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CAI NEWS 

CORSO NAZIONALE EVOLUZIONE GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA dell’Appennino 
Centro-Settentrionale e il contributo della Paleontologia per le ricostruzioni Paleoclimatiche e Paleoambientali 
PIORACO - CAMERINO dal 14 al 18 OTTOBRE 2009 - Direttore IS: MARA LORETI OBIETTIVI DEL 
CORSO: Informare, divulgare le conoscenze riguardanti la geologia, la geomorfologia e la paleontologia 
dell’Appennino Centro - Settentrionale, finalizzando i contenuti e le metodologie dell’attività 
speleologica. Comprendere l’importanza di un approccio multidisciplinare nello studio di una grotta atto ad 
ottenere risposte il più vicino alla verità circa l’evoluzione del territorio di studio e la sua collocazione 
cronologica. Geologo e paleontologo sono un binomio inscindibile. Verranno utilizzati strumenti e materiali 
didattici idonei per rendere comprensibile la materia trattata. Ai corsisti verranno consegnate schede, per meglio 
seguire le lezioni sia in campo che in aula, e di un questionario di ingresso e uscita. Al termine dei corsi 
verranno consegnati DVD con la raccolta delle lezioni, presentazioni in powerpoint e pubblicazioni esistenti sul 
territorio. IL CORSO E’ RIVOLTO AGLI ISTRUTTORI DI SPELEOLOGIA, IS, INS della S.N.S. CAI, ALLE 
PERSONE INTERESSATE, AGLI SPELEOLOGI CHE HANNO ESEGUITO CORSI DI INTRODUZIONE ALLA 
SPELEOLOGIA, AI GIOVANI, AGLI STUDENTI UNIVERSITARI. ISCRIZIONI Massimo n° 20 partecipanti. 
L’iscrizione dovrà pervenire a mezzo richiesta scritta da inviare al Direttore del Corso, indicando le generalità 
complete, indirizzo con recapito telefonico fisso e /o cellulare e preferibilmente un Vs recapito email. Per info: 
MARA LORETI IS: Vicolo delle Conce n°9 06023 Gualdo Tadino (PG) Cell.: 338-3183857 
Email:heidi52it@yahoo.it - GIULIO COTECHINI: Via S. Cilotti n° 2 - 62025 - Pioraco (MC) Cell.: 349-7446590 
Email: lupo.solitario1@tin.it 

Corso nazionale di aggiornamento per insegnanti. LE MONTAGNE del 
MEDITERRANEO, un unicum di biodiversità. Parco Nazionale del Gargano Monte Sant’ 
Angelo (Foggia) - 15-18 ottobre 2009 La Commissione Centrale per la Tutela dell’Ambiente Montano 
del Club Alpino Italiano, in collaborazione con la Commissione Centrale Alpinismo Giovanile e con il Comitato 
Scientifico Centrale, organizzano, su autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, un corso di 
aggiornamento per docenti dalla durata di quattro giorni, da giovedì 15 ottobre a domenica 18 ottobre 2009, in 
località Monte Sant’Angelo (FG), nel territorio del Parco Nazionale del GARGANO. Tema del corso è la 
conoscenza, la ricerca e lo studio delle Montagne del Mediterraneo: montagne che si innalzano, a breve 
distanza dalla costa, lungo le sponde del Mediterraneo, accolgono in rapida successione una rimarchevole 
gamma di ecosistemi, ricchi di endemismi vegetali ed animali. Un vero e proprio "scrigno di biodiversità", unico 
nel suo genere, e forse non ancora del tutto conosciuto e adeguatamente protetto. Un campo ideale di indagini, 
studi e ricerche, conducibili anche a livello didattico, come dimostrato da alcuni progetti comunitari in itinere, che 
coinvolgono scuole di vario ordine e grado, italiane e straniere, in un proficuo scambio di conoscenze ed 
esperienze .  Il Corso, essendo programmato su scala nazionale, cercherà di favorire la partecipazione di 
docenti provenienti da diverse regioni italiane, anche in vista di possibili scambi di esperienze che valorizzino il 
patrimonio di conoscenze e competenze presenti in diversi contesti territoriali. Il corso prevede lezioni frontali, 
momenti di dibattito e lavoro di gruppo, ed escursioni didattiche in ambiente montano, nei territori del Parco 
Nazionale del Gargano.  Per maggiori informazioni, anche sul programma, e iscrizioni: Responsabile 
organizzativo del Corso: Michele Del Giudice - tel. 328.6616989, e-mail: dgmiki@virgilio.it; Presidente 
Commissione Centrale per la Tutela dell’Ambiente Montano: Miranda Bacchiani - tel. 348.3144133, e-mail: 



