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CAI NEWS 
COMUNICATO A TUTTE LE SEZIONI: ATTENZIONE A DAD E AL 
“REGISTRO ITALIANO IN INTERNET”! 
Diverse Sezioni ci hanno segnalato di aver ricevuto, tramite posta, dalla società tedesca DAD 
Deutscher Addressdienst GmbH (di seguito “DAD”), avente sede ad Amburgo, messaggi 
pubblicitari consistenti in una lettera di presentazione e nell’annesso formulario d’ordine per la 
pubblicazione di dati relativi alle Sezioni nel “Registro Italiano in Internet ”.  
Si tratta di pubblicità che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha definito come 
“pubblicità ingannevole” finalizzata ad ottenere un ordine e la conseguente conclusione di un 
contratto di durata triennale che prevede un costo, a carico della Sezione che sottoscrivesse, 
pari ad € 958,00 all’anno e, quindi, complessivamente il pagamento di € 2.874,00. 
Invitiamo pertanto tutte le Sezioni a NON prendere in considerazione alcuna tali messaggi e 
a NON compilare od inviare in restituzione il modulo allegato alla lettera, poiché ciò 
costituirebbe accettazione della proposta pervenuta. 
 
Per opportuna informazione viene qui riprodotto il testo della lettera trasmessa da DAD con 
l’annesso formulario, evidenziando quanto segue: 
 
1) Lettera DAD. 
Nella lettera la DAD esordisce ipotizzando che già esistano dei dati relativi alla Sezione registrati, 
dei quali dice di voler verificare la correttezza e completezza, eventualmente rettificandoli se 
necessario, al fine di riportare “i dati più attuali”. 
Evidenzia, quindi, che la registrazione di base e la attualizzazione sono gratuite e che “nel caso in 
cui voleste passare un ordine soggetto a spese” si invita ad utilizzare il formulario allegato. 
Il meccanismo doloso con cui la Sezione viene indotta, indirettamente, a concludere un contratto, 
sottoposto a condizioni particolarmente onerose (cfr. successivo punto 2) è connesso al fatto che, 
anche per la correzione e/o il completamento dei dati, deve essere usato il predetto 
formulario allegato, da restituire una volta sottoscritto, nel quale, peraltro, i dati indicati da 
DAD sono in parte - volutamente - errati, così da indurre a restituire il formulario  nella 
convinzione, non già di concludere un contratto, quanto piuttosto di correggere gli errori dei dati già 
registrati in internet. 
2) Formulario d’ordinazione per  il Registro italiano in Internet per le imprese. 
Una descrizione guidata del “formulario d’ordine” allegato alla lettera renderà del tutto manifesto 
l’intento ingannevole perseguito dalla società DAD. 
 

• Il modulo reca, in alto, l’intestazione “Formulario d’ordinazione per Registro italiano in 
Internet per le imprese” affiancata dalla dicitura  “Può rispondere via fax al numero […] 
oppure senza costi postali nella busta di risposta”, cui segue l’invito a verificare la 
correttezza delle indicazioni contenute nel primo riquadro sottostante e a “correggerle nelle 
caselle previste”, con l’ulteriore possibilità di specificare il settore di appartenenza e di 



indicare tre parole chiave, “grazie alle quali gli interessati potranno trovarVi nel Registro 
Internet” ; 

• vi è poi, come accennato, un primo riquadro intitolato“I Vostri dati da noi registrati” 
contenente le seguenti voci: nome e sede della ditta destinataria, telefono, fax, indirizzo 
Internet e settore; DAD inserisce già due dati, relativi all’indirizzo Internet e al settore in cui 
la ditta (nel nostro caso, Sezione CAI) opera, dati che quest’ultima può correggere o 
modificare ai fini della correttezza e completezza della registrazione che si assume già 
esistente in internet; 

• accanto a tale riquadro, c’è un campo da compilare intitolato “La Vostra correzione” con 
l’indicazione delle voci: nome e sede della ditta, telefono, fax, indirizzo Internet e settore, 
con la possibilità di indicare fino a 3 (tre) parole chiave per la ricerca della ditta (nel nostro 
caso, Sezione CAI) ; 

• il modulo riporta, in calce, la dicitura “Ordine”, seguita dal testo: “Con la presente 
commissioniamo, d’accordo con le condizioni contrattuali generale riportate sul retro, alla 
case editrice DAD Deutscher Addressdienst GmbH la pubblicazione dei dati sopra riportati 
in modo accentuato nel Registro italiano in Internet edito dalla stessa […]”. Sono, quindi, 
indicate, nella parte finale del modulo, le condizioni economiche e contrattuali del 
servizio: “L’inserzione viene fatturata per l’importo annuale di 958 Euro pagabile di volta 
in volta dopo l’emissione della fattura in anticipo. L’ordine vale per i tre prossimi anni a 
partire dalla data contrattuale e viene successivamente rinnovato ogni anno di un 
ulteriore anno, se non ha luogo una disdetta del contratto per iscritto almeno tre mesi 
prima della sua scadenza.  […]. Vige il diritto Tedesco. Unico foro competente e luogo 
di adempimento è la sede della casa editrice” (DAD – lo ricordiamo - ha sede ad 
Amburgo); sul retro del modulo sono poi riportate nove clausole a disciplina dell’ordine, 
ovviamente tutte a favore di DAD.  

  
Alla luce di quanto sopra, appaiono evidenti sia i dolosi intenti di DAD, sia i notevoli rischi per le 
Sezioni che, restituendo il modulo d’ordine compilato e firmato concluderebbero, senza rendersene 
conto, un contratto oneroso, pluriennale, sottoposto a condizioni e clausole davvero vessatorie!  
Va comunque evidenziato che queste modalità di comportamento sono già state segnalate 
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “l’Autorità”) che è intervenuta 
espressamente sul caso “DAD – REGISTRO ITALIANO IN INTERNET”, ravvisando nei 
messaggi pubblicitari e nella condotta della stessa una fattispecie di “pubblicità ingannevole” 
ai sensi della normativa vigente in materia e, su tali basi, ha irrogato pesanti sanzioni pecuniarie 
a carico della DAD. 
Concludendo: si invitano tutte le Sezioni alla massima all’erta rispetto alla richiamata 
comunicazione DAD e relativo formulario allegato, evitando tassativamente di restituire il 
modulo dopo averlo sottoscritto. 
In caso di dubbio o per eventuali ulteriori delucidazioni sull’argomento, potrete contattare il Servizio 
Legale della Sede Centrale nella persona dell’Avv. Michele Vanellone (m.vanellone@cai.it). 
 
