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Posta Elettronica Certificata (PEC) del Club Alpino Italiano 
La normativa in vigore per le Pubbliche Amministrazioni in materia di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) prevede l’utilizzo della casella di posta elettronica certificata. I messaggi 
di posta elettronica certificata hanno lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di 
ritorno soltanto se sia il mittente che il destinatario utilizzano una casella PEC.  
Si invitano quindi gli utenti a scrivere a questi indirizzi esclusivamente se in possesso di 
posta elettronica certificata.  
Indirizzo della casella PEC dell’Ente: clubalpinoitaliano@legalmail.it 
  
  
Protocollo d'intesa CAI-CERVIM-UNCEM 
Si è tenuto a Milano martedì 30 marzo alle ore 11.30, presso la sede centrale del CAI 
(Club Alpino Italiano) in via Petrella 19, la conferenza stampa di presentazione e firma del 
protocollo d'intesa tra CAI-CERVIM-UNCEM. 
Per l'occasione saranno presenti oltre al Presidente del CERVIM François Stevenin, al 
Presidente dell'UNCEM Nazionale Enrico Borghi ed il Presidente Generale del CAI 
Annibale Salsa, anche il Direttore del CAI Paola Peila ed i rappresentante CAI nella 
CIPRA Oscar Del Barba (attuale Presidente CIPRA Italia). 
Al temine della Conferenza si terrà un rinfresco con degustazione di vini di montagna.  
 
 
Le colline fuori della porta. Escursioni e passeggiate domenicali per la collina di 
BolognaPrimavera e autunno 2010. 
Domenica 11 Aprile la dorsale tra Ravone e Meloncello. Una gradevole passeggiata 
pedecollinare, con sviluppo ad anello,attraversa alcune belle aree verdi pubbliche e 
raggiunge il panora-mico crinale tra il torrente Ravone e il rio Meloncello. Ore 10-12 
Partenza dall’ingresso principale del Parco Villa Spada,all’incrocio tra via Saragozza e via 
di Casaglia. Per informazioni: Comune di Bologna Dipartimento Qualità della Città - 
Settore Ambiente tel. 051 2194702. 
www.comune.bologna.it/ambiente/QualitàAmbientaleFondazione. Club Alpino Italiano, 
Sezione di Bologna tel. 051.234856 - cai-bo@iperbole.bologna.it www.caibo.it. Trekking 



Italia tel. 051.222788 bologna@trekkingitalia.orgwww.trekkingitalia.org. Escursioni e 
passeggiate sono gratuite. Non occorre prenotarsi. 
 
 
MONTAGNE NEL CUORE - PERCORSI DELLA CULTURA IN MONTAGNA. 
FILMONTAGNA RIETI - Teatrino dell’Istituto Bambin Gesù, via Garibaldi 163 
- Venerdì  9 aprile ore 21 
Serata dedicata alle vittime del terremoto in Abruzzo 
PROTAGONISTI 
Diario di un curato di montagna 
film di Stefano Saverioni, 2009 (43’) 
- Venerdì 16 aprile ore 21 
RIETI - Teatrino dell’Istituto Bambin Gesù, via Garibaldi 163 
Incontro con Padre Mariano Pappalardo, 
Dal Dio dei monti ai Monti di Dio 
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 
 
 
Il Ricovero dell’Alpetto diventa un museo. Club Alpino Italiano e Regione Piemonte 
insieme per la ristrutturazione del Ricovero dell’Alpetto al Monviso. 
Si è svolta venerdì 5 marzo 2010 presso il Salone degli Stemmi del Museo Nazionale della 
Montagna al Monte dei Cappuccini di Torino la conferenza stampa di presentazione del 
progetto di recupero e ristrutturazione del Ricovero dell’Alpetto al Monviso posto a 2.268 
metri di quota nell’area alpeggio di proprietà del Comune di Oncino (CN). Il Presidente 
Generale del Club Alpino Italiano Annibale Salsa ha ricordato come “l’Alpetto rappresenti 
un valore simbolico perché riporta alle origini piemontesi del Sodalizio, all’ombra di quel 
Monviso che costituisce l’icona della montagna per il Club Alpino Italiano.” 
Alle parole di Salsa hanno fatto eco quelle dell’Assessore alla Cultura della Regione 
Piemonte Gianni Oliva che ha sottolineato come “le pareti in muratura del Ricovero 
dell’Alpetto, primo storico rifugio del CAI, custodiscono imprese, passioni e storie di 
alpinisti che, 150 anni or sono, si apprestavano a raggiungere la cima del Monviso. Il 
valore di questa memoria montana va preservato e valorizzato: a tal scopo, la Regione 
Piemonte intende sostenere il recupero della struttura da destinare a sito museale. Il 
Ricovero dell’Alpetto sarà un polo culturale ad alta quota, punto di vista privilegiato sulla 
storia dell’alpinismo italiano, sullo splendido patrimonio naturale della nostra regione e, 
chiaramente, sull’imponente e così vicino Re di Pietra”. 
La presentazione di venerdì 5 marzo ha seguito la firma del 23 febbraio 2010 – avvenuta 
tra il Gruppo Regionale CAI Piemonte e il Comune di Oncino - inerente la convenzione di 
comodato d’uso della durata di 10 anni del Ricovero dell’Alpetto.  
L’idea del Club Alpino Italiano di fare dell’Alpetto un museo che celebri gli albori 
dell’Apinismo italiano risale al 2005 - nata da Vinicio Vatteroni e sostenuta dal Presidente 
Generale Annibale Salsa - e ne fu data comunicazione sulle pagine del notiziario “Lo 
Scarpone” proprio nel mese di dicembre dello stesso anno. Oggi, grazie anche all’impegno 
della Regione Piemonte, questo progetto potrà finalmente essere realizzato proseguendo 
così sulla strada tracciata per il CAI dalla presidenza Salsa per un riposizionamento 
culturale del Sodalizio. 
 
 



Concluso a Trento il XV Congresso Nazionale dell’’UNCEM 
Si è svolta dal 11 al 13 febbraio 2010 a Trento l'Assemblea e il XV Congresso Nazionale 
dell'UNCEM - appuntamento quinquennale di rinnovo degli organi dirigenti e momento di 
confronto con le Istituzioni e gli operatori del territorio montano - organizzato in stretta 
collaborazione con il Consiglio delle Autonomie Locali Consorzio dei Comuni Trentini e la 
Provincia Autonoma di Trento. Il titolo della manifestazione di quest’anno, "La montagna 
capitale della nuova economia. Uncem, enti e territorio", riassume bene la nuova 
prospettiva da cui guardare al territorio montano, luogo strategico per lo sviluppo socio-
economico del Paese. Il Presidente Nazionale dell’UNCEM Enrico Borghi nel suo discorso 
di apertura dei lavori congressuali ha ricordato che: “si deve tornare a parlare di politica 
montana. Siamo qui per costruire il futuro dei nostri territori e dei nostri cittadini con azioni 
concrete supportate da istituzioni leggere, che accompagnino i processi senza imporli, e 
che siano in grado di cucire con il filo della specificità montana le materie della 
piattaforma: agricoltura, turismo, industria, rinnovabili, biodiversità, accessibilità.” 
Il Presidente Generale del CAI Annibale Salsa ha partecipato alla giornata inaugurale del 
congresso che si è aperta con una tavola rotonda moderata dal Direttore del Tg di La7 
Antonello Piroso, nella suggestiva cornice delle Gallerie di Piedicastello. “Personalmente 
mi sento molto vicino ad UNCEM non solo per l’amicizia che mi lega a Borghi, ma anche 
perché durante l’ultimo congresso nazionale di Predazzo ho proposto il salto di paradigma, 
il salto qualitativo da un Club Alpino come club ludico a un Club Alpino attento allo spazio 
sociale e in questo senso il Sodalizio si sente vicino alle battaglie di UNCEM.” Con queste 
parole il Presidente Salsa ha concluso il suo intervento alla tavola rotonda che aveva tra i 
suoi ospiti il Presidente della Provincia autonoma di Trento Lorenzo Dellai, il Presidente 
del CENSIS Giuseppe De Rita insieme a economisti, politologi, rappresentanti sindacali ed 
esponenti delle grandi realtà industriali. Proprio De Rita nel suo intervento ha ipotizzato 
per la montagna una funzione anticiclica, in quanto la montagna è titolare di alcuni tra i più 
importanti beni primari, basti ricordare l’acqua. 
A fine congresso Enrico Borghi è stato confermato all’unanimità Presidente nazionale. Per 
Borghi è questo il terzo mandato, mandato che dovrà rilanciare UNCEM da “sindacato 
degli enti” in “sindacato dei territori”. Suoi vice saranno Andrea Cirillo, già vicepresidente 
vicario Uncem, Oreste Giurlani, presidente della delegazione Uncem Toscana, e Ugo 
Parolo, assessore alla valorizzazione territoriale della provincia di Sondrio. 
 
