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CAI NEWS 

CAI – Corso nazionale di aggiornamento per docenti di scuola secondaria “Natura e ambiente tra 
Vesuvio e Lattari” un patrimonio prezioso, il suo sviluppo antropico e i rischi naturali connessi. 
Bomerano di Agerola (NA), 22-25 aprile 2010 
 
Il Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano, in collaborazione con la Commissione 
Centrale Tutela Ambiente Montano e la Commissione Centrale Alpinismo Giovanile, organizza nel 
periodo 22–25 aprile 2010, a Bomerano di Agerola (NA), un corso di aggiornamento per docenti di 
Scuola Secondaria di 1° e 2° grado. 
Il Corso è riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione con decreto del 20 luglio 2009 e 
dà diritto per i docenti partecipanti all'esonero dal servizio. Al termine del corso sarà rilasciato un 
regolare attestato di partecipazione. 
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 lavori di gruppo, ed escursioni didattiche in 
ambiente montano, nei territori del Parco Regionale dei Monti Lattari e del Parco Nazionale del 
Vesuvio. 
 
Quota di partecipazione.  
La quota di partecipazione è di Euro 160,00 comprensiva di pernottamento, pensione completa, 
trasporti locali durante il corso per le attività in ambiente, materiale didattico. Per partecipare al 
corso occorre versare un anticipo pari a 50,00 euro mediante bonifico bancario presso la 
Banca:  BANCA DI CREDITO POPOLARE - TORRE DEL GRECO  Filiale:  AGEROLA, 
Viale della Vittoria, 80 - 80051 – AGEROLA. Coordinate bancarie nazionali e internazionali 
del conto corrente : 
        Abi:  05142 
        Cab:  39700 
        Conto:  119571031036 
        CIN:  F 
        BBAN:  F 05142 39700 119571031036 
        IBAN:  IT 28 F 05142 39700 119571031036 
        BIC/SWIFT:  BCPTITNN 
 
La causale del bonifico dovrà essere indicata come: ‘Acconto quota di partecipazione al Corso 
Cai per Docenti 22-25 aprile 2010’. La restante parte della quota dovrà essere poi versata al 
momento dell’arrivo al corso. L’iscrizione si considera confermata solo all’atto 
dell’acquisizione dell’anticipo di 50 euro da parte dell’ albergo.  
 
Modalità di iscrizione.  
Le iscrizioni al corso, unitamente all’anticipo di 50,00 euro, dovranno pervenire entro il 19 
febbraio 2010. Entro tale data il modulo allegato dovrà pervenire compilato e firmato al Direttore 
organizzativo dott.ssa Giuliana Alessio, via mail a alessio@ov.ingv.it, oppure al Direttore tecnico 
dr. Giuliano De Menech via mail a giuliano.demenech@fastwebnet.it. 
Il Corso è limitato ad un massimo di 40 partecipanti, nel caso le richieste superino tale numero la 
partecipazione viene assegnata in base all'ordine cronologico d'iscrizione. 



Il programma è allegato alla presente comunicazione; è inoltre disponibile sul web del Club Alpino 
Italiano, clickando alla voce Corsi CAI, poi alla voce Corsi CAI-Scuola 2010. Potrà subire 
qualche  modifica per quanto attiene l’ordine delle relazioni e/o delle escursioni in base alle 
necessità. 
 
 Maggiori informazioni, anche sul programma, possono essere richiesti a: 
• Direttore  organizzativo del Corso 

 Giuliana Alessio - tel. 339.6545655 , e-mail: alessio@ov.ingv.it 
• Direttore  tecnico del Corso 

Giuliano De Menech- tel. 340.5532611, e-mail: giuliano.demenech@fastwebnet.it 
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN : GIS PER ILT ERRITORIO MONTANO 

La Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano ha attivato per l’anno accademico 
2009-2010 un corso di perfezionamento in : “GIS per il territorio montano” della durata di 50 
ore. 
Il Corso si svolgerà dal 12 febbraio al 26 marzo 2010. 
Le lezioni si svolgeranno presso la sede di Edolo della Facoltà di Agraria dell’Università degli 
Studi di Milano, via Morino 8 Edolo (Bs), con frequenza prevista di un giorno la settimana 
(venerdì). Il laboratorio GIS si terrà presso l’aula informatica della sede di Edolo della Facoltà di 
Agraria, 
dotata di 20 postazioni. 
L’ammissione al corso è regolata da apposito bando disponibile al sito 
http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/5417.htm. Sullo stesso sono riportate le modalità di 
iscrizione. 
Possono partecipare al corso i detentori di laurea quinquennale, di laurea triennale e di diploma 
universitario. 
L'accesso al Corso di Perfezionamento è limitato ad un numero massimo di 24 partecipanti. Le 
iscrizioni al corso dovranno essere effettuate entro il 18 GENNAIO 2010. 
E’ prevista una quota di iscrizione di euro 700 (a cui bisogna aggiungere 14,62 euro per la quota 
assicurativa e l’imposta di bollo previste dalla legge). 
Per maggiori informazioni contattare il Direttore del corso Prof. Giulio Senes (tel 02-50316885; 
email: giulio.senes@unimi.it) o la Dr.ssa Marta De Vitis (tel 02-50316861; email: 
marta.devitis@unimi.it), presso Dipartimento di Ingegneria Agraria, via Celoria 2, 20133 Milano. 
Sito internet del corso: www.mastergis.it 

CAI – Gruppo Regionale Marche sezione di Fermo, Convegno sul tema: La Legge Regionale 
istitutiva della Rete Escursionistica delle Marche (REsM): valenze e benefici per il territorio 
 
Sabato 30 gennaio 2010 ore 9.15 - Sala dei Ritratti, Palazzo dei Priori, Fermo 
Con la legge approvata dal Consiglio regionale Marche la costituzione di una rete escursionistica 
marchigiana (REsM) è finalmente realtà. Il convegno organizzato dal Gruppo Regionale Marche del 
Club Alpino Italiano si pone l’obiettivo di presentare la legge, approfondire le sue possibili ricadute 
sul territorio marchigiano, illustrare esperienze e progetti in essere nella nostra regione, confrontarsi 
con altre regioni che hanno promosso reti escursionistiche. L’approvazione della legge sulla REsM 
è un traguardo raggiunto ma allo stesso tempo un punto di partenza per una serie di azioni tese a 
renderla operativa in breve tempo. Riteniamo infatti che la sua applicazione potrà dare benefici sia 
per la salvaguardia del territorio marchigiano che per la sua valorizzazione assicurando una rete di 
percorrenze omogenea e coerente con i sistemi diffusi della ricettività e dei beni ambientali, 
culturali e paesaggistici diffusi nel territorio collinare e montano della nostra bella regione. 
 
 



 
 
 
LA MEDICINADEI SEMPLICI. LE PIANTE OFFICINALI DEI NOSTRI MONTI 
CAI -  Sezione di Mirano “Alberto Azzolini” 
Commissione Scientifica e Culturale Gruppo TAM 
Il corso si prefigge l’obbiettivo di dare delle informazioni sulle principali piante ad utilizzo 
officinale presenti nel nostro territorio. Si tratteranno le principali piante spontanee del Veneto che 
presentano proprietà officinali e allo stesso tempo verrà presa in considerazione l’intera filiera di 
produzione/utilizzazione delle piante coltivate con particolare attenzione alla qualità. Il corso 
tratterà aspetti teorici della produzione di preparati erboristici come supporto alle informazioni 
pratiche che saranno fornite ai corsisti ad ogni incontro. 
 