mira26@technet.it 

SOS TERMINILLO Il CAI e le associazioni, insieme: “Il “superski” è un grave azzardo 
economico e danneggia irreversibilmente l’ambiente” - Domenica 26 luglio 2009 il CAI Lazio – 
Umbria e le associazioni più rappresentative impegnate nel campo della protezione ambientale, della montagna 
e dell’educazione al patrimonio culturale  si sono ritrovate al Terminillo, presso il Rifugio “Angelo Sebastiani”, di 
proprietà della Sezione CAI di Rieti. Guidati proprio dal CAI di Rieti, più di 200 escursionisti si sono incamminati 
lungo il sentiero 404, per apprezzare sul campo il valore ambientale del Terminillo. Un valore ambientale 
gravemente minacciato da un ennesimo progetto (altri in passato sono stati prodotti e scongiurati) di 
ampliamento del comprensorio sciistico della montagna reatina, promosso dalla Provincia di Rieti e denominato 
“Terminillo superski”, evocando ben più noti e frequentati “circhi bianchi”. I pochi documenti ufficiali con la 
descrizione del progetto sono pubblicati sul sito www.superskiterminillo.eu e contengono scarni, ma significativi, 
numeri: dai 6 km. di piste attuali si passa a oltre 42 km. di piste; dai 4 impianti di risalita oggi attivi si passa a 16 
impianti, più una grande funivia di scavalco per il collegamento dei versanti nord e sud della montagna. A questi 
interventi si aggiungeranno imponenti strutture accessorie, come gli impianti per la neve artificiale, le opere per 
la prevenzione e il controllo delle valanghe, le strade di servizio ai cantieri e alle nuove piste. Un intervento di 
ampliamento e intensificazione che non ha precedenti in Appennino e che, per ora, non è supportato da 
nessuno studio pubblico di fattibilità economica e finanziaria, né da valutazioni di impatto ambientale e analisi di 
incidenza. Il CAI Lazio, su impulso della Commissione regionale per la Tutela dell’Ambiente Montano, si è fatto 
dunque promotore di un appello, sul quale si è avuta la convergenza di importanti e rappresentative associazioni 
(ANISA Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell’Arte, FIE Federazione Italiana Escursionismo, 
Legambiente, Italia Nostra, Mountain Wilderness, UISP Lega montagna, WWF), oltre che del CAI Umbria. 
L’appello chiede alle Amministrazioni competenti (la Provincia di Rieti e la Regione Lazio, che ha fornito un 
primo contribuito di 20 milioni di Euro in 3 anni) di produrre i necessari studi di fattibilità e le analisi di impatto e di 
incidenza ambientale, per poter valutare il progetto sotto il profilo tecnico. Nell’appello, tuttavia, si ribadisce che 
la sostenibilità del “Terminillo superski” appare, dai pochi numeri noti, molto improbabile, prima di tutto sotto il 
profilo economico e finanziario: si paventa il rischio che gli interventi progettati si risolvano, in tempi brevi, in un 
fallimento gestionale ed economico. Questo progetto, quindi, secondo il CAI e gli altri firmatari dell’appello, 
consegna un ambiente più povero alle popolazioni locali e compromette le opportunità di sviluppo delle 
generazioni future. Perciò si propone un progetto di sviluppo del Terminillo alternativo, basato su pochi punti 
fondamentali: l’istituzione del Parco Regionale e di definitive forme di tutela della montagna e dei suoi ambienti 
naturali e antropici; la modernizzazione degli impianti sciistici già esistenti e il ripristino di quelli già abbandonati, 
compatibilmente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale; il sostegno e l’i ncentivazione da parte di 
tutte le istituzioni di un piano integrato di interventi per lo sviluppo sostenibile, con una rinnovata attenzione alla 
qualità della vita, alla specificità dei luoghi, ai prodotti tipici, alla fruizione del paesaggio, al turismo consapevole, 
fattori che possono costituire occasioni di impresa, di occupazione e di reddito, con l’obiettivo di evitare 
l’abbandono della montagna e offrire nuove opportunità soprattutto per le giovani generazioni. Altre iniziative, in 
particolare per promuovere l’istituzione del Parco Naturale del Terminillo, sono previste per i mesi che verranno. 
Invitiamo tutti i Soci CAI a sostenere questo progetto, firmando il prestampato sul sito www.cairieti.it. Nel Centro 
Italia il CAI resta “sentinella della montagna”, fedelmente all’art. 1 del proprio Statuto 

CONCESSIONE DI AUTOMEZZO IN COMODATO GRATUITO  AL CLUB ALPINO 
ITALIANO - L’autovettura Fiat Panda 4 x 4 viene concessa dalla Regione Piemonte in comodato d’uso al CAI 
in virtù del Protocollo d’Intesa firmato tra il CAI medesimo e l’Amministrazione Regionale in data 6 maggio 2008 
Rep. n. 13467. Tale Protocollo si prefigge di mettere in sinergia le azioni, che l’Amministrazione attiva tramite le 
proprie Strutture, con il patrimonio di conoscenza centenaria del territorio montano che il CAI racchiude in sé. La 
Regione Piemonte, riconoscendo tale peculiarità al CAI, ha ritenuto indispensabile avvalersene allorquando si 
devono promuovere e concretizzare azioni di salvaguardia del territorio, di attenzione all’ambiente naturale e di 
valorizzazione delle risorse umane, culturali ed attività economiche delle zone montane. La consegna di questo 
automezzo si identifica come strumento di lavoro che CAI e Regione Piemonte insieme vanno a svolgere 
direttamente sul territorio: sopralluoghi su rifugi e posti tappa, viabilità agro silvo pastorale, monitoraggio dei 
parametri tecnici ambientali, sviluppo della rete sentieristica. Un ulteriore passo che rafforza sempre più il 
rapporto tra il Club Alpino Italiano e la Regione Piemonte, uniti nell’intento di favorire la tutela ambientale 
coniugata allo sviluppo socio-economico delle aree montane, attuata attraverso la realizzazione di azioni che 
siano da volano per una autonoma vivibilità delle terre alte in sintonia con l’economia della aree non montane. 