 
CAI - Scuola Centrale di Escursionismo - Primo corso di formazione e verifica per  
Accompagnatori Nazionali di Escursionismo (ANE).  
Sasso Marconi (BO), dal 16 al 20 giugno 2010 
Il corso è riservato a tutti gli Accompagnatori di primo livello (AE) del Club Alpino Italiano 
che abbiano dimostrato spiccata propensione didattica, tecnico-organizzativa e gestionale. 
Ha come scopo la preparazione di titolati che abbiano deciso di impegnarsi ulteriormente, 
per e con il CAI, in attività inerenti la conduzione di scuole e commissioni e 
l’organizzazione di corsi a vario livello e di progetti inerenti l’escursionismo. 
Il corso si terrà a Sasso Marconi - località Piccolo Paradiso - (Bologna) dal 16 al 20 giugno 
2010.  L’esame finale avrà luogo, sempre a Bologna, nei giorni 3 e 4 ottobre 2010. 
Domanda  
La domanda di partecipazione al corso, vistata dal Presidente della Sezione di 
appartenenza e dal Presidente dell’OTPO, completa di curriculum personale, andrà spedita 
a mezzo posta raccomandata AR, alla Commissione Centrale per l’Escursionismo del Club 
Alpino Italiano - Via E. Petrella, 19 – 20124 Milano e dovrà pervenire entro il 30 aprile 
2010. Sulla busta dovrà essere indicato 1° CORSO ANE. Il curriculum e la domanda 



(allegati 6 e 7 del nuovo Regolamento degli AE) andranno anche inviati, entro il 30 aprile 
2010, al seguente indirizzo: corsoane.cai@gmail.com 
Partecipazione e iscrizione  
Il Corso è riservato ad un numero massimo di 30 partecipanti.  
Gli ammessi al corso dovranno presentare, dopo la comunicazione: 
- certificato medico che abiliti alla pratica sportiva non agonistica; 
- ricevuta del versamento della quota di iscrizione; 
- una foto tessera in formato digitale (TIFF). 
Qualora il numero dei candidati risultati idonei in base all’accertamento dei requisiti di cui 
sopra, dovesse superare il numero prefissato di partecipanti al corso, a parità di 
curriculum, verrà data la precedenza ai candidati: 
a) appartenenti a Sezioni prive di ANE; 
b) aventi età inferiore a 55 anni al 31 dicembre 2009. 
Eventuali deroghe al punto precedente potranno essere discusse ed accettate dalla CCE. 
La partecipazione al corso è valida solo al ricevimento di tutta la documentazione e della 
certificazione dell’avvenuto bonifico bancario della quota di iscrizione. 
Non saranno accettati partecipanti senza le condizioni sopra descritte.  
 Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione, verrà comunicata attraverso il bando che verrà inviato a tutti gli 
OTPO, comprende il contributo per le spese organizzative e postali, spese vive di docenza 
dei vari Istruttori e l’attestato di qualifica. La quota dovrà essere versata con bonifico 
bancario intestato a:  CLUB ALPINO ITALIANO, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, 
AGENZIA 21, MILANO. CODICE IBAN: IT48 W056 9601 6200 0000 0200 X27, Casuale da 
indicare: Primo Corso ANE. 
Ulteriori informazioni potranno essere chieste a:  
Antonio Guerreschi, Via Sogari 4 - 44100 Ferrara - cell. 348.4450481 - mail: 
antonio.guerreschi@libero.it    
 
 
CAI - Gruppo Regionale Lombardia - Commissione Regionale per la Tutela 
dell’Ambiente Montano - Aggiornamento Operatori Regionali TAM 10 e 11 Aprile 
2010 
Il 10 e 11 aprile 2010 la Commissione Regionale Lombarda per la Tutela dell’Ambiente 
Montano organizza, in collaborazione col Comitato Scientifico Lombardo, un Corso di 
Aggiornamento per Operatori presso la Riserva Naturale del Pian di Spagna e lago di 
Mezzola. Tema dell'incontro “IL TERRITORIO DELL’AREA PROTETTA DEL PIAN DI 
SPAGNA”. 
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. 
Info e iscrizioni: Claudio Gerelli – corso-tamlom@libero.it 
 
 
Montagna Insieme Ragazzi 
E' in distribuzione questi giorni ai soci giovani, ma anche a tutti i soci ordinari, il notiziario 
"Montagna Insieme Ragazzi" con il programma completo dell'attività di Alpinismo 
Giovanile per il 2010. Su www.caiconegliano.it, nell'apposita sezione dedicata ai ragazzi, è 



possibile scaricare il notiziario per consultazione e per distribuzione via e-mail agli amici e 
ai simpatizzanti.  
- Domenica 11 aprile sono previste una uscita escursionistica con le ciaspe a Casera 
Malins, in Val Pesarina, e la traversata sci escursionistica del Monte Peralba.   
  
 
BREVI DI MONTAGNA 
 
 
UN MANIFESTO GIOVANE PER LA MONTAGNA: BANDO APERTO DI 
PARTECIPAZIONE  
Lo scorso 20 gennaio l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Bergamo e il 
CAI – Club Alpino Italiano, Sezione di Bergamo hanno siglato un protocollo d’intesa che si 
poneva come obiettivo quello di promuovere “la realizzazione di iniziative mirate alla 
conoscenza e cura del patrimonio montano e allo sviluppo dei valori formativi connessi 
all’ambiente della montagna con riguardo particolare alle nuove generazioni e agli 
studenti”. Alla base di questo accordo, che è stato proposto dal Comune di Bergamo e 
immediatamente recepito e rilanciato dal CAI, sta la convinzione profonda che la 
conoscenza, il rispetto e la pratica della montagna siano elementi formativi di enorme 
valore e che le istituzioni preposte debbano essere in grado promuovere direttamente 
iniziative capaci di avvicinare i giovani alla montagna. 
 Il bando aperto “Un manifesto giovane per la montagna” costituisce dunque il primo 
esito del lavoro che CAI e Comune di Bergamo hanno compiuto insieme allo scopo di 
individuare e promuovere iniziative specifiche dedicate alla promozione della montagna 
per le giovani generazioni. 
 Il concorso parte del presupposto che i giovani sappiano comunicare più direttamente ed 
efficacemente con il loro coetanei. Si rivolge quindi a giovani grafici e artisti (under 30) e 
richiede la realizzazione di un manifesto giovanile che incoraggi i giovani a conoscere e 
praticare la montagna. 
Il manifesto vincitore sarà affisso in tutti i rifugi e le sedi del CAI di Bergamo e in diversi 
luoghi pubblici cittadini. 
Il vincitore del concorso sarà premiato con una settimana per 2 persone presso il rifugio 
Alpe Corte (trattamento di mezza pensione con cena e colazione inclusa), punto di 
partenza del Sentiero delle Orobie, con un abbonamento annuale alla palestra di 
arrampicata del Palamonti e un abbonamento per un anno al notiziario sezionale “Le Alpi 
Orobiche”. Al vincitore verrà inoltre riconosciuto, a sua scelta, un bonus di € 200 per 
l’acquisto di libri oppure un bonus dello stesso valore per l’acquisto di materiali artistici. 
 La candidatura dovrà pervenire entro il giorno 30 aprile 2010 alle ore 17.00 presso lo 
Spazio Informagiovani del Comune di Bergamo (via del Polaresco, 15 – 24129 Bergamo), 
aperto nei giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00; martedì e giovedì 
dalle 14.30 alle 17.30. 
 Il bando è pubblicato sul sito www.giovani.bg.it - www.caibergamo.it o può essere ritirato 
presso l’Area Giovani e Sport. 
 
