolò, sopra Pozza di Fassa. Il rifugio è affidato ad un gestore 
professionista (dall’estate 2005 è Nicola Albertini), affiancato da un assistente in cucina, 
che nella conduzione del rifugio si avvale anche della collaborazione gratuita di soci e di 
volontari, sotto forma di gruppi di lavoro settimanali nei mesi di luglio e agosto. La SUSAT 
offre anche ad altri studenti soci CAI interessati ad una esperienza di lavoro in montagna, 
l’opportunità di poter collaborare, con la formula del lavoro volontario, alla gestione di 
questo rifugio nelle Dolomiti trentine. Secondo un calendario di turni settimanali, gruppi 
fino a due persone raggiungeranno il rifugio per collaborare nella conduzione. Sarà il 
gestore ad affidare loro i compiti da lui individuati. Trattandosi di lavoro volontario non è 
previsto alcun compenso economico al di là del vitto e dell’alloggio gratuito. Nei momenti 
liberi non mancheranno le opportunità per fare interessanti escursioni nei dintorni e vivere 
una settimana a stretto contatto con la montagna. 
Chi fosse interessato a questa esperienza può contattare in uno dei seguenti modi la 
SUSAT: 
Nicola Albertini (gestore): 0461.910121 - 340.2781536 -  360.879719; e-mail 
vacanzalavoro@rifugiotaramelli.it 
Roberto Conti: 0461.934365 - 368.7444484 e-mail    conti.rob@tin.it 
Paolo Pezzedi (Segretario SUSAT): 348.7850809 con segreteria telefonica 
fax SUSAT: presso la SAT 0461.986462; tel SUSAT: 348.7850809; email SUSAT: 
info@susat.it 
 

Aggiornamento per operatori naturalistici nazionali del Comitato Scientifico 
Centrale - Anno 2009 
“CARNIA, DA TERRA DI CONFINE A CERNIERA D’EUROPA. Aspetti antropici e 
naturalistici delle Alpi Orientali” - Paularo (UD), 28 luglio - 1 agosto 2009 
Il tema è legato a questa terra di confine, corridoio per secoli di tutte le invasioni 
dall’Europa centro orientale. Migrazioni e invasioni che hanno condizionato l’ambiente 
naturale nonché il carattere e la cultura di questa gente di montagna. Ora, che le barriere 
sono crollate le invasioni sono strettamente legate al ritorno dei grandi animali. Saranno 
analizzati vari aspetti di queste problematiche effettuando delle escursioni guidate in 
ambiente. La finalità è di fornire e aggiornare gli Operatori Naturalistici Nazionali a 
riguardo degli strumenti, in particolare  metodologici, per svolgere con efficacia i compiti di 
ONN e dunque in particolare la formazione di Operatori Naturalistici, la organizzazione di 
conferenze e congressi su argomenti di cultura alpina, la organizzazione e partecipazione 
ad attività di ricerca e di studio. Informare e aggiornare gli ONN sulle nuove modalità di 
mantenimento del titolo di titolato nazionale del CSC. Inoltre essendo il corso aperto sia 
agli ONN che agli ON sarà una buona occasione di aggregazione e ritrovo per tutti i titolati 
del CSC. Il corso è finalizzato all’aggiornamento degli Operatori Naturalistici Nazionali 
(ONN) ed è aperto anche a tutti gli Operatori Naturalistici. 
Per ulteriori informazioni:  www.caicsvfg.it  -  www.caicsc.it 



