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CAI NEWS 

RIPRENDONO LE TRASMISSIONI CON ISORADIO - PER TUTTA L’ESTATE CAI E 
CNSAS SULLE FREQUENZE DEL CANALE DI PUBBLICA UTILITÀ DELLA RAI 
Si sono aperte domenica 5 luglio 2009 con un collegamento con Pier Giorgio Baldracco, 
Presidente Nazionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del CAI 
(CNSAS) le trasmissioni che per tutta l’estate, ogni domenica alle ore 9.30, vedranno 
coinvolti CAI e CNSAS sulle frequenze di Isoradio. Il tema sarà quello della sicurezza in 
montagna e vedrà la partecipazione in prima persona dei tecnici del soccorso alpino. 
Saranno coinvolti i tecnici turnanti nelle centrali operative 118 di alcune regioni campione. 
L’addetto della centrale in diretta telefonica comunicherà i dati relativi agli interventi di 
soccorso della sua zona. 
In questa fase sperimentale saranno coinvolte le centrali operative di Piemonte, Val 
d’Aosta, Lombardia, Veneto e Trentino. 
Ricordiamo che la frequenza principale di Isoradio è 103,3 Mhz in modulazione di 
frequenza (FM).  
E' possibile ascoltare il canale di pubblica utilità anche via internet all'indirizzo: 
http://www.radio.rai.it/isoradio/index.cfm# 
 
VOCI ALTE 2009 - La Musica del Mondo sopra Torino 
20 luglio: Deolinda (Portogallo) 
27 luglio: Vieux Farka Touré (Mali) 
I concerti iniziano alle ore 21.30 - Ingresso libero fino ad esaurimento posti.LA NATURA 
DEL FESTIVAL 
Dopo l’edizione del debutto sulla mappa dell’estate torinese, accolta con favore dal 
pubblico nel 2007, la rassegna Voci Alte ha conosciuto nel 2008 una crescita 
esponenziale di personalità e presenze. Ora per la manifestazione organizzata dal 
MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA - CAI-TORINO e  REGIONE PIEMONTE, con 
l'agenzia MUSICALISTA e la colla-borazione di Città di Torino e CAI, giunge il momento 
del consolidamento e della riprova dell’eccellente profilo fin qui costruito. 
Il programma 2009 si basa sulla conferma dei filoni di ricerca che costituiscono ormai il 
DNA del festival. Gli show inizieranno alle 21.30 con ingresso gratuito e si terranno 
nell’area all’aperto adiacente il Museo, allestita con palco, posti a sedere e in piedi, bar 
caffetteria e servizi. 
- Lunedì 20 luglio: Deolinda 
Per quanto concerne i portoghesi Deolinda, l’invito loro rivolto nasce da una delle 
vocazioni del festival più apprezzate dal pubblico, ovvero la scoperta di artisti in arrivo da 



altre zone del mondo e latori di progetti in cui la voce ha un ruolo di primo piano. Il festival 
li accoglie in un momento bello e irripetibile della loro carriera, quello in cui la raggiunta 
maturità e il successo nel loro paese destano curiosità in Italia, ma consentono ancora 
appuntamenti in luoghi compatibili per impatto ambientale ed economico e a condizioni 
che permettono al pubblico di avvicinarli senza esborso. Come Vanessa Da Mata, ospite 
nel 2008, è passata dal Museo della Montagna ai grandi teatri, così la scommessa 2009 
del festival si chiama Deolinda. 
- Lunedì 27 luglio: Vieux Farka Touré 
Il maliano Vieux Farka Touré è dal canto suo presenza ideale per dare seguito ai proficui 
intrecci di Voci Alte con il mondo africano, culminati lo scorso anno nel concerto dei 
Tinariwen; anche in questo caso è una questione di feeling rurale, di un deserto in cui le 
montagne si spostano ogni notte sotto forma di dune, di sabbia che sembra raschiare le 
corde della voce e della chitarra. Una terra in cui i figli d'arte non sono una forzatura ma un 
valore aggiunto, grazie al passaggio della conoscenza di generazione in generazione, 
come del resto accadeva fino a poco tempo fa, e in parte ancora accade, nelle nostre valli. 
Ecco dunque il figlio della leggenda blues Ali Farka Touré seguire il flusso della vita con 
classe e naturalezza. 
 

S.O.S. TERMINILLO INSIEME DIFENDIAMO IL TERMINILLO PATRIMONIO 
AMBIENTALE 
RIFUGIO “A. SEBASTIANI” - TERMINILLO - DOMENICA 26 LUGLIO 2009 - ORE 9.30 
La Montagna chiama, rispondiamo tutti al suo S.O.S.  per salvaguardare bellezze 
paesaggistiche, orizzonti, panorami, boschi e habitat protetti, che verrebbero 
irrimediabilmente compromessi o distrutti nel caso decollasse il progetto “Terminillo 
Superski”. L’ampliamento degli impianti sciistici sul Terminillo comporterebbe la 
costruzione di nuovi 10 impianti a Nord, per un totale di 38 km. di piste e 50 ettari di 
disboscamento. Il CAI di Rieti, con il cartello delle Associazioni firmatarie dell’appello che 
presenteremo al Rifugio A. Sebastiani sul Terminillo, chiede aiuto a tutti, Soci CAI, 
escursionisti, ambientalisti, appassionati della natura montana, giornalisti: partecipate 
numerosi all’escursione del 26 luglio sul Terminillo. Lungo il sentiero potremo osservare 
l’area toccata dal progetto per i nuovi impianti sciistici e renderci conto dell’impatto 
ambientale. Il territorio del Massiccio del Terminillo non costituisce un’area così estesa e 
vasta come i comprensori alpini, e presenta ancora inalterati i propri habitat naturali. Per 
questo appeal wilderness il Terminillo è un patrimonio-risorsa candidato a divenire uno dei 
parchi in quota più significativi del Lazio. Per partecipare all’escursione prenota a mezzo 
E-mail: fabio@cairieti.it oppure telefona entro il 23 luglio a: Alessio Liquori  349.8772275 - 
Fabio Desideri  340.8849416 - 393.4117315 - Francesco Battisti  347.5133030 - Pranzo al 
sacco ed equipaggiamento da montagna: scarponi da trekking, occhiali, ricambio 
completo. L’APPELLO VERRÀ FIRMATO PRESSO IL RIFUGIO “A. SEBASTIANI” AL 
TERMINE DELL’ESCURSIONE, ALLE ORE 15.00 CIRCA. 
 



