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Attivato il pulsante "Rassegna Stampa" sul sito web del CAI 
Si comunica che all'interno del sito web del CAI (www.cai.it) è stato attivato il pulsante 
"Rassegna Stampa" (servizio curato dall’Ufficio Stampa del CAI). 
E’ possibile accedere alla consultazione delle varie rassegne previa iscrizione al servizio 
cliccando sul tasto "Rassegna Stampa" in home page e seguendo la procedura di 
registrazione. Con user (indirizzo e-mail) e password si accede ad una pagina dove sarà 
quotidianamente disponibile la rassegna stampa del giorno in formato pdf. La rassegna 
stampa del sabato e della domenica sarà disponibile con la rassegna del lunedì. 
All’interno della stessa pagina è consultabile l’archivio delle rassegne stampa CAI 
realizzate dal mese di luglio 2008 sino ad oggi. 
 
Il CAI ribadisce il proprio no allo stralcio del Protocollo trasporti dalla ratifica della 
Convenzione Internazionale delle Alpi  
La Commissione Esteri della Camera ha approvato la Convenzione Internazionale delle 
Alpi stralciando il Protocollo trasporti. Come già espresso nel comunicato stampa emesso 
il 15 ottobre 2009 il Club Alpino Italiano manifesta preoccupazione e ribadisce la sua totale 
contrarietà allo stralcio del Protocollo. Il Presidente Generale del CAI Annibale Salsa 
ricorda che lo spazio alpino è uno spazio unitario. Per il Presidente Salsa “non si possono 
introdurre elementi di discontinuità tra un versante e l’altro delle Alpi. Il trasporto su rotaia 
è garanzia di attraversamento morbido e a basso impatto ambientale, ancora di più per il 
trasporto merci.” 
I protocolli di attuazione della Convenzione delle Alpi, ratificati da tutti i Paesi alpini 
confinanti  sono un insieme di misure per accrescere la competitività della montagna. In 
questo senso il Protocollo trasporti ne costituisce una parte e pertanto non va considerato 
singolarmente ma deve essere letto in chiave sistemica. Il Protocollo trasporti favorisce la 
realizzazione di un sistema di reti integrate di trasporto a livello transazionale per 
migliorare la mobilità nelle Alpi e la competitività dei Paesi alpini, Italia compresa. 
In coerenza con la politica comunitaria, il Protocollo punta a rafforzare il trasferimento del 
trasporto su mezzi alternativi alla gomma, specialmente su rotaia (compresi i corridoi 
TEN). 
Stralciarlo ci condanna a restare al di fuori della rete infrastrutturale dei Paesi alpini 
confinanti, causando con ogni probabilità un danno alla nostra economia, al territorio 
alpino e all’ambiente. 
L’art. 11 del Protocollo trasporti non impedisce che vengano realizzate infrastrutture 
stradali per migliorare le reti di trasporto in territorio italiano. Per quanto riguarda le 
autostrade o i valichi transalpini poiché il Protocollo è già ratificato e attuato in tutti gli altri 
Paesi alpini, la possibilità di realizzare nuove autostrade per il transito transalpino è 
comunque preclusa. 
Lo sviluppo coerente delle Alpi, intese come sistema territoriale, richiede necessariamente 
la definizione e l'utilizzo di strumenti comuni e l'elaborazione congiunta di politiche e 



strategie capaci di esaltare la specificità del territorio, e il valore di una “carta” come la 
Convenzione delle Alpi va inteso in questo senso. L’Italia, Paese per cui le Alpi 
rappresentano un valore strategico, svolge un ruolo di primo piano nell’ambito della 
cooperazione internazionale sui trasporti nelle regioni alpine. Con lo stralcio del protocollo 
questo ruolo è stato sminuito. 
Avevamo già ricordato come il Commissario europeo per i trasporti, Antonio Tajani ha 
presentato in sede comunitaria la proposta di Decisione del Consiglio per la ratifica del 
Protocollo trasporti (COM (2008) 895 - 23/12/2008). Nelle conclusioni della relazione 
(punto 3) si legge: “La convenzioni delle Alpi, e in particolare il protocollo sui trasporti, 
costituiscono uno strumento atto a sostenere la Comunità europea nel raggiungimento 
dell'obiettivo di una politica dei trasporti sostenibile in un'estesa zona transfrontaliera 
estremamente sensibile. La Comunità europea si impegna a conseguire gli obiettivi della 
convenzione e dei relativi protocolli e la firma del protocollo sui trasporti costituisce un 
chiaro segnale di tale impegno. La ratifica del protocollo da parte della Comunità europea 
servirà a sottolinearne gli sforzi volti a promuovere uno sviluppo sostenibile in questa 
importante regione di montagna.” 
Nello stesso documento il punto 6 delle considerazioni recita: “Le disposizioni contenute 
nel protocollo sui trasporti sono in linea con la politica comune dei trasporti della Comunità 
e rispettano pienamente la strategia "Rendere i trasporti più ecologici" adottata di recente.” 
 
Il CAI sostiene la Convenzione delle Alpi dal 1992, anno della sua entrata in vigore. La 
Convenzione ha lo scopo di tutelare le Alpi, favorendone uno sviluppo sostenibile che 
tenga conto tanto della salvaguardia delle risorse, quanto della necessità di consentirne un 
uso compatibile da parte dell'uomo e si compone di un accordo quadro e di vari protocolli 
di settore: Pianificazione Territoriale e Sviluppo Sostenibile, Protezione Natura e Tutela del 
Paesaggio, Agricoltura di Montagna, Foreste Montane, Turismo, Difesa del Suolo, 
Energia, Trasporti e Composizione delle Controversie. Inoltre, la Convenzione prevede 
altri protocolli dedicati a Popolazione e Cultura, Tutela dell'Aria, Idroeconomia ed 
Economia dei Rifiuti. 
 