 
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 
 
 
6th Snow and Mountain Tourism World Congress 
13 – 14 aprile, Congresso sul turismo in montagna. Luogo: Ordino/AD;  informazioni: 
www.congresdeneu.ad/index_uk.php 



 
 
Botryobasidium sassofratinoense, una nuova specie di fungo sconosciuta sulla 
Terra scoperta nella riserva integrale di Sasso Fratino, cuore incontaminato del Parco 
Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. 
La micologa Annarosa Bernicchia, dell'Università di Bologna, ha individuato una nuova 
specie di fungo finora sconosciuta alla scienza all’interno della riserva naturale integrale di 
Sasso Fratino, la porzione più vicina alla naturalità del Parco Nazionale Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La prof.ssa Bernicchia, che ha condotto gli 
studi in collaborazione con la prof.ssa Gitta Langer di Gottingen (Germania) e il prof. 
Pérez Gorjón di Salamanca (Spagna), gli ha assegnato il nome scientifico 
di Botryobasidium sassofratinoenseperché rimanga una traccia indelebile di questa 
meravigliosa foresta. Negli articoli contenuti nella pubblicazione del Parco “Dagli alberi 
morti… la vita della foresta” e nel volume del Corpo Forestale dello Stato “La biodiversità 
fungina nella riserva integrale di Sasso Fratino” la ricercatrice si soffermava su come i 
funghi che vivono negli alberi vetusti e nelle piante ormai senza vita siano i migliori 
indicatori del livello di conservazione di una foresta e contribuiscano a incrementarne la 
biodiversità. Botryobasidium sassofratinoense è proprio una specie lignicola, rinvenuta su 
una ceppaia di Abies alba, nella zona del fosso delle Cullacce, in corrispondenza del 
margine settentrionale della più importante riserva naturale integrale italiana (la prima, 
costituita nel 1959). Precedentemente erano state rinvenute nella stessa riserva altre due 
specie nuove che sono state pubblicate alcuni anni orsono.  
Per il Parco Nazionale registrare questa scoperta all'interno del suo territorio non può che 
rappresentare un elemento di grandissima soddisfazione. 
 
 
I 18esimi Piolets d’Or 
Dal 7 al 10 aprile 2010 Courmayeur - Chamonix-Mont-Blanc Piolet d’Or alla carriera 
2010 a Reinhold Messner 
9 e 10 aprile 2010, due serate d'eccezione!  
A partire dal 2009, gli organizzatori dei “Piolets d'Or” hanno deciso, oltre a premiare le 
migliori ascensioni dell’anno come da tradizione, di rendere omaggio ad un particolare 
alpinista che ha segnato la storia dell’alpinismo mondiale per celebrarne la storia e le 
imprese di una vita. Il primo Piolet d'or alla Carriera è stato consegnato a Courmayeur lo 
scorso 28 aprile 2009 ad una leggenda dell’alpinismo, Walter Bonatti che nel 1973 nel suo 
libro “I Giorni Grandi” scriveva: "A Reinhold Messner, giovane ed ultima speranza del 
grande alpinismo tradizionale".  Come ideale passaggio di testimone, sarà proprio 
Reinhold Messner, il 9 aprile 2010, a ricevere a Courmayeur il Piolet d’Or alla Carriera 
dalle mani di Maurice Herzog, il primo uomo a scalare un 8.000 60 anni fa. I due saranno 
presenti anche la sera successiva, il 10 aprile, a Chamonix-Mont-Blanc, in occasione della 
serata di consegna dei 18° “Piolets d'or” che premiano le più belle ascese dell’anno. 
Maggiori informazioni su www.pioletsdor.org 
Contatti Press Chamonix 
Infocimes/Anne Gery. Tél.  00 33 (0)4 50 47 24 61 ou  00 33 (0)6 12 03 68 95 
annegery@infocimes.com 
Contatti Press Courmayeur 
IC COMMUNICATION / Ivana Crétier  +39 335 644 55 27  
crivy@libero.it  ivana.cretier@tiscali.it 
Ville de Chamonix Mont Blanc 



Claude Marin : Tel 0033(0)4 50 54 67 57 ou 06 23 89 21 89 culture.com@chamonix.fr 
Comune di Courmayeur – CSC srl 
Cecilia Malfa e Carmen Mennella Tel: +39 345 26 32 701  o +39 345 2632 473 
c.malfa@comune.courmayeur.ao.it ; c.mennella@comune.courmayeur.ao.it  
 
 
Diario della neve sul sito EIM 
Sul sito web dell’Ente Italiano della Montagna, www.eim.gov.it, è disponibile online 
l'edizione del 19 marzo del Diario della Neve, cui si accede dal banner presente in home 
page. Curato da Massimo Pecci, glaciologo, nivologo e ricercatore dell'EIM, il Diario della 
Neve vuole fornire un servizio finalizzato a promuovere la conoscenza e la sicurezza della 
montagna (innevata) italiana, includendo una sintesi ragionata e alcuni elementi di 
valutazione generale riguardo alla stabilità del manto nevoso. È importante ricordare che il 
manto nevoso è in costante e progressiva evoluzione durante tutto il corso dell’inverno ed 
un commento settimanale sulle sue principali caratteristiche o modificazioni generali ha il 
solo scopo di promuovere un approfondimento personale e comportamenti consapevoli, ai 
fini della sicurezza nella montagna italiana e in quella appenninica ed insulare in 
particolare. Oltre alle informazioni quadro nivometeorologiche, sulle condizioni di sicurezza 
del manto nevoso e sui conseguenti comportamenti da adottare, il diario è corredato 
anche da sezioni che trattano argomenti inerenti la neve e la sicurezza e lasciano spazio 
anche all’intervento dei lettori. 
 
 
PANDA TREK 2010 - Associazione PANDA TREK   
Week end a piedi 
- 5 aprile La via dei loch da premana in Lombardia 
- 11 aprile Corni di Canzo in Lombardia 
Week end “città invisibili” 
- 3/5 aprile Trieste e il Carso 
Trek a piedi 
- 2/5 aprile Calanques di Marsiglia in Francia. Quota iscrizione 180 euro. 
 