INAUGURAZIONE STELE DELLA “FRATERNITÁ MONTANARA” SUL MONTE 
SACCARELLO (m. 2.200) ALPI LIGURI. “LE MONTAGNE DIVIDONO LE ACQUE ED 
UNISCONO GLI UOMINI” 

DOMENICA 2 AGOSTO 2009 

Le Sezioni del Club Alpino Italiano di Bordighera - Ceva - Garessio - Imperia - Ormea - 
Sanremo - Ventimiglia, unitamente ai Comuni di Briga Alta (CN) - La Brigue (A.M.) - Triora 
(IM) inaugureranno una Stele dedicata alla “Fraternità Montanara” sul Monte Saccarello. 
Alle ore 11.00 raduno in vetta delle Autorità e degli escursionisti partecipanti; ore 11.30 
inizio della cerimonia. benvenuto del Club Alpino Italiano. È previsto l'Intervento del 
Presidente Generale del CAI. Per info e contatti: fax +39.0183273509 - rallaria@alice.it – 
Club Alpino Italiano – C.P. 519 IM2 - 18100 Imperia. 

 

Forte di Exilles - Mostre del Museo Nazionale della Montagna CAI-Torino e della Regione 
Piemonte dall’11 Luglio al 20 Settembre 2009 
- Sul limite dell’ombra. Cesare Giulio Fotografo - L’esposizione, curata da Pierangelo 
Cavanna, prende titolo da una delle più affascinanti immagini di Cesare Giulio (1890-
1946), il fotografo torinese di cui costituisce la prima importante occasione di 
presentazione monografica. Avvicinatosi alla fotografia intorno al 1910 nell’ambito – 
tipicamente torinese – dell’escursionismo e poi dell’alpinismo e dello sci, Giulio divenne 
dal primo dopoguerra una tra le più significative figure della fotografia italiana, ben noto 
anche sulla scena internazionale. Questa lunga e prestigiosa produzione è testimoniata in 
mostra da più di cento stampe originali, cui si affiancano numerosi inediti tratti dal ricco 
archivio di negativi che il fotografo affidò alla Sezione torinese del Club Alpino Italiano, 
oggi conservato insieme all’intero corpus di stampe originali dal Centro Documentazione 
del Museo Nazionale della Montagna, e stampati appositamente per questa occasione. - 
Guardare alle Alpi. Montagne del Piemonte in fotografia 1870 - 1940 - Non è solo il titolo di 
questa mostra; è l’abitudine consolidata di ogni piemontese che, quasi per magia, alzando 
gli occhi individua all’orizzonte una quinta di vette e di valli. Sono le montagne che 
circondano il Piemonte, che lo caratterizzano, sino a diventare parte del nome della 
regione stessa. L’esposizione è una proposta di scoperta, ma anche di riflessione, sulla 
storia più recente di questo mondo: dagli anni Settanta dell’Ottocento ai Quaranta del 
Novecento. Il tutto visto attraverso un numero ridotto di immagini, altamente evocative, 
tratte dalle collezioni del Museo Nazionale della Montagna di Torino. Si tratta di quaranta 
foto, selezionate nella Fototeca del Centro Documentazione Museomontagna. 
 

Inaugurazione del Sentiero Frassati del Lazio - Sabato 29 e domenica 30 agosto 2009 - Il 
Lazio, come già fatto da tante altre regioni italiane, si appresta ad inaugurare, il 29 e 30 
agosto 2009, un “Sentiero Frassati”, per iniziativa e con il sostegno di molti Enti e 
Associazioni - Info: Nicola Caruso (0775 727225 - 0775 726726 - 368 3287320) - E-mail: 
biolcati10@tiscali.it 

 



SOCIETÀ degli ALPINISTI TRIDENTINI - Sezione di Cavalese 
IN MONTAGNA CON LA SAT - La montagna oltre l’alpinismo 
CAVALESE - Val di Fiemme / 21 agosto - 5 settembre 2009 - Sette giorni di incontri, 
conferenze e corsi di fotografia per rivelare gli aspetti scientifici, storici, sociali, artistici e 
turistici della montagna. Tra gli ospiti Giuseppe Leonardi, Paleontologo, specialista di orme 
fossili, comportamento e sociologia dei dinosauri; Umberto Isman, fotografo professionista 
dal 1992 e autore di libri e di un manuale di fotografia in montagna; Kurt Diemberger, 
alpinista di fama mondiale; Lorenzo Cremonesi, report, giornalista e studioso del Medio 
Oriente; Marco Onida, segretario permanente della Convenzione delle Alpi. 
Per info: cavalese@sat.tn.it, www.sat.tn.it. 
 

