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CAI NEWS 
CLUB ALPINO ITALIANO - Sede Centrale 
“CAMPAGNA PERMANENTE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI IN 
MONTAGNA": UNA CAMPAGNA DI UTILITA' SOCIALE 
A fronte del susseguirsi degli incidenti in montagna, il Club Alpino Italiano ha 
ritenuto necessario promuovere, ed è in corso dall’inizio di quest’anno, una 
“Campagna permanente per la prevenzione degli incidenti in montagna” 
supportando il progetto “Sicuri in Montagna” (www.sicurinmontagna.it) del Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del CAI (C.N.S.A.S.) per una 
diffusione sempre maggiore della cultura della prevenzione nei vari campi 
specifici della frequentazione dell’ambiente montano e all'adozione di adeguate e 
opportune misure  preventive. 
E’ necessario proseguire su questa strada con nuovi sforzi, nuove disposizioni, 
nuovi slanci puntando sull’informazione e formazione per portare la cultura della 
prevenzione a livello di ogni singolo individuo, fruitore di questo ambiente 
affascinante, in un’ottica di auto-responsabilità per contribuire all'auspicato 
abbattimento del fenomeno infortunistico". 
Affermare la cultura della prevenzione è un imperativo categorico senza il quale 
è ben difficile poter pensare di medicare e porre un freno alla drammatica piaga 
degli incidenti in montagna. 
A tal fine si invitano i Gruppi Regionali e le Sezioni del Club Alpino Italiano a 
perseguire l’obiettivo di contribuire alla diffusione sul territorio di questa 
campagna di utilità sociale. 
Sul sito web del CAI (www.cai.it) è disponibile e scaricabile la locandina (in 
formato PDF). 
Vinicio Vatteroni                                                                                          
Responsabile della Comunicazione - Direttore Editoriale della stampa sociale 
v.vatteroni@cai.it – 349 3646552 
 
INCIDENTI IN MONTAGNA: MEGLIO PARLARE DI PREVENZIONE 
Molti commenti agli incidenti in montagna avvenuti in questa stagione estiva ci 
ricordano che la montagna è pericolosa, anzi, killer incontenibile. Per quale 
motivo non si parla con altrettanto disappunto degli incidenti stradali o dei morti 
per annegamento, non ci è dato a sapere. Le notizie drammatiche di queste 
disavventure sono, per lo più, riportate demonizzando la montagna e criticando 
chi la frequenta, il tutto con un mal celato obiettivo di scoop giornalistico, a 
discapito di una pur legittima esigenza di cronaca. Sarebbe bene cambiare rotta; 



sarebbe utile smettere di parlare di pericoli per incominciare a parlare di 
prevenzione, ovvero di come le persone devono comportasi per frequentare la 
montagna in sicurezza. 
In montagna, così come in altri ambienti ed anche nelle nostre attività di lavoro e 
di vita quotidiana, non è pensabile ridurre i pericoli a “rischio zero”; la montagna 
non è pericolosa per definizione e, nel contempo, non può essere “messa in 
sicurezza” in modo assoluto. L’obiettivo quindi non è l’eliminazione totale dei 
pericoli ma la ricerca della capacità di adattarsi all’ambiente ed alla situazione 
che si va ad affrontare; bisogna conoscere habitat, le tecniche, le nostre capacità 
psico-fisiche e soprattutto i nostri ragionevoli limiti d'azione. In definitiva, la 
prevenzione è un fatto di cultura personale. 
Questo percorso non è facile e può essere intrapreso solo con grane passione 
ed una buona dose di modestia; meglio in compagnia di un amico esperto, di una 
Guida Alpina o, in modo ancora più efficace, attraverso la condivisione delle 
esperienze maturate nelle attività del Club Alpino Italiano. Purtroppo, anche in 
montagna, il “fai da te”  va per la maggiore ma non è una buona regola. 
Gli interventi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del CAI 
(C.N.S.A.S.)  mettono in evidenza che non è solo l’alpinismo l’attività soggetta ad 
incidenti: tutt’altro. L’escursionismo, lo sci in pista, la residenza in alpeggi, il 
turismo montano, la ricerca dei funghi, il lavoro in montagna sono le voci che 
ricorrono più frequentemente.  
Il C.N.S.A.S. ha intrapreso da tempo la strada della prevenzione degli incidenti in 
montagna attraverso un progetto denominato “Sicuri in montagna”; si è puntato 
l’interesse, ad esempio, ad una casistica d’incidenti del tutto particolare: quelli 
che coinvolgono i cercatori di funghi, vittime di scivolate causate, il più delle 
volte, dal famigerato uso di stivali di gomma. Ma si parla anche di escursionismo 
in sicurezza ed altro ancora, senza demonizzare e colpevolizzare nessuno. 
Fatto salvo gli eventi imponderabili, sono le persone che spesso dimostrano 
superficialità e presunzione; la montagna, se affrontata con la giusta 
predisposizione, in tutte le sue forme ed in tutte le stagioni è semplicemente 
meravigliosa. 
Il materiale informativo si trova sul sito: www.sicurinmontagna.it 
Elio Guastalli - Responsabile del progetto “Sicuri in montagna” del C.N.S.A.S. 
  