Incontro di presentazione corso venerdì 12 febbraio 2010,auditorium scuola media Leonardo da 
Vinci – ore 20.45. Serata introduttiva aperta a tutti:  Le piante officinali delle nostre montagne 
venete,  relatore: Anacleto BORANGA (ON-CAI BELLUNO  
Informazioni 
Luogo: AULA MAGNA PRESSO SEDE CAI MIRANO 
VILLA BELVEDERE 
Orario: 20.45 - GIORNO: il MARTEDI’ 
Costi: 50 € soci CAI; 90 € non soci (la differenza è dovuta al costo iscrizione al CAI); soci giovani 
under 18 e/o familiari sconto del 50 % se iscritti insieme al socio ordinario referente. 
Iscrizioni: tramite CCP n. 17280306 Intestato al CAI MIRANO, via Belvedere, 6 CASELLA 
POSTALE 56 - 30035 MIRANO (VE) 
Causale: CORSO PIANTE OFFICINALI CAI MIRANO 
2010 
Partecipanti: Minimo 30 iscritti - Massimo 60 
La quota prevede la consegna del materiale didattico (LIBRO: LA MEDICINA DEI SEMPLICI). 
Le USCITE IN AMBIENTE integrative saranno programmate di volta in volta. 
Modulo da consegnare presso la sede CAI il mercoledì sera oppure inviare via fax al seguente 
numero 041 56 09 210 o mail ugoscorte@yahoo.it - sildelia@tin.it 
Per informazioni: Ugo Scortegagna 338 38 58 297 
Consultate il sito www.caimirano.it voce ATTIVITÀ CULTURALI 
 
UN CASTELLO INASPETTATO SULLA VIA FRANCIGENA 
La Brina e la rete insediativa della Bassa val Di Magra tra antichità e medioevo. 
Incontro di studio: sala consigliare del comune di Sarzana, sabato 30 gennaio 2010 ore 15.00. 
Coordina Paola Sisti, Assessore alla cyultura della provincia de La Spezia. 
Per informazioni: Andrea Cargiolli, tel 0187 614248 – 64017; mail scuola@sarzana.org. 
 
 
Chiusura della partnership MountainBlog-Club Alpino Italiano 

Il 20 maggio 2006 nasceva Mountain Blog, da un’idea dello studio di comunicazione Etymo e dalla 
sensibilità del Club Alpino Italiano nei confronti dei cambiamenti culturali del nostro tempo. Nelle parole del 
Presidente Generale del CAI Annibale Salsa tratte dall’editoriale pubblicato all'inaugurazione del progetto: 
“riproporre [il CAI] in una forma più snella ed accattivante onde far conoscere i valori che hanno innervato 
la propria storia attraverso l’utilizzo di contenitori più giovani e più consoni ai nuovi linguaggi”. 
Sono passati più di 3 anni dal primo post, e numerosi sono stati gli sviluppi editoriali di un progetto che per 
la natura stessa del suo mezzo di comunicazione è stato un continuo "work in progress": a cominciare da una 
progressiva evoluzione del layout e delle funzioni del sito, necessarie per ospitare i sempre più numerosi 



contenuti, per continuare con la creazione dei blog d'autore - tra cui anche quelli dello stesso Presidente 
Generale e del Direttore Paola Peila, all'insegna di una comunicazione istituzionale sempre più diretta e 
"informale" - e con le numerose partnership e collaborazioni  (per citarne solo una, quella con il quotidiano 
La Stampa).  
MountainBlog ha cercato inoltre - e trovato - un modello di business che consentisse l'indipendenza 
economica del progetto, attraverso una forma di sponsorizzazione da parte di aziende che diventa di fatto una 
forma di partnership editoriale, consentendo loro di informare e di trovare un feedback diretto dai lettori. 
 