Scuola Nazionale di Speleologia - Corso Nazionale di specializzazione in 
speleologia glaciale, Ghiacciaio dei Forni, 17/20 settembre 2009 - Il Corso si prefigge 
di specializzare e/o perfezionare gli speleologi che vogliono cimentarsi in questa 
particolare disciplina, oltre ad ampliarne le conoscenze e la preparazione. Nel corso 
saranno trattati i seguenti argomenti: i ghiacciai, il carsimo glaciale, tecniche di 
progressione su ghiacciaio, tecniche d’armo, di progressione e prevenzione in grotte 
glaciali, la documentazione nelle grotte glaciali. Le lezioni teoriche e pratiche saranno 
curate da Istruttori della S.N.S.C.A.I., da Glaciologi e Geologi universitari e da speleologi 
specializzati. Il corso è aperto a tutti gli speleologi, soci CAI e non. E’ richiesta una minima 
conoscenza sulle tecniche di progressione su ghiaccio. L'età minima è di 18 anni ed è 
richiesto certificato medico di idoneità fisica. La sede operativa del corso (didattica, vitto e 
alloggio) sarà presso il rifugio Branca (tel. 0342/935501). Per partecipare al corso bisogna 
inviare entro il 20 agosto 2009, un bonifico di euro 210 presso la Banca popolare di 
Novara, agenzia di Varallo, a favore del Gruppo Speleologico CAI Varallo con causale 
“Corso Nazionale di Speleologia Glaciale” (cod IBAN IT50 B 05608 44900 
000000001803). Poi spedire una copia del versamento, allegata a una copia della 
domanda di iscrizione e al certificato medico alla Direzione organizzativa: I.N.S. Paolo 
Testa, Via 1° Maggio n° 39 – 28078 –Romagnano Sesia(Novara). Il ritrovo di tutti i 
partecipanti al corso è previsto entro la mattinata di giovedì 17 settembre presso il rifugio 
Branca. Per informazioni: I.N.S.Paolo Testa (Direttore del Corso) Cell.347/0436933 
email:speleopaolo@ hotmail.com - GRUPPO SPELEOLOGICO C.A.I.VARALLO, sede 
presso la Sezione CAI di Varallo Via C. Durio n°14 – Varallo (Vc) Tel. 0163/51530 e Fax 
0163/54384 (mercoledì e venerdì anche dalle ore 21 alle 23) www.caivarallo.it 

 

BREVI DI MONTAGNA 
 

Conclusa la Prima Giornata Nazionale dei Cammini Francigeni 
Lo scorso 3 maggio 2009, con il favore di una bellissima giornata, la Rete dei Cammini ha 
felicemente realizzato la grande iniziativa della Prima Giornata nazionale dei Cammini 
Francigeni. Per la prima volta, siamo stati tutti insieme a piedi sulle Vie Francigene. Con 
questa manifestazione la Rete dei Cammini ha voluto promuovere una fruizione 
intelligente e rispettosa delle vie di pellegrinaggio e dei loro ambienti e sensibilizzare alla 
tutela dei loro viandanti. Gli eventi realizzati, oltre 50, hanno avuto ottimo esito. Sono 
giunti alla Rete oltre 40 report scritti e una ricca documentazione di foto e rassegne 
stampa e sono stati segnalati dagli organizzatori almeno 2800 partecipanti, mossi dal 
desiderio di scoprire come e dove camminare... "con l'anima in spalla". Tutti gli 
aggiornamenti sul sito della Rete dei Cammini www.retecamminifrancigeni.eu 
 

Rifugi in Festa: arriva l'estate. Montagna e solidarietà in Valle d’Aosta, nel weekend 
del 20 e 21 giugno 
In occasione della manifestazione, che coinvolge molti dei più bei rifugi della Valle 
d’Aosta, di nuovo aperti con l’arrivo dell’estate, il Rifugio Alpino l’Ermitage di Chamois, in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Ass. San Bernardo Dog Trekking, 
organizza l’appuntamento all’insegna della solidarietà: “CHAMOIS incontra il NEPAL”. Il 
programma prevede sabato 20 la proiezione del filmato del primo viaggio e descrizione del 
progetto (ore 21:00, presso la sala multifunzionale). Durante la proiezione saranno 
disponibili alcuni gadget ad offerta minima. Domenica 21 con ritrovo davanti al Comune 