CONCLUSO IL CONVEGNO: “ENERGIA DALL’ACQUA IN MONTAGNA: COSTI E 
BENEFICI” 

A Solaro, vicino a Milano, in una ex polveriera militare del 1914 oggi sede del Parco delle 
Groane, il Club Alpino Italiano scende in campo per la salvaguardia delle acque. Al 
convegno svoltosi il 13 giugno 2009 intitolato “Energia dall’acqua in montagna: costi e 
benefici” hanno testimoniato il loro impegno accanto alle rappresentanze TAM provenienti 
da tutta Italia, economisti ed esperti della materia e associazioni che si occupano di uno 
dei più gravi problemi della nostra epoca. Coordinatore Carlo Lucioni, Presidente della 
Sezione CAI di Milano,  assieme a Miranda Bacchiani Presidente della Commissione 
Centrale per la Tutela dell’Ambiente Montano (CCTAM) e Luigi Gaido vicepresidente della 
Sezione CAI di Torino, nonché docente all’Università  di Grenoble, delegato dal Presidente 
Generale del CAI Annibale Salsa (impegnato a Chieti) a portare il saluto della Presidenza 
Generale,  hanno dato vita a un dibattito intenso e appassionato. Il ruolo del Club Alpino 
Italiano è importante, spiega Lucioni, in quanto ente a larghissima base associativa che ha 
nel suo statuto (art. 1) …lo studio delle montagne e la difesa del loro ambiente naturale... 
un obiettivo che richiede al Sodalizio la individuazione di idonei strumenti di  politica 
ambientale. La TAM (Commissione per la Tutela dell’Ambiente Montano) suo organo 
tecnico-operativo, da anni sta segnalando questo “attacco alla diligenza”, finalizzato 
all’ottenimento di concessioni per lo sfruttamento a scopo idroelettrico delle residue acque 
delle terre alte;  oggi  più che mai é necessario approfondire l’analisi per avviare una 
efficace azione di valutazione della reale convenienza sociale (benefici privati e costi 
pubblici) di questo tipo di intervento. Nuova cultura dell’acqua, ha invocato Emilio Molinari 
Presidente del Comitato italiano contratto mondiale sull’acqua, che deve essere intesa 
come un “diritto” umano e non come un “bisogno” come è avvenuto al recente forum 
mondiale di Istanbul (Turchia) dove le priorità sono passate dagli usi umani a quelli della 
produzione energetica. Il CAI può intervenire  secondo Molinari creando una cultura e una 
politica ispirate dall’acqua e dalla montagna. Marcella Macaluso, rappresentante del 
Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi,  ha annunciato la presentazione a 
Bolzano il 16 giugno della relazione “Acque e risorse idriche nel Piano d’azione sui 
cambiamenti climatici”; 230 pagine che contengono rilevazioni da tutti gli Stati alpini grazie 
al SOIA: un nuovo sistema di osservazione e informazione sulle Alpi. 

 



CONCORSO ALPINSTORY 2009 

La Sezione di Breno del CAI nel suo 20° anno di fondazione si rende promotrice 
dell'istituzione di un Premio alpinistico intitolato alla memoria di “Giandomenico Ducoli e 
Battistino Bonali”, con il consenso delle famiglie e di tutti i CAI della Valle Camonica e del 
Sebino. Il Premio è finalizzato ad incentivare la divulgazione dell'alpinismo classico nei 
suoi valori più puri e nel ricordo di Battistino e Giandomenico. Il riconoscimento viene 
assegnato con cadenza biennale e consiste in un oggetto artistico e in attrezzatura tecnica 
per l'attività alpinistica. Il tema per l'edizione 2009, “Valle Camonica e dintorni... Una via 
dimenticata”, definisce il criterio con cui i candidati devono selezionare e percorrere un 
itinerario alpinistico che intendono proporre all’attenzione della giuria attraverso la loro 
personale e libera espressione (parole, scritti, immagini, video.. ecc.). In anni in cui 
nell’attività alpinistica sembra aver valore solo il cronometro, la prestazione, il tasso di 
rischio, il grado e la classifica, diventa un dovere morale ricordare coloro che prima di noi 
ci hanno preparato il “terreno di gioco” attuale con grande inventiva, riportando spesso alla 
luce favolose strutture naturali dimenticate e itinerari poco ripetuti e alpinisticamente 
coinvolgenti. Possono partecipare all’assegnazione del titolo tutti i Soci iscritti alle Sezioni 
del CAI e residenti in Valle Camonica o nel Sebino (non professionisti); ogni cordata deve 
essere composta da almeno 1 alpinista di età inferiore ad anni 33 che assuma parte 
protagonista nella salita svolta.Il premio verrà pubblicamente consegnato dai familiari di 
Giandomenico e di Battistino in occasione di una apposita serata dedicata che si terrà 
presso la Sala BIM di Breno (BS) nel mese di dicembre 2009. Per la candidatura è 
necessario scaricare il relativo modulo  ed inviarlo, opportunamente compilato, all’indirizzo 
e-mail della scuola di alpinismo. Le candidature per l'assegnazione del premio dovranno 
pervenire entro e non oltre il 15 Novembre. 

INFO: www.caibreno.it 

 

BREVI DI MONTAGNA 

 

XII CervinoCineMountain - Festival internazionale del cinema di montagna Il festival è 
organizzato dall'Associazione Culturale Strade del Cinema in collaborazione con il 
Comune di Valtournenche e con l'Assessorato al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti 
della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Il Festival più alto d'Europa giunge quest'anno alla 
XII edizione, per offrire al suo pubblico dieci giorni all'insegna del cinema e della 
montagna. L'idea di montagna, tuttavia, supera i confini planetari, in questo Anno 
Internazionale dell'Astronomia, come testimonia l'immagine scelta per rappresentare la XII 
edizione del Cervino CineMountain: il Monte Olimpo, colosso di Marte, la montagna più 
alta del sistema solare. E il CCM, che almeno per quest'anno potrà essere considerato il 
festival più alto del sistema solare, espande i suoi orizzonti organizzando anche una 
conferenza, in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma 
Valle d'Aosta, proprio sulle montagne dei pianeti che, come la Terra, girano intorno al 
Sole. Proseguendo sulla linea tracciata nelle due passate edizioni, il festival si svolgerà nei 



due pricipali paesi del comune di Valtournenche, ovvero a Breuil-Cervinia presso il 
Cinéma des Guides (via Carrel, 32) e a Valtournenche presso la Sala Congressi del centro 
polivalente (piazza del Mercato, 4), dal 24 luglio al 2 agosto 2009. La montagna sarà come 
sempre la vera protagonista della manifestazione, anche grazie al suo declinarsi in diverse 
sezioni: Cervinia Mon Amour - dedicata al glamour sportivo ai piedi del Cervino, 
Antropomount - la sezione storico-antropologica quest'anno dedicata ai popoli del 
massiccio nordafricano dell'Atlas, il Festival Concorso - fulcro della manifestazione che 
offre la possibilità di godersi il meglio della filmografia di montagna, spesso relegata 
lontano dai circuiti canonici. Accanto a tutto questo sarà allestito, tra conferme e 
interessanti novità, l'Espace Montagne (nella palestra della Sala Polivalente), vera e 
propria Agorà del festival dove trovano spazio la libreria di montagna, l'emeroteca, gli 
incontri editoriali, le interviste verticali... il tutto sotto lo sguardo protettivo dell'imponente 
piramide lignea, che dallo scorso anno caratterizza il festival in modo molto simbolico: una 
montagna che ci chiama a sé e ci accoglie. 