Via Porpora, 14 - 20131 Milano. Tel: 02 20 24 14 04 - Fax: 02 20 40 40 90 da Lunedì a 
Venerdì  9.00-13.00 / 14.00-17.00  
pandatrek@gmail.com  
info@pandatrek.it  
pandatrek.elio@ 
gmail.com  
 
 
PREMIO DI FOTOGRAFIA ARCHEOLOGICA – PALAZZOLO seconda edizione 
Vassanello (Viterbo) 2/3 ottobre 2010 
UNIVERSITA’ AGRARIA - p.zza Vittorio Veneto n° 13 
L’Associazione Culturale Poggio del Lago organizza la seconda edizione di questo 
Premio Fotografico, 
aperto a tutti i fotografi professionisti e non residenti in Italia. 
Il tema è implicitamente legato all’archeologia: vale a dire a tutti quei siti e/o vestigia 
convenzionalmente così definiti. 
Gli scatti possono essere realizzati in tutto il mondo. 



Ogni partecipante può presentare un numero massimo di 3 scatti effettuati entro gli anni 
2000 ‐ ’10: I 200 scatti finalisti saranno esposti presso l’Università Agraria di Vasanello 
nell’ambito della terza edizione di M e s t i e r A r i a (2 ‐ 3 ottobre). 
Curatore del Premio il Maestro di fotografia Francesco Biganzoli, Presidente di giuria un 
funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. 
Termine di iscrizione 31 agosto 2010 - per scaricare il regolamento: 
www.poggiodellago.com 
 
 
Finozzi insedia gruppo "Amici della Montagna"; Prà eletto presidente  
La montagna veneta ha un nuovo gruppo di amici, pronti a sostenerne i diritti, le necessità, 
i bisogni e ad impegnarsi per favorirne sviluppo e protezione. E' composto, per il momento, 
da 35 tra consiglieri ed ex consiglieri regionali che hanno aderito all'invito rivolto alcuni 
mesi fa dal presidente del Consiglio regionale Marino Finozzi e dal presidente regionale 
del Cai Emilio Bertan a costituire un "Gruppo di Amici della montagna", sulla falsariga di 
quanto già avviene in Parlamento e nella Regione Piemonte. I trentacinque si sono riuniti 
oggi a Venezia, a Palazzo Ferro-Fini, per approvare il regolamento dell'associazione e per 
eleggere il presidente e i due vicepresidenti. Poche le formalità e unanime la decisione di 
affidare la guida del Gruppo all'ex assessore Floriano Prà (presidente) e alla consigliera 
Giuliana Fontanella e all'ex consigliere Alberto Tomiolo, come vicepresidenti. L'incontro 
è stato aperto dal presidente del Consiglio Marino Finozzi il quale ha espresso 
soddisfazione per il buon esito di una iniziativa alla quale - ha precisato - "abbiamo fin 
dall'inizio creduto, ritenendola uno strumento di dibattito e di proposta utile per aiutare la 
nostra montagna, intesa come ambiente fisico da salvaguardare, come contesto 
economico da valorizzare e sviluppare, come abitanti sui quali investire perché possano 
continuare a presidiare una realtà tanto preziosa quanto fragile". "Mi auguro - ha aggiunto 
Finozzi - che l'associazione possa corrispondere a questi propositi". Della necessità di 
utilizzare tutte le opportunità per dare "voce alla montagna e a chi in montagna vive e 
lavora" ha parlato anche il presidente del Cai Emilio Bertan. Il quale ha precisato che la 
montagna a cui pensiamo "non è una riserva indiana o una bella cartolina di natura morta 
o peggio ancora un luna park ad uso e consumo della pianura e dalla città. Al contrario 
dovrà essere sempre di più un luogo dove la gente possa ritrovare la propria identità, le 
proprie tradizioni e la dignità di cittadini di questa regione e di questo paese". In questa 
ottica - ha aggiunto - dovranno trovare spazio e attenzione tutti quegli interventi in grado di 
favorire questo modo di vivere la montagna: ripristino delle malghe, ideazione di percorsi 
geologici, alberghi diffusi, ipovie, percorsi religiosi, utilizzo dei parchi, escursionismo con 
gli sci. Bertan ha anche ricordato il grande patrimonio di strutture e servizi di cui il Cai 
veneto si occupa: 45 rifugi e 35 bivacchi (per un totale di oltre 3 mila posti letto e con 250 
persone occupate), 4 mila chilometri di sentieri, 35 ferrate, 50 scuole di formazione, 21 
gruppi speleologici, numerose attività culturali tra cui il centro per la formazione alla 
montagna B. Crepaz al Passo Pordoi, unico in Italia. "Un patrimonio - ha concluso - che 
questa nuova iniziativa potrà sicuramente valorizzare con le sue proposte e con i suoi 
stimoli". Nel ringraziare per la fiducia accordatagli dagli amici, il neopresidente Prà ha 
assicurato che farà di tutto per essere ancora utile alla causa della montagna, oggi in 
grande difficoltà. "L'ho fatto in passato - ha detto - continuerò a farlo anche a capo di 
questa 'cordata di amici'".  
 
 
 
 



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 
CONFERENZA STAMPA - GIOVEDÌ 25 MARZO 2010 - ORE 10,00 
Sala A del Centro Congressi dell’UNICAL Arcavacata di Rende (CS): I RISULTATI 
DELLA RICERCA SULLA CONSERVAZIONE DEL TRITONE CRESTATO ITALIANO 
NEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA 
Nel 2010, proclamato dall’ONU Anno Internazionale della Biodiversità, l'Unione mondiale 
per la conservazione della natura (Iucn, International Union for Conservation of Nature)  
ha lanciato l'appello affinché si trovino possibilità per trovare soluzioni concrete per la 
salvaguardia dell'ambiente naturale. Nell’ambito del progetto “Countdown 2010”, il cui 
obiettivo è quello di ridurre la perdita di biodiversità entro il 2010, il Parco Nazionale della 
Sila, grazie al contributo economico concesso da Enel in occasione della Giornata 
Europea dei Parchi organizzata da Federparchi, ha effettuato un progetto di ricerca sulla 
conservazione del Tritone crestato italiano (Triturus carniflex) all’interno delle proprie aree 
protette. Tutte le attività finalizzate a migliorare la conoscenza di questa specie, un anfibio 
urodelo presente in Italia per il quale è richiesta una protezione rigorosa, sono state 
realizzate da Legambiente, soggetto gestore dell’Oasi naturalistica del Lago di 
Ariamacina, con il supporto scientifico di alcuni professionisti, quali Dimitar Uzunov, 
Carmen Gangale ed Emilio Sperone. 
Nella conferenza stampa sono stati presentati  i risultati di queste attività di ricerca, raccolti 
in un libro dal titolo “Progetto di conservazione del Tritone crestato italiano nel Parco 
Nazionale della Sila”, in cui si spazia dal censimento e monitoraggio della popolazione del 
Tritone crestato italiano presente nell’area di riferimento, ai relativi siti di riproduzione e di 
svernamento, all’identificazione di tutti gli elementi necessari a definire la nicchia ecologica 
della specie all’interno dell’Oasi. 
 
