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COMUNICAZIONE: DISPONIBILI GLI ATTI DEL 98° CONGRESSO NAZIONALE DEL 
CAI E IL REGOLAMENTO GENERALE DEL CAI 
Sul sito web del CAI www.cai.it all'interno della sezione Orizzonti sono disponibili gli Atti 
del 98° Congresso Nazionale del Club Alpino Italiano e il vigente Regolamento Generale 
del Club Alpino Italiano. 
 
COMUNICAZIONE: RIDEFINIZIONE RUOLI E RIORGANIZZAZIONE SERVIZI 
INFORMATICI CAI 
Nell'ambito della riorganizzazione del settore IT della Sede Centrale, si è deciso di 
suddividere le attività da svolgere, individuando vari ruoli in base alle esigenze emerse 
durante l'ultimo anno. 
SERVIZI 
per la Sede 
Con l'obiettivo di mettere a norma la Sede Centrale, nel rispetto della normativa vigente in 
materia di privacy e sicurezza dei dati, sono stati affidati l'incarico di Responsabile della 
sicurezza dei sistemi informativi e l’incarico di Amministratore di sistema.  
Ulteriore obiettivo di questa figura, identificata nella società Sea Sistemi di Novara e nella 
persona di Mauro Dainelli, è la riorganizzazione dell'ufficio IT e delle procedure di 
assistenza agli utenti, oltre che la ridefinizione delle procedure di sicurezza dei sistemi. 
per le Sezioni 
Francesco Amendola, dipendente dell’Ente, continuerà ad occuparsi dell'assistenza all'uso 
del software di tesseramento per le Sezioni CAI e per gli utenti della Sede Centrale, 
mettendo a disposizione l'esperienza acquisita in questi anni al fine di un miglioramento 
delle procedure ed ottimizzazione delle stesse. 
Contatti: f.amendola@cai.it - tel. 02 205723228 
PROGETTI 
L'incarico di progettare una piattaforma per la gestione informatizzata di istruttori, operatori 
ed accompagnatori sezionali è stato affidato ad un professionista esterno, Ing. Alessandra 
Volpato, con il coordinamento e la verifica del progetto a titolo volontaristico da parte 
dell'INSA Renato Veronesi. 
In particolare Renato Veronesi ha i seguenti compiti: 
o verifiche in corso d'opera delle conformità del progetto svolto dal professionista 

incaricato rispetto al piano concordato; 
o relazione periodica sull'andamento delle varie fasi del progetto; 
o verifica dei risultati raggiunti. 
Il Direttore del CAI, Paola Peila 
 
I CONTI TORNANO 
Il CAI ha recentemente ricevuto la relazione con cui la Corte dei Conti riferisce in 
Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente per gli 
esercizi 2006-2008. 
La relazione si è basata sull’esame dei conti consuntivi corredati dalle relazioni degli 
organi amministrativi e di revisione CAI con riferimento alle vicende più significative 
intervenute.  



L’articolata relazione esamina il quadro normativo e i profili ordinamentali evidenziando 
come sotto il profilo istituzionale il CAI realizzi un “modulo organizzatorio complesso” 
pubblico e privato. In particolare viene evidenziato il trend positivo della crescita dei Soci 
che, invertendo la tendenza negativa registrata a partire dal 1999, registra nell’ultimo 
triennio 2006-2008 un costante aumento del numero dei Soci e “Pur non raggiungendo 
ancora il livello di iscrizioni registratosi nel 1998, il recupero di soci realizzatosi negli ultimi 
anni consente, comunque, di esprimere una valutazione positiva sulla capacità di 
aggregazione dell’Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali.” 
La relazione riporta un’attenta fotografia delle cariche e della durata degli organi, oltre ad 
analizzare puntualmente l’assetto della struttura organizzativa e delle risorse umane. 
Significativo il passaggio sull’attività istituzionale “La quantità e varietà delle attività svolte 
dal CAI nel triennio 2006-2008, sia in sede centrale che nelle articolazioni periferiche, e la 
sua gestione economico-finanziaria confermano la capacità dell’Ente di realizzare le 
proprie finalità istituzionali, incentrate sull’obiettivo primario di sviluppare e diffondere la 
frequentazione, la conoscenza e lo studio del mondo della montagna.  
Prosegue una sintesi delle attività ritenute più rilevanti, tratte dalle relazioni che 
accompagnano il bilancio d’esercizio, che illustra: Tesseramento informatico, 
Assicurazioni, Progetto CAI Energia 2000, Progetti ambientali Cai - Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Attività di formazione, UNICAI, Pubblicazioni, il 
Fondo stabile per i Rifugi e l’attività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. 
L’analisi dei risultati contabili della gestione, basata su un sistema di contabilità 
economico-patrimoniale di tipo civilistico, rileva per lo Stato patrimoniale che “Nel triennio 
considerato il patrimonio netto dell’Ente è costantemente aumentato” grazie agli avanzi 
economici accumulati negli esercizi. 
Per le risultanze del Conto economico “In tutti e tre gli anni considerati la gestione si è 
conclusa con un utile d’esercizio, che però si presenta in costante diminuzione.” 
L’esame della provenienza e destinazione delle risorse mette in luce che “Per effetto, da 
un lato, dell’incremento verificatosi nelle entrate associative e della sostanziale tenuta 
degli introiti dalla vendita di beni e servizi e, dall’altro, della diminuzione dei trasferimenti, 
soprattutto regionali, le entrate proprie tornano ad essere nel triennio 2006-2008 la 
principale fonte di finanziamento dell’Ente, con conseguente aumento del tasso di 
autonomia finanziaria dello stesso, pari mediamente nel triennio al 70%.” 
Nei costi di produzione hanno fondamentale rilievo i costi per i servizi, e dall’analisi 
disaggregata dei dati si registra per le spese assicurative “un netto decremento nell’ultimo 
triennio, grazie ai risparmi conseguiti attraverso il ricorso alle procedure comunitarie di 
selezione di società di assicurazione e per i rinnovi contrattuali operati nel 2008”.  
Le considerazioni conclusive evidenziano che la gestione economico-finanziaria del CAI 
nel triennio 2006-2008, “ha raggiunto una situazione di sostanziale equilibrio tra ricavi e 
costi”, con un significativo passaggio in cui si afferma che “E’ comunque da evidenziarsi, 
come nel precedente referto, che per la mole e complessità dei servizi resi, sia al corpo 
sociale che alla collettività, i risultati raggiunti non sarebbero stati possibili, a parità di 
risorse, senza le attività di volontariato svolte dai soci stessi, che costituiscono, come è 
stato efficacemente affermato, il “capitale umano” del Sodalizio”. 
Il Direttore del CAI, Paola Peila 
(La relazione completa della Corte dei Conti del controllo eseguito sulla gestione 
finanziaria del CAI per gli esercizi 2006-2008 è disponibile sul sito web del CAI www.cai.it 
nella sezione Orizzonti). 
 
PROGETTO CAI-UNICEF “AIUTIAMO I GIOVANI A SCALARE IL FUTURO”. 
GIORNATA DI SCUOLA E SOLIDARIETÀ IN MONTAGNA IN COLLABORAZIONE CON 
L’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BERGAMO 
Il progetto “AIUTIAMO I GIOVANI A SCALARE IL FUTURO” è ideato e realizzato dal CAI 
e dall’UNICEF, anche a sostegno del progetto UNICEF “UNITI PER I BAMBINI di HAITI” e 
per l’incremento del fondo patrimoniale CAI “GENTE IN MONTAGNA” un progetto che ha 
l’obiettivo di generare risorse per sostenere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione 
dell’ambiente alpino bergamasco. 



Qui di seguito sono elencate le tappe dell’ iniziativa: 
- Data: MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2010 
- Luogo ritrovo: LIZZOLA - Valbondione - Valle Seriana ore 10.00 con partenza per 
la PIANA DI LIZZOLA. Nell’ampia Piana di Lizzola il programma prevede percorsi 
escursionistici, attività di gioco, conoscenza ed educazione alla montagna. Rientro al 
paese previsto per le ore 15.00 circa. In caso di maltempo il programma alternativo si 
svolgerà presso il moderno Palazzetto dello Sport di Valbondione. 
- Servizio di Trasporto: Per i gruppi partecipanti alla Giornata di Scuola e Solidarietà in 
Montagna è possibile accedere allo speciale accordo tra CAI Bergamo e SAB Autoservizi 
per il servizio di trasporto dalle varie località della provincia (Segreteria SAB, tel. 
035.289011 – email: sab@sab-autoservizi.it). 
- Seguendo itinerari diversi secondo le età e classi sarà raggiunto il luogo della 
manifestazione da parte dei bambini, ragazzi e giovani partecipanti nominati per questa 
giornata “AMBASCIATORI rivolta A TUTTI bambini, ragazzi, insegnanti, docenti ed 
educatori per VIVERE insieme una giornata di sana attività fisica e DIFFONDERE nei 
giovani i VALORI dell’impegno, della fatica e della gioia attraverso le ESPERIENZE 
EDUCATIVE IN MONTAGNA, dove lo spirito, il pensiero e le energie si allenano per 
affrontare e superare le difficoltà che si possono incontrare anche nella vita di ogni giorno. 
SCHEDA DI ISCRIZIONE compilata deve pervenire entro il 26 marzo 2010 ai recapiti e-
mail o fax di CAI o UNICEF sotto riportati. Versando il contributo di solidarietà di 5 €uro 
per ogni partecipante si potrà scegliere l’oggetto ricordo della giornata Maglietta – Spilla – 
Zainetto, che saranno consegnati direttamente a Lizzola il giorno 5 maggio 2010. 
NB: In caso di maltempo la giornata si svolgerà presso il moderno Palazzetto dello Sport 
di Valbondione. 
UNICEF Comitato di Bergamo, Via Zambianchi, 5 - 24121 Bergamo. Tel. 035.219517 - 
Fax 035.219646 - e.mail: comitato.bergamo@unicef.it - web: www.unicef.it/bergamo 
 
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 24 marzo ultima serata: i siti internet di meteorologia, interpretazione dei dati, 
radiosondaggi, immagini da satellite, immagini radar, mappe meteorologiche. 
 