Non va dimenticato infatti che la dimensione della partecipazione è stata fin da subito strategica per un sito 
che è innanzitutto un blog: uno dei contributi più recenti e importanti che MountainBlog ha fornito al 
dibattito associativo è stato proprio quello relativo al cosiddetto "Decreto enti inutili" e al futuro del CAI tra 
le prospettive di Ente pubblico o privato, raccogliendo numerosi e diversificati punti di vista. 
Come tutte le sperimentazioni, era previsto ed è giusto che anche quella della collaborazione MountainBlog - 
Club Alpino Italiano avesse un termine, e la conclusione del progetto è stata decisa di comune accordo con la 
fine del 2009. Da adesso in poi quindi proseguirà autonomamente il suo percorso  all'insegna  di un racconto 
diretto e  partecipativo della montagna e dei suoi protagonisti. Il rapporto con il Club Alpino Italiano rimarrà 
naturalmente privilegiato, soprattutto ogni qual volta il CAI riterrà opportuno potersi avvalere di questo tipo 
di canale per diffondere verso un pubblico ampio tematiche di proprio interesse strategico.  

CONCLUSA LA VIII EDIZIONE DEL “PRESEPE VIVENTE” NELLA GROTTA DELLA 
VALIANARA 
 
Il 3 gennaio 2010 si è ripetuta la rappresentazione del “Presepe Vivente” al cospetto delle più alte vette 
dell’Appennino.  
Sul Gran Sasso d’Italia (Piana di Campo Imperatore), nella Gola della Valianara a 1.600 metri di quota, la 
Sezione di Guardiagrele (Abruzzo) ha nuovamente organizzato la tradizionale escursione d’inizio anno in 
ambiente innevato. 
Questa manifestazione, unica nel suo genere (giunta alla sua VIII edizione), prevede la rappresentazione di 
un particolare “Presepe Vivente” in un ambiente montano sicuramente emozionante. I quaranta figuranti 
partecipano all’escursione unitamente a tutti gli altri escursionisti provenienti da tutto l’Abruzzo e da regioni 
vicine. Giunti sul luogo convenuto si preparano alla recita, indossando i costumi e realizzando la suggestiva 
rappresentazione delle principali scene del Presepe, raccontato e recitato con il sottofondo di appropriati 
brani musicali. 
L’escursione prende le mosse dai Prati di Cretarola (nel Comune di Castel Del Monte – AQ, che ne assicura 
il patrocinio) per dirigersi lungo lo spettacolare “canyon” della Valianara.  
E’ questa una valle molto particolare, circondata da pareti rocciose frastagliate, sempre in vista della catena 
montuosa del Gran Sasso d’Italia.  
Ancora una volta numerose le Sezioni e Sottosezioni intervenute: Antrodoco, Arsita, Avezzano, Castelli, 
Chieti, Guardiagrele, Isola Del Gran Sasso, L’Aquila, Lanciano, Loreto Aprutino, Ortona, Pescara, Popoli, 
Roma, Sulmona, Teramo, Terni.  
Da segnalare inoltre la gradita presenza del Presidente del Gruppo Regionale CAI Abruzzo dott. Eugenio Di 
Marzio e del Sindaco di Castel Del Monte dott. Luciano Mucciante. 
www.caiguardiagrele.it 
 

BREVI DI MONTAGNA 

Seminario "La sacralità della montagna" - Edolo, 21 gennaio 2009 
Umberto Sansoni 
(Centro Camuno di Studi Preistorici) 
21 gennaio 2010 – Ore 15.45 
Presso l’Aula Magna del Corso di Laurea di Edolo 



Il territorio montano non è solo un ambito geografico di frequentazione umana, ma è coinvolto da 
una serie di segni concreti (arte rupestre, ed altri ritrovamenti archeologici) o da leggende e 
testimonianze orali che lo pongono in una dimensione simbolico-sacrale. L'analisi puntuale di 
queste testimonianze, insieme alla toponomastica, ci offre un quadro degli aspetti storico-
archeologico tradizionali, rintracciabili sia a livello locale che in un contesto ben più ampio. Il 
seminario permetterà di conoscere le tradizioni e le testimonianze nelle quali affondano le nostre 
radici. La loro conoscenza ci aiuta a riscoprire il forte rapporto tra l’uomo e la montagna, un 
rapporto troppo spesso ignorato e che ci porta a trascurare e, talvolta, dimenticare la sacralità della 
montagna. Tutti gli interessati sono invitati 
La partecipazione è libera e gratuita 
Facoltà di Agraria – Sede di Edolo 
Via Morino 8 - 25048 Edolo (BS) - Tel 0364.71324 - Fax 0364.71324 
E-mail: corso.edolo@unimi.it - Sito: www.valmont.unimi.it 
 