 
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 – www.caiveneto.it).  
- mercoledì 3 marzo, I cieli pre - temporaleschi, i temporali 
- mercoledì 10 marzo, le correnti a getto, La formazione delle basse pressioni, i fronti 
(caldo, freddo, occluso). 
 
18° Raduno “Anna Clozza” dei Soci Seniores in Lombardia - Alta Valle Brembana - 
Rif. Madonna delle Nevi (m. 1350) - Mezzoldo (BG) - Mercoledì  26 Maggio 2010 

  



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. 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. 
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. Accedere al sito web www.cai.it e di seguito cliccare su il CAI, Organi 
Tecnici Centrali, Commissione Centrale per l’Escursionismo (CCE).   
 
Presentazione progetto di recupero del “Ricovero dell’Alpetto” 
La presenza del Club Alpino Italiano con il primo rifugio eretto nell’arco alpino avvenne nel 
1866 (a tre anni dalla sua fondazione). Onde facilitare la salita al Monviso, venne costruita 
una struttura in muratura denominata “Ricovero dell’Alpetto”, a quota 2.268 metri. È il 
primo storico rifugio del Sodalizio. Il GR CAI Piemonte e la Regione Piemonte Assessorato 
alla Cultura, si sono impegnati a ristrutturare tale struttura, trasformandolo in museo. Una 
conferenza per presentare il progetto di recupero viene organizzata per il giorno venerdì 5 
marzo alle ore 14.00 presso il Salone degli Stemmi - Museo della Montagna. 
Interverranno: Gianni Oliva Assessore alla Cultura Regione Piemonte, Annibale Salsa 
Presidente Generale del Club Alpino Italiano. Gli interventi saranno preceduti da un breve 
commento storico con immagini d’epoca. Moderatore: Luigi Geninatti, Presidente GR CAI 
Piemonte. 
 
 
Casistiche negli incidenti da valanga 
La Sezione Valtellinese, il Soccorso Alpino e la Scuola Luigi Bombardieri organizzano per 
il giorno 10 marzo 2010 alle ore 21.00 presso la Sala Besta, gentilmente concessa dalla 
Banca Popolare di Sondrio, l’incontro con un tecnico ARPA sulla tematica: CASISTICHE 
NEGLI INCIDENTI DA VALANGA 
Siete tutti invitati a partecipare. 
 
 
Gestione Riserve Naturali - Rinnovo Convenzione 
Il Presidente del Gruppo Regionale CAI Sicilia  porta a conoscenza che è stata rinnovata 
la Convenzione per la gestione delle tre Riserve Naturali da parte del CAI Regionale per 
conto della Regione Siciliana Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, con firma 
avvenuta a fine anno 2009  e notificata nel mese di febbraio. La Convenzione, che 
regolamenta i rapporti di gestione, ha la novità di essere Unica per le tre riserve, con una 
metodologia avviata da poco da parte dell’ARTA con le Associazioni Ambientaliste, che 



permette una migliore razionalizzazione del rapporto contrattuale, delle risorse impiegate, 
umane ed economiche (L.R. 14/88). 
Il rinnovo per i prossimi anni è stato possibile grazie alla buona gestione dell’Associazione, 
ai risultati conseguiti tramite personale dipendente a tempo indeterminato(nove unità), con 
Direzioni delle Riserve a  standard elevato di preparazione ed efficienza. 
L’impegno del CAI, sugli indirizzi del Sodalizio nazionale che si avvicina a celebrare il 150° 
anniversario (1863-2013) della sua costituzione ad opera di Quintino Sella, continua  in 
direzione dei valori ambientali, sociali ed etici. 
 