Per quanto attiene, invece, le Sezioni che avessero (malauguratamente) trasmesso a DAD il 
modulo firmato – e ricevuto, di conseguenza, richiesta di pagamento del primo rateo di € 958,00 - 
le stesse potranno segnalare immediatamente il caso, inviando una comunicazione via e-mail 
all’attenzione del Vicepresidente Generale Avv. Vincenzo Torti (v.torti@tortiscandroglio.com – 
gmassini@cai.it), che già si sta occupando di quelle note. 
 
TRA MONTAGNA E CITTA’ 
Convegno internazionale organizzato da Club Alpino Italiano e 
Università degli studi di Camerino. Sarnano (sala congressi) 18/19 luglio 
2009.  
Sabato 18 alle ore 15,00 il Presidente Generale del CAI Annibale Salsa aprirà i lavori con un 
intervento intitolato “L’uomo e la montagna: alla ricerca di un nuovo rapporto”. 



CORSO NAZIONALE DI SPECIALIZZAZIONE LAVORI IN QUOTA 
TECNICHE E NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
Petralia Sottana (PA), 27 Luglio – 1 Agosto 2009 - Direttore I.N.S. Alessandro 
Sammataro 
 
Il Gruppo Speleologico del C.A.I. di Palermo in collaborazione con la sez. C.A.I. di Petralia 
Sottana, organizza dal 27 Luglio al 1 Agosto 2009 il II° Corso Nazionale di Specializzazione “lavori 
in quota: Tecniche e normativa di riferimento”. 
I docenti saranno Istruttori del C.A.I., con una esperienza formativa più che decennale , sia 
nell’ambito speleologico che nelle tecniche che comportano l’impiego di sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito lavorativo (così come definito al p.to 2 del 
citato allegato XXI al Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. n. 81 del 2008). 
Il Corso si svolgerà a Petralia Sottana, comune sulle Madonie a circa 100 Km da Palermo. Sarà 
possibile alloggiare presso la foresteria messa a disposizione dal Comune di Petralia Sottana, i 
partecipanti dovranno essere muniti di materassino e sacco a pelo. Ogni partecipante dovrà 
essere munito di attrezzatura “speleo” individuale in buono stato, l’organizzazione metterà 
comunque a disposizione degli allievi le imbracature previste per i lavori in quota. 
Norme di partecipazione: 
Al corso possono accedere tutte le persone che: 
1. Abbiano compiuto i 18 anni entro il 27 Luglio 2009; 
2. Abbiano nozioni di base sulle tecniche di progressione speleologiche. 
Costo: Per la partecipazione al corso è prevista una quota di 550 €, comprensiva di alloggio e vitto 
dal pranzo di lunedì 27 Luglio alla cena del 1 Agosto 2009. La quota di partecipazione comprende 
altresì il materiale didattico, la copertura assicurativa e l’uso dei materiali. 
Iscrizione: La domanda di partecipazione che è possibile scaricare dai 
seguenti siti Web: 
www.sns‐cai.it 
www.gscaipalermo.com 
www.petraliasottana.net 
www.panormedil.it 
La domanda dovrà essere inviata entro il 15 Luglio 2009 al seguente indirizzo di posta elettronica: 
alessandro.sammataro@sns�cai.it 
A seguito dell’accettazione della richiesta di partecipazione, la quota dovrà essere versata 
anticipatamente a mezzo di bollettino postale intestato a: Club Alpino Italiano sezione di Palermo, 
c/c n. 13086905, indicando come causale: Corso nazionale di specializzazione sui lavori in quota. 
Si precisa che la selezione delle domande di partecipazione avverrà secondo un criterio di equa 
rappresentatività delle diverse aree del territorio nazionale. Gli allievi dovranno essere muniti di 
certificato medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica 
Per informazioni: INS Alessandro Sammataro Cell. 3389932287 ‐ 3204817069 
alessandro.sammataro@sns‐cai.it  
sammataro@gmail.com 
 
2° Congresso Nazionale  degli  Operatori Naturalistici 
Pescara, 19-20 settembre 2009 
Organizzato dal Comitato Scientifico Centrale del CAI, con la collaborazione del Gruppo regionale 
CAI Abruzzo, si terrà a Pescara, nei giorni 19 e il 20 settembre 2009, il 2° Congresso Nazionale 
degli Operatori Naturalistici (ON) del Club Alpino Italiano.  
Il Congresso, che vedrà riuniti i titolati del Comitato Scientifico Centrale e dei Comitati Scientifici 
Regionali/Interregionali del Club Alpino Italiano, sarà l’occasione per rilanciare la figura degli 
Operatori, spesso poco conosciuta negli ambiti locali, rivisitandone il profilo all’interno di un 
processo di formazione che assumerà in futuro un ruolo sempre più importante. 



La crescita all’interno del CAI di titolati con spiccate competenze culturali è, infatti, un’esigenza 
istitutiva e fondamentale per il nostro sodalizio, nell’ottica di attività finalizzate alla ricerca 
scientifica e alla diffusione della conoscenza del territorio e dell’ambiente. 
Il Congresso sarà anche occasione di incontro tra gli ON e i membri dei Comitati Scientifici 
Centrale e Locali e si terrà presso la Sala Conferenze del Museo Vittoria Colonna, scelto per la 
sua centralità in ambito cittadino e la facile raggiungibilità per i partecipanti che provengano da 
fuori regione. 
Temi del Congresso: 
Incontro e confronto di esperienze tra tutti gli Operatori Naturalistici 
Il ruolo degli Operatori Naturalistici all’interno della figura di titolato CAI definita in ambito UniCAI 
Il ruolo degli Operatori Naturalistici  in ambito sezionale del CAI 
Coordinamento con le attività del gruppo di ricerca del CSC “Terre Alte” e della commissione TAM   
Consegna ai titolati CSC  dei nuovi libretti per l’attività  redatti da  UniCAI  
Lancio della iniziativa “Rifugio e dintorni” 
Costo 
 € 65,00 (sessantacinque).  L’importo comprende  pernottamento e cena del  19, la prima 
colazione del 20 e il cestino da viaggio.   
Partecipazione 
Il Congresso si rivolge agli Operatori Naturalistici del CAI e ai componenti dei Comitati Scientifici 
Regionali/Interregionali . 
Modalità di iscrizione 
1) Versare l’importo di € 65,00 (sessantacinque euro) entro il 30 luglio 2009, mediante bonifico, 
intestato a: “Club Alpino Italiano” alle seguenti coordinate bancarie: 
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Milano 
IT48 W056 9601 6200 0000 0200 X27 
Causale:” Partecipazione al 2° Congresso Naz.le ON – Pescara 19-20 settembre 2009 “ 
2) Compilare la scheda d’iscrizione e spedirla, assieme alla fotocopia del bonifico, a:  
Roberto Tonelli 
2° Congresso Nazionale degli Operatori Naturalistici  
Via Belice 11 – 65016 Montesilvano (PE). 
I partecipanti sono pregati di anticipare la scheda via fax al n. 085.2934933, oppure all’indirizzo e-
mail: roberto.tonelli@tin.it 
Nota: chi fosse interessato a prolungare (o anticipare) il soggiorno è pregato di comunicarlo per 
tempo direttamente  alla Segreteria dell’albergo al tel. 085.389145.  
Informazioni: 
Roberto Tonelli - (Responsabile dell’organizzazione) tel. 085.77852 - cell. 335.5318265.  
Annalisa Berzi -  ( Segreteria CSC )  tel. 055 2478573 - cell. 333.1147853   
 