 

DA ASSISI A GUBBIO SUL CAMMINO DI FRACESCO - 1 - 2 - 3  settembre 2009 - Nella 
ricorrenza dell’ottavo centenario della nascita dell’Ordine francescano e del trentesimo 
anniversario della proclamazione di San Francesco Patrono degli Ecologi, le Famiglie 
Francescane, le Diocesi e i Comuni di Assisi e di Gubbio e vari altri Enti e Associazioni - 
riallacciandosi all’evento del 1987 - invitano cristiani e non cristiani, credenti e non credenti 
a percorrere di nuovo il  cammino di Francesco e a rivivere la sua esperienza spirituale. 
Per informazioni Ing. Mario Franceschetti, Presidente della Sezione di Gubbio di Italia 
Nostra. Coordinatore Tel. 335 6889285  e-mail: mario.franceschetti@tin.it 

 

International Snow Science Workshop 

Centro Congressi, Davos - 27 settembre al 2 ottobre 2009 - L’“International Snow Science 
Workshop ISSW” – il più importante workshop internazionale sulla neve e le valanghe – 
nel 2009, avrà luogo per la prima volta in Europa. L’ISSW si alterna ogni due anni tra 
Canada e Stati Uniti. I primi incontri formali cominciano negli ultimi anni 50 e negli anni 60 
quando i professionisti di questo settore realizzano “quanto sia importante lo scambio 
interdisciplinare di idee ed esperienze”, da cui il motto della conferenza: “A Merging of 
Theory with Practice” – “La fusione della teoria con la pratica”. L’ISSW ha come scopo il 
far incontrare professionisti e ricercatori della neve e delle valanghe per incentivare il 
trasferimento della conoscenza scientifica nel settore applicativo e per identificare le 
principali esigenze di carattere pratico. 

Le presentazioni verranno tradotte in simultanea (inglese, tedesco, francese e Italiano). 

 

MASTER UNIVERSITARIO DI II° LIVELLO IN PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE IN AREE MONTANE E POLITICHE PER LA MONTAGNA DELL’UNIONE 
EUROPEA - Le aree montane costituiscono un ambito di intervento progettuale molto 



complesso ed articolato: è ricco di opportunità ma nello stesso tempo richiede attenzioni 
peculiari. Così, accanto all’analisi e allo sviluppo di capacità progettuali orientate a settori 
che costituiscono un fattore trainante e consolidato (ad esempio turismo, valorizzazione 
del paesaggio, energia, produzioni agroalimentari di qualità), il Master tende ad 
approfondire una serie di tematiche legate alle fragilità di questi territori e alle modalità per 
affrontare i fattori di marginalità (tra cui rischio idrogeologico, ambiente e paesaggio, 
tradizioni). Aspetti che è necessario tener conto nelle attività di programmazione ed 
implementazione delle politiche in un quadro di sviluppo sostenibile e competitivo nel 
lungo periodo. 

Il percorso formativo del Master si propone di fornire gli strumenti metodologici ed operativi 
richiesti per esperti in progettazione di interventi e politiche di sviluppo in aree montane. Lo 
specifico approfondimento sulle politiche e sui finanziamenti dell’Unione Europea 
rappresenta poi un elemento qualificante, poiché introduce alla formazione di competenze 
operative a supporto dell’azione progettuale. Il Master Montagna si svolgerà nel periodo 
novembre 2009 - ottobre 2010, con un totale di 460 ore d’aula. Al fine di favorire la 
partecipazione di allievi lavoratori, le lezioni si terranno nei fine settimana, eccetto per le 
parti che saranno svolte nelle sedi di Bruxelles, che vedranno un impegno più intensivo. 
Per chiarimenti e informazioni rivolgersi a: dott.ssa Marina Bonaventura 

Segreteria Dottorati e Master - Dipartimento di Architettura e Pianificazione via Bonardi 3 – 
20133 Milano 

Tel. 02/2399.5165 - fax 02/2399.5435 - e-mail: marina.bonaventura@polimi.it 

 

Corso di perfezionamento Università del Piemonte Orientale in Economia delle Terre Alte -  
Il Corso di Perfezionamento in Economia delle Terre Alte, organizzato dall'Università del 
Piemonte Orientale con ARS.UNI.VCO, sarà avviato a Domodossola nell'a.a. 2009/2010.  
L'avvio di questo Corso è stato reso possibile grazie al contributo di Regione Piemonte e 
Comune di Domodossola, oltre all'imprescindibile presenza tecnica dell'UNCEM ed 
all'importante sponsorizzazione della Provincia del Verbano Cusio Ossola. Informazioni di 
dettaglio saranno fornite quanto prima sul nostro sito, su cui stiamo già allestendo le 
relative pagine web. 
Nel frattempo, qualche informazione: 
 - è un Corso di Perfezionamento di 5 moduli e 60 CFU aperto a TUTTI i laureati di 
qualsiasi disciplina (laurea triennale, specialistica, vecchio ordinamento); - è ammessa la 
partecipazione di diplomati a singoli corsi di aggiornamento; - il Corso partirà a ottobre 
2009 e terminerà a luglio 2010 - è obbligatoria la frequenza ad un numero minino di ore 
pari al 75% delle ore di didattica in aula, e lezioni si svolgeranno unicamente nelle giornate 
di venerdì e sabato al fine di consentire la partecipazione di studenti lavoratori - numero 
massimo di 30 partecipanti al corso - domande di ammissione entro il 18 settembre 2009 
- il contributo per partecipazione al corso di perfezionamento è di 1.800 euro; il contributo 
per il singolo corso di aggiornamento è di 200 euro; 