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI PER I CORSI DI FORMAZIONE 2010 PER 
OPERATORI NATURALISTICI E CULTURALI E PER OPERATORI TAM DELL’EMILIA 
ROMAGNA  
I corsi sono aperti a tutti i Soci CAI che abbiano passione per la natura ed interessi 
culturali storici e antropologici e che siano disposti ad operare, per conto delle Sezioni del 
CAI, sul territorio regionale. I corsi sono aperti anche ai Soci di altre regioni qualora vi sia 
disponibilità di posti. 
Lo scopo è di formare dei titolati CAI con una buona conoscenza delle tematiche 
ambientali e con competenze tecniche tali da essere in grado di svolgere attività di tutela 
dell’ambiente naturale, di ricerca sul campo, di educazione e sensibilizzazione ambientale 
e di formazione e aggiornamento dei titolati CAI. 
RUOLO E COMPITI: Operatore Naturalistico e Culturale, di 1° livello o Regionale - 
svolge un’attività di divulgazione nell’ambito dei vari settori scientifici di tipo culturale 
storico-antropologico e naturalistico, che riguardano l’ambiente inteso nella sua accezione 
più vasta. Operatore Tutela Ambiente Montano, di 1° livello o Regionale - si propone 
come tecnico ambientale orientato al monitoraggio ed alla gestione delle problematiche 
ambientali del territorio montano, al fine della sua tutela e dello sviluppo sostenibile. 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA: Il corso prevede lezioni teoriche abbinate a operatività 
e sperimentazioni sul campo sui seguenti argomenti: struttura del CAI; operatività del 
Comitato Scientifico e della TAM; conoscenze di base del territorio (flora e fauna, geologia 
e problematiche idrogeologiche, ecologia, economia e sociologia montana); educazione 
ambientale e scientifica. Il titolo di Operatore viene conseguito previo esame finale. Il 
corso si articolerà in 5 week-end, in sedi diverse ma rappresentative della montagna 
appenninica. 
LOCALITA’ PREVISTE: Parco dei Gessi (BO) – Campotrera (RE) – Corno alle Scale (BO) 
– Onferno (RN) – Foreste Casentinesi (FO). 
DATE PREVISTE: 17-18 aprile 2010 – 22-23 maggio 2010 – 19-20 giugno 2010 – 11-12 
settembre 2010 – 9-10 ottobre 2010 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  
- Occorre essere Soci maggiorenni e iscritti al CAI da almeno due anni.  
- Le iscrizioni richiedono compilazione del modulo (da far timbrare e firmare dal Presidente 
della propria Sezione CAI) presente di seguito, entro il 15 Marzo 2010 e il versamento di 
100 Euro di caparra. I Soci devono scegliere di iscriversi: o al Corso per Operatori Tutela 
Ambiente Montano (O.T.A.M.) oppure a quello per Operatori Naturalistici e Culturali 
(O.N.C.), barrando il relativo campo sul modulo. 
- E’ necessario presentare curriculum delle attività o corsi svolti all’interno del CAI con il 
Nulla Osta del Presidente della Sezione in cui si opera.  
- Dichiarare disponibilità, al superamento del corso, a svolgere nell’ambito del CAI e 
presso la Sezione di appartenenza l’attività di Operatore TAM o Operatore Naturalistico e 
Culturale, per promuovere ed organizzare attività ed iniziative inerenti la conoscenza e 
quindi la tutela ambientale delle montagne, al fine della loro stessa valorizzazione e 
conservazione. 



- Il costo complessivo è di 220 Euro comprendente la mezza pensione dei week-end, il 
materiale didattico (dispense, libri), gadget, gli accompagnamenti e le lezioni tenute da 
esperti; sono esclusi i viaggi e i pranzi del sabato e della domenica (con possibilità di 
prenotare in loco a prezzi concordati).  
PER INFORMAZIONI CORSO O.N.C.: Direttore Corso - O.N.C. Milena Merlo Pich - Tel. 
3472453980 - milenamerlopich@libero.it  
PER INFORMAZIONI CORSO O.T.A.M.: Direttore Corso - O.N. T.A.M. Giorgio Maresi - 
Tel. 3338060769 - giorgio.maresi@gmail.com 
 
 
Convenzione tra Coldiretti - Terranostra Umbria e CAI Umbria 
Il presidente del Gruppo Regionale CAI Umbria, Stefano Notari, il presidente di Coldiretti 
Umbria, Albano Agabiti, e il presidente di Terranostra Umbria Francesco Gradassi hanno 
recentemente firmato una convenzione che impegna le rispettive organizzazioni in un 
ambizioso programma di collaborazione all’insegna della promozione della montagna, 
dell’ospitalità rurale e dei prodotti tipici, con un occhio particolare al sostegno allo sviluppo 
delle terre alte. 
A partire da quest’anno, tutti i Soci CAI impegnati sulle montagne e sulle colline del “cuore 
verde d’Italia” – come da decenni viene definita l’Umbria – potranno beneficiare di un 
trattamento di riguardo da parte delle fitta rete di aziende agricole associate a Coldiretti, 
che da anni offrono a una clientela sempre più motivata un’ospitalità personalizzata in 
agriturismi di grande fascino e prodotti tipici di qualità. Non è certamente un caso che il 
turismo rurale umbro occupi un posto così importante nel mercato nazionale. 
Le aziende che hanno aderito alla convenzione (l’elenco è nel sito: www.caiumbria.it) 
praticheranno uno sconto del 5% sui prezzi in azienda dei prodotti e per il pernottamento 
negli agriturismi applicheranno la tariffa minima in corso di validità per tutto l’arco 
dell’anno, inclusa l’alta stagione. Naturalmente i Soci dovranno esibire la tessera ed 
essere in regola con i bollini. 
Nel corso dell’incontro con i presidenti di tutte le sezioni CAI dell’Umbria, svoltosi agli inizi 
di febbraio in occasione della riunione del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del 
CAI a Spoleto, il presidente generale del Club Alpino Italiano Annibale Salsa ha espresso 
il compiacimento del sodalizio e suo personale per un’iniziativa che si colloca a pieno titolo 
nella politica del CAI a favore dello sviluppo ecocompatibile, auspicando la più ampia 
circolazione dell’informazione tra i soci e l’adozione di iniziative analoghe anche da parte 
delle altre regioni italiane. 
Da parte sua, il presidente del Gruppo Regionale Stefano Notari, che sta dando all’attività 
del GR Umbria un impulso deciso a favore del sostegno allo sviluppo sociale, economico e 
culturale delle terre alte, e che ha fortemente voluto questa convenzione, dopo aver 
ringraziato il Presidente Salsa e il Comitato Centrale di indirizzo e di Controllo per la scelta 
dell’Umbria come sede dei lavori, ha espresso la propria convinzione che questa stessa 
convenzione permetterà a tanti soci di scoprire o di ampliare la conoscenza delle 
montagne dell’Umbria, che formano insieme all’offerta culturale, ambientale ed eno-
gastronomica della regione un unicum ben noto alla clientela turistica italiana e 
internazionale. 
 