(ore 9:00), passeggiata a Cheneil con i cani San Bernardo e merenda al Rifugio l’Ermitage 
(contributo Euro 4,00 a persona) Tutti i contributi raccolti durante la manifestazione 
verranno interamente devoluti all’Associazione San Bernardo Dog Trekking per finanziare 
il progetto in Nepal 
INFO: www.sbdogtrekking.org oppure www.rifugioermitage.com. Iscrizioni c/o Rifugio 
Ermitage: Tel 0166 47140. Il pacchetto, comprensivo di cena e pernottamento, colazione, 
pranzo al sacco e merenda in rifugio (non è compresa la fornitura di biancheria 
letto/bagno) ha un costo di 44 euro a persona. Chamois è uno dei 21 Comuni delle Alpi 
aderenti all’associazione Alpine Pearls e impegnati nella promozione di un turismo 
sostenibile basato sulla mobilità dolce. www.comune.chamois.ao.it / Info su Alpine Pearls: 
www.alpine-pearls.com Email: info@alpine-pearls.com 
 

  

Stato di conservazione dell’Aquila reale in Italia e in Europa - Giornata di 
approfondimento sabato 27 Giugno 2009 Castelnovo ne’ Monti (RE) - Teatro 
Bismantova 
Parteciperanno Sen. Fausto Giovanelli, Presidente del Parco nazionale Appennino tosco-
emiliano; Dott.ssa Gabriella Meo, Assessore Parchi e Tutela Biodiversità - Provincia di 
Parma; Prof. Danilo Mainardi Presidente Onorario LIPU; Gianluca Marconi - Sindaco di 
Castelnovo ne’ MontiMarco Gustin; Dott. Kent Ohrn; Dott. Dobromir Domuschiev; Dott. 
Paolo Fasce e Dott.ssa Laura Fasce; Prof. Ubaldo Ricci; Dott. Enrico Bassi; Dott. Jacopo 
Angelini. 
 

La montagna in-canta, Primiero suona. Al via la quarta edizione del Primiero Dolomiti 
Festival Ottoni / BRASS - Valle di Primiero/Dolomiti (TN) 29 giugno – 4 luglio 2009 - Anche 
quest’anno Primiero, una delle più suggestive valli trentine, ospiterà l’omonimo Dolomiti 
Festival Ottoni/Brass, giunto ormai alla quarta edizione. La manifestazione, organizzata 
dalla Scuola Musicale di Primiero con il contributo dell’Azienda per il Turismo di San 
Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi, si svolgerà da lunedì 29 giugno a sabato 4 luglio 
2009. Sui palchi della rassegna concertistica dedicata ai “dorati fiati” si succederanno 
alcune tra le più importanti formazioni ottonistiche del panorama nazionale e 
internazionale, tra cui German Brass, Fabrizio Bosso & Javier Girotto Latin Mood, Il 
Quintetto d’Ottoni della RAI). Rispetto alle precedenti edizioni, quella di quest’anno si 
avvarrà di due new entry: i JAZZ BRASS, specifici concerti dedicati agli amanti del jazz, e 
il Primiero Dolomiti Festival FRIENDS, con la collaborazione di operatori turistici locali che, 
sulla scia del successo delle precedenti edizioni del Festival, hanno promosso una serie di 
iniziative collaterali volte a moltiplicare l’entusiasmo per il suggestivo connubio tra 
montagne e musica cui il pubblico della valle è ormai affezionato. 
 
‘ON TOP’ - Bressanone diventa la capitale mondiale della montagna: International 
Mountain Summit, dal 3 all'8 novembre 2009 
A tu per tu con i grandi dell’alpinismo mondiale, da Reinhold Messner ad Hans 
Kammerlander, da Simone Moro a sir Chris Bonington, da Lynn Hill a Steve House. Non 
solo per sentirli raccontare ‘live’ filosofia e imprese all’interno di una sala, ma anche ‘sul 
campo’, nell’ambiente ancor più congeniale dei sentieri di montagna, o allegramente al 
tavolo di un’osteria per confrontarsi a ruota libera, vis a vis con i personaggi che hanno 
fatto la storia recente dell’alpinismo e ne stanno disegnando il futuro. L’evento è stato 
presentato con una conferenza stampa proprio a Bressanone, nel Palazzo Vescovile, a 
cui hanno partecipato gli alpinisti Reinhold Messner, Hans Kammerlander e Christoph 