- oltre ad un piano didattico specifico e di assoluto valore, è prevista la presenza di 
seminari con esperti del settore 
- in fase di realizzazione convezioni per per l'ospitalità - Per contatti ed informazioni: 
0324.482.548 - eco.terrealte@univco.it 
 

Suoni d'estate nelle Dolomiti - Concerto di arpe celtiche con Vincenzo Zitello. Domenica 2 
agosto 2009 ore 11.00 Malga Pramper, Comune di Forno di Zoldo. Ingresso gratuito 

 

Jazz in Quota - Val Pellice - 17/26 luglio 2009 - Il calendario dell'estate 2009 e' articolato in 
quattro APPUNTAMENTI GRATUITI che si svolgeranno in altrettante affascinanti localita' 
della Val Pellice, dal 17 al 26 luglio 2009. I comuni interessati sono Torre Pellice, Villar 
Pellice, Luserna San Giovanni ed il rifugio Willy Jervis di Bobbio Pellice.  La rassegna, 
sotto la direzione artistica di Furio di Castri, prende il via venerdi' 17 luglio 2009 alle ore 21 
a Torre Pellice (TO) con Garibaldi. Poema autobiografico. Sul palco gli artisti David 
Riondino, Paolo Bessegato (voci recitanti) e Fabio Battistelli (direzione musicale). Gli altri 
appuntamenti sono: - sabato 18 luglio 2009 alle ore 16 al Rifugio Jervis Conca del Pr - 
Comune di Bobbio Pellice (TO) Orchestra laboratorio diretta da Furio di Castri. Concerto 
per gli alpeggi diminuiti (omaggio alla musica di Hermeto Pascoal) - venerdi' 24 luglio 2009 
alle ore 21 a Luserna San Giovanni (TO) Giardini delle Feste Piazza Canavero Luserna 
Alta Poker Jazz Band - domenica 26 luglio 2009 alle ore 21 a Villar Pellice Piazzale 
Villaggio Crumire Quilibri' Eco Fato. Il programma dettagliato ed approfondimenti sugli 
artisti sono scaricabili dal sito www.associazionecasamontagna.org.  Coloro che non 
potranno ascoltare dal vivo i concerti, da casa o dall'ufficio, in Italia o all'estero, avranno 
l'opportunita' di collegarsi al sito www.associazionecasamontagna.org per scaricarli in 
streaming, dal giorno successivo all'esibizione. Il Festival organizzato e promosso 
dallAssociazione culturale CASA MONTAGNA, nata come naturale sigillo di anni di 
fruttuosa collaborazione e di amicizia tra un gruppo di professionisti accomunati da una 
grande passione per la Montagna e i gestori dei rifugi alpini, i quali, in particolare, hanno 
deciso di mettere insieme le loro competenze per promuovere, in modo organico e 
continuativo, nuovi modelli e proposte di fruizione dellambiente alpino e di sviluppo 
economico e turistico delle montagne piemontesi. Ufficio stampa: Massimo FERRANTE 
388/9388094 - info@associazionecasamontagna.org 

 

Forte di Fenestrelle 9 agosto 2009. Festa al Forte: incontro tra le genti. Il cibo e il gusto 
delle genti alpini. Ingresso gratuito dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Una grande 
manifestazione di conoscenza, espositiva e commerciale delle eccellenze delle Valli 
interessate dal progetto (Chisone e Germanasca, Pellice e Sangone) e delle Comunità 
italiane e straniere invitate, che presenteranno congiuntamente al pubblico prodotti tipici, 
proposte turistiche, mostre, animazioni musicali e danze tradizionali. 

 



RIALE - ALTA VAL FORMAZZA Sabato 18 Luglio 2009  inaugurazione del sentiero 
escursionistico transfrontaliero “ALPEGGI SENZA CONFINI” - Organizzato da Parco 
Naturale Veglia Devero con il patrocinio della Regione Piemonte Struttura Flessibile 
Attuazione Progetti Valorizzazione Montagna e con il prezioso contributo della Comunità 
Montana Antigorio Divedro Formazza, il Comune di Formazza, la Regione ticinese “Tre 
Valli”, Leventina Turismo, la Società Ticinese di Economia Alpestre, l’Università di Torino – 
Facoltà di Agraria e l’Associazione AMAMONT 

 

MONTAGNA STAMPATA 

LO SCARPONE in anteprima 

Informazioni dal notiziario ufficiale del Club Alpino Italiano 

Nr. 8 – agosto 2009 

tel. 02 205723.1 fax 02 205723.201 e-mail: loscarpone@cai.it 

- Novità di agosto 

Ormai è una realtà. I primi escursionisti-pellegrini già sono partiti dalle nevi del Vallese 
diretti verso le sponde del Tevere. Dopo anni di lavori la storica via Francigena può essere 
percorsa a piedi o in mtb dal passo del Gran San Bernardo sino a Roma, quasi senza 
soluzione di continuità. “L’apporto del CAI è stato decisivo nell’individuazione del tracciato, 
nella sua uniforme segnatura, nella manutenzione già in corso da anni” come riferisce in 
questo numero Corrado Bernardini, referente del CAI per gli itinerari storici culturali e 
religiosi. Fra gli interventi più riusciti di ripristino si segnala uno dei tratti più belli, dal Passo 
della Cisa attraverso la Lunigiana, aperto grazie all’intuizione e al lavoro dei Soci della 
Sezione di Pontremoli. Un sentiero che attraversa antichi borghi tra prati d’alpeggio, 
boschi di faggio, querce e castagni in un territorio un tempo popolato. Per il recupero 
dell’antico selciato e dei muri a secco si è intervenuti con opere di basso impatto 
utilizzando legname e pietre locali. Grazie, a nome di tutti noi! 