LE ACQUE DEI SENTIERI FRASSATI DI TUTTA ITALIA  SI UNISCONO IN 
VAL D’AYAS 
Una nuova tappa nel cammino dei sentieri Frassati, dedicati alla figura del giovane alpinista 
vissuto nel primo quarto del secolo scorso e beatificato da Giovanni Paolo II nel 1990, è stata 
inaugurata domenica 21 giugno in Val d’Ayas (AO). Il nuovo sentiero si sviluppa nella zona 
attraversata dall’alta via n.1 della Val d’Aosta, a partire dall’abitato di 
Saint-Jaques (m 1686) raggiungendo dapprima la località di Fiery (m 1875) ove è apposta la targa 
di dedica, compiendo quindi un giro ad anello in 5 ore e 55 minuti attraverso l’Alpe 
Vardaz (m 2334), Plan del Verraz (m 2069), rif. Ferraro e Guide Frachey (m 2066), per 
discendere a Saint-Jaques incontrando un cippo dedicato a Frassati (m 1900). Un itinerario ad 
anello che valorizza le numerose bellezze e varietà del paesaggio, con un percorso comodo e ben 
segnalato, accessibile a qualsiasi escursionista, percorribile tranquillamente in una giornata e con 
il punto di partenza raggiungibile anche con mezzi pubblici. La messa, celebrata da monsignor 
Anfossi Vescovo di Aosta, coadiuvato da monsignor Sigalini assistente nazionale di Azione 
Cattolica, ha visto delegati da tutta Italia portare le acque provenienti dai sentieri già realizzati e da 
quelli di prossima realizzazione. Antonello Sica, coordinatore nazionale del progetto sentieri 
Frassati, ha introdotto uno ad uno i messaggeri e le acque che unite in un cratere ligneo e 



benedette hanno dato battesimo al nuovo Frassati: un segno di unità e di fratellanza che è stato 
sottolineato da tutte le associazioni presenti. L’ordine seguito è stato sostanzialmente quello 
cronologico di inaugurazione dei sentieri, facendo eccezione per l’Abruzzo a cui è stato tributato 
l’onore dell’inizio; per ultimi il “Sentiero Frassati” Internazionale di Pollone, e poi, il Lazio 
(la cui inaugurazione del “Sentiero Frassati” avverrà il 29 e 30 agosto) e l’ Emilia Romagna di 
prossima inaugurazione; quindi, finalmente l’ospitante Valle d’Aosta. 
Gli intervenuti: Abruzzo, Antonio Catani (ON del CAI di Penne); Campania, Angelo Paladino 
(Assessore all’Ambiente della Provincia di Salerno); Piemonte, Bruno Oddi (Pro loco Traves); 
Calabria, Antonino Falcomatà (Presidente CAI Calabria); Sicilia, Annamaria Salibra Oddo 
(Presidente CAI Siracusa); Toscana, Andrea Ghirardini (CAI Arezzo, coordinatore del Sentiero 
Frassati della Toscana); Marche, Giorgio Roberti (socio CAI, 
coordinatore del Sentiero Frassati delle Marche); Veneto, Roberto De Martin (Past Presidente 
generale CAI); Molise, Enzo Meccia (socio CAI, coordinatore del Sentiero Frassati del Molise); 
Liguria, Piero Bordo (CAI Genova Bolzaneto, coordinatore del Sentiero Frassati della Liguria); 
Umbria, Nella Gawronska (prima nipote del Beato Pier Giorgio Frassati); Friuli Venezia Giulia, Dino 
Dotto (CAI Maniago); Basilicata, Antonio Coronato (Assessore del Comune di Sasso di Castalda); 
Lombardia, Luigino Negri (Presidente CAI Aprica); Internazionale D’Italia, Pier Mario Miglietti (CAI 
Biella); Lazio, Nicola Caruso (Past Presidente CAI Colleferro); Emilia Romagna, Antonella Focarelli 
(CAI Lugo); Valle D’aosta, Ivana Drosse Gaillard (Assessore al Turismo del Comune di Ayas). 
Valentino De Bortoli del CAI Maniago ha contrappuntato la cerimonia con versi da lui 
espressamente composti. Sergio Gaioni, presidente del CAI Valle d’Aosta, ha introdotto la 
cerimonia di inaugurazione del sentiero assieme al sindaco di Ayas Giorgio Munari e ad Augusto 
Rollandin, presidente della Regione Val d’Aosta il quale ha espresso soddisfazione per l’adesione 
al progetto sottolineando l’importanza della frequentazione della montagna come luogo di 
meditazione e serenità per i giovani. “Un uomo delle vette e del quotidiano”, così Franco Miano, 
presidente di Azione Cattolica ha definito Pier Giorgio Frassati, ricordando quello che fu l’impegno 
del giovane alpinista nel perseguire con decisione i suoi ideali cattolici. Il disvelamento della targa 
è avvenuto quindi a “otto mani” da parte dei quattro presidenti delle associazioni promotrici: 
Annibale Salsa del CAI, Luciano Caprile di Giovane Montagna, Franco Miano di Azione Cattolica 
ed Emanuele Bordello della Federazione Universitaria Cattolica Italiana. 
Tra i presenti gli assessori regionali Giuseppe Isabellon e Aurelio Marguerettaz (Agricoltura e 
Sport) i cui assessorati hanno contribuito alla realizzazione del sentiero, e l’assessore all’ambiente 
Manuela Zublena. Tra i molti soci CAI che hanno partecipato all’evento Silvio Calvi, Francesco 
Riccaboni, Nino Maver ex consiglieri centrali, Ettore Borsetti (Comitato centrale di indirizzo e 
controllo), Giulia Barbieri (Comitato scientifico lombardo). Al termine, di ritorno a Saint-Jaques, un 
gradito piatto di polenta e specialità valdostane è stato offerto a tutti i partecipanti. 
Per un quadro completo degli eventi e delle iniziative legate ai sentieri Frassati è possibile 
consultare il sito www.sentierifrassati.org. 
 