 
IL 5 PER MILLE IN AIUTO AGLI STAMBECCHI DEL PARCO NAZIONALE GRAN 
PARADISO 
Grazie ai donatori verranno avviate ricerche scientifiche sul declino della 
popolazione dell’animale simbolo del Parco 
 L’Agenzia delle Entrate ha recentemente comunicato gli importi del 5x1000 relativi al 
2008. Il Parco rientra tra i beneficiari come ente di ricerca scientifica e si è aggiudicato una 
cifra di quasi 10.000 euro, con 193 preferenze, risorse che verranno impiegate proprio a 
sostegno della ricerca nell’area protetta. Nel 2007 le preferenze erano state 152, per un 
importo di oltre 8.000 euro. 
I fondi saranno destinati in particolare al progetto di ricerca “SOS Stambecco” dedicato 
alla life-history ed ecologia dell’animale simbolo del Parco. Verranno indagate la natalità, 
la sopravvivenza dei capretti e le cause di declino. In questi ultimi dieci anni infatti la 
popolazione di stambecco, nonostante la stretta protezione, è andata incontro ad un 
rapido declino che preoccupa i gestori dell’area protetta e la comunità scientifica 
nazionale. Per queste ragioni il Parco ha la necessità prioritaria di attivare un progetto di 
ricerca che si ponga come fine l’individuazione delle cause di questo declino. Lo studio è 
basato sulla cattura e sul riconoscimento individuale di un certo numero di stambecchi 
maschi e femmine. I temi da indagare sono eco-etologici, comportamentali e degli effetti 
dei cambi climatici sulla sopravvivenza dei capretti. I fondi sono necessari per l’esecuzione 
delle catture e marcature e per la creazione di borse di studio per studenti di scienze 
biologiche, naturali e veterinarie, con il coinvolgimento di Università di Sassari e Pavia e 
del CNR-ISAC di Torino.  Anche per il 2010 il Parco rinnoverà la campagna a favore delle 



donazioni del 5 per 1000 a sostegno della ricerca scientifica. Basta apporre la propria 
firma nel riquadro "finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università" del 
modello Unico Persone Fisiche, Modello 730, oppure nella scheda allegata al CUD per 
tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo di presentare la dichiarazione, ed inserire il 
codice fiscale del Parco 80002210070. Sarà così possibile dare un apporto concreto alle 
attività di ricerca sulle specie protette e di monitoraggio della biodiversità all'interno 
dell'area protetta. Una scelta che non costa nulla ai contribuenti e non è alternativa all'otto 
per mille, ma che può essere di grande aiuto per lo sviluppo ed il controllo degli ecosistemi 
all'interno del territorio del Parco. 
  
 
Rabbia Conoscere per prevenire 
La rabbia silvestre è una malattia infettiva ad esito letale che colpisce il sistema 
nervoso centrale dei mammiferi, incluso l’uomo. Attualmente la rabbia è presente nella 
zona nord-est dell’Italia e si trasmette attraverso un morso, un graffio o il semplice 
contatto della saliva con le mucose o la cute non integra. Se ciò avviene, bisogna  
intervenire il prima possibile poiché per la rabbia, non esiste una cura. Portare nei territori 
a rischio un animale non  vaccinato comporta una sanzione ai rischi della normativa 
vigente ma soprattutto rappresenta un serio pericolo per la tua e la sua salute. 
Per conoscere quali sono le zone a rischio chiedi al Ministero della Salute o consulta il 
sito:  www.salute.gov.it 
 
 
LEGNI 
ADOLF VALLAZZA 
TORINO, MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA “DUCA DEGLI ABRUZZI” 
16 APRILE – 26 SETTEMBRE 2010 
Il MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA del CAI-TORINO e la REGIONE 
PIEMONTE, con la collaborazione di CITTÀ DI TORINO e CLUB ALPINO ITALIANO, 
presentano nelle sale espositive del Monte dei Cappuccini un importante appuntamento 
espositivo, dedicato all’opera del noto scultore gardenese Adolf Vallazza. Un’incursione 
nel mondo della scultura contemporanea, accompagnati dalla mano sapiente di un artista 
che proviene dalla montagna e che trova la propria ispirazione proprio in quell’ambiente e 
nel materiale che più lo caratterizza: il legno. 
Il doppio rapporto con la montagne e l’arte contemporanea è anche sottolineato 
dall’accoppiata che ha curato l’esposizione: Aldo Audisio e Danilo Eccher, rispettivamente 
direttori del Museo Nazionale della Montagna e della GAM Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Torino.  
Sede della mostra: TORINO, MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA  
Piazzale Monte dei Cappuccini, 7 - 10131 Torino 
16 APRILE– 26 SETTEMBRE 2010 
Orario di visita: dal martedì alla domenica, dalle 9,00 alle 19,00 
INAUGURAZIONE: GIOVEDÌ 15 APRILE 2010, ORE 18,30  
Informazioni per il pubblico: Tel. 011.6604104, www.museomontagna.org 
 
 
Il Festival della Montagna svela a Cuneo la magia del vivere-sopra 
Fino a domenica 11 aprile al Centro Incontri della Provincia. 



Si apre martedì 6 aprile la quinta edizione del Festival della Montagna, organizzato dalla 
Provincia di Cuneo ed inserito nel vasto programma istituzionale di festeggiamenti per i 
150 anni dell'Ente. La cerimonia di inaugurazione, che si terrà al Centro Incontri alle 16.30, 
dà inizio al ciclo di appuntamenti dedicati alla montagna il cui filo conduttore è il tema 
“Sopra-vivere”. 
“La montagna è una risorsa per tutto il nostro territorio, ma siamo consapevoli del disagio 
di chi ha scelto di viverci. Si tratta di aree più deboli anche perché marginali, dove si vive 
con difficoltà ma proprio per questo motivo è una realtà da rilanciare. Non servono né 
misure assistenziali, né burocrazie, ma veri strumenti di sviluppo in grado di ridare dignità 
e scopo ad un territorio potenzialmente ricco. In tal senso, il Festival rappresenta 
un’opportunità, in quanto testimonianza attiva della vitalità della montagna. Il titolo della 
rassegna sottolinea il passaggio dalla “sopravvivenza” al “vivere sopra”, cioè a quote più 
elevate, certo, ma anche a livelli più qualificanti. Così la montagna potrà diventare 
veramente un territorio sempre più consapevole delle proprie potenzialità e punto di forza 
per lo sviluppo di un’intera provincia come la Granda”. Così la presidente della Provincia 
Gianna Gancia spiega le ragioni del 5° Festival della Montagna che si aprirà martedì 6 
aprile a Cuneo e al quale parteciperanno anche gli assessori provinciali alla Montagna 
Lugi Costa e al Turismo Federico Gregorio. 
Il programma propone un’immagine eclettica della montagna, dove i diversi aspetti della 
sopravvivenza diventano paradigma e punto di forza di un ecosistema alpino in grado di 
volta in volta di adattarsi alle esigenze storiche. La consolidata formula della 
manifestazione sonda pertanto il ruolo fondamentale della montagna nella storia del 
territorio cui appartiene e della sua stessa popolazione, rendendo sempre più esile il 
confine tra ecosistema da proteggere e luogo da riscoprire e vivere. Le sei sezioni del 
Festival (Film, Teatro, Ragazzi, Musica, Incontri, Convegni) alternano, attraverso quaranta 
appuntamenti, racconti di vita quotidiana, storia, laboratori didattici, proiezioni 
cinematografiche, spettacoli teatrali e musicali, discussioni sulle attuali problematiche e 
riscoperta delle bellezze e delle risorse del territorio montano. Tra i protagonisti, come 
sempre grandi nomi del panorama artistico, sportivo e giornalistico italiano. I momenti 
irrinunciabili di questa edizione sono l’incontro con il regista Vittorio De Seta e i suoi 
documentari dedicati al “mondo perduto”, i racconti di Rolly Marchi, decano del 
giornalismo che detiene il primato assoluto di aver assistito a tutte le Olimpiadi invernali 
della storia, la musica del celebre trombettista jazz Paolo Fresu, accompagnato dagli 
Abnoba e dagli Alborada String Quartet, e le descrizioni dell’eclettico Ermanno Salvaterra, 
esperto alpinista, l’uomo del Cerro Torre. 
Il Festival della Montagna è realizzato grazie al sostegno di Regione Piemonte, Città di 
Cuneo, Fondazione CRT, Fondazione CRC e in collaborazione con il CAI - Le Alpi del 
Sole. Gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, ad eccezione del concerto di Paolo 
Fresu. Il programma, le foto e il materiale dedicato al Festival è online all'indirizzo 
www.festivaldellamontagna.it 
 