COMUNICAZIONE PER LA PREVENZIONE INCENDI NEI RIFUGI 
Fra le tante disposizioni contenute nella manovra economica oggetto del Decreto 
Legge 78/2009, attualmente convertito in legge dopo l'approvazione da parte di 
Camera e Senato, una riveste particolare importanza per i rifugi del CAI. 
Come è noto, i rifugi rientrano nelle attività ricettive turistico - alberghiere ed 
esistono precise normative emanate con il Decreto Ministeriale del 9 aprile 1994 
che impongono di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi da parte del 
competente ufficio territoriale dei Vigili del Fuoco. 
La disposizione è obbligatoria per le strutture ricettive esistenti con oltre 25 posti 
letto. 
Per le Sezioni che hanno già ottenuto il certificato non vi è alcuna necessità di 
adempimento, ma non tutte le Sezioni hanno dato avvio alla procedura. 



Per queste è stata emanata una disposizione che consente di presentare la 
domanda  con il progetto di adeguamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore del 
suddetto decreto. 
Occorre ricordare che il rischio di incendio vale anche per i rifugi e la buona 
prassi richiede di avviare la procedura, lavorando poi per completarla nei tempi 
possibili. 
L'analisi dei rischi e dei problemi può essere facilmente condotto con la lettura 
attenta di quanto contenuto nel suddetto DM. 9.4.1994. 
Silvio Calvi - silviocalvi@tin.it  
 
RIPRISTINATA LA PERCORRIBILITA' DELLE VIE FERRATE VENTRICINI, 
DANESI E RICCI NEL GRUPPO del GRAN SASSO D'ITALIA 
In seguito ai lavori di messa in sicurezza delle vie ferrate, sono state ripristinate 
le percorribilità dei sentieri denominati VENTRICINI e DANESI al Corno Piccolo e 
RICCI alla vetta Orientale del Corno Grande nel gruppo del Gran Sasso d'Italia. 
Con ordinanza n. 155 del 29/08/2009, il Sindaco di Pietracamela ha infatti 
modificato la precedente ordinanza n. 131 del 30/07/2009 con la quale ordinava, 
per motivi di sicurezza, la chiusura di dette le ferrate. Si precisa che resta chiusa 
e non percorribile la ferrata BRIZIO. 
Club Alpino Italiano - Abruzzo 
Il Presidente Dott. Eugenio Di Marzio 
 
MODULO ROCCIA DEL XXIV CORSO INSA ANNO 2009 - PASSO ROLLE 
(TN), 3-6 SETTEMBRE 2009 - GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE  Ritrovo  presso la 
Caserma della  Guardia di Finanza  presso il  Passo Rolle, ore 8.30. Per info: 
www.cnsasa.it 
 
“ASPETTI MEDICI DELLE DONNE IN ALTA QUOTA” - BERGAMO, 10 
SETTEMBRE 2009 – ORE 21.00 - La Sezione Antonio Locatelli di Bergamo 
organizza la conferenza di Dominique Jean, medico francese, membro della 
commissione medica dell’ U.I.A.A. (con traduzione simultanea in lingua italiana). 
Bergamo - Palamonti. Ingresso libero. Con il patrocinio della Società Italiana di 
Medicina di Montagna, della Commissione Centrale Medica del C.A.I. e della 
Commissione Medica della CISA-IKAR 
 
INCONTRO CON LA GEOLOGIA - CORSO DI FORMAZIONE - PERIODO: 
OTTOBRE-DICEMBRE 2009  (Direttore del corso Dott. geol. Ugo Scortegagna) - 
Se vuoi conoscere o approfondire le tua conoscenze sul mondo della montagna 
o della terra in senso lato (come sono nate le montagne, di cosa sono fatte, 
perché hanno quella forma ecc.), il Comitato Scientifico VFG del CAI in 
collaborazione con le sezioni CAI di CONEGLIANO, ODERZO, VITTORIO 
VENETO e PIEVE DI SOLIGO, propone per i mesi di ottobre-dicembre 2009, un 
corso che ha come tema la geologia. 
Gli incontri vogliono essere una introduzione alla scoperta di quelle particolarità 
che spesso pongono degli interrogativi sulla fragilità dell’umano; basti pensare al 



tempo geologico, al fenomeno della fossilizzazione, alla genesi delle montagne 
al loro smantellamento ecc. 
Il corso è aperto a tutti coloro che desiderano ampliare le proprie conoscenze 
sull’ambiente terrestre, in particolare quello montano, perché è qui che la 
geologia si esprime e si manifesta in molti dei suoi aspetti. Il corso è strutturato in 
due parti, una di base per appropriarsi dei concetti fondamentali dell’argomento 
ed una seconda parte dove vengono approfonditi alcuni temi specifici, facendo 
intervenire più relatori. INIZIO VENERDÌ 2 OTTOBRE 2009 - NUMERO DI 
PARTECIPANTI MINIMO 30, MASSIMO 50 
N. LEZIONI 9 + 1; la prima introduttiva aperta a tutti 
Quota di iscrizione: 50 € soci CAI e 70 € non soci. La quota comprende la 
consegna del materiale didattico. Per informazioni rivolgersi presso le sezioni 
CAI organizzatrici 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dai siti www.caiconegliano.it e 
www.caicsvfg.it 
 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SUI MATERIALI PER LA SPELEOLOGIA - 
PADOVA 15-18 OTTOBRE 2009 - Organizzato dal GRUPPO 
SPELEOLOGICO PADOVANO CAI (Direttore INS Marco Baroncini) Il corso si 
svolge con l’appoggio delle strutture della Commissione Centrale Materiali e 
Tecniche di Padova. Esse offrono l’opportunità di effettuare prove statiche e 
dinamiche, sia al Dodero che in una torre in grado si simulare “voli” di persone. 
Lo scopo del corso è pertanto di confrontare tre possibili approcci allo studio 
delle caratteristiche dei materiali in modo da rendere le prove il più possibile 
confrontabili con le situazioni riscontrabili in grotta. Il laboratorio della CCMT del 
CAI è omologato per le prove UIAA. 
L’approccio del corso sarà legato ad una panoramica dei materiali della catena di 
sicurezza (con particolare attenzione alle novità del mercato) ma intende 
focalizzarsi particolarmente su situazioni il più possibile riconducibili ai tipici 
scenari e problemi che si possono verificare in grotta. Si tratta della prima 
esperienza sistematica di questo tipo e le prospettive di studio sono 
estremamente interessanti, come ha confermato la volontà del gruppo di lavoro 
sui materiali. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre. Inviare la domanda di 
iscrizione al corso assieme alla copia della ricevuta di pagamento all’indirizzo: 
Cristiano Zoppello via Salgari 12, 35125 Padova (PD). 
Il costo del corso è fissato a 200,00 € e comprende vitto, alloggio, materiale 
tecnico utilizzato nelle prove e materiale didattico. La quota di iscrizione va 
versata mediante CC postale n°15880354 intestato a: CAI Padova, galleria San 
Bernardino 5/10 - 35121 Padova. Per ulteriori informazioni: Cristiano Zoppello: 
349 6498941 - crizopp@libero.it; Marco Baroncini: 348 0072253 - 
mbaroncini@hotmail.it 
 