Camminata sulla Dora e per la Dora - Susa, domenica 7 marzo 2010 
L’ormai abituale appuntamento annuale con la Dora Riparia porterà quest’anno a Susa “la 
porta occidentale dell’Italia”, città ricca di oltre venti secoli di storia e piena di ricordi dei 
secoli passati, di testimonianze di epoche fiorenti e calamitose. 
Il ritrovo è fissato alle ore 9.15 in piazza della Repubblica presso la stazione ferroviaria di 
Susa. Dopo un breve saluto, alle ore 9.30 le Guide dell’Associazione “Amici del Castello 



della Contessa Adelaide” ci accompagneranno attraverso le vie ed i lungo Dora per 
raccontarci, per mezzo delle ricche testimonianze archeologiche ed architettoniche, i 
duemila anni di storia della città. 
E’ previsto anche un servizio di pullman in partenza da Torino, Corso Stati Uniti 21 di 
fronte al Centro Incontri della Regione Piemonte, alle ore 8 di domenica 7 Marzo. Se ci si 
vorrà avvalere di tale servizio, al prezzo di Euro 10 per i Soci CAI ed Euro 13 per i non 
Soci, sarà necessaria la prenotazione presso il CAI UGET, Galleria Subalpina 30, Torino. 
Tel. 011 537983 (orario segreteria Mar., Mer., Ven. ore 16 – 19; Giov, Sab. ore 10 – 13).  
Giovedì 4 Marzo alle ore 21.00, gli organizzatori (Lodovico Marchisio tel 338 6883557, 
Franco Stuardi 333 7675868) incontreranno i partecipanti alle ore 21.00 presso la sede del 
CAI UGET per ogni ulteriore informazione. 
 
 
Nuovo look del Parco Nazionale del Pollino: tracciati 34 sentieri prioritari 
Su incarico conferito dall’Ente Parco del Pollino il progetto per ampliare e migliorare la rete 
sentieristica del Parco è stato portato a termine nel dicembre 2009 dalla Sezione di 
Castrovillari del Club Alpino Italiano sotto la direzione delle due Guide storiche del Parco 
Emanuele Pisarra e Giorgio Braschi che ne hanno curato il catasto. I lavori, iniziati a luglio 
2009, hanno visto impegnati molti Soci volontari della Sezione Castrovillarese. Distribuiti 
equamente sul versante Calabro e Lucano sono 34 (e contano complessivamente 250 
km.) i sentieri prioritari che ufficialmente, dal 2010, sono fruibili nel Parco del Pollino. Essi 
rappresentano però solo un quarto, della intera e complessa ragnatela di tracce lasciate in 
passato da pastori, boscaioli, contadini e pellegrini, sull’intera area geografica protetta e 
più antropizzata. Questi sentieri, stimati in circa 2.000 Km., sono la fonte cui poter 
attingere in futuro per migliorare ed arricchire ulteriormente la rete sentieristica.  
Sino al 2009 la segnaletica era circoscritta solo a 15 sentieri - segnati sempre dal CAI 
Castrovillari nel Progetto Calabria Parchi del 2005 - mentre oggi si è sanata 
definitivamente una carenza che il Parco si trascinava sin dalla sua costituzione. 
Il metodo di segnatura e rilevazione di questi nuovi sentieri è stato effettuato secondo il 
protocollo del Club Alpino Italiano consentendo il loro inserimento nel Catasto Nazionale 
dei Sentieri del CAI. Le  tracce sul territorio sono state riprese con sistema GPS, e 
trasferite su supporto cartaceo e informatico. La segnaletica orizzontale (bandierine 
bianco/rosse) è stata affiancata da quella verticale consistente in frecce direzionali, tabelle 
di località, numero sentiero e tempi di percorrenza.  
Oggi il Parco del Pollino è finalmente pronto ad accogliere i grandi numeri dell’ 
escursionismo ambientale e naturalistico. Ha strade di accesso, lungo tutto il suo periplo e 
strade di avvicinamento ai sentieri di quota. La bandierina bianca e rossa, omologata dal 
CAI nel colore e nelle dimensioni, poco invasiva, rispettosa dell’ambiente, la possiamo 
trovare ora in tutti i magnifici quadranti dell’Area protetta più estesa d’Europa. Il rettangolo 
bicolore, è impresso nei punti strategici, di rado lo sostituisce l’omino di pietra lungo il 
percorso. Il segnavia CAI è divenuto, grazie al lavoro dei Soci volontari del Club Alpino di 
Castrovillari e di Emanuele Pisarra e Giorgio Braschi, l’amico fedele che orienta in 
sicurezza, in aree wilderness, su vette, contrafforti e percorsi ad anello. Ci conduce presso 
sorgenti, fiumi, cascate, segni dell’orogenesi. Sono tornati fruibili alpeggi e radure 
abbandonate da una generazione. 



 
 