Hainz, con i giovani altoatesini Florian Riegler, Simon Gietl e la campionessa mondiale di 
arrampicata su ghiaccio Angelika Rainer, e i nord tirolesi David Lama e Christian Waldner 
di fronte al sindaco di Bressanone Albert Pürgstaller. “Bressanone sarà una vera e propria 
cittadella degli alpinisti”, ha detto il sindaco. “L’auspicio è che con l’International Mountain 
Summit® la nostra città, la Valle Isarco e l’Alto Adige diventino la capitale mondiale 
dell’alpinismo, non solo quest’anno, ma per diversi anni”. Info: Eventus (OK), via Mercato 
Vecchio 28/12, 39042 Brixen / Bressanone (BZ), tel. 346 6903130 - www.ims.bz 
 

MONTAGNA STAMPATA 
 

È uscito per Lint Editoriale il nuovo libro di Spiro Dalla Porta Xydias, "8 settembre 1943. 
Quasi un'autobiografia". 160 pagine,17x24 cm, brossura con alette, ill.€ 16,00. Trieste, 
estate 1943. Marco è solo un ragazzo. Guida da regista un gruppo teatrale e coltiva una 
profonda passione per la montagna. Gli spettacoli serali, la palestra di roccia in Val 
Rosandra, le scalate nelle Dolomiti e, naturalmente, le ragazze: ha vent’anni e li vive 
pienamente. Ma quell’estate, in pochi mesi, eventi più grandi stravolgono la sua vita, 
quella dei suoi amici e della sua famiglia. Spiro Dalla Porta Xydias racconta con il 
consueto stile asciutto e intenso quei mesi cruciali della vita di Marco, ma è (quasi) 
un’autobiografia 

 

LA RIVISTA in anteprima 

Informazioni dal bimestrale illustrato del Club Alpino Italiano 

Nr. 4 – luglio/agosto 2009 

tel. 02 205723.1 / 051 554141 fax 02 205723.201 E-mail larivista@cai.it 

- Articolo 1: il ruolo del CAI secondo i Comuni di montagna 

In questo numero della rubrica "Articolo 1", i sindaci di Torino Sergio Chiamparino, di 
Aosta Guido Grimod, di Lecco Antonella Faggi, di Bormio Elisabetta Ferro Tradati, di 
Bardonecchia Francesco Avato e di Macugnaga Giovanna Boldini si confrontano e 
presentano le loro risposte al tema delle alleanze e delle sinergie tra città e montagna. 

- TrentoFilmfestival e Speciale "Dove va a finire il cinema di montagna" 

Accanto al tradizionale approfondimento speciale sui temi, i film, i riconoscimenti e i 
commenti dopo la prossima 57a edizione del Festival, i Soci troveranno esperienze di 
cinema a confronto, raccontate da alcune delle più importanti realtà tra le rassegne 
dedicate al cinema di montagna. 

- Escursionismo: Marghine e Alta Provenza 

Due itinerari di sicuro interesse naturalistico per un'estate a contatto con la natura e con la 
montagna. 

- Pastori nelle alpi: storia e testimonianze 



Un viaggio fotografico al seguito di pastori transumanti e stanziali tra le montagne del 
Trentino e le pianure del Veneto 

 