TREKKING DEL SENTIERO FRASSATI DEL LAZIO - 11-12-13 SETTEMBRE 
2009 -  Sezione di Colleferro e Sottosezione di Anagni La nostra Sezione ha 
individuato e progettato il sentiero intitolato al Beato Pier Giorgio Frassati su una 
delle traversate più affascinanti e spettacolari attraverso le vette più alte di un 



comprensorio fra i più intatti e attraenti dal punto di vista naturalistico e religioso. 
Il Sentiero Frassati del Lazio, per la sua ampiezza e varietà, deve essere 
percorso dagli escursionisti in tre tappe della durata di un giorno ciascuna; 
ovviamente è possibile percorrere anche una sola o due delle tappe, poiché i 
punti di partenza e d’arrivo delle singole tappe sono situati in centri abitati o in 
prossimità di strutture d’accoglienza turistica. Prima tappa: dal Santuario della 
SS. Trinità di Vallepietra (1340 m.) a Filettino (1075 m.) per il Monte Tarino (1957 
m.) ed il Sentiero dell’Arena Bianca; Seconda tappa: da Filettino (1075 m.) a 
Campocatino (1800 m.) per il Monte Viglio (2156 m.), il Monte Crepacuore (1997 
m.), la fonte Pozzotello (1800 m.); terza tappa: da Campocatino a Trisulti per le 
creste sommitali di Campovano, il Monte Monna (1950 m.), il Monte Rotonaria 
(1744 m.), discesa per la sella Faito. Direttori di escursione:Nicola Caruso (0775 
727225 - 0775 726726 - 368 3287320)  biolcati10@tiscali.it ;Pierfilippo Schina 
(06 7009900 - 347 6252860)  avvpfschina@interfree.it; Vincenzo Del Signore (06 
9173113 – 347 0622627)   vincenzo.delsignore@agenziaentrate.it 
Prenotazioni presso i Direttori di escursione. 
Prezzi: la quota di partecipazione di € 150,00 (centocinquanta euro) circa 
comprende: albergo, cena e prima colazione, assicurazione, servizio 
trasferimento bagagli all’arrivo delle tappe. Per chi desidera raggiungere la sera 
precedente la località dell’inizio della prima tappa c’è un costo aggiuntivo di € 
50,00 (cinquanta euro) per la mezza pensione presso l’Albergo S. Giogio in 
Località “Altipiani di Arcinazzo” (FR). Per coloro che non  possono partecipare 
all’intero trekking è possibile anche una partecipazione parziale. Luoghi di ritrovo 
ed orario di partenza al parcheggio del Santuario della SS. Trinità in Vallepietra 
alle ore 7.30 di Venerdì 11 Settembre. 
DOMENICA 20 SETTEMBRE 2009 è previsto  previsto l'itinerario con joëlette sul 
Monte Monna (m. 1952). Luoghi di ritrovo ed orario di partenza per tutti al 
parcheggio di Campo Catino alle ore 9.00 di Domenica 20  Settembre. 
  
CONCLUSA LA XII EDIZIONE DEL PREMIO “PELMO D'ORO” 2009 
Ad Agordo, nel cuore delle Dolomiti Bellunesi - riconosciute dall'Unesco come 
patrimonio dell'umanità lo scorso 26 giugno 2009 - è andata in scena la 
dodicesima edizione del premio Pelmo d'Oro. Una tre giorni intensa di 
avvenimenti e vissuta dalla comunità con orgoglio e passione, sull'onda dei 
festeggiamenti per il 140° anniversario della locale Sezione del Club Alpino 
Italiano - la più antica del nord-est e la quarta in Italia e che per questo, come ha 
ricordato il Presidente Generale del CAI Annibale Salsa rappresenta il primo 
simbolo della trasmigrazione verso nord-est del Sodalizio - e segnata dal ricordo 
del grande alpinista Giuliano de Marchi, Pelmo d'Oro per l'alpinismo in attività 
2006 e componente della giuria dal 2007, deceduto lo scorso 5 giugno 
sull'Antelao. Il premio Pelmo d'Oro 2009 per l'Alpinismo in attività è andato a 
Gianni Gianneselli, storico personaggio carismatico dell'alpinismo bellunese. Il 
premio per la carriera alpinistica a Richard Goedeke, uno dei migliori alpinisti 
tedeschi e compilatore di prestigiose guide alpinistiche, nonché accademico del 
CAI impegnato nella salvaguardia dell'ambiente alpino. 



