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CAI NEWS 
 
LA BIBLIOTECA NAZIONALE CAI INAUGURA L’ATTIVITÀ 2010 AI PIEDI DEL 
BRENTA 
Il 5 gennaio 2010 al Palacongressi di Molveno si è tenuta un’edizione speciale di Leggere 
le montagne nel contesto di un’intensa serata organizzata dalla Molveno Holiday con la 
Sezione SAT di Molveno e condotta magistralmente da Roberto Mantovani, che ha 
coinvolto dalle 21 a mezzanotte oltre 400 spettatori e una dozzina di noti alpinisti. Lo 
spunto lo ha offerto la ricorrenza dei quasi 150 anni dalla prima traversata ufficialmente 
nota del massiccio per la Bocca di Brenta, da Molveno alla Val Rendena, premessa alle 
esplorazioni sul più occidentale dei massicci dolomitici. Il tono evocativo dell’incontro ha 
creato un'atmosfera coinvolgente, connotata dalla vocazione alpinistica che ha segnato 
l’inizio del turismo a Molveno, molto prima dell’invasione turistica di massa legata allo sci. 
La prima parte della serata è stata dedicata alla lettura spettacolo a cura della Biblioteca 
Nazionale CAI, ideata da Gianluigi Montresor, Alessandra Ravelli, Consolata Tizzani, 
condotta dal giornalista specializzato Roberto Mantovani: Al principio era una nuvola: 
l’esplorazione alpinistica del Brenta dai pionieri agli anni ’50 di e con Roberto Mantovani, 
voce recitante Cesare Jacopo Rasini di Mortigliengo, Marta Pidello all’arpa, Coro 
Campanil Bas di Molveno.                                                                                   
Le letture sono state scelte tra le testimonianze dei pionieri da Freshfield, Preuss, Piaz fino 
a Detassis e Maestri; per l’evoluzione dagli anni ’50 a oggi il testimone passa ai grandi 
protagonisti del resto della serata presentati da Fausto Stefani: Kurt Diemberger, Simone 
Moro, Franco Nicolini, Claudio Kerschbaumer, Ermanno Salvaterra, Walter Nones, Marco 
Furlani, Diego Giovannini, Mirco Mezzanotte. Si tratta  di alpinisti di diverse generazioni, 
rappresentativi di diversi stili e interpretazioni dell’alpinismo sulle grandi montagne del 
mondo (dalle prime ascensioni, ai concatenamenti in velocità, alla riscoperta delle grandi 
classiche alle gare di scialpinismo) ma tutti in qualche modo legati alle pareti del Brenta. Il 
rapporto con la montagna attraverso il racconto dei protagonisti intervistati da Roberto 
Mantovani, con la collaborazione di Fabrizio Torchio de ”L’Adige” e di Sandro Filippini 
della “Gazzetta dello sport”, è stato sottolineato da musiche e splendidi filmati in HD che 
hanno accompagnato il pubblico in un volo immaginario ma non meno straordinario sulle 
le vette del Brenta. 
 
 
CONVENZIONE CAI UMBRIA E COLDIRETTI - TERRANOSTRA UMBRIA 
L’IMPORTANZA DELLA CONVENZIONE TRA CAI UMBRIA E COLDIRETTI - 
TERRANOSTRA UMBRIA - La Convenzione stipulata tra Coldiretti-Terranostra Umbria e il 
Club Alpino Italiano dell’Umbria, specie in questa particolare e difficile congiuntura 
economica, assume un significato rilevante. Questa iniziativa infatti, deriva “in primis” 
dall’interesse che i cittadini-consumatori e gli stessi produttori agricoli, continuano a 
testimoniare verso la “filiera corta” dei prodotti dal “campo alla tavola”, ma anche nei 
confronti di tematiche di pari importanza, quali la sicurezza alimentare, la valorizzazione 
del territorio e la qualità delle produzioni. La Convenzione da un lato, intende valorizzare il 
lavoro di tanti imprenditori attivi nella vendita diretta, consentita loro dalle nuove normative, 
dall’altro far scoprire più da vicino a tutti i soci CAI, da sempre attenti alla tutela 
dell’ambiente e legati al nostro territorio, il mondo agricolo e la multifunzionalità delle 
moderne imprese, impegnate tra l’altro nell’attività agrituristica, che riveste un ruolo 



qualificante per l’agricoltura regionale e per lo sviluppo del turismo ambientale. L’accordo 
in particolare, permetterà ad ogni associato del CAI a livello nazionale, di usufruire di una 
speciale scontistica, rispetto ai già “competitivi” prezzi praticati, presso le aziende agricole 
di vendita diretta della regione che hanno aderito all’iniziativa e per il soggiorno negli 
agriturismi di Terranostra Umbria, l’associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio 
della Coldiretti, pronti ad ospitare i soci CAI in accoglienti strutture immerse nella natura. 
Un’iniziativa utile infine, per poter conoscere meglio la Fondazione Campagna Amica, un 
innovativo progetto di Coldiretti a carattere nazionale, per valorizzare, tra l’altro, i molti 
interessi che legano i produttori agricoli a tutti i cittadini, per diffondere una corretta 
educazione alimentare, promuovere i punti di eccellenza della filiera agroalimentare e 
della proposta agrituristica e i prodotti tipici del nostro territorio. 
● Per conoscere l’elenco degli agriturismi e aziende umbre di vendita diretta di prodotti 
agricoli a “km 0” aderenti, visita il sito web del Gruppo Regionale CAI Umbria: 
www.caiumbria.it. 
 