3° RADUNO TROFEO SCIALPINISTICO DEL CAREGA - TROFEO CRISTINA 
CASTAGNA -  21 MARZO 2010 
Organizzato da: CAI Sezione Recoaro Terme (VI)  e il centro servizi LE GUIDE. 
Prenotazioni e informazioni: IAT Recoaro - Tel. di riferimento 0445/75070. Termine di 
presentazione iscrizioni: 19 marzo 2010. Quota di partecipazione: 20 €. Versamento con 
vaglia postale intestare a: CAI Recoaro C.P. 81 Recoaro Terme (VI).  
Versamento con bonifico: Sezione CAI di Recoaro Terme (VI), codice IBAN 
IT37M0880760670014000140473 specificando la causale. Parte della somma sarà 
devoluta al “Progetto Alépé Costa d’Avorio Associazione ONLUS”.  
www.cairecoaroterme.it 
 
BANDO PER NUOVA GESTIONE DEL RIFUGIO “BUZZONI” 1650 M. 
La Sezione di Introbio del Club Alpino Italiano indice un bando per la gestione e custodia 
del seguente Rifugio alpino: Rifugio “Buzzoni” Cat. C (m. 1650) sito in Comune di Introbio 
(LC) località Alpe Mota. Formeranno titolo preferenziale per l’assegnazione della gestione: 
- appartenenza al Club Alpino Italiano 
- buona conoscenza dell’ambiente alpino; 
- capacità escursionistica; 
- pratica di conduzione rifugio alpino o albergo; 



Il Consiglio Direttivo Sezionale provvederà alla selezione e valutazione degli aspiranti 
gestori e delibererà a suo insindacabile giudizio l’assegnazione della gestione del 
RIFUGIO “BUZZONI” mediante specifico contratto d'affitto. La domanda dovrà pervenire, 
mediante consegna a mano in busta chiusa presso la Sede Sociale sita in Introbio, Via al 
Pretorio n. 14 (apertura ogni venerdì dalle 21.00) oppure mediante spedizione a mezzo 
raccomandata A.R. indirizzata a CAI SEZIONE DI INTROBIO – VIA AL PRETORIO N. 14 
– 23815 INTROBIO, entro e non oltre il 30 marzo 2010. Per ogni ulteriore informazione 
gli interessati possono rivolgersi alla Sede della Sezione CAI di Introbio: tel 0341.980302 
(ogni venerdì dalle 21.00) - e-mail: cai.introbio@tiscali.it 
 
RILANCIO TURISTICO DEI PARCHI NAZIONALI CALABRESI.  
Sabato 20 febbraio, presso la Provincia di Reggio Calabria, si è svolto il convegno 
organizzato dalla Sezione Aspromonte del Club Alpino Italiano. Preceduto dalla 
presentazione del programma escursionistico e del programma di conferenze del 2010, il 
convegno è stato seguito in particolar modo dagli addetti al settore. Molto interessante il 
confronto fra le iniziative dell'Ente Parco Nazionale della Sila rappresentato dal Direttore 
dott. Michele Laudati e l'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, rappresentato dal 
Presidente avv. Leo Autelitano. Il dott. Laudati, nella sua relazione ha evidenziato che il 
Parco della Sila ha un'estensione di 77 ettari con 26 dipendenti; ha altresì ricordato il 
recente concorso per l'assunzione di 18 dipendenti in soli 81 giorni, tempo record per tutti 
gli enti pubblici. La sorveglianza all'interno del Parco della Sila - prosegue Laudati - è 
affidata al Corpo Forestale dello Stato; ha menzionato la recente stipula della convenzione 
con il CAI nazionale, tramite la Sezione di Cosenza, oltre alla convenzione in cantiere con 
il CAI regionale sulla viabilità minore al fine di rilevare ulteriori sentieri  e riportarli in 
cartaceo; la posa in opera della segnaletica è avvenuta da parte del CFS con l'ausilio della 
Sezione CAI di Cosenza; vi è stata anche un particolare attenzione affinché i sentieri 
rilevati fossero fruibili anche da escursionisti non particolarmente esperti. In tema di 
sentieristica - afferma ancora Laudati - sono state "sposate in toto le regole del CAI". Il 
lavoro svolto porterà alla redazione di una cartina dei sentieri che - come è logico che sia - 
sarà edita solo dopo che saranno definitivamente sistemati. Attualmente sono stati rilevati 
e segnati solo 15 sentieri e vi è in progetto di arrivare presto a 80. Per quanto riguarda i 
centri visita il Direttore Laudati ha riconosciuto il pericolo che, una volta aperti, rimangano 
chiusi per mancanza di personale: la relativa soluzione sarà quella di affidarne la gestione 
ad una società che avrà però il compito di formare ed utilizzare giovani del posto. Sono 
presenti nel Parco della Sila anche musei naturalistici realizzati da Alberto Angela nonché 
sentieri didattici. Il dott. Laudati ha ribadito la necessità di competenze specifiche al vertice 
dell'istituzione Parco. La presidente Sonia Ferrari, infatti, è docente nel corso di laurea in 
scienze turistiche ed i criteri di realizzazione delle opere sono stati preceduti da uno studio 
approfondito sul target turistico del Parco; in particolare sui giovani e sulle loro richieste (di 
tipo sportivo, didattico, culturale). Altra analisi è stata quella relativa ai sentieri più 
frequentati, affinché fossero oggetto dei primi interventi di manutenzione e collocazione 
della segnaletica. Altra iniziativa è consistita nel pagare il 90% delle spese dei viaggi 
scolastici educativi nei periodi dal 15 marzo al 30 maggio e dal 15 settembre al 15 
novembre. Con un investimento, cui ha partecipato anche la Provincia di Cosenza, di circa 
250.000,00 €, il risultato è stato di un aumento di circa 20.000 presenze durante l'anno 
con un ritorno economico di circa 2.000.000,00 di €, con l'ulteriore positiva conseguenza di 
destagionalizzare il turismo in Sila. Analoga iniziativa è stata adottata in favore di anziani e 
diversamente abili. Progetti futuri prevedono l'acquisto di biciclette per il noleggio da 
distribuire sul territorio, canottaggio, vela. Imminente invece l'iniziativa di invitare circa 20 
giornalisti di testate nazionali al fine di far conoscere il Parco della Sila. Sono state 
evidenziate anche iniziative private, quali "Orme nel Parco" (percorsi sospesi sugli alberi 
con imbragature, già note ai nostri aquilotti e ai loro genitori). In tema di biodiversità sono 
state individuate alcune specie di insetti che si ritenevano scomparse e sono stati avviati i 
relativi studi ed interventi di protezione. Anche il Parco dell'Aspromonte ha avviato diverse 
iniziative. Il Presidente Autelitano ha ricordato che il Parco della Sila gode della continuità  
e della tradizione del Parco Nazionale della Calabria. In tema di sentieristica è stata 



evidenziata la collaborazione di qualche anno fa con il CAI Sezione Aspromonte che ha 
portato alla realizzazione del Catasto dei Sentieri, recepito dal Parco, e che costituisce un 
buon punto di par-tenza per la realizzazione della rete sentieristica anche se, è bene 
sottolineare che, fin quando non c'è rispondenza tra la numerazione dei sentieri su carta e 
la reale tabellazione, la carta dei sentieri rischia di essere uno strumento non solo inutile 
ma anche rischioso per l'escursionista che la potrebbe usare, ignaro dell'assenza di 
riferimenti certi sul tragitto che programma di compiere. Sono stati poi illustrati alcuni 
interventi di manutenzione straordinaria del sentiero che porta alle cascate Maesano.  
 