Il Pelmo d'Oro per la cultura alpina è stato assegnato a Mauro Corona, 
riconosciuto nelle motivazioni della Giuria come “ambasciatore per un nuovo 
umanesimo alpino”. 
Sono stati inoltre premiati dalla Giuria, tramite due menzioni speciali, le famiglie 
bellunesi che hanno gestito malghe negli ultimi 30 anni, e la famiglia Vascellari 
che ha gestito per più di 50 anni il Rifugio Capanna degli Alpini. 
La Giunta Provinciale, sentito il parere della Giuria, ha infine assegnato il premio 
speciale Pelmo d'Oro 2009 alla Sezione Agordina del CAI – Gruppo GIR - 
Stazione di Agordo del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del CAI. 
 
INAUGURATO IL NUOVO “CENTRO DI ANDINISMO RENATO CASAROTTO” 
IN MARCARÀ (PERÙ) di Sabina Bollori Vicepresidente della Sezione CAI di 
Recoaro Terme. 
E’ una giornata radiosa a Marcarà, Cordillera Blanca, questo 18 luglio 2009. Il 
Huascarán troneggia sopra la valle. Grande giornata per i ragazzi che sono 
l’anima di questo nuovo Centro di Andinismo, dedicato a Renato Casarotto. 
Ragazzo anche lui, per primo e da solo, su quella parete nord del Huascarán, nel 
1976. La chiesa è gremita. Novanta ragazze in camicia bianca e trecce nere 
lucenti cantano in coro. Cantano spagnolo, quechua, latino. Emozioni scorrono 
lungo la navata, seguendo le note del canto, o al nome degli alpinisti che hanno 
lasciato la loro vita su queste montagne. Celebrazione e festa. Festa piena. Sotto 
lo zaino e la piccozza di Renato Casarotto appesi alla parete, e ad un grande 
dipinto con Don Bosco e un ragazzo a fianco di Renato, ascoltiamo il racconto di 
quanto sia importante questa opportunità di formazione e di lavoro per i giovani 
di qui. Lavoro che non significa soltanto denaro, ma educazione, convivenza, 
responsabilità, rispetto. Educazione ai valori umani della carità, convivenza con 
le comunità locali, responsabilità per il modello di sviluppo, rispetto per 
l’ambiente naturale. Dieci anni di formazione e lavoro nella scuola. Decenni di 
realizzazioni da parte dell’OMG in tutto il Paese. scuole, case, centrali elettriche. 
Intervengono il Ministro dell’ambiente, la rappresentante della Presidenza della 
Repubblica, degli Enti nazionali di Promozione del Turismo, Istituto di Cultura, 
Servizio Forestale, Forze Armate. Autorità a volte perfino imbarazzate davanti a 
tante realizzazioni dell’OMG, consapevoli forse di averle più ostacolate che 
facilitate e che ora si impegnano a sostenerne il futuro. Questo futuro che anche 
le Sezioni Vicentine del Club Alpino Italiano hanno aiutato a costruire. 
 
"LE DOLOMITI ABBRACCIANO L’AFRICA” - TRE CIME, UN MESSAGGIO 
FONDAMENTALE PER L’AFRICA -  Il racconto del nostro socio Ugo 
Scortegagna. 5 luglio 2009. Arrivato sul piazzale prospiciente il Rifugio Auronzo, 
mi presento con parte delle mia famiglia al tavolo dell’organizzazione per 
scegliere il tratto del periplo dove andare. Dico subito: mandatemi dove non 
vuole andare nessuno e, subito mi guardano, quasi a ringraziarmi ci assegnano il 
posto. Questo è stato l’impatto che ho avuto con questa magnifica e centrata 
manifestazione patrocinata dal Club Alpino Italiano. Assegnato il posto mi 
consegnano una busta, la apro con curiosità e all’interno c’è un frammento di 
roccia colorato da tenere come ricordo, ma soprattutto come monito di 



responsabilità nei confronti dell’Africa. Ed è l’Africa l’elemento fondamentale di 
questa giornata o meglio la sua popolazione. Il titolo è “Le Dolomiti abbracciano 
l’Africa”. Sono le undici, abbiamo tutto il tempo per guardarci attorno. Ecco il 
momento, tutti ci uniamo in un grande abbraccio, non sappiamo se ci siamo 
riusciti e se le abbiamo circoscritte con le nostre braccia, ma poco importa il 
messaggio è stato lanciato. Un paio di elicotteri, sicuramente delle televisioni, 
rotano sopra le nostre teste. Dopo poco più di mezz’ora, arriva l’avviso: ci siamo 
riusciti, l’abbraccio si è realizzato. I pensieri che passano per la mia testa sono 
molti ma fondamentalmente sono contento di aver aderito a questa 
manifestazione prima di tutto come cittadino e poi come Socio CAI. Qui non 
contava il gruppo di appartenenza, contava l’unione delle persone e dicono che 
eravamo in 4.000. Riflettendo, dopo un paio di giorni, posso dire che è stata una 
manifestazione indovinata e riuscita molto bene, molto sobria ma carica ed 
esaltante sui contenuti. Voglio ringraziare pubblicamente la mente di questa 
iniziativa, l’Assessore del Comune di Auronzo. Ora in tasca ho quel frammento di 
roccia di color rosso che fa pensare e ricordare quella moltitudine di persone 
(soprattutto di bambini) più sfortunate di noi solo perché sono nate in quella terra 
che, voglio ricordare, è la culla dell’umanità perché è da lì che l’animale uomo 
proviene. Un frammento rosso, colore della tragedia ma anche della vergogna. 
Ora la manifestazione è conclusa, non so se si ripeterà, ma rimane quel 
frammento di roccia consegnato. Un sasso: il peso della responsabilità. 
Grazie di questa bellissima iniziativa, ne avevamo proprio bisogno. 
  