 
CAI E REGIONE EMILIA ROMAGNA INSIEME PER AMMODERNARE LA RETE 
SENTIERISTICA E LA CARTOGRAFIA DEI LUOGHI 
E' stato firmato il 15 gennaio 2010 a Bologna il protocollo CAI - Regione Emilia Romagna 
con cui il Club Alpino Italiano conferma e rinnova il suo impegno nella manutenzione e 
nell'ammodernamento delle rete sentieristica regionale. La stipula è stata siglata 
dall'assessore regionale alla Programmazione e allo Sviluppo Gian Carlo Muzzarelli e dal 
presidente del Gruppo Regionale CAI Emilia Romagna Paolo Borciani. Nel testo 
dell'accordo è illustrato inoltre il progetto “Alta Via dei Parchi”: un itinerario di oltre 450 
chilometri di grande interesse naturalistico e storico che sarà percorribile a partire dal 
2011. Da quest'anno invece prenderanno il via i lavori di ripristino e ammodernamento 
della segnaletica verticale e orizzontale, per cui è previsto dalla Regione uno stanziamento 
di 1.300,000 Euro, cui si aggiungono ulteriori 200.000 Euro dai diversi Parchi coinvolti. 
Con la firma, il Sodalizio si impegna inoltre a sensibilizzare i propri Soci sull'utilizzo della 
base dati “Sentieri” e del relativo sito Internet “Sentieriweb”, che dispone di una collana 
cartografica dedicata ai percorsi regionali redatta in collaborazione con il Gruppo 
Regionale CAI Emilia Romagna. Il Protocollo Regione Emilia Romagna – CAI segue 
l'apposita delibera di Giunta Regionale e ha durata triennale. 
 
 
INVITO SERATA “CIAO ROBY” 
La scomparsa di Roby Piantoni ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dell’alpinismo: 
Roby era un ragazzo solare che amava le montagne più di ogni altra cosa. 
E proprio quei luoghi che più volte gli hanno regalato forti emozioni lo avevano spinto a 
realizzare un progetto di solidarietà: Insegnanti per il Nepal. Sarà il Palamonti (Bergamo), 
la casa degli alpinisti e degli amanti della montagna a darci l’occasione venerdì 5 
febbraio 2010 alle ore 21.00, di rivivere le sue imprese, i suoi sogni e le sue passioni 
attraverso un entusiasmante filmato dal titolo “CIAO ROBY”. Grazie a queste splendide 
immagini commentate da Marco Astori, suo amico e compagno di cordata da diversi anni, 
e alla presenza di tanti amici alpinisti, avremo l’occasione di dare continuità a questa 
importante iniziativa. Come consuetudine, oltre ai filmati,  verrà esposta la mostra 
fotografica con gli scatti più belli di questi Mondi Elevati. Splendide foto messe in vendita 
per raccogliere fondi per questo sogno di grande alpinismo, altruismo e umanità di Roby. 
Le immagini rimarranno esposte al Palamonti fino a fine febbraio 2010 e potranno essere 
acquistate, oltre che nella serata, negli orari di apertura della Segreteria del Palamonti. 
www.caibergamo.it 



 
 
 
MEGLIO PREVENIRE! 
Commissione Culturale CAI Bergamo e SVI Servizio Valanghe Italiano organizzano la  
Conferenza di Cesare Cesa Bianchi: “Meglio prevenire! Il giusto equilibrio fra divertimento 
e sicurezza”. La serata si propone di far conoscere le metodologie più conosciute per 
evitare di rimanere coinvolti in un evento valanghivo. Martedì 9 febbraio 2010 ore 20.45 - 
Palamonti - Via Pizzo della Presolana, 15 - Bergamo - Ingresso libero. 
 
 
18° RADUNO “ANNA CLOZZA” DEI SOCI SENIORES IN LOMBARDIA  
Si informano i Presidenti delle Sezioni ed i Referenti dei Gruppi Seniores del Club Alpino 
Italiano, affinché possano tenerne conto nella programmazione delle loro attività, che il 18° 
Raduno “Anna Clozza” dei Soci Seniores in Lombardia è confermato per Mercoledì 26 
Maggio 2010 e si terrà in ALTA VALLE BREMBANA – Rif. MADONNA DELLE NEVI (m. 
1350) - MEZZOLDO (BG)  
Sono in corso le attività di preparazione e i contatti con le Autorità locali e i vari Enti, la cui 
collaborazione può contribuire alla migliore riuscita dell’evento. L’invito è esteso a tutte le 
Sezioni del Club Alpino Italiano con Gruppi Seniores costituiti e con cui siamo in contatto 
alla data odierna. Per ragioni organizzative e data la maggior lontananza di molte Sezioni, 
preghiamo queste ultime di volerci comunicare entro e non oltre il giorno 15 Marzo 2010  
una loro adesione e una stima dei partecipanti vedi (nota 1). Con successiva 
comunicazione seguiranno, entro la metà del mese di aprile, dettagliate informazioni e 
istruzioni, in particolare la locandina col programma definitivo della giornata che vi 
preghiamo fotocopiare e distribuire ai partecipanti del vostro Gruppo Sezionale. Per avere 
un’idea preliminare ma dettagliata dell’evento, si potrà accedere alla presentazione del 18° 
Raduno sulla piantina ALTA VAL BREMBANA visitando il sito web del CAI Escursionismo 
vedi (nota 2). Contiamo sin d’ora sul vostro contributo a fare del 18° Raduno un evento di 
successo sottolineato da una vostra significativa partecipazione. Contiamo sulla vostra 
fattiva collaborazione pregando in particolare i Presidenti di Sezione di inoltrare questo 
invito ai Reggenti delle Sottosezioni.  
- (nota 1) Si prega inviare le E-mail direttamente a dinomarc@alice.it o  
aurelio.vascelli@gmail.com oppure  telefonare in ore serali allo 02.33610385 (segreteria 
telefonica) o allo 031.607226  -  333.1203654.   
- (nota 2) Accedere al sito web www.cai.it e di seguito cliccare su il CAI, Organi Tecnici 
Centrali, Commissione Centrale per l’Escursionismo (CCE). E’ inoltre possibile Accedere 
direttamente al sito Seniores Lombardia: www.caiseniores.lombardia.it e scegliere 
l’opzione Raduno 2010. 
 