 
 PER NON DIMENTICARE: ABRUZZO,HAITI E CILE 
PIù DI 200 BAMBINI IN CORO A ROVERETO NEL GIORNO DELL’ANNIVERSARIO   
DEL TERREMOTO 
Martedì 6 aprile alle ore 17 il centro di Rovereto si animerà di tanti piccoli cantori che 
coloreranno di musica e note Corso Bettini all’interno dell’iniziativa “Per non dimenticare”. 
Protagonisti saranno il MINICORO DI ROVERETO, diretto dal Maestro Gianpaolo 
Daicampi, il Coro Notemagia di Lizzana ed altre due formazioni da fuori provincia: i Pueri 
Cantores Veduggio ( Milano) ed il Piccolo Coro Beato Vincenzo Grossi di Pizzighettone 



(Cremona). Accompagnati dalla musica della Banda Giovanile di Pomarolo e con la 
coreografia della Scuola di Danza Dirty Dancing ci regaleranno una serata ricca di 
emozione e di sentimenti. 

 
 
 
MONTAGNA STAMPATA 

 
 
 
VIVALDA EDITORI 
A partire dal mese di aprile 2010 tornerà in edicola la rivista ALP, rinnovata nella grafica 
e neicontenuti. Si tratta del risultato di una riflessione complessiva sulle modalità di 
comunicare la montagna che la prestigiosa casa editrice Vivalda - da oltre trent’anni 
leader in Italia nel settore della montagna, con ampia gamma di prodotti (riviste, libri, 
supporti multimediali) - ha studiato ed elaborato, nonostante la recente e pesante crisi 
economica.. Una crisi che non ha certo risparmiato la carta stampata, e che quindi ha 
avuto riflessi profondi su un editore medio-piccolo come la Vivalda Editori. E’ per tale 
motivo che nei mesi scorsi si è dovuta reimpostare la strategia editoriale, anche con 
provvedimenti importanti ma necessari per la sopravvivenza dell’Editrice. Nonostante 
queste difficoltà la Vivalda Editori ha cercato di mantenere come primo obiettivo e vera e 



propria stella polare la qualità dei prodotti editoriali e l’attenzione scrupolosa ai propri 
lettori e agli abbonati in particolare. 
La prima decisione importante è stata quella dell’unificazione delle testate precedenti 
(ALP+, Alp Speciali, RdM). Da aprile sarà in edicola una sola rivista mensile, ALP (con il 
sottotitolo “La Rivista della Montagna”). I contenuti del rinnovato mensile assorbiranno sia i 
temi tradizionali del precedente ALP+ e degli speciali di ALP (gruppi montuosi e 
personaggi), sia molti degli argomenti e rubriche precedentemente contenuti in RdM 
(Rivista della Montagna). Numero per numero ci si rivolgerà ai vari settori della montagna: 
alpinismo, arrampicata, bouldering, mountain-bike, run, freeski a cui si affiancheranno 
approfondimenti sulle varie e complesse problematiche che coinvolgono le terre alte, dagli 
aspetti culturali, a quelli economici, ambientali, imprenditoriali, con l’intento di mettere in 
evidenza tutte le qualità che fanno della montagna un imprescindibile motore nella sfida 
per la competitività territoriale. Direttore responsabile sarà Giorgio Vivalda, riconosciuto 
editore e produttore anche in campo video, affiancato dal Direttore Editoriale Valter 
Giuliano, già tra i fondatori di ALP, e da Gianluigi Montresor in veste di consulente di 
marketing. Nutrita la rosa di collaboratori che arricchiranno di contenuti la rivista sia tra le 
firme storiche dell’editrice sia tra le nuove leve del giornalismo di montagna. La nuova 
edizione di Alp rafforzerà inoltre, ulteriormente, il già consolidato rapporto privilegiato di 
collaborazione con alcune prestigiose istituzioni: Festival di Trento, Museo Nazionale della 
Montagna, Biblioteca Nazionale del CAI, CIPRA, Pro Natura, Federparchi, Slow Food. 
Nell’arco dell’anno, ogni numero avrà un focus specifico (a titolo esemplificativo: 
alpinismo, neve, trek, run, bouldering, mountain bike, ecc.), che si avvarrà, di volta in volta, 
di collaborazioni professionali specifiche, il tutto affiancato naturalmente a inchieste, 
interviste, rubriche fisse, recensioni. 
E’ confermato l’impegno crescente dell’editrice sui siti Internet (www.vivaldaeditori.it, 
www.alpmagazine.it, www.rivistadellamontagna.it). Sono allo studio nuove iniziative, per 
offrire sempre maggiori servizi agli utenti che potranno avvalersi dell’ampio archivio 
editoriale della casa editrice, anche con cartografia, schede informative di aree e di 
materiali.  A fianco delle opportunità cartacee e on line per seguire l’universo della 
dimensione sportiva della montagna continuerà l’impegno editoriale sulla collana dei libri I 
LICHENI, ormai vicina al traguardo del 100° titolo. Un appuntamento che l’editore vuole 
degnamente celebrare con titoli importanti, a cominciare dalle prime interessanti novità, 
che arriveranno, già nel primo semestre 2010, in occasione del Salone Internazionale del 
Libro di Torino di maggio 2010. 
 
 
“Alpinismo estremo: scalare leggeri, veloci ed efficaci”, di Mark Twight con James 
Martin, edizioni Versante Sud, pagine 183, 29 euro. 
 
 
Edizioni della Giovane Montagna 
“Venticinque alpinisti scrittori” di Armando Biancardi, 174 pagine, euro 15 
“Il perché dell’alpinismo”, di Amando Biancardi, 290 pagine euro 35. 
“Due soldi di alpinismo” di Gianni Pieropan, 208 pagine, euro 15. 
“La montagna presa in giro” di Giuseppe Mazzotti, 260 pagine, euro 13 
 