 
BREVI DI MONTAGNA 
LESSINIA, MONTAGNA AL FEMMINILE. UNA REGISTA OLANDESE VINCE 
IL XV FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA 
Si è chiusa a Bosco Chiesanuova la quindicesima edizione del Film Festival della 
Lessinia, il concorso cinematografico internazionale dedicato a vita, storia e 
tradizioni in montagna. 
Nel corso della cerimonia di premiazione, che si è svolta sabato 29 agosto 
presso il Teatro Vittoria, la giuria internazionale ha assegnato il Gran Premio 
Lessinia – Lessinia d’Oro a Carmen meets Borat (Olanda) di Mercedes 
Stalenhoef. In 85 minuti la regista racconta i sogni e le speranze di Carmen, 
diciassettenne che vive in un piccolo villaggio svizzero sulle colline della 
Romania la cui normalità viene turbata dall'arrivo della troupe del film Borat. “Con 
occhio attento la regista osserva gli abitanti di un villaggio rumeno e con sguardo 
sereno registra la loro forza e le loro debolezze. Nulla le sfugge. Il film non è solo 
un dramma – si legge nel verbale scritto dalla giuria –, realizzato con maestria, 
sui sogni traditi di una famiglia, ma anche una critica alla grande industria 
cinematografica che ignora totalmente i valori umani. Il secondo premio del Film 
Festival, la Lessinia d’Argento, è andato al film Himalaya, la terre des femmes 
(Francia) di Marianne Chaud. Queste le parole conclusive di Alessandro 
Anderloni, direttore artistico del Film Festival della Lessinia: «Il Film Festival della 
Lessinia ha registrato una media di 450 spettatori al giorno, per un totale di circa 
5mila presenze per i nove giorni di proiezioni. Un risultato importante, che 



testimonia il crescente interesse per questa rassegna. Per il futuro la sfida è far 
diventare questa manifestazione ancora più grande: se ci aiutate, noi siamo 
pronti per organizzare il Film Festival 2010».  
 
PREMIO RICCARDO CASSIN 2009 - La Fondazione Riccardo Cassin indice la 
quarta edizione del “Premio Riccardo Cassin” aperto a tutti coloro che 
promuovono la cultura di montagna e l’alpinismo con un riconoscimento in 
denaro. 
Due le categorie del premio, che è dotato di un fondo di € 3.000,00, sono: 1) 
Cultura di montagna; 2) Alpinismo. 
Il Premio è aperto a persone singole, gruppi di persone, Sezioni e Sottosezioni 
del CAI, gruppi alpinistici, associazioni culturali, associazioni senza fini di lucro e 
gruppi di volontari, che con il loro operato si impegnano a favore della montagna 
e delle sue popolazioni. 
I lavori presentati devono essere di recente attuazione/edizione o in fase di 
realizzo; i curricula alpinistici devono comprendere l’attività degli ultimi due anni. 
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di partecipazione e spedirla entro 
e non oltre il 31 ottobre 2009 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Via 
Boito n° 3, Maggianico - Lecco 23900. 
La Fondazione Riccardo Cassin comunicherà in seguito dove e quando si terrà 
la serata di premiazione dei vincitori designati dalla giuria. 
Info: www.fondazionecassin.org  
 
CONVEGNO NAZIONALE “PROGRESSI IN MEDICINA DI MONTAGNA” - 
VITERBO, 23-24 OTTOBRE 2009 - Termine ultimo per l’invio di abstract per le 
comunicazioni scientifiche: 12 settembre 2009. Le comunicazioni devono essere 
inviate a gxfiore@tiscali.it. La partecipazione è gratuita e riservata ai primi 120 
iscritti - sono stati richiesti crediti formativi per medici e infermieri professionali. 
La scheda di registrazione, scaricabile dal sito www.medicinadimontagna.it dovrà 
essere obbligatoriamente inviata alla segreteria organizzativa all'indirizzo: 
iscrizioni@keycongress.com oppure via fax al numero 049 8729512, entro e non 
oltre il 15 ottobre 2009. 
A tutti i partecipanti verrà inviata conferma della propria partecipazione da esibire 
in sede di convegno. Successive iscrizioni non permettono l'accreditamento 
ECM. Venerdì 23 Ottobre 2009 ore 20,00 Enrico Donegani presenta il Manuale 
di medicina di montagna della Commissione Centrale Medica del CAI. 
  