CAI Sezione di Mestre, Comune di Venezia - Boschi e alberi delle alpi - Direttore del 
corso: GIANNI FRIGO (O.N.- Guida Amb. - dott. forestale) Periodo Ottobre/Dicembre 2009 c/o 
Municipalità di Marghera, via della Rinascita, 96, Marghera-Venezia. Referente organizzativo Ugo Scortegagna 
presidente CSVFG. Per informazioni: Paolo Gatto 339 3138791. E-mail: pao.gatto@libero.it - Consultate il sito 
www.caimestre.it - www.caicsvfg.it voce CORSO BOSCHI 2009. 

EDUFEST 2009 Meeting dell'Educazione - 9-13 dicembre 2009 EDUFEST è un progetto di 
sensibilizzazione intorno alla bellezza dell’educazione della Diocesi di Bergamo, in collaborazione e con il 
patrocinio dei più significativi Enti della Provincia di Bergamo. E’ un’importante iniziativa di formazione ed 
animazione particolarmente dedicata al mondo delle scuole, dall’Infanzia fino alla Secondaria di Secondo Grado, 
ai loro insegnanti e ai genitori. Nell’anno in cui Edufest pone la sua attenzione al tema Personedicarattere è 
particolarmente significativo il progetto alpinistico EDUCAI PEAK 2009 (frutto dell’amicizia solidale di EDUFEST 
con il CAI di Bergamo) che porterà alcuni alpinisti non professionisti della Provincia di Bergamo a scalare una 
vetta inviolata del Kyrgyzstan. La cima inviolata, una volta raggiunta, verrà “battezzata” EDUCAI PEAK 2009 e 
da qui gli scalatori affideranno al mondo gli slogan inventati dagli atleti delle società sportive bergamasche 
coinvolte in EDUsport (slogan contenuti nel libretto tascabile Personedicarattere). Vivendo concretamente il 
tema dell’impegno e del “sacrificio”, indispensabili per le grandi imprese, i componenti della spedizione (Renzo 
Ferrari, Paolo Grisa, Maurizio Gotti, Pietro Minali, Stefano Morosini, Vincenzo Segala) realizzeranno un 
alpinismo di ricerca per uscire dalle mete classiche, affollate e ripetitive, per praticare un alpinismo giovane e 
rinnovato, dove le persone sanno mettersi profondamente in gioco per tentare di raggiungere con forza e 
passione il grande obiettivo di una cima inviolata, ma anche capaci di coraggio per rinunciare alla vetta in caso 
di condizioni avverse. La vita può ben essere considerata una montagna da scalare: sentieri più o meno ripidi, 
pareti con difficoltà, tanta fatica, ma anche bellissimi scenari, paesaggi incontaminati, bellezze incomparabili, 
amicizie indimenticabili, incontri entusiastici e mete conquistate. L’andare in montagna, come lavorare, studiare, 
conoscere ed apprendere, è un’autentica scuola di vita, perché solo chi sperimenta direttamente la volontà di 
raggiungere una meta, con la disciplina ed il sacrificio che questa richiede, può comprendere il senso pieno degli 
obiettivi quotidiani e del valore delle esperienze umane. L’importanza della spedizione EDUCAI PEAK 2009, 
dunque, non è solo nell’obiettivo di voler raggiungere una cima inviolata, ma è soprattutto quello di trasmettere a 
tutti l’amore per la montagna come simbolo dell’amore per la vita, amore vero e profondo che non può escludere 
l’impegno e la fatica, chiamando ogni uomo ad essere autentica “Persona di Carattere”. 

  

BREVI DI MONTAGNA 

Parete naturale d’arrampicata - PASSO SCURO (Comune di Castelbuono - Contrada 
Monticelli) - INAUGURAZIONE PARETE NATURALE D’ARRAMPICATA SPORTIVA, Sabato 22 Agosto 
2009 • Ore 15,30 San Guglielmo • Passo Scuro • Castelbuono (Pa) Dimostrazione e possibilità di provare 
l’arrampicata in sicurezza con l’assistenza d’istruttori CAI 

PARALUP: un laboratorio per le Alpi. Recupero e sviluppo locale. Sabato 12 settembre 
2009 ore 09,30 - 16,30 Rittana (CN). Sala conferenze del comune, piazza Galimberti, 7 - 
È possibile sviluppare scenari alternativi per quei luoghi che si trovano in una condizione di emarginazione e di 
crescente perdita d’identità, avviare processi di implementazione delle tecnologie, della comunicazione, della 
ricerca scientifica, raggiungere condizioni di autonomia finanziaria e gestionale, in un paesaggio inteso come 
luogo di incontro tra memoria e nuovo, tra scienza e natura, tra architettura e paesaggio? La Fondazione Nuto 
Revelli onlus organizza un convegno dal titolo “Paralup, un laboratorio per le Alpi. Recupero e sviluppo locale” 
che si svolgerà a Rittana nella giornata di sabato 12 settembre 2009. L’idea è di organizzare un “convegno-
laboratorio” in cui i relatori siano invitati a intervenire in modo mirato sul recupero di Paralup, immaginando, 
ciascuno nel proprio settore, una soluzione per rivivere la borgata in modo sostenibile ed autosufficiente. Si 
approfondiranno diversi aspetti: edilizia e innovazione energetica, gestione turistica ed economica, proposte per 
una nuova museologia ed ecomuseologia, aspetti dell’identità agro-silvo-pastorale e relative possibilità di 
produzione di filiera. Infine si immagina un momento di confronto con il pubblico, in gran parte costituito da 
persone che già vivono la montagna in modo sostenibile o che intendono farlo, per far tesoro delle esperienze 