- Il Club alpino e la salvaguardia delle risorse idriche 

Nella ex polveriera militare di Solaro (Milano), datata 1914 e oggi sede del Parco delle 
Groane, il CAI ha compiuto un notevole passo nella battaglia per la salvaguardia delle 
acque. Limpido e inequivocabile il tema su cui si è dibattuto il 13 giugno: “Energia 
dall’acqua in montagna, costi e benefici”. 

- Troppo sole? I consigli del medico per non rischiare 

I rischi connessi con l’esposizione al sole sono stati uno degli argomenti trattati al 
convegno “Momenti di medicina di montagna” organizzato a Trento il 25 aprile dalla 
Società Italiana di Medicina di Montagna. E’ nei primi 15 anni di vita che l’eccessiva 
esposizione ai raggi UV produce danni cutanei che diventano manifesti molti anni dopo, in 
età avanzata. Come evitare questo rischio? 



- Dal McKinley un omaggio a Cassin 

Una ripetizione in stile alpino “ai limiti dell’umano” della linea tracciata 48 anni fa al 
McKinley dalla pattuglia di alpinisti lecchesi pilotata da Riccardo Cassin. Questo il regalo 
ideale che due giovani alpinisti del Gruppo Gamma, Fabio Valseschini ed Eugenio Manni, 
hanno offerto al loro illustre concittadino che quest’anno ha compiuto cent’anni. 

- Il CAI e i progetti di sviluppo sciistico in Orobie 

L’ampliamento dei comprensori sciistici delle valli bergamasche è un argomento 
ampiamente dibattuto nelle valli, in provincia e all’interno della stessa Sezione e di tutte le 
Sottosezioni del CAI. Le posizioni sono articolate e complesse e riflettono una dicotomia 
non eludibile all’interno del Sodalizio: di fronte a iniziative di sviluppo turistico in territorio 
alpino che rischiano di alterare se non addirittura di compromettere l’equilibrio naturale e 
paesaggistico, il CAI da che parte deve schierarsi? 

- Un alpinismo da manuale 

“Alpinismo su roccia” è l’ultimo volume uscito nella collana “I manuali del Club Alpino 
Italiano”, a conclusione di un trittico che comprende “Sci alpinismo” (2004) e “Alpinismo su 
ghiaccio e misto” (2005) a cura della Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e 
Scialpinismo e della Commissione Centrale per le Pubblicazioni. Il volume, a cura dei 
nostri istruttori nazionali Giuliano Bressan e Claudio Melchiorri che sulle nostre pagine ne 
raccontano per esteso i contenuti 

- 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. Dopo la Libreria La Montagna di Torino 
(LS 5/09), l’Internazionale Hoepli (LS 6/09) e la Libreria della Natura di Milano (LS 7/09) è 
la volta della Libreria Stella Alpina di Firenze. Fra i più venduti vengono segnalati la guida 
di Bruno Barsuglia e Gianluca Cerboni "Alpi Apuane... il gusto di arrampicare" (Viareggio, 
18 Euro -16,50 Soci CAI), l'ultimo lavoro di Kurt Diemberger "Danzare sulla corda" 
(Corbaccio editore, 19,60 Euro) e "Alpinismo su roccia", il nuovo manuale del Club Alpino 
Italiano (30 Euro, 20 Soci CAI). 

- Escursionismo, quali novità per i nostri accompagnatori e per la rete dei sentieri 

Nell’ambito della 12° Settimana Nazionale dell’Escursionismo (prima dell’area del 
Mediterraneo) che si è svolta dal 22 al 27 giugno con un tempo in parte inclemente nelle 
diverse aree della regione abruzzese, la Commissione Centrale per l’Escursionismo (CCE) 
ha chiamato a congresso il 20 e 21 giugno a Isola del Gran Sasso (TE) gli AE e i referenti 
del Gruppo di lavoro sentieri per fare il punto sui nuovi regolamenti per la formazione e 
sullo stato dell’arte della Rete Escursionistica Italiana (REI). 

 

Ultime uscite VERSANTE SUD - TRE CIME Vie classiche e moderne di Erik Svab e 
Giovanni Renzi, Pagine: 196; Prezzo: 25,50 euro. E' una guida che raccoglie più di 100 vie 



sulle Tre Cime di Lavaredo, oltre alle vie classiche, anche tutte le salite in arrampicata 
libera: sia quelle delle vecchie vie in artificiale che quelle più recenti - GIORNI DI 
GRANITO E DI GHIACCIO di Stefano Ardito; Pagine: 248+VIII tavole; Prezzo: 18,00 euro. 
I 40 giorni che hanno fatto la storia alpinistica del Monte Bianco. Da Balmat e Paccard, alle 
moderne salite estreme 

 

  

 

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 

- 19 luglio, 5 Laghi-Madonna di Campiglio (TN), escursione 

- 25-26 luglio, Val Passiria e Val Ridanna (BZ), escursione. Ave Longagnani e Sergio 
Morini in collaborazione con GEB Bibbiano - 25-26 luglio, Gran Paradiso (Val d'Aosta) 

 

CAI - SEZIONE DI OLGIATE OLONA 

- 31 luglio-03 agosto, mini trekking (per i più grandi) alpinismo giovanile 

- 18-19 luglio, WEISSMIES 4023 m, gita alpinistica con splendidi panorami. 