AREA MARINA PROTETTA DI MIRAMARE - STORIE DI NATURA.. ATTIMI DI 
BIODIVERSITÀ". La riserva, affidata da sempre alla gestione del WWF ITALIA 
ONLUS, ha deciso di promuovere una iniziativa che sensibilizzi verso la tutela 
della biodiversità, tanto quella più "famosa" che quella meno conosciuta, ma non 
meno preziosa, che ognuno trova sotto casa. Si tratta di un concorso fotografico 
per sole immagini digitali dal titolo "Storie di Natura.. Attimi di Biodiversità", 
aperto a tutti, la cui partecipazione è gratuita, e a cui possono partecipare (in 
sezioni diverse) tanto i singoli che le classi delle scuole medie inferiori e 



superiori. l termine ultimo per inviare il materiale (via web in ogni caso) è il 15 
dicembre 2009. Per info e per invio materiali: www.riservamarinamiramare.it 
 
RIFUGIO BATTISTI - Nel parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano: 05 
settembre, serata sul lupo appenninico, in collaborazione con il Parco Nazionale 
Tosco-Emiliano e Willy Reggioni; 13 settembre, Mangialonga del Dolo, in 
collaborazione con i rifugi Segheria e San Leonardo. OTTOBRE Mese della 
castagna, tutte le domeniche menù a base di castagne. Informazioni: 
www.rifugiobattisti.it - email info@rifugiobattisti.it - tel. 0522897497, Roberto 
3498382733 e Stefano 3483060240 
  
 
MONTAGNA STAMPATA 
Città di Giaveno e CAI Sezione di Giaveno organizzano “PENSARE LA 
MONTAGNA - MONTAGNA VISSUTA, MONTAGNA NARRATA – ciclo di 
incontri coi nostri amici scrittori che presentano le loro opere. Ingresso 
libero. Presso la sede del CAI Giaveno, piazza Colombatti n° 14 
(info: tel 011-9378002 e-mail: info@caigiaveno.com) 
- Sabato 5 settembre 2009 - ore 17,00 Annibale Salsa, docente di antropologia 
culturale all’Università di Genova e attuale Presidente generale del CAI, “Il 
tramonto delle identità tradizionali”. Spaesamento e disagio esistenziale nelle 
Alpi 
- Mercoledì 23 settembre 2009 - ore 21,00 Mauro Minola, storico e divulgatore, 
“Rocciamelone.” Tra storia e fede 
- Mercoledì 21 ottobre 2009 - ore 21,00 Guido Mauro Maritano, cronista della 
gente semplice, “L’ultima sinfonia pastorale”. Tra Parigi, Alpi e Provenza, la 
sagra dei vecchi bergers 
- Mercoledì 18 novembre 2009 - ore 21,00 Ennio Baronetto, raccontatore di 
piccole cose, “Ahscrivei, ahscrivei! Per pa dmantiè” Scrivete, scrivete! Per non 
dimenticare 
- Mercoledì 20 gennaio 2010 - ore 21,00 Bruna Peyrot, scrittrice e saggista, “La 
cittadinanza interiore” 
- Mercoledì 17 febbraio 2010 - ore 21,00 Ezio Capello, scrittore, “Da Menelik: 
trattoria con alloggio”. Etiopia 1896, il Negus Menelik, la Regina Taitù e la 
battaglia di Adua 
 
Presso la sede dell’Ecomuseo dell’Alta Val Sangone, Coazze, Viale Italia n° 1: 
(info: tel. 011-9349681 e-mail: info@ecomuseoaltavalsangone.it) 
- Sabato 17 ottobre 2009 - ore 17,00 Paolo Vigni, presidente Pro Loco Coazze 
“Ricordi e immagini di paese. Coazze... come eravamo” 
- Sabato 31 ottobre 2009 - ore 17,00 Francesca Ferrero dott.ssa, in letteratura, 
filologia e linguistica italiana- tesi di laurea: “La percezione delle varietà 
diatoniche nello spazio linguistico di Coazze” 
- Sabato 21 novembre 2009 - ore 17,00 Adriana Fantoni e Carlo Montrucchio, 
“Antichi Sapori della Val Sangone” 



- Sabato 20 febbraio 2010 - ore 17,00 Bruna Peyrot, scrittrice e saggista, “Chi è 
l’America Latina”. Percorsi democratici e identità nazionali  
 
MilanoMontagnaLibri - Il salotto letterario del Club Alpino Italiano - Sezione di 
Milano - Come ogni autunno la Commissione Culturale in sinergia con la 
Biblioteca della Montagna Luigi Gabba del CAI Milano e con la collaborazione 
dei Soci milanesi e lombardi del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna, dà vita agli 
incontri di MilanoMontagnaLibri. 
Un vero e proprio salotto letterario, luogo d’incontro e di scambio di idee fra 
autori, lettori ed editori, 
affacciato su uno dei più bei luoghi di Milano: l’Ottagono della Galleria Vittorio 
Emanuele. 
Gli incontri sono pubblici con ingresso libero. 
Eventuali possibili cambiamenti nella programmazione sarà segnalata sul sito 
www.caimilano.eu 
- 22 settembre 2009, ore 18,30 conversazione con Domenico Flavio Ronzoni e 
presentazione del libro ACHILLE RATTI IL PRETE ALPINISTA CHE DIVENTO’ 
PAPA 
- 6 ottobre 2009, ore 18,30 conversazione con Marco Dalla Torre e 
presentazione del libro ANTONIA POZZI E LA MONTAGNA 
- 20 ottobre 2009, ore 18,30 conversazione con Marco Albino Ferrari e 
presentazione del libro IN VIAGGIO SULLE ALPI LUOGHI E STORIE D’ALTA 
QUOTA 
- 3 novembre 2009, ore 18,30 conversazione con Giuseppe Garimoldi e 
presentazione del libro GIORGIO GUALCO. L’AVVENTURA ALPINA 
- 10 novembre 2009, ore 18,30 conversazione con Adriano Gaspani e 
presentazione del libro ASTRONOMIA ED ANTICA ARCHITETTURA 
SULL’ARCO ALPINO 
 
 
Versante Sud - Nuove uscite - TOPO DI FALESIA di Jerry Moffatt, scritto 
con Niall Grimes. Trad. di Giovanni Benedetti, pagine:   307+XVI tavole, 
prezzo:   19,00 euro 
 