2° CORSO INTERSEZIONALE MTB CAI DI AVVICINAMENTO E PERFEZIONAMENTO 
AL CICLOESCURSIONISMO 
Il 2° Corso Intersezionale Torinese MTB CAI di avvicinamento e perfezionamento al 
Cicloescursionismo è articolato in due livelli: 
 - 1° livello: finalizzato a fornire gli elementi base per un primo approccio all’attività 
cicloescursionistica in Mountain Bike in condizioni di sicurezza e di rispetto ambientale 
secondo le linee guida del CAI, preparando gli allievi ad affrontare in sufficiente autonomia 
percorsi di difficoltà tecnica facile e media. (CAI MTB  TC e MC). Numero massimo 40 
allievi, costo: 40 € 
 - 2° livello: rivolto a coloro i quali hanno già padronanza delle tecniche di base per 
l’utilizzo della MTB e che desiderano affrontare in sicurezza percorsi di difficoltà superiore. 



(CAI MTB  BC). Numero massimo 30 allievi, costo: 20 €. Possono accedervi coloro i 
quali hanno affrontato con esito positivo il Corso Base (1° livello) o previa presentazione 
opportuno curriculum vitae. 
Per frequentare il corso è requisito indispensabile essere Soci CAI in regola con il 
tesseramento annuale 2010 ed avere compiuto 16 anni (i minorenni saranno ammessi con 
autorizzazione firmata di un genitore). E’ richiesta una pre-iscrizione non vincolante 
comunicando agli organizzatori i propri dati anagrafici e recapiti vari (telefonici, e-mail). 
Presentazione Corso e raccolta iscrizioni Martedì 16 febbraio 2010 ore 21.00 al Monte 
dei Cappuccini, Sala degli Stemmi. Le destinazioni per le uscite pratiche e le sedi CAI per 
le lezioni teoriche saranno scelte di volta in volta nei dintorni di Torino. 
Informazioni e pre-iscrizioni sul sito www.mtbcai.it. 
 
 
CINEMA DI VETTA 2010 
Rassegna di film e documentari d’alpinismo - Milano, dal 2 al 7 febbraio 2010 
La Sezione di Milano del Club Alpino Italiano ripropone per il secondo anno la rassegna 
Cinema di Vetta, in collaborazione con la propria Cineteca Nazionale. Una settimana di 
documentari e filmati: dalla rievocazione della grande impresa del K2 del '54 alla scalata 
all'Everest partendo dalle rive dell'Oceano Indiano dell'esploratore e scrittore Tim Mac 
Cartney-Snape, fino all'arrampicata "beat" di un gruppo di giovani sessantottini che negli 
anni della contestazione rivisitarono l'alpinismo classico al ritmo della musica di Bob Dylan 
e dei Popol Vuh. Le serate saranno introdotte da Agostino Da Polenza, responsabile del 
progetto Everest K2-CNR, da Franco Michieli – esploratore - e da Alessandro Gogna, 
alpinista, scrittore e editore. Tutte le serate saranno introdotte dal giornalista Piero Carlesi. 
Le proiezioni si terranno presso il Cinema Gnomo in via Lanzone, 30/A con inizio alle 
ore 19.00 dal 2 al 5 febbraio e alle ore 20.15 dal 6 al 7 febbraio. Ingresso libero e gratuito. 
La rassegna è curata dal Club Alpino Italiano – Sezione di Milano / Commissione 
Cinematografica e realizzata congiuntamente con il Comune di Milano / Assessorato alla 
Cultura, Ufficio Cinema con il patrocinio delle Delegazioni lombarde di: GISM – Gruppo 
Italiano Scrittori di Montagna / Accademia d’Arte e Cultura Alpina; UNASCI – Unione 
Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d’Italia; FAIR PLAY – Comitato Nazionale 
Italiano. 
Programma: 
- 2 febbraio 2010, martedì 
GRANDI MONTAGNE, HIMALAYA E KARAKORUM 
Ore 19:00 - Chogorì, la grande montagna di Roberto Condotta (Italia, 2004, 52’) 
Ore 20:15 - Annapurna, parete Sud di John Lane (Inghilterra, 1970, 54’).  
NB: il film è in inglese, senza sottotitoli - Interviene Agostino Da Polenza, responsabile del 
progetto Everest K2 del CNR 
- 3 febbraio 2010, mercoledì 
UOMINI E LUOGHI 
Ore 19:00 - I forzati del vulcano di Patrick e Axel Charles Messance (Francia, 1998, 26’) 
Ore 20:15 - L’uomo di legno di Fulvio Mariani (Svizzera, 1995, 42’) 
Ore 21:30 - Cannabis rock di Franco Fornaris (Italia, 2005, 52’) 
Interviene Alessandro Gogna, alpinista, scrittore, editore 
- 4 febbraio 2010, giovedì 
QUOTA TREKKING 
Ore 19:00 - La via invisibile di Franco Michieli (Italia, 2004, 50’) 
Ore 20:15 - Everest – Dal mare alla vetta di Michael Dillon (Nuova Zelanda, 1969, 61’) 
Interviene Franco Michieli, esploratore, esperto di trekking 
- 5 febbraio 2010, venerdì 



MAGICA PATAGONIA 
Ore 19:00 - Oltre la parete di Elio Orlandi (Italia, 2009, 34’) 
Ore 20:15 - Finis Terrae di Fulvio Mariani (Svizzera, 1999, 65’) 
- 6 febbraio 2010, sabato 
ALPINISMO TRA STORIA E LETTERATURA 
Ore 20:15 - Mario Rigoni Stern di Carlo Mazzacurati (Italia, 1999, 55’) 
Ore 21:30 - Sette anni in Tibet di Jean-Jacques Annaud (USA, 1997, 135’) 
- 7 febbraio 2010, domenica 
UNA MONTAGNA DI EMOZIONI 
Ore 20:15 - I cavalieri delle vertigini di Gianluigi Quarti, Fulvio Mariani, Giovanni Cenacchi 
(Svizzera, 1997, 47’) 
Ore 21:30 - Barnabo delle montagne di Mario Brenta (Italia, Francia, Svizzera, 1994, 124’) 
 