LO SCARPONE in anteprima 

Informazioni dal notiziario ufficiale del Club Alpino Italiano 

Nr. 7 – luglio 2009 

Tel. 02 205723.1 Fax 02 205723.201 E-mail: loscarpone@cai.i 

- Il Club alpino ai tempi della crisi 

In occasione dell’Assemblea dei Delegati le preoccupazioni per le manovre “taglia enti” del 
governo con la serie di ultimatum e le possibili ripercussioni nella vita del CAI hanno 
trovato profonda eco nel dibattimento, come riferisce il notiziario ufficiale Lo Scarpone. 
Sulle avversità dello scenario politico nei tempi della crisi che, in base ai sondaggi, 
preoccupa “molto” l’85% degli italiani, si è a lungo soffermato il presidente generale 
Annibale Salsa dando un seguito, con una meticolosa documentazione, alle parole 
dell’onorevole Erminio Quartiani, presidente del Gruppo parlamentare Amici della 
Montagna. “Ho provveduto nei giorni scorsi a inviare al ministro vigilante sul CAI”, ha 
spiegato Quartiani, “una lettera nella quale sollecito a nome del GAM il governo a definire 
in via ultimativa, se possibile anche attraverso una modalità interpretativa che possiamo 
concordare con il governo stesso, l’interpretazione della legge taglia enti." 

- Gli alpinisti italiani rifiutano “patenti di idoneità” 

Sull’obbligo dell’apparecchio di ricerca in valanga nonché di pala e sonda che alcune 
regioni intendono estendere “a tutti gli utenti delle superfici innevate anche nelle aree non 
controllate e indipendentemente dall’inclinazione del pendio” si è espresso nella sua 
relazione all’Assemblea dei Delegati del CAI Maurizio Dalla Libera, presidente delle 
Scuole di alpinismo, sci alpinismo e arrampicata libera. “Si vuole ribadire”, precisa Dalla 
Libera "il principio di poter frequentare liberamente la montagna senza sottostare a norme 
che regolano i comportamenti o che stabiliscano patenti di idoneità. Al di fuori delle aree 
attrezzate e delle zone che momentaneamente vengono interdette per tutelare 
l’incolumità, l’arrampicata, lo scialpinismo e l’escursionismo sono attività che presentano 
dei rischi e chi le pratica se ne assume la piena responsabilità." 

- Attentato al paradiso della Val Rosandra 

L’integrità della Val Rosandra, gioiello naturale alle porte di Trieste e importante 
riferimento storico per più generazioni di alpinisti e rocciatori è minacciata da un faraonico 
scavo a doppia galleria che dovrebbe trafiggere il sottosuolo carsico ricco di falde 
acquifere e di grotte. I timori di un grave stravolgimento idrografico della valle, di un 
devastante mutamento ecologico e geomorfologico degli habitat delle cavità sotterranee e 
di una irreversibile alterazione della flora e della fauna dell’intera area, sono condivisi dalla 
XXX Ottobre, Sezione del CAI a Trieste. Un accorato appello a tutelare l’integrità di questa 
piccola-grande valle è stato quindi lanciato dal Sodalizio che si è espresso contro la 
realizzazione del collegamento ferroviario. 

- “Argento vivo” sul lago di Como 

 



Sulle rive dell’Alto Lario, a Colico, si sono dati appuntamento in giugno 1137 Soci seniores 
dalla Lombardia per l’annuale incontro dei “diversamente giovani” del CAI. Ad accoglierli le 
note di “Argento vivo”, inno ufficiale dei seniores tenuto a battesimo a Colico con le parole 
di Delfina Marelli e la musica del maestro Beppe Pautasso. 

- Preti e i “diavoli” dell’Adamello 

Le imprese dei celebri Diavoli dell’Adamello vengono rievocate nel nuovo romanzo del 
bresciano Marco Preti (“Il Ghiacciaio di Nessuno”, Mursia), cineasta, scrittore e alpinista, il 
primo italiano a ripetere la via Salathè a El Capitan, in California. Nel romanzo, di cui 
pubblichiamo un brano in anteprima, il ruvido Capitano Mor adombra in realtà l’eroico 
capitano Nino Calvi che con i fratelli si coprì di gloria nel corso della Guerra bianca. 

- Montagne in libreria: l’hit parade dello Scarpone 

Ogni mese una libreria specializzata presenta a turno sullo Scarpone i tre libri di montagna 
più venduti e tre volumi particolarmente consigliati. Questo mese la Libreria della Natura di 
Milano (www.libreriadellanatura.com) segnala al primo posto tra i best seller “Canyoning in 
Nord Italia” di Pascal Van Duin, seguono Franco Formica con “Montagna di storie” e 
Cinzia Pezzani e Sergio Grillo con “A piedi in Liguria vol. 1”. 