Dalla Grecia all’Italia: il messaggio di pace continua, 04-12 luglio 2009 
CAI ABRUZZO - Trekking UIAA di alpinismo Giovanile in Abruzzo 
Il trekking proposto in Abruzzo vuol far conoscere ai partecipanti almeno due dei quattro Parchi 
nazionali e regionali presenti nella regione. Il percorso prescelto, attraversando i masssicci della 
Majella, del Morrone e del Gran Sasso d’Italia, permetterà di visitare zone di notevole interesse 
naturalistico e storico-culturale facendo conoscere ai partecipanti kle caratteristiche e le principali 
attività che l popolazioni svilupparono nei precedenti periodi storici. 
 
Una scalata per l’Abruzzo 13 settembre 2009. Collegio Nazionale Guide 
Alpine Italiane 
L’Abruzzo è terra di tradizioni montanare, alpine e alpinistiche e le Guide Alpine desiderano venire 
in aiuto dei colleghi in quella regione così duramente provata. 
Per aiutare i colleghi dell’Abruzzo colpiti dal terremoto le Guide Alpine propongono una giornata di 
raccolta fondi. I proventi  professionali delle Guide Alpine, delle Guide Vulcanologiche e degli 
accompagnatori impegnati in una scalata o in un’escursione effettuate nella giornata del 13 



settembre prossimo saranno a questo scopo devoluti direttamente da coloro che si avvarranno 
della prestazione di un professionista della montagna sul:  

conto Banco Posta c/c 000090560129 intestato COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE 
ABRUZZO Via delle Svolte g5 -  Coppito/ AQ per i bonifici IBAN 

IT65R0760103600000090560129 
predisposto dalla guide Alpine. I responsabili del Collegio abruzzese provvederanno a consegnare 
i fondi raccolti a colleghi in condizione di particolare disagio. 
 
 

BREVI DI MONTAGNA 
Memorandum of Understanding tra Alpine Pearls e il Segretariato 
permanente della Convenzione delle Alpi 
Partner solidi per vacanze di qualità in mobilità dolce - Alpine Pearls e la Convenzione delle Alpi 
definiscono un percorso e obiettivi comuni per lo sviluppo del turismo sostenibile nell’arco alpino. 
Monaco/Werfenweng – Giugno 2009 - "La mobilità dolce come chiave per un nuovo piacevole 
modo di fare vacanze sostenibili": sarà proprio questo in futuro il filo conduttore della cooperazione 
tra Alpine Pearls e la Convenzione delle Alpi. Nel corso della manifestazione SuperAlp!3, Marco 
Onida, Segretario Generale della Convenzione delle Alpi e Peter Brandauer, Presidente di Alpine 
Pearls, hanno sottoscritto unimportante Memorandum of Understanding (MoU). Scopo principale 
del Memorandum of Understanding è la promozione del turismo sostenibile nelle Alpi. Si punta 
inoltre a rafforzare la comunicazione e il networking sul tema dello sviluppo sostenibile, con 
particolare riguardo alla mobilità dolce su tutto l’arco alpino. Una crescita continua e di qualità per 
Alpine Pearls, così come il miglioramento della conoscenza e dell’attuazione della Convenzione 
delle Alpi sul piano regionale e locale, costituiscono due ulteriori obiettivi dell’accordo. "La 
collaborazione con il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi rappresenta per noi un 
passo molto significativo nello sviluppo dei concetti di mobilità dolce e turismo sostenibile nell’arco 
alpino; questa sinergia apre nuove interessanti possibilità per la diffusione del nostro modello", 
spiega Peter Brandauer, Presidente dell’associazione Alpine Pearls. 
Fondamentale per l’efficacia della cooperazione sarà lo scambio di informazioni sui risultati del 
lavoro degli organi della Convenzione delle Alpi, e in particolare del gruppo di lavoro "Trasporti". La 
collaborazione prevede inoltre la partecipazione comune a fiere e 2 manifestazioni, la distribuzione 
del materiale informativo e il sostegno reciproco nella ricerca di partner, quali per esempio nuovi 
Comuni soci o le compagnie ferroviarie. In ciascuna Perla delle Alpi si realizzerà un info-point sulla 
Convenzione delle Alpi, presso il quale sarà distribuito il materiale informativo messo a 
disposizione dal Segretariato permanente, con l’obiettivo di raggiungere un bacino di frequentatori 
il più ampio possibile. Il Segretariato permanente favorirà inoltre la diffusione di informazioni sulla 
Convenzione delle Alpi, soprattutto attraverso l’organizzazione di eventi informativi adhoc 
organizzati insieme ai rappresentanti di Alpine Pearls. 
Nel maggio del 2009 Alpine Pearls aveva già sottoscritto un accordo con l’associazione Amici della 
Natura Internazionale, nell’ambito della conferenza europea sull’ambiente dal titolo "In mobilità 
dolce verso la meta: la strada degli Amici della Natura". Anche per questa associazione obiettivo 
fondamentale è il sostegno della mobilità dolce nell’arco alpino. 
 