 
 
ATTIVITA' SEZIONI 
CAI - SEZIONE DI IMOLA 
- 4/5/6 settembre, Valle Aurina. Escursione sotto la Vetta d'Italia con 
pernottamento ai rifugi Giogo Lungo e Tridentina. prenotazione obbligatoria, 
informazioni Maurizio 3386552686  
 
CAI - SEZIONE DI CEDEGOLO VALLECAMONICA 
- 5/6 settembre, Val Popera, escursione, Ferrata Zandonella. Pre-iscrizione 
necessaria, numero massimo 35. capigita: G. Blanchetti cell. 3291528211 e A. 
Melotti cell. 3392443551 



- 13 settembre, Monte Re di Castello 2889m. Capigita: L. Morelli tel. 
0364635065, D. Salvetti cell. 3355896511, G. Belotti tel. 0364630345.  
Luf del Piz olda-Berzo demo 
- 6 settembre, lavori sentiero 115. Informazioni Fausto Ramponi 3384430818 
- 13 settembre Lago d'Endine (biciclettata). informazioni Mario Noradi 
3388610048  
Lupi di S. Gilente Esine 
- 6 settembre, Gita Torsoleto Bivacco Davide. Per informazioni Stofler Gianmario 
3386189060, Scolari Sandro 3288653893, Bontempi Ines 3381066531 
G.E.M Malegno  
- 5/6 settembre Adamello dal Passo Adamello. 
 
CAI - SEZIONE DI MODENA 
- sabato 5 e domenica 6 settembre, Sentiero attrezzato Gunter Messner, 
Dolomiti di Olde, gita. L'intera escursione si svolge nel cuore delle Odle in Val di 
Funes famosa non soltanto per la sua bellezza ma anche per aver dato i natali a 
Reinhold Messner. 
- venerd' 11, sabato 12 e domenica 13 settembre, parco nazionale d'Abruzzo 
Lazio e Molise (PNdALM) escursione abbinata al 9° Corso di Escursionismo 
Naturalistico, gita. 
- sabato 5 e domenica 6 settembre, I laghetti alpini della Val di Pejo, gruppo 
seniores over 50. L'itinerario di questa interessante e facile escursione di fine 
estate porterà nel Parco Nazionale dello Stelvio. 
- dall' 8 al 12 settembre, Soggiorno estivo a Marina di Massa. Ancora come 
Robinson Crouseau, per i bambini nati dal 1998 al 2002 - Aquilotti e Junior. 
L'Alpinismo giovanile dà via a questo soggiorno a Marina di Massa. In questa 
deliziosa e soleggiata cittadina affacciata sul mar tirreno è possibile unire mare e 
montagna in un unico soggiorno. 
 
CAI - SEZIONE DI PORDENONE 
- 6 settembre, Piz dal lec de Boè 2911 m, Gruppo del Sella. Dislivello 750 m e 
pullman quale mezzo di trasporto. Accompagnatori sezionali A. E. Franco 
Protani, Luca Dell'Agnese. 
- 15 settembre Mala Mojstrovka, 2332 m, Alpi Giulie occidentali, Slovenia. 
Dislivello 720 m, Accompagnatori sezionali Danilo Cevolotto e Andrea Manzon. 
  
 
CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
- 5 settembre Val Baganza (Appennino parmense), escursione adatta a tutti. 
Dislivello in salita 700m, in discesa 650 m; duratat percorso ore 4,30/5. 
Equipaggiamento da escursione con obbligo di scarponcini e mantella. Partenza 
ore 7 con pullman da p.le del Deportato in Via Cecati a Reggio Emilia. per 
informazioni tel. segreteria CAI al n° 0522436685. Accompagnatori  Giuseppe 
Riccò e Luciano Crotti. 
- 12/13 settembre Val Germanasca-Rifugio lago verde-Conca dei 13 laghi (TO), 
escursione in collaborazione con il CAI di Mantova. Questa vallata è 



rappresentata dalla famosa zona dei 13 laghi e dall'imponente mole del Bric 
Brucie (2998 m) che funge anche da punto centrale di un percorso 
escursionistico di "alta via" composto da cinque tappe. CAI Reggio Emilia: 
Lorella Ghidoni, Sergio Morini; CAI Mantova: Alberto Minelli. 
  
CAI - SEZIONE DI OLGIATE OLONA 
- 5/6 settembre, attendamento A.G. 
- 12/13 settembre, rifugio Sommafiume (osservando i cervi)     
 