già in atto e poter così costituire una rete di alleanze che permetta di impostare al meglio il “viaggio di ritorno” a 
Paralup. Si prevede di concludere il convegno a Paralup per una breve visita del cantiere e la proiezione del 
trailer Breve storia di un ritorno di Teo De Luigi sulla storia di Paralup e del suo recupero. Per informazioni 
Fondazione Nuto Revelli Onlus Corso Carlo Brunet, 1 - 12100 CUNEO Tel. 0171 692789 - info@nutorevelli.org - 
www.nutorevelli 

SUONI D'ESTATE NELLE DOLOMITI - Grande successo di pubblico per il concerto di arpe celtiche, a 
partecipazione gratuita, organizzato dall’Associazione Culturale Verba Volant e dal Comune di Forno di Zoldo 
(BL), tenuto dal famoso maestro e compositore Vincenzo Zitello, domenica 2 agosto 2009, nel suggestivo 
scenario di Malga Pramper, uno dei siti più a settentrione del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Lo spettacolo 
del 2 agosto era una delle uniche due tappe che Vincenzo Zitello, fa nella sua tourneè estiva 2009, nel Veneto. 
Zitello, arpista concertista e primo divulgatore dal 1977 dell’arpa celtica in Italia, è approdato a questo strumento 
giovanissimo, dopo 8 anni di studi classici dedicati al violino, ampliando in seguito un percorso artistico, che lo 
ha portato ad approfondire linguaggi musicali diversi, creando identità musicali nuove in uno stile assolutamente 
inconfondibile che percorre le melodie celtiche, per attraversare ritmi africani ed orientali in una contaminazione 
di ritmi musicali rielaborati in modo particolarissimo. Ed intense sono state le emozioni che il maestro ha donato 
nell’ora e trenta di concerto, in cui ha rapito con le sue melodie, l’attenzione degli ascoltatori. Musiche 
suggestive, in perfetta sintonia con la natura, brani tratti per lo più dall’album “SOLO”, (Serenade, La Via, 
Dorado, Il Monte Analogo), ma anche molti altri, come Ninna Nanna, dedicata alla figlia piccolissima, sono stati i 
pezzi proposti. Più di 200 i turisti che al termine del concerto si sono pazientemente disposti in fila per 
assaggiare la cucina locale proposta dall’agriturismo, mente altri hanno preferito rimanere distesi sui prati 
circostanti la malga. L'evento è stato organizzato con il contributo e patrocinio di: Provincia di Belluno, Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi, Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo, Camera di Commercio, Unicredit 
Banca, AICS; oltre la collaborazione di sponsor della valle zoldana. 

OFF - Orobie Film Festival - Festival Internazionale documentaristico - quarta edizione - 
bergamo - 5/13 febbraio 2010 - Sono aperte le iscrizioni della IV Edizione di Orobie Film Festival - 
Festival Internazionale del Documentario di Montagna e del Film a Soggetto , che si terrà dal 5 al 13 Febbraio 
2010 presso il prestigioso Centro Congressi Giovanni XXIII a Bergamo. Dopo il grande successo di pubblico 
della passata edizione, il Comitato Organizzatore di OFF ha deciso di portare a nove serate la quarta edizione 
del Festival.  "…Consapevoli che le Alpi Orobie e le montagne della Lombardia costituiscono uno dei più grandi 
e ricchi spazi naturali dell'arco alpino, un meraviglioso habitat naturale ed un fecondo territorio economico, 
culturale e ricreativo nel cuore della Lombardia, che si distingue per la sua specifica e multiforme natura, cultura 
e storia, che costituiscono il luogo della vita delle popolazioni locali, l'Associazione Culturale "Montagna Italia" e 
Teamitalia hanno deciso di promuovere Orobie Film Festival. Altre tematiche toccate dal festival saranno: la 
cultura, la storia, i personaggi, le città e le acque della Regione Lombardia e delle Terre Alte del Mondo.”  I 
concorsi :  1 - “Le Orobie e le Montagne di Lombardia”  2 - “Paesaggi d’Italia”  3 - “Terre Alte del Mondo”  Il 
bando di concorso per la partecipazione alla IV Edizione di Orobie Film Festival è consultabile sul sito 
www.teamitalia.com 