MONTAGNE NEL CUORE - PERCORSI DELLA CULTURA IN MONTAGNA. 
- Venerdì 19 marzo, ore 21 - Nepal: vite in salita, documentario di Roberto Palozzi, 2010 
(45’). RIETI - Teatrino dell’Istituto Bambin Gesù, via Garibaldi 163.  
Con l’autore interverrà il Prof. Valerio Sbordoni dell’Università di Roma “Tor Vergata”, 
genetista di popolazioni esperto di farfalle himalayane. 
FILMONTAGNA RIETI - Teatrino dell’Istituto Bambin Gesù, via Garibaldi 163 
- Sabato 20 marzo, ore 21 - PER VOI GIOVANI! 
Il Signor Rossi al camping, cartone animato di Bruno Bozzetto, 1978 (12’) 
Il Signor Rossi va a sciare, cartone animato di Bruno Bozzetto, 1978 (12’) 
Il cercatore di cristalli, documentario di Gerhard Baur, 1997 (43’) 
- Venerdì 26 marzo ore 21 - MONTAGNE AVVENTURA 
Die Seilbahn (le funivie), corto di Claudius Gentinetta e Frank Braun, 2008 (7’) 
Solo, corto di Mike Hoover, 1973 (15’) 
Oltre la parete, film di Elio Orlandi, 2009 (35’) 
Spirito d’arrampicata, documentario di Donato Chiampi, 2009 (30’) 
Contatti: Ines Millesimi, i.millesimi@tele2.it - cell. 348.7956329.  
Per maggiori info: www.cairieti.it - info@cairieti.it 
CAI Sezione di Rieti - via di Porta Conca 12 - Mer. e Ven. ore 19-20. Tel 0746.496055 
 
UN RIFUGIO IN CITTÀ 
Il CAI di Bergamo ha inaugurato il suo ristorante. Un approdo sicuro per Soci e non, dove 
gustare i sapori della montagna. In tavola piatti della tradizione montana locale con 
attenzione agli ingredienti, dai formaggi al vino, dai salumi al miele. E il conto? Da rifugio!  
«L’obiettivo del CAI con l’apertura di una ristorazione all’interno del Palamonti (la sede 
della sezione di Bergamo) - spiega Andrea Sartori, curatore del progetto - non è quello di 
fare un “ristorante” comune a tante altre valide realtà, ma proporre qualcosa di differente, 
puntando sulla qualità, la tipicità e la genuinità dei piatti e valorizzando i prodotti del 
territorio bergamasco». Rispetto per i prodotti locali e la tradizione anche in cantina dove 
troviamo i Valcalepio della Cantina sociale bergamasca. Niente è lasciato al caso. E i 
prodotti sono scelti personalmente dai curatori del progetto. I formaggi (il Taleggio e lo 
Strachitunt) provengono dalla Cooperativa S. Antonio di Valtaleggio, il Branzi 
dall’omonima cittadina in val Brembana. La formaggella dalla val di Scalve. Sul piatto 
anche i salumi tipici della provincia, dalla pancetta al salame della bergamasca. 
Ciliegina sulla torta il Ca’ del Botto, prosciutto crudo originario di Ardesio (Bg) in val 
Seriana. Prodotto già un secolo e mezzo fa, il botto è una vera e propria prelibatezza. 
Senza dimenticare il miele, monoflora o millefiori, le confetture e i distillati, fiori all’occhiello 
della tradizione montanara. Dolce finale con frutta di stagione e torta della casa, fatta, 
come in rifugio, con quello che la dispensa offre. 
«L’idea - spiega Paolo Valoti, presidente della sezione - è di creare un rifugio in città, dove 
non solo gli alpinisti e gli appassionati possono incontrare la montagna ma anche quanti 
sono interessati alla vita, alla cultura e alle tradizioni della montagna nelle sue più varie 
espressioni. Un posto confortevole, accogliente e invitante (dall’acronimo di CAI, ndr) dove 
ritrovare in pianura i valori e sapori che regnano in quota: amicizia, solidarietà, umanità e 
amore per la natura. E dove se non in tavola, emergono più facilmente queste virtù?». 
Gli amanti dell’alta quota e delle cose buone possono rallegrarsi. Ora, gustare la 
montagna in città è più facile. Il ristorante del CAI di Bergamo è aperto mezzogiorno e sera 



da lunedì al venerdì. Per il momento i coperti sono una cinquantina. E il conto? Da rifugio, 
naturalmente. Alla portata di tutti. 
Leggi l'articolo: www.italiaatavola.net/articoli.asp?cod=14354 
Un rifugio in città - CAI di Bergamo - Via Pizzo della Presolana, 15 - 24125 Bergamo – Tel. 
035 4175475 – Fax 0354175480 
 
 
 
BREVI DI MONTAGNA 
 
L’ENTE PARCO PUBBLICA IL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 
SOGGIORNI E GITE SOCIALI NEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA 
Lorica, 02 marzo 2010 – Nell’ambito del programma di educazione ambientale e di 
incentivi al turismo scolastico, per la terza età e per i diversamente abili (anche provenienti 
da Paesi esteri) nel Parco Nazionale della Sila, l’Ente Parco ha recentemente pubblicato i 
nuovi disciplinari per la concessione di contributi per soggiorni e gite sociali organizzati 
all’interno delle aree protette della Sila. 
Tali interventi sono finalizzati a promuovere il turismo scolastico, naturalistico, culturale e 
sociale nel Parco attraverso l’organizzazione di gite didattiche e soggiorni in Sila, alla 
condizione che i visitatori usufruiscano unicamente delle strutture ricettive ubicate nei 
Comuni ricadenti nel territorio del Parco. 
Per quanto relativo ai soggiorni nella provincia di Cosenza, l’iniziativa è cofinanziata con 
fondi dell’Ente Parco e della Provincia stessa, mentre nei territori di Catanzaro e Crotone 
l’Ente è di fatto l’unico soggetto promotore. 
Attraverso tali azioni, il Parco della Sila intende stimolare un processo che svolga un ruolo 
decisivo nell’affermazione di un modello di relazioni sociali e di educazione ambientale che 
riconsideri i valori di un rapporto equilibrato con la natura e l’ambiente, inteso come 
complesso universo nel quale interagiscono patrimonio naturalistico, storia, cultura e 
tradizioni. 
Possono accedere ai contributi gli Istituti Scolastici, sia pubblici che privati, anche 
provenienti da paesi esteri, che organizzino gite didattiche nel Parco con un minimo di due 
pernottamenti in strutture che ricadano nei Comuni all’interno di questo, nel periodo 
compreso tra il 15 marzo 2010 e il 30 maggio 2010 ed il 15 settembre 2010 e il 15 
novembre 2010. La concessione dei benefici economici può essere disposta inoltre a 
favore di enti, associazioni, fondazioni e cooperative operanti nel sociale, anche 
provenienti da paesi esteri, che organizzino nei periodi tra il 15 marzo 2010 e il 15 luglio 
2010 e il 15 settembre 2010 e il 15 novembre 2010. 
I contributi sono relativi alle spese di trasporto e sono pari al 90% della spesa di viaggio 
sostenuta. I gruppi dovranno programmare una giornata presso i Centri Visita gestiti dal 
Corpo Forestale dello Stato e visitare uno dei Musei del Parco della Sila. 
Per l’organizzazione di tali attività ci si potrà avvalere  dei servizi offerti dalle Guide Ufficiali 
del Parco Nazionale della Sila, il cui Albo è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente 
www.parcosila.it, nella sezione “Le Guide del Parco”. 
Informazioni in merito all’organizzazione del soggiorno (come arrivare, dove dormire, dove 
mangiare, pacchetti turistici etc.) sono disponibili sempre nel sito dell’Ente, all’interno della 
sezione “Info Turismo”. E’ possibile invece scaricare i bandi relativi alla concessione dei 
contributi nella sezione “Avvisi e bandi di gara”, alla voce “Ente”. 
 
“DOGS ON THE SNOW”. SI E’ CONCLUSA LA PRIMA TRAVERSATA DELLA SILA 
CON I CANI DA SLITTA 



 

 

Lorica, 01 marzo 2010 - Con la premiazione degli equipaggi che hanno gareggiato durante 
la quarta edizione di “Dogs on the snow”, che ha visto circa 150 siberian husky 
attraversare l’altopiano silano con slitte condotte da campioni di Sleddog, si è conclusa la 
prima traversata del Parco Nazionale della Sila con i cani da slitta. Una gara amatoriale 
che ha riscosso un sorprendente successo, sia nel pubblico che in coloro che hanno 
gareggiato, mushers provenienti da tutt’Italia, abituati alle competizioni su territori ben più 
a nord di questa regione, come la Germania o i Paesi scandinavi. Una Calabria diversa da 
quella comunemente immaginata, abitualmente ricordata soprattutto fuori regione più per 
le sue coste che per le sue splendide località di montagna, ci ha offerto uno scenario 
ideale per una manifestazione che è nata originariamente in Alaska ed ha conquistato poi 
il Canada e l’Europa. In particolare durante l’ultima tappa, quella notturna, che si è svolta 
sabato 27 agli anelli del Centro Sci di Fondo Carlomagno, la Sila è apparsa nella sua 
veste più affascinante e suggestiva, rivelando paesaggi di rara bellezza. 
Un evento davvero importante per il territorio del Parco Nazionale della Sila, reso possibile 
grazie alla sinergia fra le Istituzioni che lo hanno promosso: 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 hanno ospitato le tappe, quali San Giovanni in Fiore, Pedace e 
Cotronei. 
 