Eventuali, possibili modifiche al programma verranno tempestivamente segnalate sul sito 
www.caimilano.eu   
Per maggiori informazioni rivolgersi a: Club Alpino Italiano – Sezione di Milano - Via Silvio 
Pellico, 6 – 20121 Milano - Tel. 0236515700 – 0286463516  - Fax 028056971 - 
info@caimilano.eu - www.caimilano.eu 
 
 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SUI MATERIALI PER LA SPELEOLOGIA  
Organizzato dal GRUPPO SPELEOLOGICO PADOVANO CAI – PADOVA, 18-21 
febbraio 2010. 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. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 febbraio; inviare la domanda di iscrizione al 
corso assieme alla copia della ricevuta di pagamento all’indirizzo: Cristiano Coppello - Via 
Salgari 12 - 35125 Padova (PD). Quota di iscrizione: 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. 
 
 
“NUVOLANDO...” CORSO DI METEOROLOGIA ALPINA 
Sei serate dal 17 febbraio al 24 marzo 2010 - Docente: Damiano Zanocco. Le serate si 
svolgeranno presso la chiesetta San Marco – Marostica – Via San Marco con inizio alle 
ore 21.00.  
Per informazioni rivolgersi alla sede CAI di Marostica – Corso Mazzini, 10 – Tel. 0424 
470952 – sito: www.caimarostica.it. Oppure rivolgersi alla sede CAI di Bassano del 
Grappa: Via Schiavonetti, 26/L - Tel. 0424 227996  
 
 
BREVI DI MONTAGNA 
 
"RACCONTARE L'AVVENTURA 2010"   
Workshop e “pitching forum” per lo sviluppo di progetti di film documentari.   
FORMAT - Trento, 27/28 febbraio - 3/4/5/6/7 maggio 2010 



Come si arriva alla produzione di un film documentario? Come si elabora un'idea? Quali 
sono gli elementi che caratterizzano un progetto filmico e lo rendono interessante? Qual'è 
la forma migliore per presentarlo a possibili finanziatori? Sono queste le domande che 
troveranno risposta durante il workshop “Raccontare l'avventura” giunto ormai alla sua 5 
edizione. Il workshop è proposto da FORMAT centro audiovisivi della Provincia autonoma 
di Trento e organizzato da ZeLIG scuola di documentario di Bolzano in collaborazione con 
il Trento Filmfestival. L'iniziativa è rivolta ad autori e filmmakers che vogliono perfezionare 
le proprie conoscenze sulla scrittura, lo sviluppo e la presentazione di un progetto di un 
film documentario. Ad ogni corsista viene data l'opportunità di sviluppare un proprio 
progetto di film  sotto la guida e la supervisione di due noti professionisti del settore: 
Edoardo Fracchia (autore, produttore e regista) e Stefano Tealdi (produttore di 
documentari con importanti incarichi a livello internazionale). Al workshop sono ammessi 
10 partecipanti con progetto e 3 osservatori. La quota di iscrizione è di 250 Euro per 
progetto con un partecipante e 150 Euro per un secondo partecipante o osservatore. 
Termine per la presentazione delle domande di ammissione: 17 febbraio 2010. La 
domanda può essere scaricata dal sito della ZeLIG (www.zeligfilm.it) 
Informazioni:  
- ZeLIG  www.zeligfilm.it  - Tel 0471 977930  -  E-mail: lorenzo@zeligfilm.it  
- FORMAT  www.format.provincia.tn.it  - Tel. 0461 495117 –  
E-mail: format@provincia.tn.it  -  serena-colombara@provincia.tn.it  
- TrentoFilmfestival   www.trentofestival.it  - Tel. 0461 986120 - E-mail: 
mail@trentofestival.it 
 
 
OFF OROBIE FILM FESTIVAL 2010 
PROGRAMMA PROIEZIONE FILM IN CONCORSO - 6-13 Febbraio 2010, ore 20.30 - 
Centro Congressi Giovanni XXIII - Bergamo - Inizio delle serate ore 20.30.  
OFF sostiene il Progetto CULTURA GRATUITA: l’ingresso alle serate è libero. 
- Sabato 6 febbraio 2010 
Ore 20,00/20,30 Inaugurazione OFF con degustazione di prodotti tipici bergamaschi 
offerta da Agripromo. 
Presentazione dell'Associazione KAILASH ONLUS 
Gemellaggio con il Canton Ticino – Svizzera 
Un ricordo ad Angelo Gamba 
Proiezione film in concorso: 
- Highway in die eiszeit - Sommer auf eis (Autostrada per l’era glaciale) di Ernst Arendt e 
Hans Schweiger - 44’ concorso “Terre Alte del Mondo” 
- Diario di un curato di montagna di Stefano Saverioni - 58’ concorso “Paesaggi d’Italia” 
- Domenica 7 febbraio 2010 
Dalle ore 14,30 alle ore 18,30 Proiezione film in concorso: 
- Ecoland art di Luigi Rotondo - 25’ concorso “Paesaggi d’Italia” 
- La cultura del bitto di Carlo Cattadori - 46’11’’ concorso “Orobie e Montagne di 
Lombardia” 
- Gli ultimi margari di Tino Dell’Erba - 15’ concorso “Paesaggi d’Italia” 
- Con una montagna come casa di Alberto Sciamplicotti - 23’09’’ concorso “Terre Alte del 
Mondo” 
- Passionement volcans (Appassionatamente vulcani) di Sébastien Nestolat, Morgan 
Sauerwald - 24’ concorso “Terre Alte del Mondo” 
- La fauna del medio Tagliamento di Marco Favalli - 22’50’’ concorso “Paesaggi d’Italia” 
- Schonheiten des Alpsteins (Le bellezze dell’Alpsteins) di Thomas Rickenmann - 105’ 
concorso “Terre Alte del Mondo” 