 

CAI - SEZIONE DI ROVATO - domenica 19 luglio, rifugio Garibaldi, gita "famiglia in 
montagna". Il rifugio Giuseppe Garibaldi si trova sulla sponda del Lago Venerocolo alla 
base della imponenete parete nord dell'Adamello, in uno scenario di vette di incomparabile 
bellezza. Al rifugio si accede da Temù percorrendo la Val d'Avio. - domenica 26 luglio, 
Sentiero dei fiori e cima Lagoscuro 3166 m. Dislivello 600 m, tempo di salita 3.15 ore; 
attrezzatura: abbigliamento da ata montagna, kit da ferrata, imbracatura, cordin, picozza e 
ramponi. Itinerario solo per escursionisti esperti dotati di attrezzatura adeguata. 

 



CAI - SEZIONE DI PORDENONE 

- 18, 19 e 20 luglio, Alalinhorn 4027 m - Alphubel 4206 m. Dislivello primo giorno 620 m, 
secondo giorno 1200 m; mezzo di trasporto pullman. Accompagnatori sezionali: Eugenio 
Cappena e Renzo Netto. Gruppo del Mischabel-Svizzera, in collaborazione con le sezioni 
CAI di Sacile e di San Vito al Tagliamento. Elegante montagna che si innalza poco oltre il 
confine con la Svizzera nella valle di Saas, l'Allalinhorn costituisce la cima centrale tra il 
massiccio dello Strahlhorn ("corno fulgente") e la catena dei Mischabel dominata dal Dom 
(4545 m). - 26 luglio Viaz dei Cengioni-San Sebastiano nord, 2488 m. Dislivello 1000 m, 
mezzi propri di trasporto e accompagnatori sezionali: A.E. Ezio Buna Andrea Gerometta. 
Gruppo Tamer-San Sebastiano. Viaz" è un termine bellunese per indicare un percorso ch 
attraversa pareti di roccia su cenge strette ed esposte, usato dai camosci e dai cacciatori 
per inseguirli.Il percorso è estremamnte panoramico, sempre evidente senza particolari 
difficoltà, se non per un paio di passaggisu roccette. 

 

CAI – SEZIONE DI VARESE 

-venerdì 17 luglio, serata in famiglia Prima delle consuete ferie estive ritrovo per rivedere, 
attraverso immagini e filmati alcune gite. In sede ore 21.00 - martedì 28 luglio, Everest una 
sfida lunga 50 anni. Alcuni storici l'hanno paragonata alla conquista dello spazio, eppure 
per giungere sulla vetta dell'Everest l'uomo ha impiegato molto più tempo di quanto sia 
servit per mettere pide sulla luna. Il film del IV° martedì, in sede ore 21.00 

 - sabato e domenica 19-20 luglio, 13^ escursione: Piramide Vincent. Ritrovo e partenza 
sabato 19 Piazzale Foresio ore 7.00 ( escursione riservata ai soli soci). Viaggio con 
autobus; quota viaggio: 34,00 euro + funivia A/R Alagna-Passo dei Salati 25,00 euro + 
quota rifugio 50,00 euro. Attrezzatura indispensabile: imbrago, picozza, ramponi, cordini, 
moschettoni, occhiali da alta montagna. Iscrizioni ed informazioni in sede, nelle serate di 
martedì e venerdì presso Gianni Tavernelli e Fabio Rigamonti. - giovedì 23 luglio, 21a gita 
Monte Zerbion 2772 m, escurione. Dislivello salita e discesa 1023 m, tempodi 
percorrenza: salita 3,30 ore e discesa 2,30 ore. Ritrovo: Piazzale Foresio ore 6.15, 
partenza ore 6.30, rientro previsto ore 19.30. Mezzo di trasporto pullman, accompagnatori 
Mario Borsetto; quote euro 19,00 (da verificare in base al numero partecipanti. - giovedì 30 
luglio, 22a gita Traversata della Val Bedretto da All'Acqua al Nufenenpass (CH), 
escursione. Dislivello salita 870 m, tempo di percorrenza circa 5 ore. Ritrov: Piazza 
Foresio ore 6.15, partenza ore 6.30, rientro previsto ore 19.15; mezzo di trasporto 
pullman. Accompagnatori Emilio Cremonesi e quote 13 euro (da verificare in base al 
numero dei partecipanti) - domenica 26 luglio, Ferrata vofrede-Rif. Duca degl Abruzzi-
Croce Carrel, escursione. Partenza ore 6.00 da piazzale G. Bianchi. Quote: soci 19 euro, 
non soci 21 euro (per i non soci supplemento di 3 euro per la copertura assicurativa 
Infortuni e Soccorso Alpino). 

 

CAI – SEZIONE DI PIACENZA 



-18 e 19 luglio, Gran Paradiso, escursionismo 

 

CAI - SEZIONE DI RIMINI - Da Venerdì 31 Luglio a Domenica 2 Agosto 2009 IN 
FERRATA SUL POPERA (Belluno); Da Mercoledì 5 a Domenica 9 Agosto 2009 
SENTIERO ROMA: DA NOVATE MEZZOLA (Como) A CHIESA VALMALENCO (Sondrio); 
Sabato 22 e Domenica 23 Agosto 2009 ESCURSIONE NOTTURNA MONTE 
PALAZZOLO - MONTE CARPEGNA (Pesaro Urbino); Sabato 29 Agosto 2009 Percorsi 
Riminesi tra Natura e Storia MONDAINO - CASTELLO DI CERRETO (Rimini); Domenica 
30 Agosto 2009 IL VERSANTE OVEST DELL'ALPE DELLA LUNA (Arezzo). 