L’ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA ADOTTA IL SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE (Adozione, da parte dell'Ente Parco Nazionale della Sila, del Sistema 
di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001) 
Nel corso del 2009, l’Ente Parco Nazionale della Sila ha messo a punto il proprio Sistema 
di Gestione Ambientale in accordo con la Norma Internazionale UNI EN ISO 14001, che 
ha come scopo il mantenimento e la conservazione dell’ambiente naturale in 
collaborazione con le Autorità istituzionali operanti nel territorio del Parco.  
Il Sistema, per il cui ottenimento si è adoperato in una prima fase  l’Ex Commissario 
dell’Ente, Silvio Vetrano,  poi la Presidente del Parco, Sonia Ferrari, con il Direttore, 
Michele Laudati, è stato certificato alla fine del 2009 dal prestigioso Ente internazionale 
BSI,  che ne ha accertato, dopo due sessioni di audit, la conformità alla Norma 
Internazionale UNI EN ISO 14001 e l’efficacia.  
“La Norma UNI EN ISO 14001ISO” – afferma la Ferrari -  definisce un modello 
organizzativo al quale un ente, nel nostro caso il Parco, deve conformarsi al fine di 
migliorare nel tempo le proprie prestazioni ambientali. La conformità ai requisiti della 
Norma può essere verificata, così come è stato per il Parco Nazionale della Sila, da un 
Organismo di certificazione accreditato che rilascia la certificazione ISO 14001 
riconosciuta internazionalmente. E’ evidente come l’Ente Parco avesse il dovere di 
compiere questo passo.” – ha concluso la Presidente. 



La Norma ISO prevede che l’ente effettui una prima analisi ambientale per verificare 
l’adeguamento alle Leggi vigenti (quelle prettamente ambientali in Italia sono raccolte nel 
Testo Unico dell’Ambiente DLgs 152/06 e sue modificazioni) e l’impatto che le attività 
svolte dall’organizzazione hanno sull’ambiente. Vuole inoltre stabilire una Politica 
ambientale che sia alla base della gestione del territorio da parte dell’Ente ed i criteri con 
cui questo intende perseguire il miglioramento delle sue prestazioni ambientali, 
identificando più obiettivi da raggiungere in un’ottica di perfezionamento continuo. “L’Ente 
Parco vuole darsi un’ organizzazione efficace, nominando anche un Responsabile della 
Gestione Ambientale che, alle dipendenze della Direzione, curi il buon funzionamento del 
Sistema di Gestione” - ha evidenziato Michele Laudati - Questo riconoscimento sancisce, 
anche a livello internazionale, il successo delle attività che il Parco svolge in difesa 
dell’Ambiente, anche con la collaborazione della altre Istituzioni che operano sul territorio, 
quali il Coordinamento Territoriale per l’Ambiente, la Regione, le Province, i Comuni, le 
Comunità Montane.” 
“La certificazione ISO, che solo pochi Parchi nazionali italiani hanno ottenuto,  garantisce il 
miglioramento continuo nel tempo del Sistema di Gestione Ambientale ed il 
raggiungimento, in futuro, di nuovi ed ambiziosi traguardi di protezione degli Ecosistemi 
naturali, veri “gioielli del Parco”. – afferma il Responsabile della Gestione Ambientale, 
Giuseppe Luzzi. 
 
L’IMS PORTA LE MONTAGNE IN FIERA 

    Fruchtwelt: stand comune Kiku Apple & IMS     

L’International Mountain Summit si è presentato sulla più grande fiera mondiale di articoli 
sportivi “ISPO”, la fiera per il tempo libero “Free” e la fiera per la frutta “Fruchtwelt”, 
insieme con il suo partner KIKU Apple. A Monaco e Friedrichshafen più di 180.000 
visitatori avevano la possibilità di informarsi sull’IMS e il suo programma per il 2010. Anche 
quest’anno sarà un punto d’incontro per il mondo internazionale di montagna. L’IMS si è 
già guadagnato un nome dopo la prima edizione del 2009. Ciò dimostrano incontri con il 
Presidente della federazione internazionale di scalata e alpinismo UIAA, Mike Mortimer, e 
Christian Trommsdorff, organizzatore dell’importante premio di alpinismo Piolets d’Or. 
Ambedue hanno espresso la volontà di collaborare con l’IMS.   
Noti alpinisti come Simone Moro, la molteplice campionessa mondiale di scalata su 
ghiaccio Ines Papert, lo Svizzero Roger Schäli ma anche i due Sudtirolesi Christoph Hainz 
e Simon Gietl erano ospiti allo stand dell’IMS. 
Il programma dell’International Mountain Summit per il 2010 è di nuovo pieno di eventi 
culminanti. Temi come Montagne e donne, Dolomiti patrimonio mondiale naturale 
UNESCO, Soccorso alpino di alta quota e Arrampicata come sport scolastico aspettano gli 
spettatori. Conferenze di arrampicatori di grandissimo calibro, fra l’altro gli americani Steve 
House e Chris Sharma e il kazako Denis Urubko, saranno accompagnati da un festival di 
boulder e slack – lining.  
Informazioni sull’IMS-International Mountain Summit le troverete sul sito: www.ims.bz 
 
SENTINELLE DI PIETRA - I MASSI ERRATICI DELL’ANFITEATRO MORENICO DI 
RIVOLI - AVIGLIANA 
19 marzo - 30 maggio 2010 - Museo Regionale di Scienze Naturali, via Giolitti 36, Torino. 



Una mostra per raccontare il patrimonio visibile ed invisibile rappresentato dagli erratici 
dell’anfiteatro morenico, terreno di arrampicata e di gioco per il bouldering, punto di 
riferimento dei percorsi di orienteering e mountain bike, opportunità per scoprire ciascuno 
a modo suo una risorsa verde a due passi di Torino. Una proposta di legge regionale 
riconosce le valenze scientifiche, culturali e sportive dei massi erratici, promuovendone la 
tutela. L’Associazione Pro Natura Torino promotrice di un grande progetto rivolto ai 
cittadini, enti e istituzioni: i massi erratici possono diventare l’elemento centrale di un 
territorio in cui si incontrano esigenze di svago, educazione ambientale, sviluppo 
sostenibile e turismo slow. 
Visite guidate per gruppi e scolaresche, laboratori didattici su prenotazione. Tel 
011.4326307/6334/6337, e-mail didattica.mrsn@regione.piemonte.it 
Incontri con proiezioni, tavole rotonde, conferenze spettacolo. Passeggiate guidate di 
scoperta dei massi e del territorio. Corso di introduzione al bouldering 
Per informazioni e aggiornamenti: www.massierratici.it 
 
Torino - Museo di Scienze Naturali, Via Giolitti 36 
- venerdì 19 marzo – Inaugurazione mostra “Sentinelle di Pietra” 
  Presentazione:  dott. Marco Giardino, Università di Torino - Dipartimento Scienze della 
terra  
 - venerdì 26 marzo, ore 21.00-23.30, incontro – dibattito “I massi erratici della Valle di 
Susa : storia e prospettive”. Intervengono: Ugo Manera (CAAI) e Michele Motta (Università 
di Torino – Dipartimento di Scienze della Terra). Modera: Fabio Balocco (Pro 
NaturaTorino) 
 
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO: PUBBLICATO IL BANDO PER IL NUOVO 
CENTRO VISITATORI DI CAMPIGLIA SOANA (TO)  
E’ stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale il bando per la realizzazione del nuovo 
centro visitatori di Campiglia Soana (TO).  
Il bando, per un importo a base di gara di oltre 895.000 euro finanziati dal Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e grazie ad un accordo di programma 
con la Regione Piemonte, ha come obiettivo la realizzazione di un centro dedicato al 
rapporto fra l’uomo e l’agricoltura, con un’attenzione particolare agli ambiti montani. Il 
bando e tutti gli allegati sono consultabili e scaricabili sul sito internet www.pngp.it, il 
termine per la presentazione delle domande è il 6 aprile 2010.  
E’ inoltre obbligatorio eseguire un sopralluogo per prendere visione dei luoghi e del 
progetto, concordando con l’Ente Parco il giorno e l’ora di visita secondo il calendario di 
disponibilità definito dal bando. Qualsiasi chiarimento in merito al progetto ed ai tempi, 
modalità e procedure di gara, potrà essere richiesto entro il 29 marzo 2010 alla casella 
elettronica: bandocampiglia@pngp.it. Per informazioni: Michele Ottino (tel. 348/3009145) 
 
MONTAGNATERAPIA, NATURA, BIODIVERSITÀ E DIVERSA ABILITÀ (SEMINARIO) 
Sabato 20 marzo 2010 - ore 9.00 presso la sala del Consiglio della Provincia di Forlì-
Cesena - P.zza G.B. Morgagni, 9 - Forlì 
Per informazioni: Provincia di Forlì-Cesena. Ufficio Protezione Civile - Educazione 
Ambientale Dott. Fiorenzo Rossetti - Telefono: 0543 714313 
Sito web: www.provincia.fc.it/infea - Per iscrizioni: e-mail: fiorenzo.rossetti@provincia.fc.it 
 