Ore 20,30 Direttamente dall’Australia: “Dreams Road” trasmissione RAI dai contenuti 
naturalistici e suggestivi. Viaggio documentario in motocicletta attraverso vari continenti. 
Consegna Premio Montagna Italia. 
Proiezione film in concorso: 
- Wild balcans (Balcani selvaggi) di Michael Schlamberger - 51’ concorso “Terre Alte del 
Mondo” 
- Aria di Davide Carrari - 29’ concorso “Paesaggi d’Italia” 
- Alpinisti fuorilegge di Luigi Cammarota - 26’ concorso “Paesaggi d’Italia” 
- Lightning strike - Arwa Tower di C. Frutiger, C. Kopp e S. Siegrist - 50’ concorso “Terre 
Alte del Mondo” 
- Il grande sogno di Ermanno Salvaterra - 19’25’’ concorso “Terre Alte del Mondo” 
- L’osservazione della natura: gli uccelli di Gianbattista Moroni - 35’ concorso “Orobie e 
Montagne di Lombardia” 
- Lunedì 8 febbraio 2010 
Proiezione film in concorso: 
- Wild Russia – Kamchatka (Russia Selvaggia - Kamchatka) di Christian Baumeister - 
44’31’’ concorso “Terre Alte del Mondo” 
- Sulle tracce della salamandra di Pino Brambilla - 54’ concorso “Orobie e Montagne di 
Lombardia” 
- L’inferno e il paradiso sul Lagazuoi di Riccardo Callioni Entertainment - 25’ concorso 
“Paesaggi d’Italia” 
- La montagna nuda di Renato Chiocca - 50’ concorso “Terre Alte del Mondo” 
- Martedì 9 febbraio 2010 
Ore 18.00 presso Spazio Incontri Ubik: 
Editoria di OFF con Franco Brevini, collaboratore de Il Corriere della Sera e Panorama, 
che presenta il documentario “La scoperta del Grande Nord” (durata 75’) e il libro “La 
sfinge dei ghiacci. Gli italiani alla scoperta del grande Nord” (ed. Hoepli) 
Ore 20,30 presso Centro Congressi 
Proiezione film in concorso: 
- Il pizzo delle tre signore di Alessandro Rigamonti - 22’ concorso “Orobie e Montagne di 
Lombardia” 
Serata Speciale con “Mountain Wilderness” e “Orobie Vive” 
Visione film di Betto Pinelli “Il cavallo di lapislazzuli” 55’ 
- Mercoledì 10 febbraio 2010 
Proiezione film in concorso: 
- Uomini e sassi di Luigi Cammarota - 39’ concorso “Orobie e Montagne di Lombardia” 
- Sur les traces du renard (Sulle tracce della volpe) di Jérôme Bouvier - 52’ concorso 
“Terre Alte del Mondo” 
- Im bann der drachenberge (Le montagne dei draghi) di Lynne e Philip Richardson - 49’ 
concorso “Terre Alte del Mondo” 
- La neve e la veglia di Marco Tessaro - 30’ concorso “Paesaggi d’Italia” 
- Valle albano, antiche vie, nuovi percorsi di Marco Tessaro - 30’ concorso “Orobie e 
Montagne di Lombardia” 
- Giovedì 11 febbraio 2010 
Ore 18.00 presso Spazio Incontri Ubik: 
Editoria di OFF con il direttore di Meridiani Montagne Marco Albino Ferrari che presenta il 
suo libro “Dolomiti, rocce e fantasmi” (ed. Excelsior 1881) scritto a quattro mani con 
Valentino Parmiani  
Ore 20,30 presso Centro Congressi 
Consegna Premio OFF a Marco Albino Ferrari 
Proiezione film in concorso: 



- Oltre la parete di Elio Orlandi - 34’20’’ concorso “Terre Alte del Mondo” 
- Camuni di Bruno Bozzetto - 4’30’’ concorso “Orobie e Montagne di Lombardia” 
- Himalaya, terres des femmes (Himalaya, la terra delle donne) di Marianne Chaud - 
52’37’’ concorso “Terre Alte del Mondo”  
- Gran Sasso, la montagna che unisce di Stefano Ardito - 58’ concorso “Paesaggi d’Italia”  
- Spirito d’arrampicata di Donato Chiampi - 30’ concorso “Paesaggi d’Italia” 
- Venerdì 12 febbraio 2010 
Ore 18.00 presso Spazio Incontri Ubik: 
Editoria di OFF con Simone Moro che presenta il suo ultimo libro “8000 METRI DI VITA” 
(ed. Grafica e arte) 
Ore 20,30 presso il Centro Congressi 
Consegna Premio Montagna Italia 2010 a Simone Moro 
Serata Speciale in collaborazione con Simone Moro, Agostino da Polenza e Sara 
Sottocornola presentano il film “Karl” 
Proiezione del film 56’ 
- Sabato 13 febbraio 2010 
Gran Galà Internazionale della Montagna 
Premiazione film vincitori 
Proiezione e premiazione del concorso fotografico internazionale 
Premiazione fotografie vincitrici 
Assegnazione Premi giuria popolare per la miglior fotografia e il miglior documentario 
Consegna Premi Montagna Italia: 
- Paolo Gotti Campione di Skyrunning 
- Renata Viviani Presidente CAI - Regione Lombardia 
- Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi 
- Associazione KAILASH ONLUS 
Consegna riconoscimento al paese gemellato di OFF 2010: Canton Ticino – Svizzera 
Durante la serata verranno estratti 3 soggiorni per due persone offerti da TURISMO 
BERGAMO e TICINO TURISMO 
Al termine della serata, Slow Food Valli Orobiche offrirà una degustazione di prodotti tipici 
bergamaschi 
Conduce le serate: Fabrizia Fassi 
 
 

XV CONGRESSO NAZIONALE UNCEM. Trento 11-13 febbraio                                                 
Nuova stagione per la montagna italiana che da Trento riparte sui temi della gestione delle 
risorse del territorio e sul ruolo delle Comunità montane come volano per lo sviluppo. 
www.uncem.it 

 