La via francigena del sud, dallo sviluppo del cammino, al cammino dello 
sviluppo. 
Convegno a Foggia,Palazzo Dogana, Sala del Tribunale. P.zza XX Settembre martedì 7 luglio 
2009 - ore 9,30 
Interventi: 
I percorsi della Via Francigena nella Daunia tardoantica e medievale 
Prof. Renzo INFANTE. Docente di Storia del Cristianesimo presso la Facoltà di Lettere 
dell’Università degli Studi di Foggia 
I Cammini Europei: una proposta di itinerario della Via Francigena del Sud 



Dott. Luigi LONGO. Urbanista e collaboratore di ricerca dell’Osservatorio Turistico dell’Università 
degli Studi di Foggia 
L’esperienza del cammino nel tratto Benevento-Monte Sant’Angelo 
Dott.ssa Vilma TARANTINO e Dott. Michele DEL GIUDICE. Referenti per le Province di Benevento 
e di Foggia del Comitato Scientifico Centrale del CAI “Grupo Terre Alte” 
Aspetti logistici e organizzativi nel tratto Benevento - Monte Sant’Angelo 
Dott. Raffaele GUGLIELMI Delegato ASTOI per la Puglia 
Il percorso Roma - Monte Sant’Angelo nei cammini d’Europa 
Dott. Claudio TOSI. Direttore marketing di Opera Romana Pellegrinaggi 
I Cammini d’Europa: l’esempio di Santiago di Compostela 
Prof. Vincenzo DI GIRONIMO. Coordinatore per l’Italia centro-meridionale e insulare del Comitato 
Scientifico Centrale del CAI “Grupo Terre Alte” 
 
A Monza debutta la BIGS, la Borsa Italiana GO SLOW 2009 - Spazio 
Eventi Autodromo Nazionale Monza 
18 >20 Settembre 2009 
Dal 18 al 20 settembre si svolgerà a Monza la BIGS- Borsa Italiana GO SLOW, il 
Salone-evento che favorisce il lavoro in rete tra gli operatori del turismo slow, rispettoso 
dell’ambiente e attento alle tradizioni e culture locali, in linea con le nuove esigenze della domanda 
nazionale. Alla sua prima edizione, la Borsa promossa dall’Associazione Nazionale GO SLOW 
ITALIA Onlus (www.goslowitalia.org) con il sostegno e il patrocinio dell’Unione Europea, della 
Regione Lombardia, della Union Camere Lombardia, della Provincia di Monza e Brianza, del 
Comune di Monza, del CAI, del Touring Club Italiano, del WWF, di Legambiente, dell’ENIT e di 
numerose altre Associazioni ambientaliste, si propone di riunire operatori e territori del turismo 
naturalistico, ecocompatibile e sostenibile per offrire la più completa rappresentazione della 
sensibilità verso i temi della sostenibilità e dell'etica nel mondo dei viaggi e delle vacanze. 
Sede della manifestazione sarà Monza, nell’imponente e suggestivo Spazio Eventi situato 
all’interno dell’Autodromo Nazionale, che si prepara ad accogliere pubblico ed operatori. 
Chi sceglie di viaggiare “dolce” sposa anche uno stile di vita all’insegna della sostenibilità, sceglie 
di rispettare l’ambiente e le persone, le loro tradizioni, il loro territorio. Tale esigenza si esprime in 
alcune significative scelte, come la scelta di sperimentare lo stile di vita dei luoghi, il camminare 
lungo vie storiche, paesaggi e strade, come ricercare la dimensione rurale (quindi quiete della 
natura) e l’autenticità (con la ricettività di piccola dimensione e diffusa, preferita agli standard delle 
catene alberghiere), come ricerca di 
benessere fisico e spirituale. Si riconferma l’appuntamento con il III Premio GO SLOW- COMODO 
2009, un prestigioso riconoscimento per le Amministrazioni pubbliche che hanno progettato il 
proprio territorio, saldando armonicamente e funzionalmente interventi a favore della mobilità dolce 
con il contesto preesistente, per difendere con piena consapevolezza lo spazio di vita dei luoghi. 
 
“LE DOLOMITI ABBRACCIANO L’AFRICA” TRE CIME di LAVAREDO - 5 
LUGLIO 2009 - ore 12.00 
Associazioni, enti, gruppi, movimenti invitano a partecipare ad un evento “storico” di impegno, di 
solidarietà, di mobilitazione per una responsabilità condivisa. 
Uniti nel chiedere a gran voce ai Capi di Stato e di Governo dei G8, che si riuniranno a l’Aquila dal 
prossimo 8 Luglio, di mantenere fede alle promesse ed agli impegni sottoscritti nei confronti del 
Sud del Mondo, in particolare verso il Continente Africano. 
L’impegno condiviso da quanti si uniranno con mani e voci alla Catena Umana del 5 Luglio sarà 
l’assunzione concreta di responsabilità riguardo il destino di quei 30.000 esseri umani che ogni 
giorno scompaiono da questa Terra a causa dell’estrema povertà. 
Tutte le informazioni utili e pratiche per partecipare all’iniziativa 
(come raggiungere le Tre Cime, modalità di trasporto e accesso, eventi correlati, ecc.) si possono 
trovare: nel sito www.dolomitafricag8.it / org, nella pagina Facebook: G8-LE DOLOMITI 
ABBRACCIANO L’AFRICA, oppure chiedendo informazioni direttamente all’ufficio di “Insieme si 
può…” di Via Garibaldi 18 a Belluno (tel: 0437.291298). 



Con il patrocinio di:Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, Regione del Veneto, Provincia 
di Belluno, Provincia di Bolzano, Comune di Dobbiaco,Comune di Cortina d’Ampezzo, CAI Club 
Alpino Italiano, UNCEM, Comunità Montana del Centro Cadore. 
Con l’adesione di:Scout AGESCI, Amnesty International, Jardin de Los Ninos Onlus, Centri 
Missionari Diocesani del Triveneto, Centro Missionario Diocesano diBelluno-Feltre, Movimento 
Giovanile Missionario, Banca Etica, FOCSIV, AMREF, Fond. Rita Levi Montalcini, Students for 
Free Tibet, Incontro fra ipopoli, Sezioni locali ANA, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico, ACLI, Mani Tese, Ass. Amici di Cortina, Emergency Belluno,Mountain Wilderness, 
Gruppo Parlamentari Amici della Montagna, Nigrizia, CUAMM Medici con l’Africa. 
 