“UN GRANDE MOSAICO DI BIODIVERSITÀ”  
un documentario di Luigi Cammarota 
Dalle pittoresche alzaie del Naviglio Grande agli alti pascoli della Val di Mello, dalla 
ghiacciaia del Moncodeno sulle Grigne ai bodri creati nelle zone golenali dalle piene del 
Po, dalle limonaie dell’Alto Garda alle distese di brughi, variopinti arbusti perenni che 
orlano in agosto le risaie della Lomellina: la Lombardia rappresenta, da quota zero a 
quattromila, un grande mosaico di biodiversità esplorato ora in un nuovissimo dvd 
interattivo multimediale dalla cinepresa di Luigi Cammarota (e-mail: 
ginocamma@gmail.com), Socio utraventennale del CAI che ha fatto parte della 



Commissione Cinematografica Centrale del Club Alpino Italiano e si occupa abitualmente 
di documentari naturalistici per la RAI (Geo&Geo).  
Il documentario (“Un grande mosaico di biodiversità”, 64’) riguarda il Sistema delle aree 
protette lombarde ed è stato realizzato per la Direzione Qualità dell'Ambiente Regione 
Lombardia.  Il taglio è didattico e divulgativo e molta parte dello spettacolare filmato è 
dedicata alle aree protette montane. Sempre seguendo un importante filo conduttore, 
quello dell’acqua, preziosa e irrinunciabile risorsa che il recente inquinamento del Lambro 
nei pressi di Milano ha messo drammaticamente a repentaglio.  
Questo è l’Anno internazionale della biodiversità ed è comprensibile l’importanza che 
assumono, sul piano divulgativo, opere come questa di Cammarota: dopo la 
partecipazione al Festival di Sondrio il documentario è stato presentato il 9 febbraio 2010 
a Milano alla stampa specializzata e alle autorità scolastiche.  
A quanto risulta, un quarto dei territori della Lombardia è tutelato e la regione è stata la 
prima in Italia a dotarsi di un sistema organico di aree protette.  
Un problema, infine. Bastano i Parchi naturali da soli a tutelare la biodiversità? Piante e 
animali non riconoscono evidentemente i confini. Questo e altri sono gli interrogativi che il 
documentario propone agli studiosi e a chiunque abbia  a cuore le sorti dell’ambiente. 
 
“PREMIO D’ALPINISMO PAOLO ARMANDO”  
Il GISM - Gruppo Italiano Scrittori di Montagna - Delegazione del Piemonte e della 
Valle d’Aosta bandisce la seconda edizione del “Premio d’Alpinismo Paolo Armando”. 
L’iniziativa intende ricordare la figura dell’alpinista torinese scomparso con Andrea 
Cenerini sul M. Greuvetta (Gruppo del Monte Bianco) nel 1970. Armando fu una delle più 
fulgide meteore dell’alpinismo “occidentale” nella seconda metà degli anni ’60, un alpinista 
per certi versi “visionario” e fuori dagli schemi. Tra le sue ascensioni più importanti, la 
prima invernale della via Cassin sulla parete nordest del Badile, con A. Gogna, G. 
Calcagno, M. Darbellay, C. Bournissen, D. Troillet, la prima invernale allo Spigolo Abram 
del Piz Ciavazes e la prima salita della parete nord dello Scaranson (Gruppo del 
Marguereis).  
Il bando di concorso è rivolto a tutti gli alpinisti che si siano particolarmente distinti 
nell’attività alpinistico - esplorativa di una zona delle Alpi Occidentali. Saranno tenute in 
particolare considerazione etica d’apertura e caratteristiche delle nuove salite. 
Il premio, che consisterà in una targa artistica offerta dalla delegazione, sarà consegnato 
al vincitore in occasione del convegno annuale GISM del 2010 che si terrà a Macugnaga. 
Le segnalazioni, corredate di un accurato curriculum alpinistico del candidato, dovranno 
pervenire alla segreteria del premio presso Marco Blatto, Via Perotto 4 - 10070 Cantoira 
entro e non oltre il 30 aprile 2010. www.gruppogism.it 
  
CHILDREN’S TOUR, SALONE DELLE VACANZE 0-14. MODENAFIERE 19-21 
MARZO 2010 
“PAPÁ CI MANDA SOLI”: A CHILDREN’S TOUR LA VACANZA È FORMATO BAMBINO. 
Ritorna a ModenaFiere il salone delle vacanze 0-14. Dal 19 al 21 marzo sono 
protagonisti i baby-viaggiatori con tutte le proposte per il turismo formato famiglia e il 
turismo scolastico. Oltre 150 stand, numerosi appuntamenti per gli operatori e i dati del 
primo Osservatorio Nazionale sul Turismo Giovanile. Si chiamano mini-vacanze e sono 
sempre più diffuse, ma non si tratta di ferie brevi. Sono i piccoli turisti ad aumentare, 
intesi come bambini e ragazzi in viaggio da soli, senza mamma e papà. La verità si legge 
nelle statistiche: tre mesi di vacanza loro, due settimane, al massimo tre, i genitori. Sta 
tutto in questo rapporto diseguale il boom del baby-turismo. Secondo l’Istat, infatti, sono 
proprio loro gli individui che viaggiano di più: nel 2009 quasi  il 64% dei bambini al di 
sotto dei 14 anni ha fatto almeno una vacanza. E in questo settore la crisi economica fa 
aguzzare l’ingegno, moltiplicando le proposte di baby vacanze “intelligenti” a prezzi 
accessibili. E’ a Children’s Tour (www.childrenstour.it), il salone delle vacanze 0-14, dal 
19 al 21 marzo a ModenaFiere, che genitori ed educatori trovano risposta ai desideri e 
alle esigenze turistiche dei più piccoli. Il primo Osservatorio Nazionale sul Turismo 
Giovanile, l’unico strumento che si occupa di monitorare questo specifico settore, 



sottolinea come il 2009 sia stato un anno positivo rispetto al precedente, almeno per 
quanto riguarda il mercato delle famiglie con bambini e ragazzi. Lo dichiara la maggior 
parte delle 1450 strutture intervistate tra alberghi, parchi naturali e divertimento. Tutti i 
dati dell’Osservatorio vengono presentati a Children’s Tour venerdì 19 marzo a partire 
dalle 11.30. A Children’s Tour, quest’anno alla settima edizione, si possono incontrare 
direttamente località turistiche, villaggi e strutture ricettive, camp sportivi e centri per le 
vacanze studio, fattorie didattiche e percorsi naturalistici che hanno dato vita a servizi ad 
hoc per il target 0-14. La fiera ospita, infatti, località e strutture provenienti da tutta Italia 
per un totale di oltre 150 espositori che al tema bambino, alla sua sensibilità e alle sue 
esigenze, riservano progetti specifici. Il salone ha predisposto numerose attività di 
intrattenimento e un animatissimo spazio bimbi: qui i piccoli visitatori possono 
sperimentare un “assaggio” delle vacanze pensate appositamente per loro attraverso 
laboratori creativi, spettacoli e nuovi sport, con percorsi a tema e simulazioni.  
Children's Tour è organizzata col Patrocinio della Regione Emilia Romagna della 
Provincia, del Comune e Camera di Commercio di Modena, dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l'Emilia Romagna, Federparchi, F.I.S.I., Club Alpino Italiano e realizzata con 
la collaborazione di Ascom ConfCommercio, UISP, CSI, CONI di Modena, ApplePress, 
Modenatur, Mondoparchi, Tecton, Yoga, Mulino Bianco e Nikon. Sponsor della 
manifestazione sono Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Conad, Algida, Huggies, 
i partner sono RadioBruno, Marco Polo e le Aziende Sanitarie Modenesi (Azienda USL di 
Modena e Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico). 
Orari per il pubblico: venerdì dalle 9 alle 19.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00. 
Infoline: studio lobo, tel. 0522/631042. 
Ufficio Stampa: MediaMente Comunicazione 
059.347027 - stampa@mediamentecomunicazione.it 
 
LA VITTORIA DEGLI UMILI  
GATTINARA - AUDITORIUM LUX - SABATO 20 MARZO, ORE 21.00 
Silvio Mondinelli incontra Giovanni Pellielo DUE CAMPIONI A CONFRONTO coordina 
Roberto Mantovani, giornalista e scrittore. INGRESSO LIBERO 
 
CON GLI SCI SUL LUOGO DI RITROVAMENTO DI ÖTZI (21 MARZO) 
Musei - Una guida alpina ed un archeologo accompagneranno il gruppo fino al Giogo di 
Tisa. Una proposta del Museo Archeologico dell’Alto Adige. Questa escursione 
scialpinistica in programma per domenica 21 marzo è l’ideale per chi desideri un itinerario 
particolare e sia curioso di conoscere meglio il più famoso ritrovamento archeologico 
dell’Alto Adige, quello dell’Uomo venuto dal ghiaccio.  La guida alpina Robert Ciatt e 
l’archeologo Andreas Putzer saranno a disposizione dei partecipanti per rispondere a 
domande e raccontare curiosità come i dettagli più significativi del ritrovamento di Ötzi e 
delle successive campagne di scavo. Il percorso dell’escursione scialpinistica parte dalla 
stazione a monte Grawand (quota 3.220m), per attraversare il ghiacciaio del Giogo Alto e 
raggiungere infine il Giogo di Tisa, dove venne ritrovato l’Uomo venuto dal ghiaccio. Il 
percorso di ritorno è simile a quello di andata e prevede la discesa fino a Maso Corto.  
Punto d’incontro è la stazione a valle della funivia dei ghiacciai a Maso Corto in Val 
Senales, ore 8:00. Tempo di percorrenza stimato: 6-7 ore. 
Per partecipare è necessario avere con sé un’attrezzatura completa da scialpinismo (su 
richiesta anche in affitto), nonché vitto e bevande per l’intera giornata di escursione. Sono 
inoltre necessari una buona preparazione atletica ed esperienza di scialpinismo. Per 
informazioni più specifiche contattare il 338 5614461. 
La quota d’iscrizione è di 80 Euro a persona. Sono inclusi nel prezzo la guida e l’utilizzo 
della funivia dei ghiacciai. Prenotazione obbligatoria entro il 17 marzo allo 0471 320112. 
 