DOLOMITI PATRIMONIO UNESCO, PRIMA "USCITA" IN GRAN BRETAGNA  
Per la prima volta il marchio delle Dolomiti patrimonio naturale Unesco esce dai confini 
nazionali. Nell'ambito della manifestazione organizzata a Londra dalla rete degli altoatesini 
all'estero Südstern, verrà infatti presentato il logo che sarà riportato sui cartelli e i criteri di 
protezione del territorio. Gli ambasciatori del marchio saranno il re degli ottomila Reinhold 
Messner e l'assessore all'ambiente Michl Laimer. "La rete degli altoatesini all'estero - 
spiega Laimer - può rappresentare un moltiplicatore eccezionale di effetti positivi per il 
nostro territorio, e questo evento garantisce un buon ritorno di immagine in tutta la Gran 
Bretagna". Dalla scorsa estate le Dolomiti sono entrate a far parte di un'elite mondiale, 
ovvero quella dei 176 territori dichiarati dall'Unesco patrimonio naturale dell'umanità. Un 



riconoscimento di valore inestimabile, se si pensa che l'Italia ha un solo altro territorio con 
lo stesso "marchio" (le isole Eolie), che la Germania ne ha due, e che l'Austria non ne ha 
neppure uno. Questa sorta di premio Nobel dei beni naturali ottenuto dalla Provincia di 
Bolzano verrà festeggiato sabato 30 gennaio a Londra, alle ore 18, nel corso di un evento 
organizzato dalla rete degli altoatesini all'estero Südstern presso il Victoria Park Plaza di 
Vauxhall Bridge Road. Una scelta non certo casuale, quella dell'albergo londinese, visto 
che uno dei dirigenti della struttura, Kurt Kuen, è proprio di origini altoatesine. "Per noi 
altoatesini all'estero - spiega Kuen, organizzatore della serata - è un grande onore poter 
celebrare la nostra terra e pubblicizzare al meglio la sua meravigliosa natura in tutto il 
mondo". All'evento, al quale parteciperanno oltre 200 persone, prenderanno parte due 
testimonials altoatesini: lo scalatore Reinhold Messner, che parlerà della sua vita e del suo 
rapporto con le Dolomiti, e l'assessore provinciale all'ambiente Michl Laimer, che 
presenterà un filmato sulle montagne dichiarate patrimonio naturale dell'umanità, e 
illustrerà sfide e possibilità collegate all'importante riconoscimento concesso dall'Unesco. 
L'organizzazione della serata è curata dai rappresentanti di Südstern Kurt Kuen, Anita 
Hohenegger, Felix Plazza, Stephan Kofler, Doris Salzburger e Christian Girardi, che 
possono contare sul sostegno della cantina sociale Nalles Magrè/Entiklar Nals, della 
birreria Forst, della Brigl Trasporti, di Alto Adige Marketing e di EOS (Export Organisation 
Südtirol).  
Chi volesse partecipare all'evento può contattare Kurt Kuen: tel. +44 (0) 20 7034 1385, fax 
+44 (0) 20 7034 1381, e-mail: kkuen@pphe.com - web: www.parkplaza.com. 
 
 
NUOVA PERLA DELLE ALPI IN ALTO ADIGE  
MOSO IN PASSIRIA: NIENTE AUTO, TANTO DIVERTIMENTO! 
Grazie al suo innovativo concetto di turismo in mobilità dolce, questa località della Val 
Passiria, in Alto Adige, è entrata a far parte di Alpine Pearls, l’associazione di Comuni 
dell’arco alpino impegnati nella promozione di un turismo sostenibile. Il turismo sostenibile 
fa sempre più seguaci: dal 1° gennaio 2010 la località turistica di Moso in Passiria (Alto 
Adige) è entrata infatti a far parte di Alpine Pearls, l’organizzazione internazionale 
impegnata a promuovere il turismo in mobilità dolce nelle Alpi. Anche Moso, splendido 
paese alpino nel Meranese, dimostra che "una vacanza senza auto", oltre ad essere 
consigliabile per i suoi aspetti di sostenibilità ambientale, risulta particolarmente allettante 
perché apre al turista la possibilità di vivere esperienze uniche in una dimensione 
completamente nuova. Oltre la sbarra regna la quiete – Il Comune di Moso, con la sua 
frazione a traffico limitato di Plan, si trova in Alta Val Passiria, immerso tra alcuni dei 
paesaggi più pittoreschi di tutto l’arco alpino. Grazie a un innovativo concetto di mobilità, la 
popolazione e i turisti possono godere delle bellezze di questo luogo, nel cuore del Parco 
Naturale Gruppo di Tessa, senza stress e al riparo dal traffico. A partire dall’ingresso nel 
paese, infatti, soltanto gli abitanti locali e gli ospiti alloggiati nelle strutture ricettive di Plan 
possono circolare in macchina. Il "Dorfexpress", un trenino su ruote, e due bus navetta 
consentono di spostarsi facilmente e con basse emissioni di gas di scarico dai parcheggi 
agli impianti di risalita, gustandosi al contempo la varietà e la bellezza di paesaggi 
incontaminati. Chi vuole usare i mezzi pubblici, può arrivare comodamente in treno fino a 
Merano e da lì con l’autobus (una corsa ogni ora) direttamente a Moso in Passiria. Perle 
delle Alpi – Alpine Pearls è il marchio di qualità per la mobilità dolce nell’arco alpino. Oltre 
venti località di sei paesi alpini offrono il piacere di una vacanza senza auto, con garanzia 
totale di mobilità.  
Maggiori informazioni su www.alpine-pearls.com  
Info: www.alpine-pearls.com - E-mail: giovanni@alpine-pearls.com 
 



 
MONTAGNA STAMPATA 
 
“La medicina dei semplici. Piante officinali delle montagne italiane”, a cura di Ugo 
Scortegagna, Duck edizioni, 390 pagine a colori, Euro 24,00 sconto Soci CAI. 
 