CAI - SEZIONE DI TORINO 
Sottosezione di Chieri 
- 6 settembre Novalesa-Settore Toupè, Val Cenischia, arrampicata. Iscrizioni 
entro il giovedì precedente. Capi gita: D. Manolino, F. Berruto, G. Audisio e G. 
Fogliato  
Sottosezione di Santena  - Gruppo Giovanile 
- 6 settembre, Punta Ramiere 3303 m, Valle del Thures, escursione. Cioma che 
offre panorami eccezionali, dal Bianco al rosa e alle vicine montagne francesi. 
Partenza Grange di Thures 2071 m, dislivello 1232 m, tempo 4 h. iscrizioni il 
venerdì precedente; capi gita M. Molino, B. Cuzzoni e C. Peyrani. 
- 13 settembre, Biv. "Pascal" e Testa Liconi 2920 m, Valle d'Aosta, escursione. 
Interessante meta con vista panoramica sull'intero massiccio del Monte Bianco. 
Partenza Planaval 1750 m, dislivello 1179 m, tempo 4 h. iscrizioni venerdì 
precedente; capi gita S. Crosetto, L. D'Angelo, M. Amorosino.    
Sottosezione UET 
- 6 settembre Bivacco "Davito" 2360 m, Vallone di Forzo, escursione. Bella 
passeggiata nel selvaggio Vallone di Forzo fin sotto le verticali pareti della Torre 
Lavina. partenza Molino di Forzo 1159 m, dislivello 1182 m, tempo 4 h. iscrizioni 
il venerdì precedente; capi gita P. Marchello, A. Fogale, M. Aruga, E. Volpiano 
- 19 e 20 settembre, Lago della Rossa 2735 m e Passo delle Mangioire 2768 m, 
Valle di Lanzo. Escursione sui sentieri storici percorsi da tanti montanari ed 
escursionisti. Iscrizioni venerdì 11 settembre; capi gita: L. Bravin, M. Chiovini, A. 
Micheletta e G. Previti.    
Commissione TAM  
- 6 settembre Palon di resy 2675 m, Val d'Ayas, escursione. Un ottimo spunto 
panoramico fra sette minuscoli laghetti sparsi su un altopiano roccioso. partenza 
St. Jaques 1689 m, dislivello 986 m, tempo totale 6 h. iscrizioni il giovedì 
precednte; capi gita M. Placenza e G. D'Avenia. 
- 13 settembre, Il sentiero delle Miniere di Liconi, Valle di Cogne, escursionismo. 
Escursione panoramica, ad anello, che collega i villaggi minerari ed i siti 
estrattivi. Interessante esempio di archeologia industriale. Partenza Cogne 1584 
m, dislivello 950 m, tempo totale 6 h 30'. Iscrizioni il giovedì precedente; capi gita 
R. Cucchiaro e A. Bordoni  
 
 
 
 



Sottosezione GEAT 
- 13 settembre, Traversata della Guglia Rossa 2545 m, Valle Stretta, escursione. 
Lungo giro in territorio francese che si chiuide passando dal Rif. "terzo Alpini". 
Partenza Bivio stradale valle Stretta-Colle della Scala 1514 m, dislivello 1030 m, 
tempo 3 h.Iscizioni entro giovedì 10 settembre; capi gita L. Rosso e P. 
Meneghello.  
Sottosezione di Settimo T.se 
- 13 settembre, Testa dell'Autaret 3015 m, Valle Varaita. Cima del Vallone di 
Bellino, sullo sopartiacque principale, con un certo interesse geologico alla Gola 
delle Barricate. A S. Anna si può prenotare al Cap Melezè. Partenza S. Anna di 
Bellino 1840 m, dislivello 1200 m, tempo 3,15 h. Iscrizioni il giovedì precedente.  
Sottosezione GEAT e CAI di Bizzarone 
- 26 e 27 settembre, Monte Lema 1620 m, Lombardia, escursione. Lunga 
traversata al confine con la Svizzera tra boschi in livrea autunnale. Iscrizioni 
entro giovedì 10 settembre; capi gita: M. Cravero e G. Boero.   
 
CAI - SEZIONE VALTELLINSE SONDRIO 
- domenica 13 settembre, Monte Torena. 
- sabato 5 settembre, a caccia di stelle, gruppo giovani.  
Sottosezione di Berbenno 
- domenica 13 settembre, Laghi Gelati, nel sottogruppo dell'Adamello, 
escursione. Percorso senza particolari difficoltà con dislivello di 1272 m e tempo 
di percorrenza dio circa cinque ore. Icoordinatori sono Giuseppe Pozzi 
(3358066706) e Remo Moncecchi (3391385359).  
Sottosezione di Ponte in Valtellina 
- domenica 13 settembre, Monte Torena. Dal Ponte Frera, in Val Belviso si va 
alla Malga Torena, fino ai Laghi Nero e Verde. Il percorso alla cima è per 
escursionisti esperti con dislivello di 1640 m, quota massima di 2911 m e tempo 
di percorrenza di cinque-sei ore. Il coordinatore è Luca Biscotti Folini.  
Sottosezione di Tirano 
- domenica 6 settembre, Val Lia-Val Cardonè, escursione. Percorso senza 
particolari difficoltà, con tempo di percorrenza di cinque ore, dislivello di 700 
metri e quota massima a 2440 m s.l.m. Il coordinatore è Guido Bellesini - 
domenica 13 settembre, Malghera-Bivacco Duilio.   
Sottosezione di Valdidentro 
E' attivo il nuovo sito all'indirizzo www.caivaltellina.it - cai@valdidentro.it. per 
fornitura materiale e aggiornamenti, rivolgersi a paolo.valgoi@a2a.eu o 
manurby@yahoo.it 
- domenica 13 settembre, in località Caricc, in Val Viola, polenta per tutti. Si 
organizza escursione in bicicletta o camminata. Ascensione alla Cima Dosdè o 
Viola. 
 
CAI - SEZIONE DI CASTROVILLARI 
1999-2009 TUTTI UNITI PER SALVARE IL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO 
DALLA RIAPERTURA DELLA CENTRALE ENEL NELLA VALLE DEL 
MERCURE.L'appuntamento è per giorno 5 settembre, alle ore 10, a Laino Borgo 



- località Pianette (davanti ex stazione). per colore che volessero partecipare alla 
manifestazione, giorno 5 alle ore 8.30, partirà - dall'autostazione di Castrovillari - 
un autobus messo a disposizione dall'organizzazione. Per prenotare contattare il 
numero 3881709734Per aderire alla petizione online per la tutela della valle del 
Mercure: www.ilriccio.info/appello/index.php  