Il Coordinamento musei e luoghi storici valdesi presenta le 
PASSEGGIATE STORICHE giugno - settembre 2009 
Sabato 11 luglio – Angrogna: Borgate e scuole di un tempo 
Passeggiata*** (400 m di dislivello) 
Ore 9.00-16.00, Appuntamento a Pradeltorno (Angrogna) 
Itinerario: Pradeltorno, Barmafreida, Chiot, Cereisarea, Sap (sosta pranzo o picnic al rifugio), 
Barmafreida, Pradeltorno, Tempio (rinfresco) 
Domenica 26 luglio – San Germano: Dalla Ruata a Lâz Aira 
Escursione** (500 m di dislivello) 
Ore 9.30- 16.00, Appuntamento a La Ruata di Pramollo 
Itinerario: Ruata, Gardolin, Campi, Lâz Aira, Planet 
Domenica 30 agosto – Rorà: Vallone dei Banditi 
Passeggiata*** (470 m di dislivello) 
Ore 9.30-17.00, Appuntamento presso la Gianavella (Luserna San Giovanni) 
Itinerario: Gianavella, Bric dei Bandì, colletto dei Rabbi, Gianavella 
Sabato 12 settembre – Susa: L’esilio. Dalla Novalesa al Moncenisio 
Escursione*** (650 m di dislivello) 
Ore 7,45-17.00, Appuntamento alla stazione ferroviaria di Susa 
Itinerario: Novalesa, Moncenisio comune in auto, poi a piedi al Colle del Moncenisio, ritorno in 
auto, conferenza e merenda sinoira presso il comune di Novalesa (possibile visita all’Abbazia) 
Domenica 20 settembre – San Germano: Da San Germano a Pramollo 
Escursione*** (645 m di dislivello) 
Ore 9.30-16.00, Appuntamento a San Germano 
Itinerario: San Germano - Garde - Dormigliosi - Lussie - Ruata - San Germano 
Informazioni sulle passeggiate possono essere richieste a: 
Fondazione Centro Culturale Valdese, ufficio “il barba”, via Beckwith 3, Torre Pellice (To) 
tel/fax 0121.95.02.03, il.barba@fondazionevaldese.org 
 
ALL’UNIVERSITÀ DELLA MONTAGNA ARRIVA LA LAUREA 
MAGISTRALE 
Dato il numero di studenti del corso di laurea triennale sulla montagna che si svolge presso il polo 
di Edolo dell’Univerisità di Milano (Università della Montagna) e l’interesse destato da questa 
proposta formativa unica nel panorama nazionale, nell’anno accademico corrente è stato attivato 
un percorso “montano” nell’ambito del corso di laurea magistrale in Scienze Agroambientali. Tale 
corso si articola in due curricula:“Qualità dell’ambiente e del territorio” e “Valorizzazione e tutela dei 
territori montani”.I due curricula sono caratterizzati da alcuni insegnamenti comuni, attualmente in 
corso presso l’ateneo milanese, mentre altri insegnamenti riguardano gli ambiti propri del 
curriculum, individuati anche sulla base alle indicazioni emerse dal confronto con i rappresentanti 
del mondo del lavoro e delle professioni. 
Con il sostegno della Provincia di Brescia, Assessorato all’Innovazione e Tecnologie, Giovani e 
Università, parte del percorso magistrale montano verrà attuato presso la sede di Edolo al fine di 
avviare una nuova esperienza che permetterà di implementare l’offerta formativa presso il polo 
edolese dell’Università di Milano, oltre a consentire la sperimentazione di nuove modalità 
didattiche di notevole potenziale per le aree montane come il blended learning, attuabile 
efficacemente soprattutto per discipline tecniche per la gestione del territorio. 



Il decentramento delle attività formative di indirizzo dell’ultimo anno della magistrale, potrà favorire 
inoltre l’attivazione di tesi di laurea da svolgersi anche presso i laboratori recentemente realizzati 
presso la sede di Edolo, favorendone l’utilizzo anche ai fini della ricerca su temi centrali per lo 
sviluppo delle aree montane oltre che per le attività didattiche che già vi si svolgono attivamente. 
La sperimentazione che verrà avviata già dall’Anno Accademico 2009/2010 inaugura un percorso 
che potrà condurre all’attivazione di un corso di laurea magistrale totalmente montano qualora i 
principali indicatori di monitoraggio (numero degli iscritti, ricaduta territoriale ed efficacia 
dell’azione formativa) ne indicassero l’opportunità. 
Al fine di illustrare alla stampa il progetto, il 3 giugno scorso, presso il Palazzo Congressi di Boario 
Terme si è tenuta una conferenza stampa a cui erano presenti Corrado Ghirardelli, Assessore 
Giovani e Università della Provincia di Brescia, Claudia Sorlini, Preside della Facoltà di Agraria di 
Milano, Anna Giorgi Giuseppe Carlo Lozzia del Corso di laurea in Valorizzazione e Tutela 
dell'Ambiente e del Territorio Montano e Gian Attilio Sacchi del Corso di laurea magistrale in 
Scienze agro ambientali. 
 
L’apertura delle immatricolazioni per l’Anno Accademico 2009/2010 è ormai alle porte. 
Nei mesi di luglio e settembre sarà possibile visitare la sede di Edolo (gli orari estivi sono pubblicati 
alla pagina www.valmont.unimi.it). Inoltre, presso la segreteria didattica in Via Morino 8 è possibile 
ritirare il materiale informativo sul Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del 
Territorio Montano e avere utili indicazioni per alloggiare ad Edolo. 
Per qualsiasi chiarimento e informazione potete rivolgervi alla segreteria Didattica della Sede di 
Edolo: Tel e Fax 0364.71324 E-mail corso.edolo@unimi.it 
 