SABATO 13 MARZO RIAPRE IL FORTE DI EXILLES.  
Dopo una pausa invernale sabato 13 marzo riapre al pubblico il Forte di Exilles con l'orario 
estivo dalle 10.00 alle 19.00, chiuso il lunedì. 
Il Forte, sede distaccata del Museo Nazionale della Montagna, aperto al pubblico dal 2000 
è gestito congiuntamente con la Regione Piemonte.  



La fortezza offre al visitatore un’articolata possibilità di visita caratterizzata da allestimenti 
scenici di grande impatto emotivo: due aree museali permanenti dedicate agli Alpini, gli 
ultimi abitanti del forte, e alla storia millenaria dell’insediamento fortificato e due percorsi 
accompagnati alla scoperta del monumento. 
 

TRENTO - PALAZZO ROCCABRUNA - 26 marzo - 9 maggio 
2010 
SULLA VALIGIA DELLA MONTAGNA 
Etichette di alberghi 1890-1960 
La mostra si inserisce nelle numerose attività fuori sede 
intraprese dal Museo per dare visibilità alle proprie collezioni. 
La collezione del Museo è ricca di circa 1400 pezzi; la mostra 
espone una selezione degli esempi più interessanti e più 
significativi per comprendere un fenomeno che si è 
inesorabilmente concluso negli anni Sessanta del XX secolo. 
Una parte dei cambiamenti sociali, dell’evoluzione del turismo è 
stata incollata sulle valigie. Si tratta di etichette che, diventate 
status simbol, definivano immediatamente aspirazioni e 

possibilità del proprietario della valigia. Chi poteva sfoggiare il nome del grande hotel 
difficilmente si riconosceva con chi presentava il modesto albergo o la piccola pensione. 
 
Prosegue fino al 6 Giugno   
TEATRO DI PIETRA 
Craig Richards 
Il 14 febbraio, in occasione del GRAN BALLO D'INVERNO è stata inaugurata la mostra 
TEATRO DI PIETRA. 
È trascorso quasi mezzo secolo dai giorni in cui Vilém Heckel, notissimo fotografo ceco, 
realizzò indimenticabili scatti sulle torri di arenaria di Teplice nad Metují e Adršpach, nella 
Repubblica Ceca. Nel 2009 un altro fotografo, venuto da lontano, ha reinterpretato quegli 
spazi verticali: monoliti che dal bosco salgono verso il cielo. Craig Richards, partito dalle 
grandi Montagne Rocciose canadesi, si è avventurato tra le torri. Un progetto 
internazionale che ha permesso la realizzazione della mostra: 40 scatti eseguiti 
appositamente con diverse macchine fotografiche di medio e grande formato, oltre a 
quello panoramico. 
 
Prosegue fino al 5 aprile  
ALLA SCOPERTA DEI TATRA 
Arte e tradizione della Montagna Polacca 
I Monti Tatra costituiscono il più alto gruppo montuoso dei Carpazi, una fra le maggiori 
catene montuose in Europa. La mostra presenta le collezioni del Museo dei Tatra, 
inaugurato nel 1889 a Zakopane, che raccoglie da più di cent’anni varie testimonianze 
legate alla scoperta di queste montagne e al fascino destato nel tempo dai suoi abitanti. 
L'esposizione rende un'idea di come pittori, fotografi, turisti, alpinisti e sciatori abbiano 
scoperto e visto i Tatra e i loro abitanti tra il secolo XIX e l'inizio del XX. Un'eccezione è 
stata fatta per la parte dedicata alla pittura, una piccola pinacoteca all'inizio del percorso, 
nella quale vengono proposte opere a partire dagli anni Trenta dell'Ottocento fino ai nostri 
giorni. Le costruzioni locali, con i loro ornamenti, hanno ispirato l'artista Stanislaw 
Witkiewicz nel creare lo Stile Zakopane, che ha molto influenzato l'architettura e l'arte 
applicata polacca. 
     
CERESOLE REALE - CASA GRAN PARADISO 
Prosegue fino al 25 aprile 
GUIDE ALPINE 
Dal Piemonte alle montagne del mondo 
La mostra, a cura di Enrico Camanni, concentrandosi sulle montagne e sulle guide del 
Piemonte e partendo dai grandi nomi del passato, racconta l’evoluzione che ha portato la 



guida alpina ad una figura professionale completamente rinnovata. Con fotografie e filmati, 
scava nelle pieghe del rapporto strettissimo, quasi intimo, tra le città della pianura e le 
vette che le circondano. Ogni valle ha avuto i suoi miti, come Antonio Castagneri a Balme, 
in Val d’Ala, Michele Re o i Perotti sul Monviso, nomi come Blanchetti e Oberto sul Gran 
Paradiso, i Chiara, Imseng e Zurbriggen sul Monte Rosa. 
 
OPERATORI NATURALISTICI E CULTURALI E OPERATORI REGIONALI TAM 
Il 10 e 11 aprile, il Comitato Scientifico Lombardo e la Commissione Regionale Lombarda 
per la Tutela dell’Ambiente Montano organizzano un corso di aggiornamento per Operatori 
Naturalistici e Culturali e per Operatori Regionali TAM presso la Riserva Naturale del Pian 
di Spagna. Nell’ottica di conciliare le peculiarità delle attribuzioni delle due figure di titolati 
con l’universalità della conoscenza, sono stati scelti i seguenti temi: “Ornitologia” per gli 
ONC e “Acqua: ecosistema acquatico dei torrenti e dei laghi” per gli ORTAM. 
Il programma prevede presentazioni di interesse comune e differenziate secondo le 
peculiarità caratteristiche proprie di ciascun titolo, ed escursioni nella Riserva condotte 
dalle guardie del Parco, con visita ad un centro di cattura ed inanellamento degli uccelli. 
Il corso è aperto anche agli Operatori di altre regioni e ai titolati di altre Commissioni 
qualora vi sia disponibilità di posti. Iscrizioni entro il 30 Marzo 2010. 
Info e iscrizioni:  Mauro Ferrari – Uberto Fiorito – corso-cslom@libero.it 
Claudio Gerelli – corso-tamlom@libero.it  
 
MARATONA ALPINA DI VAL DELLA TORRE – CORSA QUALIFICATIVA PER 
L’ULTRA TRAIL DU MONT BLANC VALE 1 PUNTO – DOMENICA 18 APRILE 2010 
Manifestazione non agonistica, in questa maratona tutti sono vincitori: la sfida è arrivare al 
traguardo. Manifestazione organizzata dalla Associazione Polisportiva Dilettantistica 
Sportinsieme Val della Torre in collaborazione con le associazioni locali: Associazione 
Nazionale Alpini , Antincendio boschivo, Club Alpino Italiano, Gruppo Cinghialai del Ponte, 
Pro Loco, C.R.I. del. di Val della Torre. 
Percorso 
MARATONA: con partenza ed arrivo al Palazzetto dello Sport dott. Umberto Barera di Val 
della torre In Via Givoletto 3 (altezza 350 m. slm), percorre l’anfiteatro montuoso che 
circonda il comune di Val della Torre per una distanza totale di 42 Km. ed un dislivello 
positivo di 2600 m, raggiungendo la quota massima sul monte Arpone m 1601m slm. La 
conclusione del percorso entro il tempo massimo comporta l’acquisizione di un punto 
valido per l’U.T.M.B 
MEZZA MARATONA: segue lo stesso percorso della maratona per 22 Km ed un dislivello 
positivo di 1550 m. con arrivo al Colle del Lys raggiungendo l’altezza massima al Colle 
Lunella m 1374. Adatto ad escursionisti esperti, il percorso presenta le maggiori difficoltà 
nei brevi tratti di pietraia formati da grandi massi. Data la severità e la lunghezza del 
percorso vengono dislocate 5 postazioni fisse per il controllo e il ristoro dei partecipanti ed 
un servizio "scopa" che dalla partenza chiude la coda dei concorrenti fino all’arrivo. La 
manifestazione è assistita da ricetrasmittenti messe a disposizione dall’amministrazione 
Comunale di Val della Torre, dagli amici dell’antincendio boschivo e dalla Protezione 
Civile. 
Iscrizioni 
Con inizio 15/02/2010, L’iscrizione é aperta a quanti hanno compiuto il 18° anno di età. 
Numero massimo 150 iscrizioni con le seguenti modalità: 
·  tramite e-mail a sportinsiemevdt@tiscali.it con comunicazione dei dati del bonifico 
bancario. 
·  telefonando dal lunedì al venerdì fra le 16 e le 20 al n° 011 96 89 676 comunicando dei 
dati del bonifico bancario. 
·  recandosi presso al palasport Dott. Umberto Barera Via Givoletto 3 Val della Torre 
(stesso orario) 
Quota di iscrizione 