Master Universitario di primo livello: MASTER GESLOPAN - GESTIONE DELLO SVILUPPO 
LOCALE  NEI PARCHI E NELLE RISERVE NATURALI (GESLOPAN) 

l bando per la VII edizione del Master universitario di I livello in “GEstione dello Sviluppo Locale 
nei Parchi e nelle Aree Naturali” (GESLOPAN) è stato pubblicato sul sito dell’Università degli 
Studi di Teramo (www.unite.it) alla pagina: http://www.unite.it/UniTE/. 
Scadenza della domanda di iscrizione: 5 marzo 2010 
 
Il Master GESLOPAN, organizzato dalle Facoltà di Medicina Veterinaria, di Agraria e di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Teramo, rappresenta il frutto della condivisione di idee e 
progetti tra il mondo della ricerca. le amministrazioni regionali e locali, gli enti gestori delle aree 
naturali protette. Il Master è realizzato con il patrocinio di Federparchi e AIDAP ed in 
collaborazione con tutti i Parchi Nazionali e molte Riserve Naturali e Amministrazioni Locali 
abruzzesi. 
Il Master intende formare nuove figure professionali, altamente specializzate, capaci di 
programmare e gestire lo sviluppo economico e le risorse ambientali delle aree naturali protette 
attraverso una formazione interdisciplinare di alta qualità indispensabile per affrontare le 
problematiche di gestione, conservazione e sviluppo economico delle aree naturali protette. 
Le competenze naturalistiche, zoo-agro-alimentari, sociologiche ed economico-giuridiche, acquisite 
durante il percorso formativo, consentono di operare in maniera innovativa nelle aree protette e, più 
in generale, nei sistemi di gestione dello sviluppo locale.  
Il Master avrà inizio nel mese di marzo 2010.  Le lezioni si svolgeranno da marzo a luglio 2010, 
una settimana al mese per cinque mesi consecutivi ed ogni modulo di una settimana si svolgerà 
presso una delle strutture delle aree protette che collaborano con l’organizzazione (Parchi 
Nazionali, Aree Marine Protette, Riserve Naturali, etc.) e saranno suddivise nelle seguenti aree 
tematiche: Legislazione e Gestione delle aree protette; Sviluppo socio-economico nelle aree 
protette; Gestione e valorizzazione delle risorse naturali ed alimentari; Sostenibilità delle produzioni 
agricole, zootecniche, forestali e turistiche; Aree Marine Protette.  
Il costo di iscrizione al Master è di Euro 1.500,00 (da versare in due rate di 750,00 Euro). Come 
ogni anno, anche per il 2010, saranno previste varie borse di studio a disposizione di chi conclude il 
percorso formativo e che consentiranno, ai più meritevoli, di vedersi rimborsati i costi di iscrizione. 



 

MONTAGNA STAMPATA 

Selva di Tarnova: presentazione libraria 

 
Lunedì 25 gennaio alle ore 18.30 nella Sala Conferenze del Club Alpino Italiano - Sezione di 
Trieste "Società Alpina delle Giulie", a Trieste in via di Donota 2, Ettore Tomasi e Giovanni Stegù 
presentano il volume "Selva di Tarnova. La foresta a colori" di Transalpina Editrice in Trieste.  
Nell'occasione saranno presenti Roberto Todero autore del capitolo "La Selva di Tarnova nelle due 
guerre mondiali" e Alessandro Ambrosi editore e curatore della collana "Andar de Bora".  
La presentazione, a cura del Gruppo Tutela Ambiente Montano della Società Alpina delle Giulie 
(T.A.M.), sarà corredata da una proiezione multimediale di immagini tratte dal volume. 
Info: www.caisag.ts.it 
 
editrice@transalpina.it www.transalpina.it  
 
Graffiti e iscrizioni della grande guerra. Dal Carso alle Alpi Giulie-Carniche “Le pietre parlano” 