IN VIAGGIO (RADIOFONICO) LUNGO LA GRANDE STRADA DELLE 
DOLOMITI 
Sabato 4 luglio la prima delle 13 puntate di una nuova trasmissione a 
cura di Marco Benedetti e Luciano Happacher dedicata alla strada tra 
Bolzano e Cortina inaugurata cento anni fa. 
BOLZANO. Dal 26 giugno le Dolomiti sono entrate ufficialmente nell’elenco Unesco dei siti naturali 
patrimonio dell’umanità. Proprio di Dolomiti parla la nuova trasmissione radiofonica in 13 puntate di 
Marco Benedetti e Luciano Happacher in onda ogni sabato a partire dal 4 luglio alle ore 14.15 nei 
programmi regionali Rai (sulle frequenze di Radio Due) e cliccando radio live su www.raibz.rai.it.  
“Sulle orme di Theodor Christomannos, Bolzano-Cortina-Dobbiaco” è il titolo della trasmissione 
che prende spunto dalla “Grande strada delle Dolomiti”, perché esattamente cento anni fa nel 
1909, la “Grande strada delle Dolomiti” da Bolzano a Cortina veniva completata nel suo intero 
percorso di quasi 150 km attraverso le valli ed i passi della regione dei Monti Pallidi, di Alto Adige, 
Trentino e Veneto. Grazie a quella strada, pensata e promossa soprattutto da Theodor 
Christomannos, le Dolomiti potevano uscire dal loro secolare isolamento, mettendosi in rete con il 
resto dell’Europa si direbbe oggi, e grazie al fascino del loro paesaggio innescare un nuovo 
fenomeno dalle forti ricadute sociali ed economiche per tutta la regione, il turismo alpino, che si 
sarebbe esteso a fasce sempre più ampie della popolazione europea e che in questi cento anni è 
diventato il motore dell’economia della regione dolomitica. 
Cento anni dopo, questo itinerario sarà ripercorso in 13 tappe, tante sono le puntate di questo 
programma in cui sarà raccontato il territorio attorno alla strada, descrivendo luoghi 
particolarmente suggestivi, riportando testimonianze, racconti, aneddoti e leggende, intervistando 
persone che oggi vivono e lavorano nelle valli attraversate dalla strada. Si parlerà anche delle 
minoranze in queste valli, di storia, di grande guerra, di alpinismo, sport, turismo, di arti e anche 
cinema.  
La grande strada da Bolzano a Cortina fu realizzata fra il 1860 ed il 1909. Il primo tratto ad essere 
completato fu quello tra Bolzano e Nova Levante, attraverso la spettacolare gola della Val d’Ega. 
Successivamente fu realizzato il collegamento con la Valle di Fassa valicando il Passo 
Costalunga, collegamento che fu completato nel 1895. Il tratto che supera Passo Pordoi, il punto 
più alto toccato dalla Strada delle Dolomiti, e che raggiunge Pieve di Livinallongo fu realizzato tra il 
1901 ed il 1907. Per ultimo quello da Passo Falzarego a Cortina fu completato nel 1909, mentre 



tra Cortina e Dobbiaco esisteva già un precedente e storico tracciato, la famosa “via imperialis”, 
che dalla Val Pusteria scendeva verso l’Ampezzano e il Cadore per raggiungere Venezia, l’attuale 
“Strada di Alemagna”.  
Un’ultima nota sulla colonna sonora della trasmissione perché è un preciso filo conduttore a legare 
i brani musicali proposti nelle diverse puntate: le donne e il jazz. 
 
 

MONTAGNA STAMPATA 
Novità Versante Sud 

- UOMINI&PARETI 2, Incontri ravvicinati con i protagonisti del verticale. Carlo Caccia - Matteo 
Foglino. Pagine, 256 a colori; Prezzo, 32,00 euro 

- DAN OSMAN. INSEGUENDO LA PAURA di Andrew Todhuntert. Pagine 200 Prezzo 17,50 euro 
 
Novità Lint Editoriale 
- ALPI CARNICHE 30 spettacolari panoramiche di  Furio Scrimali, Euro 30,00 
Iniziato con il volume “Alpi Giulie”, l’originale itinerario fotografico di Furio Scrimali sulle Alpi 
Orientali continua e si completa con questo nuovo volume, che conduce il lettore ad abbracciare 
con lo sguardo l’intero arco delle Carniche: dalla valle di Sesto all’Osternig, si toccano le cime 
dell’Avanza, del Peralba e del Tinisa, si scende nelle magnifiche conche dei laghi Bordaglia e 
Volaia, per salire infine, nel cuore delle Carniche, sull’imponente Coglians, che con i suoi 2780 
metri è la vetta più alta del Friuli Venezia Giulia. 
Ogni panoramica è accompagnata da un breve testo descrittivo, oltre che da cartine geografiche e 
indicatori posti sulle immagini, per individuare con facilità il punto di vista da cui sono state 
scattate le fotografie e di godere non solo del luogo, ma anche di una completa informazione 
riguardo le quote e i nomi dei monti ritratti. 
 

 
ATTIVITA' SEZIONI 
CAI – SEZIONE VALTELLINESE - SONDRIO 
ALPINISMO GIOVANILE: CORSO ESTIVO - E’ la tradizionale iniziativa che la Sezione propone ai 
giovani dagli 8 ai 17 anni, per avvicinarli all’ambiente montano in modo divertente e sicuro. 
Si è concluso il corso primaverile, il corso estivo si svolgerà dal 3 all’8 agosto, in Valmalenco. 
 
CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
- 5 luglio, Da Civago a Corfino (Appennino tosco-emiliano), escursione 
- 11/12 luglio, Parco Naturale Puez-Odle-rigufio Puez-Colfosco, escursione 
 
CAI - SEZIONE DI OLGIATE OLONA 
- 4/5 luglio, due giorni in rifugio o in tenda, alpinismo giovanile 
- 5 luglio, Pizzo Ferrè 3103 m, Val d’Oro-Madesimo. Gita escursionistica nell’alta Valle Spluga 
 
CAI - SEZIONE DI ROVATO 
- sabato 11 e domenica 12 luglio, Weissmies 4017 m, Alpi della Svizzera. Quota vetta: 4017 
m, tempo di salita 4-5 ore, dislivello 1300 m. Attrezzatura: abbigliamento da alta montagna, 
picozza, ramponi, imbracatura, cordino e richiesta buona preparazione fisica.Trasferta da Rovato e 
ritorno in pullman; chiusura iscrizioni tassativamente il giorno martedì 7 luglio ore 22.00.  
 
CAI - SEZIONE DI PORDENONE 



- 5 luglio, Montanel 2461 m, Gruppo del Cridola, gita escursionistica. Dislivello 1450 m; mezzi di 
trasporto-mezzi propri. Accompagnatori sezionali: Danilo Cevolotto e Luciano Zanuttini 
- 11 e 12 luglio, Monte Petzeck 3284 m, Schobergruppe-Austria. Mezzi di trasporto propri; 
accompagnatori sezionali: A.E. Ezio Buna, Ennio Duz. 
 