Dialetti delle Alpi Il primo Atlante "parlante" dei dialetti dello spazio alpino di lingua tedesca è ora 
accessibile sul sito di ArgeAlp. Nell'Atlante on-line, su una carta digitale delle Alpi, è possibile ascoltare e 
confrontare gratuitamente diverse espressioni e costruzioni della frase di diverse località. Si possono ascoltare 
esempi dai Grigioni/CH, dal Vorarlberg/A, dal Sudtirolo/I e dal Tirolo settentrionale e orientale/A, dal 
Salisburghese/A, fino alla Baviera/D e al Trentino/I. L'Atlante dei dialetti comprende anche informazioni sul 
tracciato delle frontiere linguistiche e delle parlate locali nello spazio alpino. Il progetto è stato avviato e 
finanziato dall'ArgeAlp con l'obiettivo di consentire a un vasto pubblico di avere una visione d'insieme sulla 
varietà linguistica e le radici culturali dei Paesi alpini. Link per l'Atlante dei dialetti: 
http://www.argealp.org/fileadmin/www.argealp.org/atlas/index.html 
(de) Fonte:http://www.stol.it/Artikel/Kultur/Bildung/Gian-gou-gee-oder-gean-Alpen-Dialekt-Atlas-online (de); 
Newsletter AlpMedia CIPRA 

Alpi365 - Montagna Expo 2009 L'esposizione biennale "Alpi365 - Montagna Expo" si svolge quest'anno 
dal 23 al 25 ottobre a Torino/I. Il nome esprime anche l'obiettivo programmatico della manifestazione, che infatti 
si prefigge di appassionare e coinvolgere un ampio pubblico a vivere e confrontarsi attivamente con il mondo 
della montagna per 365 giorni all'anno. Il salone vuole anche diventare una piattaforma per le imprese con 



attività in montagna. Quest'anno la manifestazione, organizzata dalla Regione Piemonte/I, è dedicata in 
particolare ai temi di turismo, vivibilità, economia, sport e cultura. I visitatori sono attesi da un ricco programma 
comprendente seminari, discussioni e proiezione di video, a cui parteciperanno noti rappresentanti dell'alpinismo 
e della cultura alpina. Una novità di questa edizione è un mercato con prodotti dalle Alpi e spazi espositivi per il 
turismo e l'economia delle regioni di montagna. Fonte: http://www.alpi365.it/ ; Newsletter AlpMedia CIPRA 

Un ponte tra natura, letteratura e arti figurative Dal 1° al 29 agosto, nel villaggio degli alpinisti di 
Vent/A, si svolge "ARTeVENT, natura - scultura - letteratura", una manifestazione che propone un programma di 
alto livello basato sui temi di arte e natura nello spazio culturale delle Alpi di Ötztal. Il centro della serie di 
iniziative è costituito da una mostra di libri che viene accompagnata da relazioni, conferenze e discussioni. Un 
concorso fotografico e altre mostre, escursioni letterarie e letture completano il programma e dimostrano che 
l'Ötztal/A e la regione circostante possono essere vissute e apprezzate da svariate angolazioni e con molteplici 
sfaccettature. I momenti culminanti sono in particolare il Convegno internazionale di scultura presso Barteb'ne e 
la manifestazione "Donne in montagna", che invita le donne dal Tirolo settentrionale e meridionale al rifugio 
Siegerlandhütte, per vivere un'esperienza comune della montagna basata sulla musica e la poesia. In 
conclusione, ARTeVENT propone una tavola rotonda dedicata al tema "L'arte dell'alpinismo". Fonte: 
www.naturpark-oetztal.at/veranstaltungskalender/veranstaltungen-detailseite/termine/artevent.html (de); 
Newsletter AlpMedia CIPRA 

On-line l'edizione speciale del Mountain Forum Bulletin L'edizione di luglio 2009 
del Mountain Forum Bulletins "Mountain Biodiversity: Lifeline for the Future" può essere ora 
scaricata on-line su www.mtnforum.org/rsmfnews.cfm?newsid=52 (en). La pubblicazione 
rappresenta una cooperazione tra il Mountain Forum, il Global Mountain Biodiversity Assessment 
(GMBA) e la Mountain Research Initiative, con il sostegno dell'International Centre for Integrated 
Mountain Development (ICIMOD). Il Bulletin comprende risultati della ricerca, strategie e iniziative 
delle tre reti e dei loro partner. Sono inoltre pubblicati interessanti link che conducono a 
organizzazioni così come a risorse e progetti sul tema della biodiversità in montagna. Fonte: 
Newsletter AlpMedia CIPRA 