Questa pregevole ed importante pubblicazione di 300 pagine tutte acolori, edita e curata dallo Stato 
Maggiore dell’Esercito, rappresenta il coronamento di un alvoro intrapreso dagli autori  nell’arco di 
una voita dedicatra all’esplorazione, alla ricerca delle tracce sul terreno, alla verifica ed 
all’identificazione delle stesse. Questa attività è stata svolta con il supporto della documentazione 
storica disponibile: artografia, immagini, diari, contestualizzati sui territori delle bataglie svoltesi 
ormai più di 90 anni fa lungo il fronte dell?sonzo e il fronte Carnico.. Questa pubblicazione è punto 
di rierimento ed occasione di spunto per le future attività del Gruppo Ricerche Studi Grande Guerr, 
il primo gruppo specializzato in questo settore. 



 

Pale di San Martino est – Dolomiti del Primiero e Gosaldo, Lucio De Franceschi, CAI – TCI per la 
collana “Guida ai Monti d’Italia”, 412 pag, 29,90 euro 

 
ATTIVITA’ SEZIONI 
 
CAI – SEZIONE DI MODENA 
 
Alpinismo Giovanile 
Corso di sci di fondo escursionismo. Gruppo Senior, giovani nati tra il 1990 l 1995 e ragazzi dal 1996 al 
1997. 
Il corso si propone di far conoscere ai ragazzi la natura invernale, inbsegnndo loro l’uso degli s in fodno pista 
e su neve fresca, a orientarsi su percorsi innevati, ma soprattutto a interpretare e comprendere la morofologia 
del territorio invernale per scegliere il percorso più sicuro e consono al preopire capacità ed esperienze. Il 
corso è diretto dall’accompagnatore alpinismo giovanile (AAG) e Accompagnatore Escursionismo in 
Ambiente Invernale (AEI), Giuliano Cavazzuti. 
- gioved’ 21 gennaio ore 18,00, presentazione Corso – progetto educativo AG – abbigliamento – 
equipaggiamento. 
 
Gruppo over 50 
- Giovedì 28 gennaio, Nel “Labirinto del Latemar (Bolzano), EAI.Uno scenario fiabesco sovrastato dalle 
guglie del Latemar. 
 
Gruppo speleologico emiliano 
- sabato 23 e domenica 2 gennaio, Grotta Imposasibile. LA gita è adatta a chi ha esperienza di progressione 
su corda. 
 
CAI – SEZIONE DI MIRANO 
 
Corsi 2010 di alpinismo e roccia. 
Sono aperte le iscrizioni presso la sede CAI; periodo iscrizioni dal 13 gennaio al 3 marzo 2010. Direttore A1 
(alpinismo): Renato Bortolato (IA), Direttore AR1 (roccia): Michele Visentin (IA). Per programmi dettagliati 
e informazioni vedi il sito www.caimiranoi.it. 
 
CAI – SEZIONE DI MANTOVA 
 
Escursionismo, turismo, cicloturismo 
Isola di Samos dal 30 Maggio al 6 giugno 2010 
Condizioni di prenotazione (obbligatoria carta d’identità o passaporto): prenotazione entro il 30 gennaio 
2010, caparra di 300 euro (da versare entro il 30 gennaio 2010) saldo entro 30 giorni dalla data di partenza. 
Le quote si versano presso la segreteria della sede CAI – tel. 03763228728. 
 
Gruppo “senza età” 
- sabato 30 gennaio presentazione conviviale del programma escursionistico anno 2010 e visione delle foto 
scattate  nelle escursioni del 2009. Prenotarsi per tempo. 
 
Sottosezione di Quistello 



- 31 gennaio, Alpe di Pampeago, terza domenica di scuola sci/snow. Partenza ore 6,00. 
 