 
CAI – SEZIONE DI ALESSANDRIA 
- 11/12 luglio, Tete de Valpennine 3800 m (Vaplelline), escursione dal Rifugio Aosta 
 
CAI – SEZIONE DI ACQUI TERME 
- 5 luglio, Rif. Degli Angeli-Valgrisenche, escursione 
- 11/12 luglio, Pagarì-Giro del Gelas, escursione, Rif. Rizzola 
- 12 luglio, Val Grana (CN) Giro del Monte Tibert 2647  m, ciclo escursionismo. 
Accompagnatori, Renato, Paolo 
 
CAI – SEZIONE DI CASALE 
- 3/5 luglio, Le Pale di San Martino, escursionismo 
 
CAI – SEZIONE DI OVADA 
- 4/5 luglio, Monte Pelvoux 3946 m, alpinismo-stringhe rosse 
 
CAI – SEZIONE DI VALENZA 
-  3/6 luglio, Dolomiti, da Rifugio a Rifugio, escursionismo 
- 4/5 luglio, Una notte al Rifugio Questa, Alpi Marittime 
 
CAI – SEZIONE DI CESENA 
- 5 luglio, Ricordando Angela. Breve escursione nelle vicinanze della Pieve di Montesorbo, nei 
pressi del Cammino di S. Vicinio. Partenza con mezzi propri alle ore 8.30 da V.le Mazzoni, pranzo 
al sacco. Direttore escursione Marino Bracci cell 3402716227 
 
CAI – SEZIONE DI TORINO 
Gruppo giovanile 
- dal 17 al 19 luglio, Mount Pers 3207 m e Monte Breva 3104 m, Engadina-Cantone dei 
Grigioni (CH). Splendido itinerario nel Cantone dei Grigioni. Pernottamento al rif. “Forcola” di 
Livigno. Ultimo giorno passeggiata presso il laghi di Farele. Capi gita: S. Crosetto, N. Berea e M, 
Amorosino; iscrizioni entro venerdì 10 luglio. 
- 25/26 luglio, Monte Losetta 3054 m, Valle Varaita. Giro ad anello con ascensione dal vallone di 
Soistra ad una delle cime più caratteristiche attorno al Monviso e passeggiata panoramica con 
visita al bosco dell’Allevè e transito al rif. “Bagnour”. Capi gita: M. Molino e M. Amorosino; iscrizioni 
entro venerdì 17 luglio 
Sottosezione di Chieri 
- 12 luglio, Bivacco “Mario Balzola” 3477 m, Valle di Cogne, alpinismo. Tempo 6 ore, dislivello 
1900 m e partenza Cretaz. Capi gita: D. Manolino, F. Berruto, G. Fogliato, E. Allora ( iscrizioni 
entro il giovedì precedente) 
- 12 luglio, Colle dell’Albergian 2708 m, Val Chisone, ciclo escursionismo. Dislivello 1600 m, km 
40, partenza Pragelato. La classica traversata ciclo alpinistica della Val Chisone. Capi gita: L. 
Masiero e M. Lavezzo, iscrizioni entro il giovedì precedente. 
- 18/19 luglio, Bivacco “Mascabroni”, Trentino-Valle di Sesto. Tempo 6 ore, dislivello 1650 m, 
partenza Val Fiscalina. Iscrizioni entro il giovedì precedente. 
Sottosezione GEB e Commissione TAM 
- 12 luglio, Traversata Rima-Alagna Valsesia, Val Semenza-Valle Sesia. Tempo totale 6 ore, 
dislivello 913 m, partenza Rima 1109 m. La discesa su Alagna regala splendidi scorci sul Monte 



Rosa. Possibile visita al museo Walser di Pedemonte. Capo gita: L. Marchisio e iscrizioni entro il 
giovedì precedente. 
Sottosezione GEAT 
- 18 e 19 luglio, Bivacco “Leonessa” e Grand Serz 3552 m, Val d’Aosta-Valnontey. 
Remunerativa escursione nel cuore del Parco del G. Paradiso dal panoramico bivacco della Geat. 
Corda, picozza, ramponi. Capi gita: G. F. Rapetta e R. Sarnino; iscrizioni entro giovedì 16 luglio. 
Sottosezione di Santena 
- 18 e 19 luglio Monte Giusalet 3313 m, Val di Susa. Escursione alla vetta particolarmente 
significativa per la Sottosezione di santena. Capi gita: B. Cavaglià e G. valle; iscrizioni entro 
giovedì 16 luglio 
Commissione TAM 
- 19 luglio, Oratorio di Cuney 2653 m e M. Morion 2716 m, Valle di St. Barthelemy. Tempo 
totale 6 ore, dislivello 1083 m, partenza Lignan 1633 m. Selvaggio percorso al cento di un’isolata 
conca che racchiude il monte Morion e l’Oratorio di Cuney, noto per la Madonna Nera e meta di un 
annuale pellegrinaggio. Capi gita: C. Rigotti e M. Giannetta, iscrizioni entro il giovedì precedente. 
 
CAI – SEZIONE DI BERGAMO 
Inaugurazione del progetto “Il rifugio di montagna un presidio culturale, ambientale ed 
educativo al passo con i tempi” 
Rifugio alpinistico “Nani Tagliaferri” 2328 metri in Valle di Scalve sabato 11 e domenica 12 
luglio 2009 
Il rifugio alpinistico “Nani Tagliaferri” in Valle di Scalve posto a 2350 metri è il rifugio più alto delle 
splendide Alpi Orobie, ed è un indispensabile punto d’appoggio lungo il “Sentiero Naturalistico 
Antonio Curò”, un itinerario di rara e preziosa biodiversità floristica, oltre ad essere un riconosciuto 
rifugio della bergamasca perché rappresenta un modello di valorizzazione escursionistica, turistica 
e culturale dell’ambiente alpino, come incoraggiato anche attraverso la costituzione e incremento 
del fondo patrimoniale “Gente in montagna”. 
 
CAI – SEZIONE DI CHIETI 
Tornano le esursioni sezionali in Mountain Bike. Questa domenica ci aspetta una delle 
escursioni più dure e spettacolari di tutto l'anno ovvero da Sulmona a Scanno passando per il 
monte Genzana e il ritorno per Frattura Vecchia. 
Il giro prevede oltre 70 km di percorso (quasi integralmente in fuoristrada) con oltre 2000 m di 
dislivello (per renderci conto quasi il doppio del Voltigno) quindi è adatto solo a persone realmente 
allenate. 
Il ritrovo è previsto alla 8:00 al parcheggio dell'ospedale di Sulmona (ultima uscita per Sulmona). 
Per ulteriori informazioni potete chiamare i numeri 3939383790 Gianluca, e 3382682445 Fabio. 
 