La quota di iscrizione alla maratona e alla mezza maratona è fissata in € 20 per iscrizioni 
entro il 04/04/2010, € 25 per iscrizioni dal 05/04/2010 al 11/04/2010 e € 30 per iscrizioni 
dal 12/04/2010 al 18/04/2010. Per le iscrizioni a mezzo internet, verificare sul sito 
www.sportinsiemevdt.it che le iscrizioni non siano chiuse per il raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti. 
La quota di iscrizione alla mezza maratona comprende il rientro dal Colle del Lys con 
mezzi dell’organizzazione. La quota di iscrizione è un contributo alle ingenti spese 
organizzative (contributo non soggetto a IVA ai sensi del DPR 26/10/72 nr. 633), deve 
essere versata con bonifico bancario a Sportinsieme Val della Torre sul conto corrente 
UniCredit Banca IBAN – IT 06 Y 02008 66620 000040955365, oppure direttamente 
presso: Palazzetto dello Sport Dottor Umberto Barera di Val della torre In Via Givoletto 3, 
tel. 96 89 676 dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20. 
Svolgimento della maratona 
Ritrovo dei partecipanti alle 7.00 di domenica 18 aprile 2010 per la consegna del cartellino 
di partecipazione nominativo. Per il ritiro del cartellino, i partecipanti dovranno esibire la 
ricevuta della quota di iscrizione cui dovrà essere allegato tassativamente il certificato 
medico in corso di validità. 
ULTERIORI INFORMAZIONI SUI SITI: www.sportinsiemevdt.it e www.morenicatrail.it 
 
“MONTAGNE DEL MEDITERRANEO SENTIERI, RIFUGI, ITINERARI, RETI” 
PESCASSEROLI - CIVITELLA ALFEDENA, 19 - 21 MARZO 2010 
- Venerdì, 19 marzo, ore 16.30 - Centro Visita di Pescasseroli.  
INCONTRO - CONFERENZA: La rete sentieristica del Parco. 
- Sabato 20 marzo, ore 9.30 - Centro Congressi “Orsa Maggiore” Civitella Alfedena 
CONVEGNO: Montagne del Mediterraneo - sentieri, rifugi, itinerari, reti 
- Domenica 21 marzo - Appuntamento presso il Centro Visita di Pescasseroli alle ore 
8.30 - Escursione al “Rifugio di Iorio” - Difficoltà: E - Equipaggiamento: abbigliamento 
tecnico da escursionismo, giacca a vento, macchina fotografica, pranzo al sacco, ecc. il 
rientro è previsto per le ore 15 
 
ENTE ITALIANO DELLA MONTAGNA (EIM) APERTI I TAVOLI SULLA SICUREZZA IN 
MONTAGNA 
Presso la sede dell’EIM a Roma, nella giornata di martedì 9 marzo 2010, si sono tenute 
due importanti riunioni sulla sicurezza in montagna, tematica estremamente attuale e 
“scottante”, che è stata affrontata dal punto di vista dei comprensori sciistici e degli 
ambiente naturali, due ambiti distinti ma comuni per molti aspetti. Si è trattato di un primo 
approccio alle problematiche complesse e importanti della sicurezza, che riguardano non 
solo la montagna innevata, ma, più in generale, l’ambiente di alta quota complessivamente 
inteso, a partire dalle popolazioni residenti, per continuare con gli ecosistemi e per finire 
con il turismo. Attorno ai tavoli si sono seduti gli “attori” che sono stati individuati come 
principali (ma non unici) per evidenziare le problematiche sul tappeto e i principali percorsi 
di soluzione; vale a dire le forze dell’ordine che sono responsabili della sicurezza e del 
primo intervento sulle piste da sci (rappresentate, in questo primo incontro, dagli esperti 
della scuola Alpina di Pubblica Sicurezza di Moena) e i promotori-operatori della 
prevenzione e sicurezza nei diversi ambiti montani (rappresentati in questo primo incontro 
dai vertici e dagli esperti del Club Alpino Italiano, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico e dell’Associazione Guide Alpine). Siamo solo all’inizio di un percorso che 
richiede risposte urgenti in tema di sicurezza, di comportamenti e di proposta normativa e 
che sia in grado di promuovere e guidare al meglio le attività sociali, economiche e 
turistiche che si svolgono in montagna e alta montagna, risorsa insostituibile per le 
persone che vi risiedono e per i turisti che ne fruiscono. 
 
MONTAGNA STAMPATA 
 



Tavola rotonda in occasione della presentazione del volume: SULLE VETTE DELLA 
PATRIA. Politica, guerra e nazione nel Club alpino italiano (1863-1922) di Stefano 
Morosini - Prefazione di Alessandro Pastore 
Interverranno con l’autore: 
Alessandro Pastore - Università degli Studi di Verona 
Annibale Salsa - Presidente generale del Club Alpino Italiano 
Roberto Spazzali - Università degli Studi di Trieste 
Coordinerà: Alceo Riosa - Università degli Studi di Milano 
Basandosi soprattutto sulle carte inedite dell’archivio della Sede centrale del Club Alpino 
Italiano, questo lavoro cerca di documentare la presenza di elementi politici e nazionali 
all’interno del CAI, sin dalla sue origini (1863). Negli anni della crescita numerica dei soci e 
della diffusione delle sezioni a tutto il territorio nazionale, il CAI inizia a rivendicare le aree 
di lingua italiana dell’Impero Austro-Ungarico e a stabilire frequenti scambi e collaborazioni 
con le associazioni alpinistiche irredentiste di area trentina e giuliana. Con lo scoppio della 
prima guerra mondiale il CAI partecipa dapprima all’accesa campagna a favore 
dell’intervento e quindi, con l’entrata in guerra dell’Italia, compie una vera e propria 
mobilitazione dei soci, impegnati a combattere soprattutto sul fronte alpino, teatro della 
guerra bianca. Contestualmente si sviluppa nel sodalizio un vivace dibattito a proposito dei 
futuri confini italiani, dove, nel primo dopoguerra, il CAI assumerà un ruolo di presidio 
nazionale. 
Lunedì 22 marzo 2010 - ore 15.30 
Sala Lauree Università degli Studi di Milano - Facoltà di Scienze Politiche 
Via Conservatorio 7 
 

 
 
 
L’ultima sinfonia pastorale. Tra Parigi, Alpi e Provenza, la saga dei vecchi Bergers. 
L’autore, Guido Mauro Maritano, presenta il suo ultimo libro ed una proiezione di immagini 
sulla “pastorizia e dintorni”. 
CAI - Sezione di Rivoli 
Venerdì 19 marzo, ore 21 - Teatro della Scuola Media “P. Gobetti” - Via Fratelli Bandiera 
23/B - Rivoli 



 
ATTIVITA’ SEZIONI 
 
CAI – SEZIONE DI BOLOGNA  
I MARTEDI' DEL CAI: da BARBIANA a MONTESOLE  
- martedì 16 marzo, alle ore 21.00 presso la sede Cai in via C. Battisti 11/a, la 
presentazione del diario di viaggio, "un'esperienza…un libro" nato sui percorsi di pace. 
Immagini e commenti in compagnia degli autori, Sergio Gardini e Marinella Frascari. 
APERTO A TUTTI. 
-  martedì 23 marzo, alle ore 21.00 presso il centro civico Marco Polo in via Marco Polo 
51 a Bologna. In compagnia di GIUSEPPE POMPILI, la storia del percorso di un 
ingegnere nucleare bolognese con una grande passione per la montagna,  con commenti 
ed immagini di splendide ascensioni e scalate. www.paesieimmagini.it 
  
-  domenica 21 marzo, La costa Toscana, cicloescursionismo, apriamo la stagione 
delle due ruote con questa splendida escursione nella Maremma livornese  tra i cipressi 
del Carducci e pregiati vitigni. Viaggio in pullman con bici proprie al seguito con la 
collaborazione e compagnia del gruppo MONTESOLE BIKE. Accompagnatore: Patrizia 
Montanari sissy.pm@virgilio.it 
I posti disponibili per il pulman sono stati "spartiti" con Montesole, pertanto  preghiamo 
tutti  coloro che fossero interessati a partecipare a segnalare la propria presenza in 
segreteria o all'accompagnatore con la massima sollecitudine 
-  domenica 21 marzo,Treno Trekking: Sasso-Sasso, escursionismo,   "L'oratorio delle 
Lagune, la torre di Iano, Palazzo Fontana" . Partenza ore 09.04  da Stazione centrale di 
Bologna per Sasso Marconi (linea Porretta); dislivello +500/-500; difficoltà facile, medio se 
bagnato; tempo 5-6 ore circa; pranzo al sacco; rientro con treno da Sasso Marconi con 
arrivo a Bologna Stazione previsto per le ore 7.32. Per informazioni: telefonare in sede 
CAI al 051 234856 (mercoledì, giovedì, venerdì ore 16-19) oppure al 331 9184640 
(risponde l'accompagnatore di turno). I giornalini del programma 2010 trenotrekking sono 
già disponibili in sede CAI e presso tutte le strutture turistiche preposte della provincia di 
Bologna.  
 