 
ATTIVITA’ SEZIONI 
 



 
CAI – SEZIONE DI BOLOGNA  
- lunedì 5 aprile,escursionismo Treno Trekking: volano i falchi nel regno dei fossili 
2, "Camminando nella riserva del Contrafforte Pliocenico"  . Partenza ore 09.04  da 
Stazione centrale di Bologna per Sasso Marconi (linea Porretta); dislivello +650/-650; 
difficoltà facile, medio se bagnato; tempo 5 ore circa; pranzo al sacco; rientro in treno da 
Sasso Marconi con  arrivo a Bologna  Stazione centrale previsto per le ore 17.32. Per 
informazioni: telefonare in sede CAI al 051 234856 (mercoledì, giovedì, venerdì ore 16-19) 
oppure al 331 9184640 (risponde l'accompagnatore di turno). 
- domenica 11 aprile, escursionismo Treno trekking: una casa metà in Emilia e metà 
in Toscana "Camminando attorno Giugnola, sulla linea di mezzeria tra emilia e toscana"  . 
Partenza ore 07.15  da Autostazione di Bologna per Castel san Pietro  (bus linea 101) e 
coincidenza per Giugnola (linea 103); dislivello +550/-550; difficoltà medio; tempo 5-6 ore 
circa; pranzo al sacco; rientro in bus da Giugnola, stesso percorso andata, con  arrivo 
a Bologna  Autostazione centrale previsto per le ore 20.34. Per informazioni: telefonare in 
sede CAI al 051 234856 (mercoledì, giovedì, venerdì ore 16-19) oppure al 331 9184640 
(risponde l'accompagnatore di turno) 
- domenica 11 aprile, escursionismo Le colline fuori della porta, Continuano le 
escursioni de "Le colline fuori della porta" a cura della Fondazione Villa Ghigi, Club Alpino 
Italiano di Bologna,Trekking Italia e Percorsi di Pace con la quarta   domenica in 
programma. "La dorsale tra Ravone e Meloncello"; partenza ore 10.00 ingresso principale 
Parco Villa Spada. 
- domenica 11 aprile, Da Peschiera a Mantova sulla ciclabile del fiume Mincio, ciclo 
escursionismo. Lungo le alzaie del fiume Mincio, su una delle ciclopista più famose e più 
frequentate, immersi nei profumi e nei colori della primavera nella campagna veneta tra le 
province di Mantova e Verona. APERTO AI NON SOCI 
 Cicloescursione facile di circa 45-50 km a dislivello zero; accompagnatore: Patrizia 
Montanari   339 4389171 (ciclocaibologna@alice.it ). Numero massimo partecipanti 13. 
- domenica 11 aprile, pulizia sentieri: in compagnia della sottosezione di Castiglione 
dei Pepoli . Programma in via di definizione; vi invitiamo a verificare il sito www.caibo.it . 
- domenica 11 aprile, Parco delle foreste Casentinesi,  "Le ripe toscane", 
escursionismo.Programma in via di definizione; vi invitiamo a verificare il sito www.caibo.it. 
Accompagnatori: Marinella Frascari ( marinellafrascari@tiscali.it )    e  Valerio Marani  . 
- domenica 11 aprile, osservazione delle erbe spontanee.  (invito limitato a solo 3 
persone). 
 Escursione sulla vena del gesso di Tossignano, appuntamento alle ore 08.00 a Imola. 
 - martedì 13 aprile, I martedì del CAI: viaggio in Mongolia, alle ore 21.00 presso la 
sede Cai, via C. Battisti 11/a. In compagnia di Milena e Luigi Mantovani, proiezione di foto 
e racconti del loro viaggio in Mongolia. Aperto a tutti. 
 
 
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 CASTELLI 
Sottosezione di Arsita 



 8 aprile 2010. 2010 anno internazionale della BIODIVERSITA’ Per una cultura della 
Biodiversità. Qual'è la funzione della biodiversità? Come proteggerla? Quale contributi può 
provenidel dal mondo dell'educazione e della cultura? 
Seminario l'8 aprile 2010 presso Villa Celimontana alle ore 14:30. 
Ingresso libero Info Cai Castelli: Filippo Di Donato Cell. 339.7459870 - info @ caicastelli . 
it – www.caicastelli.it 
 
 
CAI – SEZIONE DI LIVORNO 
- 11 aprile Gita al Monte Croce da Stazzema, escursione. Dislivello in salita: 900 m 
circa, impegno medio; tempo totale di escursione 5,30. Capo gita Mauro Ciampi. 
 
 
CAI – SEZIONE DI MIRANO 
- Corso naturalistico 2010 “La medicina dei semplici. Piante officinali dei nostri 
monti 
- domenica 11 aprile, “Andar per erbe”: escursione guidata alla scoperta delle rbe 
medicinali, aromatiche, cosmetiche e liquoristiche sull’altopiano. Relatore: Anotnio e 
Lisa Cantele, ore 9,30.  
 
 
CAI – SEZIONE DI PIACENZA 
- 11 aprile Fontanigorda-Anello del Monte Gifarco, escursione. Dislivello in salita: 600 
m, tempi 6 h.  
 
CAI – SEZIONE DI RIMINI 
- Sabato 10 Aprile, Sentieri - Percorsi Riminesi tra Natura e Storia 
ESCURSIONE CASAROLA - MONTEFIORE (Rimini). Tempo di percorrenza 5 ore, 
dislivello in salita 454 metri, dislivello in discesa 454 metri, lunghezza del percorso 12 km. 
Ritrovo e partenza con mezzi propri alle ore 8.00. 
L'itinerario proposto ha l'intento di far conoscere e valorizzare uno dei tanti luoghi di 
interesse naturalistico e storico del nostro territorio. Avendo lunghezza e dislivello 
contenuti, l'escursione si presta alla partecipazione di persone che si avvicinano per la 
prima volta a questo tipo di attività. Si consiglia un equipaggiamento adeguato: scarpe da 
escursionismo con suola scolpita, zaino contenente viveri e tutto l'occorrente per star fuori 
l'intera giornata compresi indumenti per eventuale cattivo tempo. 
Per informazioni Direttore escursione AE Giuseppe Fattori (Pippo), cell. 335.7675745. 
- domenica 11 aprile, Nella valle del Bidente da Corniolo al monte Ritoio (Forlì 
Cesena). Tempo di percorrenza 5 ore, dislivello in salita 700 metri, dislivello in discesa 
700 metri. Ritrovo e partenza con mezzi propri alle ore 7.30. Per informazioni Direttore 
escursione AE Franco Boarelli, cell. 335.5434802. 
- domenica 11 aprile, Parco delle foreste casentinesi, Gruppo Alpinismo Giovanile. 
Le iscrizioni si accettano in sede, entro giovedì 8 aprile 2010; quota di partecipazione 
complessiva € 3,00 per i non soci. Ritrovo e partenza con mezzi propri alle ore 7.30, 
rientro previsto per le ore 18.30. Per informazioni Direttori escursione Enrico Berton, tel. 
0541.854257, cell. 349.5098359 e Daniela Amati, cell. 347.9358639. 
- giovedì 15 aprile, Casualmente Laos, Conferenza con proiezione di diapositive. 
Proiezione del filmato sul viaggio effettuato in Laos e Cambogia da Carlo Conti e Stefano 



Severi assieme al loro Compagni di viaggio. La conferenza si svolgerà in sede con inizio 
alle ore 21.15 
 
 
CAI – SEZIONE DI RIVOLI 
"Sulle tracce del lupo" serata tenuta dal Dott. Luca Giunti (guardiaparco del Parco 
Orsiera Rocciavré) organizzata dal CAI Rivoli in collaborazione con l'ente Parco Naturale 
Orsiera Rocciavré: Venerdì 9 aprile, ore 21 Teatro della Scuola Media “P. Gobetti” Via 
Fratelli Bandiera 23/B – Rivoli 
 
 
CAI – SEZIONE DI SPOLETO 
 - 5 aprile, a passeggio tra i borghi più belli di Giano dell’umbira, da Bastardo a 
Giano. Dir.: C. Borgiani, M. Petrelli, L. Petrini e R. Falcinelli. Mezzo di trasporto autobus. 
- 5 aprile, a passeggio tra i borghi più belli di Giano dell’umbira, da Bastardo a 
Giano. Dir.: C. Borgiani, M. Petrelli, L. Petrini e R. Falcinelli. Mezzo di trasporto autobus. 
- 11 aprile, montagna trevana, Pigge-M. Cappello, M. Serano, Coste, escursione. Dir.: 
I. Calindri, L. Pucci, P. Petesse, L. Turchi. Mezzo di trasporto autobus. 
- 15/17 aprile, SpoletoFilmFestival Nuvole preghiere Montagne.. Coordinatore: P. 
Vandone. 
 
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 
- aprile,escursione in Valnerina “Casale del Piano”  (P. a P.). Coordinamento: 
Commissione sezione di Alpinismo Giovanile. 
 