MONTAGNA STAMPATA 

LO SCARPONE in anteprima Informazioni dal notiziario ufficiale del Club Alpino 
Italiano Nr. 9 – settembre 2009 tel. 02 205723.1 fax 02 205723.201 e-mail: loscarpone@cai.it Tutti in vetta, 
che bel gioco Nella fortezza sabauda di Bard (AO) oggi tornata a nuova vita, fra ghiacciai simulati e cordate 
virtuali, s’impara come affrontare il mondo dell’alta quota. Nel “più grande parco tematico sulla montagna in 
Europa” è recentemente entrato in funzione  “Le Alpi dei ragazzi”, un percorso ludico interattivo che offre anche 
un’avvincente simulazione di salita al Monte Bianco. Due altri musei dovrebbero aprire i battenti a Bard entro la 
fine del 2010 presso l'Opera Ferdinando: il Museo del Forte, concepito per illustrare la storia e l’architettura della 
fortezza nel quadro dell’evoluzione dei sistemi di fortificazione delle Alpi, e il Museo delle Frontiere, un percorso 
dalla preistoria ai giorni nostri attraverso la politica, l’economia e la cultura delle Alpi occidentali. Il CAI alla 
Camera dei deputati incontra i parlamentari “Io non vorrei che la nostra associazione fosse attraversata da 
questa sindrome, da questa profonda inquietudine. Noi dobbiamo occuparci di montagna, della gente che va in 
montagna, dobbiamo promuoverne la cultura soprattutto fra i giovani. Il CAI è qui per ri-alfabetizzarli al territorio 
della montagna, e per questo dobbiamo avere la forza emotiva, la carica necessaria mentre ci troviamo 
ciclicamente a dover affrontare ogni anno, a ogni finanziaria, problemi che ci distraggono da quella che è la 
nostra fondamentale attività. Il CAI è abituato a un fare ragionato, non a un pragmatismo rozzo. Il mio è anche 
un messaggio di stanchezza, non nei confronti degli ideali ma nei confronti di questa continua fatica di Sisifo”. E’ 
questo l’appello accorato che il presidente generale Annibale Salsa ha rivolto in un incontro alla Camera dei 
deputati organizzato mercoledì 1 luglio 2009 dai Parlamentari amici della montagna. - Cassin: una preziosa 
eredità  Ai piedi delle adorate Grigne, ai Piani Resinelli dove amava soggiornare durante l’estate, Riccardo 
Cassin si è spento serenamente il 6 agosto. Pareva davvero costruito con un materiale diverso da noi comuni 
mortali, un “uomo rupe” - così lo definì Fosco Maraini - che ha attraversato gli eventi più drammatici del 
Novecento senza rinunciare ai propri sogni, e tanto meno ai propri doveri. Forgiato dalle durezze della Grande 
Guerra nell’infanzia sulle rive del Tagliamento, dalla vita di emigrante, dal lavoro di manovale e poi di operaio 



specializzato nella Lecco industriale del Ventennio, negli anni eroici della battaglia del sesto grado si aggiudicò 
tre medaglie d’oro al valore atletico per le sue scalate ai limiti del possibile. Onnipresente nella  vita del CAI a 
tutti i livelli, Cassin portava con orgoglio il distintivo di Socio onorario, onorificenza che gli era stata riservata 
anche dalle più prestigiose associazioni alpinistiche di tutto il mondo. Al Club alpino ha elargito il suo talento 
organizzativo, oltre che il suo carisma. Notevole la sua attività di soccorritore. “Ci lascia un messaggio di 
umanità ancor prima che di eccellenza tecnica”: così il Presidente generale del CAI ha reso omaggio alla 
memoria dell’alpinista centenario. - La scalata che ha vinto il Riconoscimento “Consiglio” Con la prima assoluta 
al Beka Brakai Chhok, una vetta inviolata a 6970 m in Pakistan, il bergamasco Simone Moro e la guida 
valdostana Hervé Barmasse si sono aggiudicati l’importante riconoscimento “Paolo Consiglio”, attribuito a Lecco 
durante l’assemblea dei delegati del CAI, per “l’alto livello tecnico, lo stile di salita, ma soprattutto per 
l’esplorazione e la ricerca di nuovi terreni”. Con un’attrezzatura ridotta all’essenziale (una corda, 4 chiodi da 
roccia in titanio e 6 viti da ghiaccio) Barmasse e Moro hanno “risolto” la salita alla vetta inviolata pakistana. Sullo 
Scarpone di settembre il racconto esclusivo del valdostano Barmasse. - Museomnontagna: dove la montagna è 
globale  Mostre permanenti e temporanee, cicli di film, momenti di aggregazione si susseguono e si intrecciano 
di continuo al Monte dei Cappuccini e nel forte di Exilles, come è possibile desumere dal fitto programma che 
culminerà nel 2011 con la rassegna “Le Alpi: dalla scoperta all’Unità nazionale”. Nessuna istituzione, nessuna 
realtà organizzativa poteva meglio del Museo nazionale “Duca degli Abruzzi” del CAI Torino mettere a fuoco 
questi centocinquant’anni di vita in montagna utilizzando le sue preziose raccolte. “Il museo è molto cambiato da 
quando lo abbiamo riaperto l’11 dicembre 2005, Giornata della montagna, puntando su un pubblico sempre più 
vasto e variegato”, spiega il direttore Aldo Audisio, architetto torinese. - Cervinia, non solo cinema Prestigiosi 
premi, gare di arrampicata, concerti e un ricco carnet di iniziative hanno animato dal 24 luglio al 2 agosto la 
conca del Breuil con momenti ludici, come lo StreetBoulder Contest e la serata con la valanga azzurra al gran 
completo, e di riflessione culturale, come il simposio “Alpinismi: dal Cervino a Cervinia” condotto da Valeria 
Allievi con Simone Moro, Hervé Barmasse ed Enrico Camanni, “Anche se per la prima volta veniva richiesto un 
piccolo contributo economico per la partecipazione alle proiezioni, la gente si è interessata non solo agli eventi 
più legati alla parte culturale ma anche con quelli ludici” afferma il direttore Luca Bich, visibilmente contento della 
riuscita, nonostante le difficoltà economiche di questa terza edizione di co-direzione con Luisa Montresset. - 
Piante in fuga dal caldo Il 7 luglio è stata inaugurata accanto al rifugio Albani, del CAI Bergamo, nella zona della 
Presolana, la prima stazione di monitoraggio lombarda del Global Observation research initiative in Alpine 
environments, o Gloria www.gloria.ac.at. Il professor Graziano Rossi del Dipartimento di Ecologia del Territorio 
dell’Università di Pavia spiega a cosa serve e come funziona il monitoraggio. La stazione appena inaugurata, 
caso unico in Italia, è completa di centralina meteo fornita dal Centro Meteorologico Lombardo. Un metodo di 
studio lungo (i primi risultati arriveranno tra 8-10 anni), ma che assieme ad altre osservazioni, come quelle sul 
ritiro dei ghiacciai, fornisce dati certi sulla risposta biologica ai cambiamenti climatici. - CAI: ente pubblico o 
libera associazione nazionale? In ragione delle scelte del Governo italiano in merito al riordino degli enti pubblici 
non economici, anche il nostro Sodalizio si trova a dover ragionare attorno al proprio assetto. Ente di diritto 
pubblico o libera associazione nazionale di diritto privato? Il disagio nel dover rinegoziare ogni anno le risorse 
necessarie al CAI per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali è stato paragonato dal nostro presidente 
generale Annibale Salsa a una “fatica di Sisifo” che ci distrae dai contenuti più specifici della vita associativa. 
Uno speciale è dedicato alla riflessione e al confronto su questo tema. Il discorso del presidente generale a 
Roma, un quadro tecnico esplicativo del direttore Paola Peila e i contributi di Alessandro Pastore,  Piero Carlesi, 
Walter Gerbino, Dino Marcandalli, Alessandro Giorgetta: questi gli approfondimenti nel numero di settembre. - 
Cinque nuovi consiglieri L’esordio è avvenuto nella splendida Sala degli Affreschi alla Prefettura di Chieti: nella 
riunione del 13 giugno 2009, secondo un collaudato cerimoniale, i cinque nuovi Consiglieri centrali Enzo Cori, 
Massimo Doglioni, Luca Frezzini, Franco Giacomoni, Giovanni Maria Polloniato si sono presentati ai colleghi e 
hanno ricevuto dal Presidente generale gli auguri per l’impegno non certo lieve che li attende nel Comitato 
Centrale di Indirizzo e di Controllo.  - Ricordo di Cristina Castagna “Se mi succederà qualcosa lasciatemi dove la 
montagna mi ha chiamato a sé”. Prima della partenza aveva lasciato un biglietto ai famigliari. Cristina Castagna 
è morta il 19 luglio, a 31 anni, precipitando in un crepaccio mentre scendeva dalla vetta del Broad Peak, suo 
quinto ottomila dopo lo Shisha Pangma, il Gasherbrum II, il Dhaulagiri e il Makalu. Era la più giovane himalaista 
al mondo.  - Alla scuola di papà Nino Al Palamonti (Bergamo) sono esposte fino alla metà di settembre le foto di 
Giuseppe “Nino” Agazzi (1910-2002), illustre fotografo, alpinista e cacciatore bergamasco. Scattate negli anni 
Trenta e Quaranta, documentano un ambiente alpino ancora incontaminato. In settembre nelle pagine del 
notiziario Lo Scarpone lo ricorda il figlio Gian Celso Agazzi, medico e alpinista che al padre deve la sua 
passione per la montagna.  