Segnaliamo che MARTEDI' 30 MARZO 2010 in sede alle ore 21.00 si terra l'ASSEMBLEA 
ORDINARIA con il seguente ordine del giorno (art. 12 e 18 statuto sezionale): 
1. approvazione della relazione del presidente sulla attività 2009; 
2. approvazione del bilancio consuntivo 2009; 
3. approvazione del bilancio preventivo 2010; 
4. modifiche statutarie; 
5. quote sociali 2010; 
6. elezione dei delegati alla Assemblea Nazionale e alla Assemblea del Gruppo 
            Regionale; 
7. nomina del Comitato Elettorale; 
8. varie ed eventuali. 
Potranno partecipare tutti i Soci in regola con la tessera sociale del 2010, che dovrà essere 
esibita all'ingresso alla Commissione verifica poteri. I Soci minori non hanno diritto di voto. 
Non sono ammesse deleghe (art. 14 statuto sezionale). 
 
CAI – SEZIONE DI REGGIO CALABRIA 
 IL CAI PER LA CALABRIA RURALE. Calabria Rurale (http://www.calabriarurale.it/)è la 
pubblicazione bimestrale a diffusione gratuita realizzata dal Dipartimento Agricoltura, 
Foreste e Forestazione della Regione Calabria. La rivista ha una tiratura di 20.000 copie e 
viene edita da Edizioni L'Infor-matore Agrario spa ed è distribuita anche quale 
supplemento bimestrale in allegato al settimanale di agricoltura italiano più autorevole: 
L'Informatore Agrario. Calabria Rurale è un periodico di informazione tecnica e socio-
economica al servizio del settore agricolo, dei tecnici e degli enti in ambito rurale. 
Nell'ultimo numero, che potete consultare al link: 



http://www.cataloghi.informatoreagrario.it/Cataloghi/CALABRIA-RURALE-N3-2010, potete 
trovare, a pag. 22, un articolo sulle attività del Club Alpino Italiano calabrese a favore delle 
aree rurali della nostra regione ed in particolare sul Sentiero Italia. 
 
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 CUNEO 
- 21 marzo, gita di scialpinismo, gita di primavera. 
- 28 marzo, “Camina e mangia, mangia e camina” attorno a Fossano. 
 
Sottosezione di Dronero 
- 21 marzo, sci alpinistica dal Lausetto a Punta Ciarmetta. 
 
Gruppo Benese 
- 28 marzo, Roche Forquin, Valle Roya. 
 
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. 
 
Sci nordico – fondo 
- venerdì 19 marzo, cena in località da definire. 
 
Sottosezione di Quistello 
- 27, 28, 29 marzo, week-end a Plan De Corones (BZ), con mezzi propri. Il presente 
programma può essere soggetto a variazioni qualora le località prescelte non siano 
sufficientemente innevate. 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 
Corso naturalistico 2010 “La medicina dei semplici. Piante officinali dei nostri 
monti” 
- martedì 23 marzo, 5° incontro, Locale di Mirano - con lezione pratica. Produzione in 
campo e realizzazione di semplici preparati a base di erbe. Relatore: Sara Sandrini + 
collaboratori. Luogo: Aula Magna presso sede CAI, Villa Belvedere; orario 20.45. 
 
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 
 - 21 marzo, manutenzione e segnaletica rete sentieristica. Commissione 
escursionistica. 
- 28 marzo, Spina Nuova, M. Vergozze, Silvignano, sent. N. 11 Carta Esc. Monti 
Spoleto e Media Valnerina, escursione. Dir.: C. Nardi, A. Bruschini, P. Perini. Mezzo di 
trasporto autobus. 
- 26 marzo- 2 aprile, isole Eolie, mare, monti e vulcani. Dir.: S. Pezzola, E. Scopetta, L. 
Zannoli, P. a P. 



 
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 TORINO 
 
Sottosezione di Santena 
- 21 marzo, Tete de Parassac 2777 m., Valle dell’Ubaye, escursionismo invernale. 
Partenza Colle della Maddalena, imbocco Valle dell’Ubaye 1950 m., dislivello 827 m., 
tempo 4 h. Capi gita: P. Fabaro e G. Lucato. Iscrizioni entro giovedì 18 marzo. 
 
Sottosezione di Chieri 
- 21 marzo, Rocca dell’Abisso 2755 m, valle Vermenagna. Partenza Limonetto, viaggio 
in auto. Capo gita: C. Berruto. Iscrizioni entro il  giovedì  precedente. 
- 28 marzo, Bric dell’Agnellino 670 m. Partenza: Isallo. Ferrata degli artisti, 
moderatamente difficile. Capi gita: D. Manolino, G. Fogliato, W. Zorzi, L. Paiola, P. 
Vezzaro. Iscrizioni entro giovedì 18 marzo. 
 
Sottosezione di Chieri e CAI di Garessio 
- 21 marzo, dal castello di Carlo Alberto al balcone di Langa. Partenza: Verduno. La 
tradizionale escursione di inizio stagione. Capi gita: R. Albrile e I. Ciampolillo. Iscrizioni 
entro giovedì 18 marzo. 
 
Sottosezione SUCAI 
- 21 marzo, traversata Cervinia-Zermatt, Valtournenche. Partenza funivia del Piccolo 
Cervino 3840 m., dislivello 100 m. Capi gita: C. Curta e G. Vergnano. Iscrizioni entro il 
mercoledì precedente. 
 
Sottosezione UET 
- 21 marzo, Valle di Cogne 1534 m. Gita sociale di sci di fondo su anello battuto. Uscita 
abbinata al corso (senza lezione), con merenda sinòira e consegna attestati. Iscrizioni il 
venerdì precedente. 
- 28 marzo, Collina di Torino e Abbazia di Vezzolano, percorso turistico. Partenza: 
Abbazia di Vezzolano; dislivello 350 m.;  tempo 3 h 30’. Percorso primaverile ad anello 
sulla collina di Torino con vista all’Abbazia e merenda finale. Capi gita: A. e M. Micheletta, 
P. Marchello, L. Belli, M. T. Sarotto e O. Isnardi. Iscrizioni il venerdì precedente. 
 
Sottosezione UET e CAI di Pino T.se 
- 21 marzo, Cogne. Conosciamo lo sci di fondo: attività su anello battuto. Uscita aperta 
anche alle famiglie. Viaggio in pullman. Capi gita: L. Garrone, A. Goria, G. Previti e L. 
Carrus. Iscrizioni il venerdì precedente. 
 
Sottosezione GEAT 
- 21 marzo, Monte Carmo, S. Pietro in Baratella 1389 m., Liguria, escursione. Partenza 
Giogo di Toiran 807 m., dislivello +582 m., -1261 m.; tempo totale 6 h. Capi gita: P. 
Meneghello, A. Carretta, A. Capurso, D. Signetto. Iscrizioni entro giovedì 18 marzo. 
- 27 e 28 marzo, Monte Faraut 3046 m., Val Varaita. Gita panoramica in ambiente 
suggestivo. Capi gita scialp: F. Savorè, A. Marchionni e M. Bortott. Capi gita racchette: G. 
Biorcio, R. Panciera, A. Carretta, S. Crosetto e B. Cuzzoni. Iscrizioni entro giovedì 18 
marzo. 
 
Gruppo Giovanile 



- 21 marzo, Monte Galero 1708 m., Val Tanaro, escursione. Partenza: Vignolo 950 m.; 
dislivello 751 m.; tempo 2 h 30’. Capi gita: S. Crosetto e B. Cuzzoni. Iscrizioni entro 
venerdì 19 marzo. 
- dal 2 al 5 aprile, Trek St. Florent-Ostriconi, Corsica, escursione. Percorsi facili per 
ammirare la primavera dell’isola corsa. Capi gita: M. Amorosino, L. D’Angelo, C. Peyrani. 
Iscrizioni entro il 26 marzo. 
 
Sottosezione GEB 
- 21 marzo, Monte Rosa Sky. Stazione sciistica che grazie ai collegamenti tra 
Champoluc-Gressoney-Alagna permette una lunga traversata nell’ambiente del Monte 
Rosa. Capi gita: L. Marchisio, G. Salomone, D. Fava e B. Borione. Iscrizioni entro il 
giovedì precedente. 
- 28 marzo, Mer de Glace, sci alpinismo. Capi gita: L. Marchisio, G. Salomone, D. Fava e 
B. Borione. Iscrizioni entro  il giovedì precedente. 
 
CAI – SEZIONE DI VALFURVA 
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. 
DAL 25  AL 28 MARZO 2010 - SPEDIZIONE SCI ALPINISTICA IN ABRUZZO 
ORGANIZZAZIONE SEZIONE CAI BORMIO -  PER INFO SEDE CAI VALFURVA 
BERTOLINA LUCIANO 

 
 
 
 
 