- Cambio della guardia alla Società degli alpinisti tridentini 

Giorgio Motter, nato nel 1952 a Pergine Valsugana, ha dato il cambio a Franco Giacomoni 
alla presidenza della Società Alpinisti Tridentini (SAT), la Sezione del Club Alpino Italiano 
fondata nel 1872 che vanta il maggior numero di iscritti (24.324). Motter è dal 1970 Socio 
della Sezione Carè Alto (Val Rendena) dove vive e di cui è stato presidente dal 1997 al 
2008. E’ stato Consigliere centrale SAT dal 2003 al 2008 e dal 2006 al 2008 Consigliere 
referente per la Commissione TAM nonché componente a più riprese delle commissioni 
Bollettino, Biblioteca, Rapporti sezioni. 

 

ATTIVITA' SEZIONI 

 

CAI- SEZIONE VALTELLINESE – SONDRIO 

 

- SCUOLA DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO “L. BOMBARDIERI”: Roccia, corso base a 
Chiavenna - Le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche si terranno nei mesi di settembre 
ed ottobre. Le iscrizioni sono possibili fino al 28 agosto, giornata in cui il corso sarà 
presentato, alle ore 21, nella sede della Sezione di Chiavenna del C.A.I.Il costo è di 130 
euro, comprendenti l’assicurazione personale infortuni e r.c., il testo tecnico e l’uso delle 
corde della sezione. Sono previste lezioni teoriche e sei uscite, il sabato pomeriggio e la 
domenica. Per altre informazioni, rivolgersi a Gianfranco Cason (tel.: 0343-32905 – 
stoffel.cason@tele2.it) 

- II CORO CAI FEMMINILE RICERCA CORISTE. Per ampliare il proprio organico, il coro 
CAI femminile ricerca nuove coriste. Le donne interessate ad un’esperienza di canto 
popolare italiano e straniero, possono chiedere di farne parte. E' richiesto l’impegno di una 
o due serate settimanali per le prove (martedì e venerdì sera). Per altre informazioni e 
accordi rivolgersi a Donatella Stella (tel. 0342-514693), oppure presentarsi nelle sere di 



prova presso la sede, dopo le ore 21, in largo Sindelfingen (Piastra) di fronte all'ufficio 
anagrafe del Comune di Sondrio. 

CAI - SEZIONE DI CESENA 

- domenica 21 giugno Giornata insieme con ANFASS e CILS, partenza alle ore 08.00 da 
V.le mazzoni con mezzi propri. Direttore escursione: Giorgio Giorgini tel 0547301938. 

- venerdì 26 giugno Un sentiero sospeso sul mare-Liguria fra turismo e trekking, cronaca 
di un fine settimana presentata dal socio Piero Bratti. Ore 21.15 in sede. 

- domenica 28 giugno, Escursione nel Parco delle Foreste Casentinesi. Durata 5 ore, 
dislivello 450 m, partenza alle ore 08.00 da V.le Mazzoni con mezzi propri e pranzo al 
sacco. Direttori escursione: Romano e Lilia Baldini tel 0547383531 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 

- 27/28 giugno, Rifugio Trivena Parco naturale Adamello-Brenta , escursione. 
Accompagnatori: Giuseppe Riccò 3397687015 e Erminio Fontani 3333444638 

CAI - SEZIONE DI CAVRIAGO 

- 28 giugno Prealpi Gardesane-Coal Santo-Ferrata 2072 m. Contatti: Bruno Spaggiari 
05225777042 e Gianni Villa 0522919854 

CAI - SEZIONE VAL D'ENZA 

- 20 giugno, Alto Adige - Val di Fundres-Picco della Croce 3132 m. Contatti: P. Strozzi 
3284550323 e V. Codeluppi 0522676719 