ATTIVITA' SEZIONI 
CAI - SEZIONE DI CEDEGOLO 

- 23 agosto Bocchette Alte/Cima Brenta, gita sociale. Capigita: G. ZAnella 
cell. 3289435113 e S. Nonelli cell 3397855851 

- 29, 30 agosto Via di arrampicata in località da definire, gita sociale. 
Organizzata dal M.A.V. CApigita: A. Mosardi e M. Menolfi 

I Luf del Piz Olda 

- 22-23 agosto Corno Baitone, alpinismo. Informazioni Maurizio Gaiani 
3297475071  CAI - SEZIONE VALTELLINESE - SONDRIO 

Sottosezione di Berbenno 

- sabato e domenica 29-30 agosto Dolomiti, Giro del Monte Civetta 

Sottosezione di Ponte in Valtellina 

- domenica 23 agosto, festa alla Capanna di Rohn, escursione. Tempo di 
percorrenza, tre ore in salita, con dislivello di 920 m e quota massima di 2170. 
Percorso senza particolari difficoltà. Si prega di prenoptare entro la sera del 20 
agosto presso la cartoleria Pedrotti (0342-483332) o da Aldo Pasini (347 
07677565, aldopasini@virgilio.it). 

CAI - SEZIONE DI MESTRE 

Gruppo escursionismo "Giulio Giurin" 

- escursione del 05 e 06 settembre, Catinaccio Antermoia, iscrizioni il 29 
luglio, 23 agosto e 02 settembre, posti limitati  CAI - SEZIONE DI VARESE 

- giovedì 27 agosto-domenica 30 agosto, 15^ escursione Trekking 
"Attorno al Gran Combin". Escursione riservata ai soli soci, posti limitati 20. 
Viaggio con auto private. Versamento 50 euro al momento dell'iscrizione. 
Informazioni ed iscrizioni in sede serate di martedì e venerdì presso: Piera 
Martignoni 

- giovedì 27 agosto 24a Gita  Rifugio Dondena da Chardonney. Dislivello 
salita e discesa 746 m, tempo di percorrenza: salita ore 3, discesa ore 2. Ritrovo 
Piazza Foresio ore 6.15, partenza ore 6.30, rientro previsto ore 19.30; mezzo di 
trasporto: pullman. Quota 18 euro (da verificare in base al numero di 
partecipanti); accompagnatori: Franco Ricardi.  CAI - SEZIONE DI MODENA 

- domenica 23 agosto, La Camellata: dall'Abetone al passo delle Radici. 