“Alberi: le colonne del cielo” a cura di Ugo Scortegagna, Duck edizioni, Euro 20,00 
sconto Soci CAI. Premio ITAS 2008 del libro di montagna, CARDO D’ARGENTO, 56° 
Trentofilmfestival Montagna Esplorazione Avventure. 
 
 
ATTIVITA’ SEZIONI 
 
CAI – SEZIONE DI MANTOVA 
“La Langa” dal 22 al 25 aprile 2010, turismo e cultura. Escursionismo e cicloturismo 
in Piemonte. Il programma dettagliato sarà presentato presso l’oratorio della Chiesa del 
Gradaro il giorno di venerdì 12 febbraio alle ore 21.00. 
Lago di Costanza dal 7 al 12 agosto tour del lago “a margherita” in bicicletta. Il 
programma dettagliato sarà presentato presso l’Oratorio della Chiesa del Gradaro venerdì 
12 febbraio alle ore 21.00. 
 
Attività escursionistica con ciaspole organizzata in collaborazione con la Sottosezione 
di Suzzara. Le uscite proposte sono alla portata di tutti; è in ogni caso necessario un 
minimo d’allenamento ed un abbigliamento adeguato alla stagione. 
- 7 febbraio, Monte Guglielmo 1948 m, Prealpi bresciane. Dislivello 1000 m, mezzi di 
trasporto pullman. Coordinatori Barosi e Malaghini. Partenza da Suzzara alle ore 6.00 dal 
piazzale al termine di Via Volta, dietro ai campi da tennis; da Mantova alle ore 6.30 dal 
casello mantova Nord A22 (il ritrovo è nel parcheggio). 
- 27-28 febbraio, notturna al Rifugio Lancia 1802 m Col Santo 2112 m, Pasubio. 
Mezzo di trasporto auto. Termine per iscrizioni e versamento caparra di 50 euro 7 febbraio 
2010 ( prenotati circa 20 posti in ciascun rifugio). Coordinatori Barosi e Breviglieri. 
 
Sci nordico – fondo 
- domenica 7 febbraio, uscita in località Campolongo (Altipiano di Asiago). 
- domenica 14 febbraio, uscita in località Le Viote Bondone (TN). 
 
Gruppo “senza età” 
- giovedì 4 febbraio, Altopiano Folgaria-Passo Coe-Costa Agra. Dislivello 210 m, 
tempo di percorrenza previsto 4 ore. A Folgaria con il collegamento delle località di Fondo 
grande e Piccolo, Francolini, Serrada, costa è stato creato un divertente “carosello 
sciistico”. 
 
 
 



Sottosezione di Quistello 
- 14 febbraio, Bellamonte, escursione con ciaspole, partenza ore 6.00. L’iscrizione alla 
gita si ritiene confermata al versamento della quota: costo pullman soci euro 15,00, non 
soci euro 20,00, soci nuclei familiari (minimo 3 persone) euro 13,00 escluso il pacchetto 
scuola. Termine massimo iscrizioni le ore 22.00 del giovedì sera antecedente la gita. 
 
CAI – SEZIONE DI MIRANO 
- 1° CORSO BASE DI ESCURSIONISMO IN AMBIENTE INNEVATO 
Ore 21.00, presso la sede CAI Villa Belvedere Via Belvedere, 6 – Mirano. 
- lunedì 1 febbraio, 4° lezione: Orientamento in ambiente innevato. Relatori AE EAI 
Idalberto Boran, ASE Christian Golfetto. L’orientamento in ambiente innevato ed in 
condizioni di scarsa visibilità. Tracciamento del punto carta e dello schizzo di rotta. 
- lunedì 8 febbraio, 5° lezione: Preparazione di un’escursione bollettini nivometeorologici. 
Relatore ASE Mauro Zanette. 
- lunedì 15 febbraio, 6° lezione: L’ambiente montano invernale. Relatore AE EAI – On Ugo 
Scortegagna. 
- domenica 7 febbraio, 2° uscita: Alpi Carniche – Casera malins, osservazione del manto 
nevoso. Responsabili ASE Giorgio Guarraia, ASE Anton Carlon. 
- CORSO NATURALISTICO 2010 “LA MEDICINA DEI SEMPLICI. PIANTE OFFICINALI 
DEI NOSTRI MONTI” 
Incontro di presentazione corso venerdì 12 febbraio Auditorium scuola media Leonardo Da 
Vinci, ore 20,45. 
Corso  di formazione - martedì 16 febbraio 1° incontro: la natura ci insegna a vivere 
meglio. Cenni di botanica e chimica, raccolta e conservazione delle piante officinali: 
l’infuso e il decotto. Relatore Antonio Cantele 
 
CAI – SEZIONE DI RIMINI 
- Domenica 7 Febbraio 2010, ESCURSIONE MONTEBELLO - MONTE MATTO 
(Rimini). L'itinerario, per lunghezza e dislivello, è adatto anche a chi si avvicina per la 
prima volta alle camminate sui sentieri. Tempo di percorrenza 2 ore, dislivello in salita 200 
metri, dislivello in discesa 200 metri, lunghezza del percorso 6 km, difficoltà "E". Ritrovo e 
partenza con mezzi propri alle ore 9.00. Per informazioni Direttore escursione AE Silvano 
Orlandi, cell. 339.6975901. 
- Sabato 13 Febbraio 2010, Intersezionale con il CAI Bologna, IL PARCO DEI GESSI 
E I CALANCHI DELL'ABBADESSA (Bologna). Il territorio si estende nella prima fascia 
collinare a ridosso della via Emilia, in vista di Bologna e della pianura. Tempo di 
percorrenza 4,30 ore, dislivello in salita 370 metri, dislivello in discesa 370 metri, 
lunghezza del percorso 9 km, difficoltà "E". Ritrovo all'ingresso autostradale Rimini Nord, 
partenza con mezzi propri alle ore 8.00. Per informazioni Direttore escursione AE Adriana 
Ugolini, cell. 339.7688760. 
- Domenica 14 Febbraio 2010, TRA I GIGANTI DELLA VAL TRAMAZZO (Forlì 
Cesena). Tempo di percorrenza 5 ore, dislivello in salita 450 metri, dislivello in discesa 
450 metri, lunghezza del percorso 9 km, difficoltà "E". Ritrovo e partenza con mezzi propri 
alle ore 8.00. Per informazioni Direttore escursione AE Giuseppe Fattori (Pippo), cell. 
335.7675745. 
 