- 28 giugno, Luoghi 1a Guerra Mondiale-Gruppo dell'Ortigara, escursione. J. Garimberti 
3356930959 

CAI - SEZIONE GUASTALLA 

- 20 e 21 giugno, Cima Presanella (TN) 3558 m-Rifugio Stavel 2298 m (manghi barbara 
3382197348) 

CAI - SEZIONE SCANDIANO 

- 28 giugno, Gruppo del Carega (piccole Dolomiti), escursione. Borghi F. 0522855350 

CAI - SEZIONE PIACENZA 

- 20/21 Rifugio Tires-Sentiero Laurenziano 

- 27 giugno-3 luglio XIV Corso di Alpinismo Giovanile. Quest'anno concentrato in una 
intera settimana; la meta sarà San Candido sulle Dolomiti pusteresi. 

CAI - SEZIONE DI FIUME 

- 27/28 giugno Lagorai, Monte Cauriol, Silvano Oriella. Informazioni 0424522160, 
biancagua@libero.it 

CAI - SEZIONE DI TORINO  

Gruppo giovanile 



 

  

 

- 21 giugno Rocca Patanua 2410 m, Valle di Susa, escursione. Tempo 3 ore, dislivello 973 
m, partenza Prarotto 1437 m.  Iscrizioni il venerdì precedente. 

 

  

 

Sezione UGET 

 

  

 

- 28 giugno Colle della battagliola 2200m, ciclo escursionismo 

 

  

 

- 20/21 giugno Petit Mont Blanc e rif. Monzino 3424 m 

 

  

 

- 24 giugno Doppio itinerario da Colle san Carlo: Cima della Croce 2478 m e Monte 
Colmet 3024 m, escursionismo 

 

  

 

Sottosezione Santena 

 

- 21 giugno Bivacco Davito 2360 m, Valle Soana. Tempo 4 ore, dislivello 1175 m e 
partenza Tressi 1185 m. Iscrizioni entro giovedì 18 giugno. 

 

  



- 26 giugno "I cambiamenti climatici in montagna: dalla neve ai ghiacciai", conferenza di 
luca Mercalli in occasione delle manifestazioni per il trentennale della sottosezione di 
Santena.  La conferenza si terrà alle ore 21 in una sala di Villa Cavour a Santena 

- 4/5 luglio Bivacco "Rossi e Volante" 3850 m, Valle d'Ayas. La salita richiede esperienza 
alpinistica e sono necessari: picozza, ramponi, imbrago e abbigliamento alta montagna. 
Iscrizioni entro giovedì 2 luglio. 

Sottosezione Settimo T.se 

 - 21 giugno Monte Rosso di Resy 3021 m, Valle d'Ayas. Tempo 4 ore, dislivello 1340 m, 
partenza St. Jacques. Belvedere sulle cime del Monte Rosa con possibilità di limitare la 
gita al Palon di Resy. Iscrizioni il giovedì precedente. 

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. 

- 4/5 giugno Breithorn occidentale 4165 m, Valtournenche. Partenza primo giorno da 
Cervinia , secondo giorno da Rif "Teodulo". Necessari imbraco, picozza e ramponi. 
Iscrizioni entro giovedì 18 giugno. 

Commissione TAM 

- 21 giugno Traversata da Clavière a Cervières, Valle Gimont-Val de la Cerveyrette, 
escursione. tempo totale 6 ore, dislivello 750 m e partenza da Clavière 1760 m. Iscrizioni il 
giovedì precedente. 

Commissione TAM e sottosezione GEAT 

- 28 giugno Col d'Arsine 2348 m e laghi d'Arsine, val de la Guisane. Durata 7 ore, dislivello 
836 m e partenza da Le Casset 1512 m. Capigita: M. Placenza, C. Rigotti, D. Signoretto, 
P. Meneghello; iscrizioni il giovedì precedente. 

Sottosezione di Chieri 

- 28 giugno Bivaco "Tete-des-Roeses" 3160 m, Valpelline. Durata 5 ore e 30', dislivello 
1800 m, partenza diga di Place Moulin. Capigita: D. Manolini, F. Berruto, G. Fogliato, E. 
Allora; iscrizioni entro il giovedì precedente. 