 
CONCLUSA LA GIORNATA NAZIONALE “SICURI CON LA NEVE” 
Pieno successo domenica 17 gennaio 2010 per la giornata “Sicuri con la neve”. 
L’iniziativa, nata nel 2003 ai Piani di Bobbio grazie alla sottosezione milanese Falc, ha 
coinvolto quest’anno diverse altre località in tutta Italia: Passo del Tonale, Schilpario, 
Chiesa Valmalenco, Livigno e Madesimo (Lombardia), Alpe Devero, Caldirola, Forno di 
Cozze, Oropa e Alpe Colombino (Piemonte), Frontignano (Marche), Campitello (Molise), 
Fonte Moscosa e Monte Terminillo (Lazio), Monte Sirino (Basilicata), Corno alle Scale e 
Cerreto Laghi (Emilia Romagna), Santo Stefano d’Aveto (Liguria), Abetone (Toscana). 
Vivo apprezzamento ha espresso il Direttore del CAI Paola Peila - presente ai Piani di 
Bobbio - per l’immagine del Club alpino che emerge da un evento come questo, 
sapientemente organizzato e mediatizzato con positivi riscontri sui teleschermi regionali e 
su testate giornalistiche generalistiche.  
Promosso dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) nell’ambito del 
progetto “Sicuri in montagna” (www.sicurinmontagna.it), l’evento ha assunto un 
particolare significato a fronte di una serie preoccupante di drammatici episodi valanghivi. 
“Nata proprio ai piani di Bobbio, questa giornata di studio prese vita concretamente in 
seguito a un grave incidente in cui perse la vita Patrizia Pagani, Socia, amica e 
compagna”, spiega Enrico Volpe, INSA e “tutor” della giornata sulla neve.  
Dal 2007 l’iniziativa viene gestita in collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino 
e Speleologico, la Scuola regionale lombarda di scialpinismo e il Servizio Valanghe 
Italiano. 
Lo scopo è di sperimentare e far toccare con mano a chi frequenta la montagna invernale 
tecniche e materiali, simulare ricerche con unità cinofile, far comprendere meglio la 
procedura di elisoccorso. Proprio in questa località, ha annunciato il presidente del 
CNSAS lombardo Danilo Barbisotti, sorgerà un Centro di formazione permanente per la 
prevenzione degli incidenti in montagna. 
 
BREVI DI MONTAGNA 
 
Conferenza stampa al centro Sci di Fondo Carlomagno il 22 febbraio 2010 
Quarta edizione di Dogs on the Snow, la manifestazione che quest’anno per la prima 
volta  ha ospitato la Prima Traversata della Sila con i cani da slitta.  
L’evento è iniziato il 19 febbraio con il Campo Scuola Sleddog di Renato Alberoni a 
Trepidò, in provincia di Crotone, e si concluderà domenica 28 febbraio al Centro Sci di 
Fondo Carlomagno con la premiazione degli equipaggi partecipanti. 



Una conferenza nella mattina del di lunedì 22 febbraio, presso il Centro Sci di Fondo 
Carlomagno, cuore dell’iniziativa anche dal punto di vista logistico, ha annunciato il via, a 
partire dal 23 febbraio 2010, delle cinque tappe della traversata. Alla presenza delle 
Istituzioni che hanno sostenuto e promosso la manifestazione, quali la Cooperativa “ la 
Comune Sangiovannese”, la Provincia di Cosenza, l’Ente Parco Nazionale della Sila, la 
Provincia di Crotone, la Comunità Montana Silana, la Comunità Montana Alto Crotonese, 
l’ARSSA ed alcuni fra i Comuni che ne ospiteranno le tappe, come San Giovanni in Fiore, 
Pedace, Cotronei, un caloroso benvenuto è stato rivolto ai protagonisti di questa 
traversata: i 13 mushers alla guida delle slitte trainate dagli husky, tutti provenienti da 
diverse località d’Italia, tra cui Giampiero Sabella, già campione mondiale ed oggi 
campione italiano di Sleddog, che da tempo si allena a Carlomagno. 
I 13 equipaggi, con circa 150 cani husky, hanno attraversato il Parco Nazionale della Sila, i 
suoi luoghi più suggestivi, le vette più alte, in un susseguirsi di panorami mozzafiato, 
passaggi di alta quota come il Monte Botte Donato, a 1928 slm, la cima più alta della Sila 
dalla quale si possono guardare i laghi dall’alto, intravedere il massiccio del Pollino, lo 
Stromboli sino alla Sicilia. 
Contestualmente Renato Alberoni, del Centro Sleddog Marmorale di Belluno, scuola 
ufficiale del Club Italiano Sleddog, ha messo a disposizione di turisti e visitatori presso il 
Centro Sci di Fondo Carlomagno una serie di slitte e dei meravigliosi cani siberiani, con i 
quali sperimentare l’ebbrezza e la bellezza di una corsa così particolare sulle nevi. 
Una esperienza, quest’ultima, già partita con estremo successo negli scorsi anni, che ha 
consentito a centinaia di persone, fra le quali anche le scuole e molti portatori di disabilità, 
di avvicinarsi a questa straordinaria disciplina sportiva apprezzandone e condividendone 
lo spirito, incentrato sul contatto con la natura e con l’ambiente dell’altopiano silano. 

 
 
 
SpoletoFilmFestival "Nuvole Preghiere Montagne" - Aggiornamento sito web 
Si comunica l'avvenuto aggiornamento del sito in oggetto che può essere consultato al 
seguente indirizzo: http://www.spoletofilmfestival.it  - Al fine del "miglioramento continuo" 
sono bene accette osservazioni e suggerimenti. 
 
 
Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte 
Il Consiglio regionale ha approvato oggi all’unanimità la proposta di legge sul recupero, la 
tutela e la valorizzazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di 
arrampicata del Piemonte. La legge prevede la predisposizione di un programma biennale 
di interventi sulla rete regionale appartenente al patrimonio escursionistico, prestando 
particolare attenzione all'individuazione degli interventi strutturali ed infrastrutturali che 
utilizzino tecniche a basso impatto ambientale ed all'allestimento di un’adeguata 



segnaletica che consenta di usufruire dei percorsi in modo agevole e sicuro. L’attuazione 
degli interventi sarà di competenza dei Comuni, delle Comunità montane e delle Comunità 
collinari, delle Province e degli Enti Parco e della Regione Piemonte. La Regione può 
avvalersi inoltre del Club Alpino Italiano per l'attuazione delle iniziative collegate 
all'aggiornamento del catasto regionale dei sentieri e la realizzazione esecutiva di sentieri 
attrezzati, vie ferrate e siti di arrampicata viene affidata in via esclusiva a Guide Alpine, o a 
figure esterne equivalenti.  
 