- Domenica 14 Febbraio 2010 



Gruppo Alpinismo Giovanile - ALPINISTICA INVERNALE PER RAGAZZI 
Scavolino - Passo del Trabocchetto - Passo dei Ladri - Scavolino (Pesaro Urbino).  
Tempo di percorrenza 5 ore, dislivello in salita 500 metri, dislivello in discesa 500 metri, 
difficoltà "EE".Attrezzatura: zainetto per escursione, pranzo al sacco con dolcetti, 
borraccia, scarponi, giacca a vento, mantella oppure ombrellino pieghevole, giacca in pile, 
berretta, occhiali da sole, burro cacao. È inoltre obbligatorio portare: scarponi pesanti da 
neve, calze calde, ghette (indispensabili chi non le ha lo segnali), guanti caldi e berretta, 
maglione o pile e giacca a vento, ricambi di vestiario. Ritrovo e partenza con mezzi propri 
alle ore 8.30, rientro previsto per le ore 19.00. Le iscrizioni si accettano in sede, entro 
giovedì 11 febbraio 2010, quota di partecipazione complessiva € 2,00 (per trasporto) per i 
soci e € 5,00 (per trasporto e assicurazione) per i non soci. Per informazioni Direttori 
escursione Roberto Baffioni, tel. 0541.730943 e Roberto Bersigotti, cell. 338.7426598. 
- Giovedì 18 Febbraio 2010, Conferenza con proiezione di diapositive 
BLETTERBACH: IL CANYON DI CASA NOSTRA 
Adriana Ugolini e Gianluca Gardini ci accompagnano alla scoperta di una selvaggia 
voragine scavata dall'impressionante forza dell'acqua. Splendida la tavolozza di colori 
regalata sia dai vari strati di roccia, sia dalle fioriture spettacolari dei prati vicini. La 
conferenza si svolgerà in sede con inizio alle ore 21.15 
 
CAI – SEZIONE DI REGGIO CALABRIA 
PROGRAMMA ESCURSIONISTICO 2010. Sul sito della Sezione www.caireggio.it è già 
disponibile il programma escursionistico 2010. Per consultarlo è sufficiente cliccare, nella 
home page, sul link "programma escursioni 2010". Non è stato invece possibile aggiornare 
la sezione "CaIendario" in quanto è allo studio la realizzazione di un sito più moderno e 
funzionale. Ci scusiamo quindi con gli utenti per le eventuali difficoltà di consultazione. 
 
CAI – SEZIONE DI TORINO 
Sottosezione di Santena 
- 7 febbraio, Poggio Tre Croci 2117 m, Val di Susa. Dislivello 787 m, tempo 3 h; partenza 
Bardonecchia. Escursione che attraversa zone prative e boschi seguendo il tracciato di 
una vecchia carrareccia militare. Esposizione est e nord. Gita in pullman vincolata al 
numero dei partecipanti. Capi gita: P. fabaro (AE/EAI), G. Fabaro. Iscrizioni entro giovedì 4 
febbraio. 
Sottosezione UET, Sottosezione di Chieri, CAI di Pino T.se e CAI Moncalieri 
- 7 febbraio, rifugio selleries 1986 m, Val Chisone. Dislivello 356 m, tempo 2 h; partenza 
Pra-Catinat. In montagne con ciaspole e ARVA. Capi gita: F. Griffone, L. Garrone, A. 
Goria. Iscrizioni il venerdì precedente. 
Sottosezione di Chieri 
- 7 febbraio, Gita sociale di sci di fondo su pista battuta. In località da decidere in funzione 
dell’innnevamento. Uscita abbinata al corso con maestra FISI. Capi gita: G. Perri, M. 
Lavezzo, A. Bagatin. Iscrizioni il giovedì precedente. 
- 14 febbraio, Ciaspolata sociale, in località da decidere in funzione dell’innevamento. 
Iscrizioni entro il giovedì precedente. 
Scuola SFE 
 - 7 febbraio, Bocchetta sessera, gita di sci di fondo su pista e fondo escursionismo 
elementare verso la Val Sesia. Capi gita: G. Albertella (ISFE), S. Biolatto (ISFE). Ischi<ioni 
il giovedì precedente. 
Sottosezione UET e CAI di Pino T.se 
- 7 febbraio, Torgnon, gita sociale di sci difondo su anello battuto. Iscrizioni il venerdì 
precedente. 
 



Sottosezione GEB 
- 7 febbraio, Traversata da Monginevro a Pragelato, Val di Susa. Partenza: Claviere, 
arrivo: Pragelato. Si percorre in un senso la Via Lattea toccando tutte le stazioni del 
comprensorio (Claviere, Cesana, San Sicario, Sauze D’Oulx, Sestriere, Borgata, 
Pragelato). Iscrizioni entro il giovedì precedente. 
Sottosezione UET 
- 14 febbraio, Nevache, gita sociale di sci di fondo su anello battuto. Uscita abbinata al 
corso. Iscrizioni il venerdì precedente. 
- 14 febbraio, Punta Sourela 1770 m, Valle di Viù. Dislivello 654 m, tempo 2 h 30’ 
Sottosezione GEAT 
- 14 febbraio, Palon di Resy 2676 m, Valle d’Ayas. Dislivello 990 m, tempo 3 h 30?. 
Partenza S. Jacques 1690 m; ottimo belvedere sul Monte Rosa. Capi gita scialpinismo: F. 
Savorè, D. Boero, R. merlo. Capi gita racchette: M. Barosso, A. Guerreschi, E. Prunotto. 
Iscrizioni giovedì 11 febbraio. 
 