Sottosezione UET 

- 28 giugno, Bivacco "Regondi" 2590 m, Valpelline. Durata 3 h e 30', dislivello 1040 m, 
partenza Glacier 1549 m. Iscrizioni il venerdì precedente. 

Sottosezione SUCAI 

- mercoledì 24 giugno, presentazione attività estive e autunnali della sottosezione. Ore 21 
al Monte dei Cappuccini 

- 5 luglio Discesa del torrente Fer, Valle d'Aosta, torrentismo di media difficoltà. tempo 5 h 
e 30', dislivello in discesa 335 m. Iscrizioni entro il 24 giugno 

CAI - SEZIONE DI ALESSANDRIA 

 



  

 

- 20/23 giugno Gole dell'Ardeche, discesa in canoa con pernottamento in tenda. D. G. Fei, 
Mandirola. 

 

  

 

- 28 giugno Pelvo d'Elva 3064 m, Val Varaita ( da Ponte Elvo). 

 

  

 

CAI - SEZIONE DI ACQUI TERME 

 

  

 

- 28 giugno Val Bognaco-giro dei Laghi Tschawiner, escursionismo. 

 

  

 

- 28 giugno Sui sentieri dell'Alta Val Curone (MC), Gruppo mtb Al'Faruma di Tortona 

 

  

 

CAI - SEZIONE DI TORTONA 

 

  

 

- 21 giugno Lago delle fate, escursionismo 

 

CAI - SEZIONE DI CASAL 



- 27/28 giugno Gran Serra 3552 m, Valnontey, alpinismo. org. Mazzuccato. 

- 21 giugno Lac du Fond (Valgrisenche) 

CAI - SEZIONE DI OVADA 

- 27/28 giugno Laghi di Fremamorta 2400 m, Alpi Marittime. 

CAI - SEZIONE DI SAN SALVATORE 

- 28 giugno Parco del monte Avic da Champorcher, escursione.  

CAI - SEZIONE DI PORDENONE 

- 20 e 21 giugno Tendatrekking sui Monti di Sauris, Alpi Carniche. In collaborazione con la 
sezione CAI di Sacile. Accompagnatori renzo netto e Andrea Bottecchia. 

- 28 giugno Sentiero "Battaglione Gemona", Alpi Giulie Occidentali. Dislivello 900 m, mezzi 
di trasporo propri. Accompagnatori sezionali A. E. Franco Protani, Federico Colotto 

CAI - SEZIONE DI OLGIATE OLONA 

- 20/21 giugno Adamello 3539 m. Gita alpinistica in una zona ricca di storia 

- 28 giugno Rifugio S. Ferioli 2264 m. Rifornimento per il rifugio per la stagione etiva 2009 
( la gestione del rifugio è affidata ai soci della sezione). Telefonon rifugio 016391207 

 CAI - SEZIONE DI CEDEGOLO 

- 21 giugno Giornata dei CAI di Vallecamonica e Sebino. Per informazioni C. Facchini  
3934340854 

- 26/27/28 giugno Fiera della montagna a Piamborno. Informazioni A. Moscardi 348 
3714926 

- 28 giugno Laghi del Vivione 2200 m, escursione. Capigita V. Palomba e M. Pedretti 

- 28 giugno Laghi del Vivione 2294 m, escursione. Ore 07.00; Palomba Vincenzo e 
Pedretti Maurizio 

CAI - SEZIONE DI CASTROVILLARI - 21 giugno 2009 Montalto Uffugo - Parco Naturale 
Media Valle del Crati - ANELLO DEL PETINA - Appuntamento a Castrovillari alle ore 8 a 
piazza Giovanni XXIII (semicerchio), con auto proprie ottimizzando il numero delle auto. 
Alle ore 9 appuntamento allo svincolo autostradale di Montalto Uffugo (uscendo sulla 
destra c'è un piccolo spiazzo in terra battuta) 

 