 
 
Premio per la Convenzione delle Alpi 
A metà febbraio la Convenzione delle Alpi ha ricevuto il "Premio Montagna Italia" per 
l'impegno profuso a diversi livelli per valorizzare il patrimonio comune delle Alpi e 
preservarlo per le future generazioni. Il "Premio Montagna Italia" è stato conferito in 
occasione della manifestazione finale dell'Orobie Film Festival, che si è tenuto a Bergamo 
dal 6 al 13 febbraio. Il riconoscimento rappresenta un omaggio a persone od 
organizzazioni che si distinguono per l'impegno a favore della montagna. Altri 
riconoscimenti sono stati assegnati anche a Renata Viviana, presidente del Club alpino 
della Lombardia, Paolo Gotti, campione mondiale di corsa in montagna, e 
all'organizzazione Kailash Onlus per il suo impegno in Tibet. 
 
 
Premio per il bosco alpino di protezione 2009 per progetti modello 
Alla fine gennaio a Bad Tölz/D, la Comunità di lavoro delle aziende forestali dei Paesi 
alpini ha assegnato il Premio per il bosco alpino di protezione 2009. Hanno ottenuto il 
riconoscimento progetti esemplari, suddivisi in quattro categorie, che contribuiscono alla 
conservazione e al miglioramento del bosco di montagna nello spazio alpino e alla 
sensibilizzazione sulla tematica del bosco di protezione. 
Il progetto "Lezioni a cielo aperto: la natura diventa aula e maestra", presentato dalla 
scuola elementare di Stelvio in Alto Adige/I ha ottenuto il premio nella categoria "Progetti 
scolastici". Da anni la scuola svolge attività didattiche orientate alla prassi forestale e a 
stretto contatto con la vita reale all'insegna del motto "La natura in aula". Attraverso attività 
come la riforestazione di un pendio minacciato dall'erosione o la costruzione di muretti a 
secco, i bambini vengono coinvolti e sensibilizzati per l'ecosistema bosco. 
Il "progetto di ripristino del bosco 20 anni dopo Vivian" dell'Ufficio forestale dei Grigioni/CH 
è stato premiato nella categoria "Progetti di successo". La Giuria ha apprezzato 
l'intervento finalizzato alla ricostituzione di un bosco di protezione quale efficace risposta ai 
danni causati dagli uragani. 
Le "Giornate del bosco del Liechtenstein 2009" sono state premiate nella categoria 
"Pubbliche relazioni". Nell'ambito della manifestazione di una settimana, promossa 
dall'Ufficio per il bosco, la natura e il paesaggio del Principato del Liechtenstein, 4.000 
studenti hanno potuto apprendere conoscenze essenziali sull'importanza del bosco per la 
protezione dai pericoli naturali, come fornitore di legname, come habitat e spazio naturale. 
L'Ufficio per l'alimentazione, l'agricoltura e le foreste di Kempten/D, in Baviera, si è 
aggiudicato il premio nella categoria "Innovazione e partenariati per il bosco di protezione" 
con il Piano di comunicazione "Offensiva bosco di montagna". 
Il premio di riconoscimento per un progetto straordinario è andato alle "Settimane del 
progetto bosco del laboratorio didattico sul bosco di montagna" di Thun/CH per l'omonimo 
progetto. I giovani partecipanti, sotto la guida di forestali, sono stati coinvolti in concreti 
interventi di manutenzione del bosco di protezione, come la cura di giovani boschi o la 
predisposizione di opere di difesa dalle valanghe. 



La Comunità di lavoro delle aziende forestali dei Paesi alpini è attiva dal 1981 ed è 
costituita dalle aziende forestali di Baviera, Grigioni, Carinzia, Sudtirolo, Tirolo, Vorarlberg 
e Liechtenstein. Attraverso progetti comuni e lo scambio di esperienze, essa si prefigge di 
garantire il futuro del bosco di montagna quale spazio naturale e vitale delle Alpi. 
 
 
Istituto di Architettura Montana 
Il sito web dell'Istituto di Architettura Montana del Dipartimento di Progettazione 
Architettonica e di Disegno Industriale del Politecnico di Torino è finalmente on-line: 
www.polito.it/iam . Inoltre Venerdì 5 marzo 2010 alle ore 14.30 presso la Sala delle Cacce 
del Castello del Valentino, in viale Mattioli 39, Torino si terrà la giornata inaugurale dello 
IAM con la presentazione dell'attività di ricerca. 
Istituto di Architettura Montana  
Dipartimento di Progettazione Architettonica e di Disegno Industriale  
Politecnico di Torino - Viale Mattioli, 39 - 10125 Torino  
www.polito.it/iam - iam@polito.it - tel 011 564 6535 - fax 011 564 6599 
 
 
MONTAGNA STAMPATA 
 
“Chi siamo, da dove veniamo, dove andremo” 

 
Incontro letterario: Salone delle Feste di Bardonecchia - sabato 6 marzo 2010,  ore 18.00 
Incontro letterario con Lodovico Marchisio presentato dall’Assessore alla Cultura di 
Bardonecchia: Roberto Canu. 
L’autore descriverà il suo libro “INSIEME VERSO LA LUCE… AI CONFINI DELL’UMANO 
PENSARE” composto da Sergio Fava, Edizioni Arti Grafiche San Rocco Grugliasco, con 
foto della figlia Stella Marchisio, campionessa di Arrampicata sportiva e del marito 
Christian Core, campione del mondo di Boulder, degli amici alpinisti Daria Fava e Beppe 