 
 
 
 
CAI – SEZIONE DI TORINO 
 
Sottosezione di Santena 
- 18 aprile, Mont’Orfano 794 m, Val d’Ossola, escursione. Partenza: Mergozzo 204 m; 
dislivello 590 m; tempo totale 4 h. Capigita: B. Cavaglià e G. Montrucchio. Iscrizioni entro 
venerdì 16 aprile. 
 
Sottosezione di Chieri 
- 7 aprile, Falesia di Montestrutto, Canavese. l gioco dell’arrampicata: attività dedicata 
agli istituti scolastici. Partenza Montestrutto. Capi gita: D. Manolino, M. Bollito, E. 
Cappuzzo, L. Paiola. 
- 11 aprile, Uja di Calcante 1614 m, Valle di Viù, escursione. Partenza: Viù 774 m; 
dislivello 840 m; tempo 2h e 30’. Capo gita: L. Bazzano. Iscrizioni entro giovedì 
precedente. 



- 18 aprile, Presidi religiosi e artistici delle Alpi, Valle Sesia e Lago d’Orta, percorso 
turistico. Partenza: Varallo Sesia e orta S. Giulio; dislivello 200 m; tempo 3 h. Capi gita: C. 
Crispo e M. Lavezzo. Iscrizioni entro giovedì 15 aprile. 
- 18 aprile, Falesia la Baita, Val di Viù. Partenza: fraz. Ricchiardo. Capi gita: D. 
Manolino, M. Bollito, E. Cappuzzo, L. Paiola. Iscrizioni entro giovedì 15 aprile. 
 
Sottosezione UET 
-11 aprile, Monte Colombano 1658 m, Valle di Viù, escursione. Partenza: Richiaglio 736 
m; dislivello 922 m, tempo 3 h. Camminata primaverile con vista su pianura torinese. Capi 
gita: D. Biolatto, F. Bergamasco, A. Fogale, G. Previti. Iscrizioni il venerdì precedente. 
 
Sottosezione UET e CAI di Pino T.se 
- 18 aprile, Rif. “Genova” 2015 m e giro del Lago Chiotas, Valle Gesso, escursione. 
Primo allenamento alle camminate. Partenza: Lago della Rovina 1535 m; dislivello 480 m; 
tempo 1 h e 30’. Capi gita:A. Goria, F. Griffone, L. Garrone, L. Carrus. Iscrizioni il venerdì 
precedente. 
 
Sottosezione GEAT 
- 11 aprile, Traversata da Chiaves a Coassolo, Valle del Tesso, escursione. Partenza: 
Chiaves 1068 m; dislivello +250 m, -500 m; tempo totale 6 h. Capi gita: M. Cravero, G. 
Boero. Iscrizioni entro giovedì 8 aprile. 
- 17 e 18 aprile, Monte Thabor 3178 m, Valle Stretta. Tipica gita sci alpinistica di fine 
stagione. Capi gita: R. Merlo, A. Marchionni e F. Savorè. Iscrizioni entro giovedì 8 aprile. 
- 17 e 18 aprile, Colle di Valle Stretta 2446 m, Valle Stretta. Vista stupenda sulle 
Rocche dei Serous e poderose masse rocciose della P. Baldassarre e della Rocca 
Bernauda. Capi gita: P. Meneghello, A. Carretta, G. Biorcio, D. Signetto. Iscrizioni entro 
giovedì 8 aprile. 
 
Gruppo Giovanile 
- 18 aprile, Monte Vecchio 1920 m, Valle Vermenagna, escursione. Partenza: Limone 
1018 m; dislivello 902 m; tempo 3 h e 30’. Capi gita: S. Crosetto e G. Miceli. Iscrizioni 
entro venerdì 16 aprile. 
 
 
CAI – SEZIONE DI VALFURVA 
- lunedì 5  aprile, gita sci alpinistica alle cime di Peio 3549 m.  Venerdi’  2 aprile 2010 
ore 22.00 org gita sede CAI. Coordinatore  PIATTA DELL’ABBONDIO JVAN. 
- dal 10 al 17 aprile, Spedizione sci alpinistica sulla fantastica neve dei Balcani 
(Bulgaria). 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 Valtellinese – Sondrio 
50° CORSO BASE DI ALPINISMO 
Il corso ha lo scopo di fornire all’allievo che desidera praticare l’alpinismo un sicuro 
indirizzo tecnico e di infondergli la fiducia in se stesso necessaria per affrontare in modo 
cosciente le difficoltà ed i pericoli della montagna. Il corso inizia il 7 maggio e prevede 
esercitazioni pratiche (nei giorni 9-16-23-29-30 maggio e12-13 giugno) e lezioni teoriche, il 
venerdì precedente l’esercitazione pratica. Le iscrizioni possono essere effettuate da 



giovedì 1 aprile, fino alla presentazione del corso, prevista per il 7 maggio, presentandosi 
personalmente in sede. La presentazione del corso sarà venerdì 7 maggio. Il direttore del 
corso è Camillo Della Vedova, il vice – direttore è Fabrizio Pannella e la segretaria è 
Daniela Ruggeri.  
 
ALPINISMO GIOVANILE CORSO PRIMAVERILE, Direttore Massimo Gualzetti (ANAG) 
- 11 aprile, Val Gerola, “Giochi sulla neve” 
  
- 11 aprile, Alpe Campagneda, stupenda escursione in un ambiente alpino grandioso, 
sormontato dalla cima del Pizzo Scalino. 
  
SCI CAI SONDRIO 
27° Campionato sondriese di slalom gigante, abbinato al 4° Trofeo A.N.M.I.L. ed al 1° 
Trofeo Gino Berniga. Gara aperta a tutti. 5 aprile all’Alpe Palù, con inizio alle ore 9,30’.  
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. Targa al primo classificato di ogni 
categoria residente nel comune di Sondrio (Campione sondriese). Quota d’iscrizione, 10 
euro. Le iscrizioni si ricevono fino alle ore 22,00’ di venerdì 3 aprile, presso:   - Sci CAI 
Sondrio – Via Trieste, 27 (0342-21 43 00). Scuola di sci Valmalenco – Alpe Palù (0342-45 
14 09) - Tuttosport Mazzucchi – Via Mazzini, 51 (0342- 51 10 46). 
Premiazione alle ore 16,00’ nella sala congressi del centro polifunzionale di Chiesa 
Valmalenco.  
 
 
CAI – SEZIONE DI VARESE 
Introduzione alla montagna XXVI anno Aprile-Giugno 2010. Direttore Paolo Belloni, 
Vice-direttore Fabio Rigamonti. 
Per il ventiseiesimo anno, la Sezione Cai di Varese propone una serie di appuntamenti 
aperti sia a tutti coloro che intendono avvicinarsi per la prima volta all’ambiente alpino, sia 
a quei frequentatori abituali della Montagna che pur rimanendo nell’ambito 
dell’escursionismo, desiderano ampliare le proprie competenze. Per partecipare occorre 
essere soci CAI ed aver compiuto il sedicesimo anno di età (per i minori occorre la firma di 
un genitore). La quota d’iscrizione è fissata in 110,00 euro e comprende: l’assicurazione 
infortuni, il costo delle dispense, le spese organizzative. Le iscrizioni si raccoglieranno fino 
al raggiungimento del limite massimo di 15 allievi. 
- martedì 13 aprile, Matreriali/Abbigliamento per l’escursionismo, lezione teorica. 
- giovedì 8 aprile, Santa Messa di “Pasqua” con festa di primavera, 7° gita. Ritrovo 
Chiesa di San clemente /Sangiano) ore 11. 
 
 
 
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 9 aprile ore 21.15 “15 “I segni dell'uomo - 
Incisioni rupestri della Toscana” a cura di Giancarlo Sani CAI Valdarno Inferiore. 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  
 



 