Tempo 9 ore, partenza ore 5.00, mezzo di trasporto pulmino 

- da giovedì 24 a mercoledì 30 agosto, Alta Valtellina: escursioni nel 
Gruppo del Cevedale, in Val Viola e laghi del Can Can 

- sabato 29 e domenica 30 agosto, Via Ferrate nelle Tofane, gita  CAI - 
SEZIONE DI REGGIO EMILIA 

Sottosezione di Rubiera 

- 29/30 agosto, VAl Alpisella (Alle sorgenti dell'Addda), escursione. Maria Luisa 
CAsali 3474524771 

Sottosezione di Val d'Enza 

- 29/30 agosto Rif Marco e Rosa M. 3591 (Gruppo del Bernina). Accompagnatore: . Strozzi 3284550323 

- 30 agosto Febbio-Passone-M. Prado (App. Reggiano), escursione. Accompagnatore: E. Zannoni 
3470710712  CAI - SEZIONE DI TORINO 

Commissione TAM 

- dal 23 al 29 Trek tra la Val Pusteria e il Tirolo, escursione. Capi gita: G. Gnocchi, W. Moia, R. Cucchiaro 

CAI - SEZIONE DI CASTELLI IN MONTAGNA CON IL CAI sulle DOLOMITI nella Val Fiorentina Selva di 
Cadore 30 agosto – 5 settembre  2009 La Sezione Cai “Piergiorgio De Paulis” di Castelli, la Sottosezione di 
Arsita organizzano la “SETTIMANA CAI SULLE DOLOMITI”, in collaborazione con il Centro di Educazione 
Ambientale “gli aquilotti”, da domenica 30 agosto a domenica 5 settembre.  Noi saremo a Selva di Cadore nella 
Val Fiorentina, sotto la protezione del massiccio del Monte Pelmo che si innalza (3168 m) imponente sulla valle 
e si mostra con un contrasto tra le pareti e le balze erbose. Ospiti dell’Hotel Nigritella con comode camere, 
adeguati servizi, buona cucina e … una piscina al coperto per ritemprarsi dopo le escursioni. Quota di 
partecipazione Euro 450,00 soci e Euro 550,00 non soci, comprensiva di viaggio in pullman, pensione completa 
e assicurazione (non soci). Info e prenotazioni: Giancarlo Di Pietro3391419402, www.caicastelli.it 

CAI - SEZIONE ASPROMONTE REGGIO CALABRIA PELLEGRINAGGIO A POLSI - 
PRECISAZIONI. Le date previste per il Pellegrinaggio "Cammino della Madonna" organizzato dalla nostra 
Sezione per il terzo anno consecutivo, di cui abbiamo dato notizia nella news n. 375, sono: 31 agosto: Reggio 
Via Lia - Ortì - Gornelle - Gambarie; 1 settembre: Gambarie - Nardello - Montalto - "Campi dei riggitani"; 2 
settembre: dopo la celebrazione della messa rientro con il furgone. Chi non ritiene di camminare per l'intero 
percorso potrà unirsi al gruppo in ognuna delle suddette tappe. In tal caso è obbligatorio avvertire gli 
organizzatori alla riunione preparatoria del 27 agosto presso la sede CAI alle ore 21,00. La partecipazione alla 
riunione è comunque indispensabile per tutti i partecipanti. Organizzatori Mimmo Vitale (320/0682972) e Rocco 
Romeo (328/7631398). L'ASPROMONTE A TEATRO - MARTEDI' 18 Agosto ore 21.15 a CATONATEATRO si 
terrà lo spettacolo "Controcanto racconti in musica" rielaborazione dei racconti "Coronata" e "La zingara" da 
Gente in Aspromonte di Corrado Alvaro interpretato e diretto da Teresa Timpano con Marinella Rodà vocalist, 
Adolfo Zagari fisarmonica, Andrea Noce chitarra, Ilenia Logorelli coreografa. Lo spettacolo nasce dallo studio dei 
racconti dell'autore calabrese Corrado Alvaro, tratti dalla raccolta Gente in Aspromonte. Due di questi, sviscerati 
e approfonditi - "Coronata" e "La Zingara" - ricreano, attraverso il racconto, il canto, la musica dal vivo e la danza 
popolare, l'atmosfera contadina, legata alla terra, agli usi e costumi della Calabria dei primi del 900'. Gli 
spettatori si accomoderanno su una platea allestita sul palcoscenico. I biglietti costeranno 12,00 euro, per i soci 
CAI 10,00 Per acquisto biglietti: Associazione Scena Nuda  0965 - 52283;  392 1181317 Per approfondimenti 
link http://www.myspace.com/teresatimpano  EX RIFUGIO VIRDIA - Sulla pubblicazione "Guida ai Centri Visita" 
dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte abbiamo riscontrato che è ancora riportata la "Trattoria CAI". 



Intendiamo precisare che la nostra Sezione non ha più alcuna struttura nè a Gambarie nè altrove affidate a terzi 
in gestione o in convenzione. L'ex rifugio "Riccardo Virdia" è stato restituito alla Provincia di Reggio Calabria da 
oltre un anno. 
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