Borione, del medico e scrittore Prof. Pierantonio Milone, della ricercatrice Paola Tirone e di 
Walter Marchisio (secondo genito dell’autore); arricchito da un DVD sonorizzato con 
immagini in dissolvenza curato da Sergio Fava per il  libro “Sentieri e Ferrate in Valle di 
Susa”. Info: Lodovico Marchisio - E-mail: lodovico.marchisio@tin.it 
 
 
PREMIO GAMBRINUS “GIUSEPPE MAZZOTTI”. AL VIA LA XXVIII  EDIZIONE, CON 
L'INTRODUZIONE DELLA NUOVA SEZIONE DEDICATA ALL'ALPINISMO  
Presentati il Bando e il Regolamento 2010. Quest’anno si consolida la struttura che 
prevede tre sezioni in gara: accanto ad “Alpinismo: imprese, vicende storiche, 
biografie e guide”, ci saranno “Ecologia e Paesaggio” e “Artigianato di tradizione”. 
Con la presentazione in questi giorni del bando 2010, prende il via la XXVIII edizione 
Premio GAMBRINUS “Giuseppe Mazzotti”, che sancisce il consolidamento della nuova 
struttura a tre sezioni, inaugurata e sperimentata con successo lo scorso anno, e introduce 
un nuovo ambito di concorso, dedicato all'alpinismo.  
 Il prestigioso premio “per libri di montagna, alpinismo, esplorazione, ecologia, artigianato 
di tradizione e sulla civiltà veneta”, dedicato alla figura e l’opera di Giuseppe Mazzotti, 
scrittore, alpinista, gastronomo, salvatore delle ville venete, per lunghi anni consigliere del 
Touring Club Italiano, nella precedente edizione ha visto in gara le sezioni “Montagna”, 
“Esplorazione – viaggi” e  “Finestra sulle Venezie”, mentre quest'anno sarà la volta della 
seconda terna, “Alpinismo: imprese, vicende storiche, biografie e guide”, “Ecologia e 
paesaggio”, “Artigianato di tradizione”.  
La novità è costituita da quest'ultimo ambito, l'alpinismo, a cui si è deciso di dare specifica 
collocazione nel concorso con una sezione ad hoc. Negli anni infatti, tale settore si è 
imposto con opere di notevole pregio e valore, tanto da spingere l'organizzazione del 
Premio a dedicarvi un riconoscimento esclusivo. 
Il Premio, promosso dall’Associazione “Premio Letterario Giuseppe Mazzotti”, 
patrocinato e sostenuto dal Touring Club Italiano, dal Comune di San Polo di Piave, dalla 
Regione del Veneto, dal Club Alpino Italiano, dalla CONFARTIGIANATO DEL VENETO, 
dalla VALCUCINE SpA, con il sostanziale contributo della FONDAZIONE VENETO 
BANCA, è riservato a opere scritte o tradotte in italiano, pubblicate dal 1° gennaio 
2008 al 31 maggio 2010. 
Il bando scadrà il 7 giugno 2010 e la cerimonia delle premiazioni si terrà al Parco 
Gambrinus di San Polo di Piave, sabato 20 novembre. Particolarmente attesa sarà 
l’assegnazione, durante la serata conclusiva, del premio  “VENETO BANCA – La voce 
dei lettori” di cinquemila euro, determinato dal voto di preferenza di una consulta di 40 
lettori (rappresentanti del mondo della cultura, dell’associazionismo, della comunicazione, 
della scuola, dell’università) fra le tre opere già premiate dalla Giuria. 
Per informazioni, Segreteria del PREMIO GAMBRINUS “GIUSEPPE MAZZOTTI”: tel. 
0422 855609 – fax  0422 802070 - e-mail: message@premiomazzotti.it - 
www.premiomazzotti.it 
Ufficio stampa Premio GAMBRINUS “GIUSEPPE MAZZOTTI” 
Koiné Comunicazione 
Ilaria Tonetto 
Tel. 0422 460836, cell. 348 8243386 - koine@koinecomunicazione.it 

 
 



ATTIVITA’ SEZIONI 
 
CAI – SEZIONE DI BOLOGNA  
- domenica 7 marzo, escursionismo invernale al Passo di Forca Rossa. 
Escursionismo su neve uscita su neve  sul massiccio della Forca Rossa tra la Marmolada 
ed il Passo di San Pellegrino. Percorso classico anche per gli amanti dello sci 
escursionismo - alpinismo in un ambiente altamente panoramico. Segnaliamo 
che trattandosi di un viaggio con noleggio di pullman privato, per la conferma della Vs. 
prenotazione è necessario il pagamento della caparra e che è previsto un numero minimo 
di 30 partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del numero, l'importo della quota di 
partecipazione dovrà essere modificata oppure optare per il viaggio con mezzi propri. 
Accompagnatore: Mauro Pini, Tel. 339 1403847 
 
CAI – SEZIONE DI CATANIA 
Traferimento sede sociale 
Si comunica il trasferimento nella nuova sede sociale situata in Via Messina 593/A, 95127 
Catania. I recapiti telefonici rimangono invariati: Tel. 095.7153515 - Fax. 095.7153052 e-
mail: caicatania@caicatania.it 
 
CAI – SEZIONE DI MANTOVA 
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. 
- 13-14 marzo, Bivacco Pozze m. 1989 Pass de l’Om m. 2331, Catena delle 
Maddalene. Mezzo di trasporto auto, partenza fissata alle ore 6.00 sia da Mantova sia da 
Suzzara. Non è necessaria una caparra; pochi posti disponibili. Coordinatori Piva e Barosi. 
 