 

CAI – SEZIONE DI MODENA 

- sabato 18 e domenica 19 luglio, Alta Valtellina dal sentiero glacologico della Val Cedec 
alla ridente Val Zebrù. La val Zebrù è una valle di eccezionale interesse paesaggistico, tra 
le più importanti e prestigiose del Parco nazionale dello Stelvio. L'escursione proposta si 
svoge ai piedi del massiccio, con un percorso ad anello che percorre tre delle valli più 
spettacolari della zona Valtellinese del Parco.  - sabato 25 e domecina 26 luglio, Parco 
Nazionale del Gran Paradiso Rifugio Sella e i casolari dell'Herbeter. Una splendida 
escursione nel parco del Gran Paradiso tra vette innevate, ghiacciai e stambecchi. - 
sabato 25 e domenica 26 luglio, Le ferrate del Brenta. Unico gruppo dolomitico posto alla 
destra dell'Adige, il Brenta è sicuramente uno dei luoghi più conosciuti e frequentati delle 
Alpi Meridionali, estendendosi per circa 25 km di lunghezza. La "base" sarà il  Rifugio 
Pedrotti e nei due giorni verranno percorse alcune delle più famose ferrate del gruppo. - 
domenica 26 luglio, Lago Santo Modenese, Lago Baccio Lago Turchino e zone umide 
circosanti, escursione abbinata alla manifestazione 4° Appennino Cinemafestival 2009 
Montagna, Alpinismo, Sport, fiera del libro di montagna e arte. Escursione naturlaistica 
condotta dal Dott. Mauro Ferri che illustrerà i particolari ecosistemi dei luoghi umidi d'alta 
quta del nostro Appennino. - sabato 18 luglio, Anello del Monte Cantiere: Piane di 
Mocogno prati di Barigazzo-Cantiere Cancello Rosso, escursione. Tempo 3 h 30, partenza 
ore 7.30 e mezzo di trasporto auto - sabato 25 luglio, Traversata dell'Abetone al lago 
Santo, escursion. Tempo 5 ore, partenza  ore 6.30 e mezzo di trasporto pulmino. 

 

CAI – SEZIONE DI TORINO 

Gruppo Giovanile - 25 e 26 luglio, Monte Losett 3054 m, Valle Varaita, escursione. Giro ad 
anello con ascensione dal vallone di Soustra 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. 

 



Sottosezion UET - 26 luglio, Monte Malamot 2914 m, VAlle di Susa, escursione. Dislivello 
900 m, tempo 3 h e 30', partenza LAgo del Moncenisio.Escursione con discesa dal 
VAllone delle Savine. Viaggio in pullman. Capi gita: L. Spagnolini, G. Salerno, M. Aruga, 
G. Previti e C. Santoiemma. Iscrizioni il venerdì precedente. 

 

Sottosezione di Chieri - 26 luglio, Laghi di Vens 2327 m, VAlle Stura di Demonte, 
escursione. Dislivello +727 m, -259 m, tempo 3 h 30' e partenza Ferrere 1869 m. CApo 
gita L. Bazzano e iscrizioni entro il giovedì precedente 

 

Sottosezione di GEB - 26 luglio, Rocca dei Corvi, Valle Mongia. Dislivello 230 m, tempo 
totale 5 ore, partenza Lisio S. Viola 756 m. CApi gita L. Marchisio e G. Salomone; 
iscrizioni il giovedì precedente 

 

Sottosezione GEb e Commissione TAM - 2 agosto, Le Gole din Roaschia, Valle Gesso, 
escursione. Dislivello 450 m, tempo totale 5 ore e partenza Roaschia 822 m. Capi gita L. 
MArchisio e W. Stroppiana; iscrizioni il giovedì precedente  

 

CAI - SEZIONE DI CHIETI - Sabato 25 luglio 2009 verrà recuperata l'escursione saltata 
per maltempo domenica 4 luglio ovvero andremo da Sulmona a Scanno passando per il 
Monte Genzana, una delle escursioni più dure e spettacolari di tutto l'anno. Mentre Sabato 
1 Agosto si terrà la notturna a Passo Lanciano organizzata dagli amici del Bike Inside 
Team... con porchetta finale. 

 

CAI - SEZIONE DI CASTROVILLARI - DOMENICA 19 LUGLIO 2009 Santuario del 
Pettoruto (m 556) - Artemisia (m 893) - Campicello - Cozzo Rondinellam (m 963) - Fiume 
Rosa - Santuario del Pettoruto. ORGANIZZAZIONE: Vincenzo Maratea 340.4136911 

 

CAI - SEZIONE ASPROMONTE REGGIO CALABRIA - TERRITORIO E URBANISTICA. Il 
27 giugno 2008 il Consiglio comunale di Reggio Calabria ha istituito una commissione 
speciale di indagine con il compito di accertare, partendo da episodi concreti, l'esistenza di 
eventuali gravi disfunzioni, anomalie o patologie, nel funzionamento della macchina 
burocratico-amministrativa del Comune di Reggio Calabria, con esclusivo riferimento a tre 
settori considerati "ad elevato rischio": Unità Operative Urbanistica e Pianificazione 
Territoriale, Lavori Pubblici, Manutenzione. A distanza di un anno, nel giugno 2009, la 
Commissione ha consegnato al Consiglio e, quindi, alla intera cittadinanza un documento 
che fotografa puntualmente l'attuale situazione. L'aspetto che maggiormente interessa la 
nostra Sezione è quello che riguarda l'abusivismo edilizio, vera e propria piaga per chi, 



come noi, ha a cuore la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del paesaggio. Pertanto, 
non possiamo restare insensibili di fronte a questa importante iniziativa augurandoci che 
l'appello della Commissione alla cittadinanza non rimanga inascoltato e invitando tutti a 
tenere alta la guardia anche sul territorio non propriamente cittadino e costiero.   - 
CHIUSURA SEDE. Dopo circa 30 escursioni "ufficiali" dall'inizio dell'anno, 15 uscite 
dell'Alpinismo Giovanile e diverse attività fuori programma, anche la Sezione Aspromonte 
va in vacanza. La sede resterà chiusa per tutto il mese di agosto per riaprire i battenti il 
primo giovedì di settembre. L'attività invece prosegue con le escursioni previste in 
programma nel mese di agosto fra cui il campo estivo dell'1 e 2 agosto, il "trekking urbano" 
nella città di Napoli dell'8 e 9 agosto e la risalita dl monte Ararat(Turchia). Anche per i 
bambini dell'Alpinismo Giovanile è prevista una notte in tenda e divertimento assicurato 
presso il Parco Avventura di Zagarise. 