Sci nordico – fondo 
- venerdì 19 marzo, cena in località da definire. 
 
Gruppo “senza età” 
- giovedì 4 marzo, Obereggen, Passo Lavazè, pala di Santa. Percorso di media 
difficoltà, dislivello 685 m., tempo previsto 5-6 ore. 
 
Sottosezione di Quistello 
- 6-7 marzo, week-end al Gruppo Civetta con mezzi propri. 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. 
- 14 marzo, Alpe di Pampeago, gara sociale scuola sci/snow con grigliata. Partenza ore 
6,00. Apertura sede CAI di Quistello dal lunedì al venerdì dalle ore 21.00 alle ore 22.30. 
 
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. 
 

- 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. 
 
 



CAI – SEZIONE DI MORBEGNO 
23° Rallyno della Rosetta, domenica 7 marzo 2010 
Iscrizioni: si ricevono presso la sezione del CAI ogni venerdì sera dalle ore 21 alle 23, a 
mezzo telefono (348 8721394) o email (info@caimorbegno.org) entro venerdì 5 marzo. 
Quota di iscrizione: 30 Euro / coppia che verrà pagata alla consegna del pettorale. E’ 
possibile l’iscrizione sul posto con un incremento della quota d’iscrizione di 5 Euro. 
Ritrovo: Bar Bianco ore 8.00 - Partenza gara: ore 9.00 - Premiazioni: ore 16.30 sede CAI. 
 
 
CAI – SEZIONE DI MODENA 
- domenica 7 marzo, San Geminiano Piandelagotti, gita di chiusura attività dedicata a 
tutti, fondisti e fondo escursionisti. 
 
- domenica 14 marzo, Monte La Piella, Appennino reggiano. Interessante via sul 
versante nord-est del massiccio del Monte Cusna: il “ghiacciaio” del monte La Piella (2070 
m). 
  
Gruppo Senior 
Corso di sci di fondo escursionismo (giovani tra il 1990 al 1995 e ragazzi dal 1996 al 
1997)  
- giovedì 11 marzo, esperienze del corso, consegna attestati, immagini e prospettive. 
 
Gruppo speleologico emiliano 
- sabato 6 e domenica 7 marzo, Grotta del Mezzogiorno. Escursione adatta a chi ha 
esperienza di progressione su corda. Per informazioni g.s.emiliano@tele2.it o in sede il 
giovedì sera. 
 
CAI – SEZIONE DI OLGIATE OLONA 
Ciasposci (ciaspolata e alpinismo): domenica 7 marzo, Punta Leretta 1997 m. 
Bassa Valle di Gressoney (Fontaneimore). Nel Cuore del Parco Naturale Monte Mars. 
Informazioni e iscrizioni: giovedì sera dalle ore 21 in sede CAI, via Piave, 84 (Centro 
Familiare Gerbone) Olgiate Olona (VA). 
 
CAI – SEZIONE DI SPOLETO 
 - 14 marzo, antica via dell’acquaiola, Spoleto-Vallocchia. Dir.: A. Lanoce, L. Zannoli 
 
Alpinismo 
- marzo-aprile, corso di alpinismo (P. a P.). 1° modulo - neve ghiaccio. Coordinamento 
scuole di Alpinismo Monteluco. In accordo con gli istruttori ed in base alla loro disponibilità, 
da verificarsi il venerdì precedente l’uscita, verranno realizzati nei fine settimana, salite in 
falesia e/o in montagna che saranno segnalate presso la bacheca esposta nei locali della 
sezione. 
 
Alpinismo Giovanile 
- marzo, invernale a Castellucchio di Norcia (P. a P.). Tecniche di progressione su 
neve. Coordinamento Commissione Sezionale di Alpinismo Giovanile. 
 
 
CAI – SEZIONE DI VALFURVA 
- venerdì  5 Marzo ORG. GITA sede  CAI. ore 21.00. Coordinatore:  Antonioli Paolo. 
- domenica 7  marzo, gita sci alpinistica alla cima di Savoretta (3053 m.) 
Nella riunione che precede la gita sarà indicata l’attrezzatura e il percorso che può essere 
modificato per cause di forza maggiore. Saranno effettuate gite sci alpinistiche anche nelle 



domeniche non indicate. Organizzazione presso sede CAI il venerdì sera. Ritrovo presso 
la sede CAI Valfurva il venerdì dalle ore 21.00 alle 22.00. 
 
 
CAI – SEZIONE “M. BACCI” VIAREGGIO 
Ciclo di conferenze in videoproiezione digitale sul tema: “Incontrare il CAI per conoscere 
attività, esperienza e prevenzione” manifestazione organizzata in collaborazione con: 
“Progetto Montagna Sicura” - Venerdì 5 Marzo ore 21.15 “Storie di Montagna” 
cortometraggi su varie discipline in montagna a cura di Christian Roccati alpinista ligure, 
scrittore, accademico del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna. 
Le conferenze si terranno nella sala riunioni della sezione CAI Viareggio, Via L. Repaci 1/b 
(circoscrizione Centro Marco Polo). Ingresso gratuito, la cittadinanza è invitata a 
partecipare. Per informazioni: info@caiviareggio.it  - tel. 0584 56226, www.caiviareggio.it  
 
 
 
 
 


