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MOZIONE - ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLE SEZIONI TOSCANE 
L’Assemblea Regionale dei Delegati della Toscana, riunita a Prato il 27 marzo 2010, in 
merito alla candidatura a Presidente Generale di Umberto Martini ed a Vice Presidente 
Generale di Borsetti Ettore, esprime il proprio apprezzamento sulla personale candidatura 
(di entrambi) ma non pone in votazione tali candidature in aperto dissenso con il metodo di 
designazione adottato che non garantisce generalità di candidature né condivisione sulla 
stessa né, infine, un’equa valorizzazione delle competenze specifiche e personali di 
eventuali aspiranti a cariche così alte e delicate. 
Prato, 27 marzo 2010 
 
 
Milano, 13 aprile 2010 
Il CAI dice no allo stop delle tariffe agevolate sulla spedizione della stampa sociale 
La Conferenza dei Presidenti dei gruppi Regionali e Provinciali del CAI esprime stupore, 
preoccupazione e contrarietà al Decreto, varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 30 
marzo 2010, che sospende le tariffe agevolate per gli abbonamenti postali di giornali 
quotidiani e periodici. Tale posizione risulta dalla mozione che l'Assemblea, riunita a 
Milano il 10 aprile 2010, ha votato all'unanimità. Il Decreto in questione è assunto dal 
Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze. 
Il provvedimento del governo danneggia il CAI. 
Si ricorda infatti che il Club Alpino Italiano, con la propria stampa associativa, raggiunge 
oltre 315.000 Soci e che, attraverso i propri periodici e bollettini sezionali, promuove 
responsabilmente le culture della montagna, i valori della solidarietà, il rispetto 
dell’ambiente, svolgendo una imprescindibile attività di prevenzione e formazione sulla 
sicurezza in montagna. 
Il Sodalizio pertanto auspica che il governo riconsideri la propria decisione, anche in virtù 
della valenza retroattiva del provvedimento, che si traduce nello sconvolgimento delle 
previsioni di spesa riportate in bilancio, con costi insostenibili per un Ente che ha come 
valore fondante la correttezza amministrativa e contabile del proprio operato. 
Il CAI chiede inoltre la sospensione del Decreto ministeriale, l'avvio delle procedure 
previste dall'articolo 2 dello stesso decreto e che in ogni caso siano urgentemente reperite 
le disponibilità finanziarie necessarie a sostenere il circuito dell’informazione e della 
comunicazione, patrimonio inalienabile di un paese moderno e democratico. Esprime 
infine meraviglia, per la decisione di Poste Italiane che ha imposto le nuove tariffe con 
decorrenza immediata, malgrado esista una trattativa in corso presso nelle opportune sedi 
governative. 
L’Ufficio Stampa CAI 
Cervelli in Azione 



 
 
La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Regionali e Provinciali del Club Alpino 
Italiano, riunita in data 10 aprile 2010 a Milano ha votato all’unanimità la seguente 

MOZIONE 
Visto il Decreto del 30 marzo 2010 che sospende le tariffe agevolate per gli abbonamenti 
postali di giornali quotidiani e periodici assunto dal Ministro dello sviluppo economico di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

ESPRIME 
stupore, preoccupazione e contrarietà a tale determinazione, auspicando un 
ripensamento in tempi rapidi anche perché con i costi degli abbonamenti già definiti 
per l’anno in corso, il provvedimento, avendo decorrenza 1° aprile 2010, si sostanzia 
come retroattivo, con lo sconvolgimento delle previsioni di spesa riportate in 
bilancio, con costi insostenibili per un ente che ha come valore fondante la 
correttezza amministrava e contabile del proprio operato 

RAMMENTA 
che il Club Alpino Italiano, con la propria stampa associativa, raggiunge oltre 315.000 soci 
e le loro famiglie e che, attraverso i propri periodici e bollettini sezionali, promuove 
responsabilmente le culture della montagna, i valori della solidarietà, il rispetto 
dell’ambiente e svolge una imprescindibile attività di prevenzione e formazione sulla 
sicurezza in montagna. 
La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Regionali e Provinciali del Club Alpino Italiano 

CHIEDE 
che venga sospesa l’efficacia del suddetto Decreto ministeriale e l’immediato avvio delle 
procedure  previste dall’articolo 2 dello stesso Decreto e che, comunque, vengano 
urgentemente reperite le disponibilità finanziarie al fine di non limitare o comprimere il 
circuito dell’informazione e comunicazione, patrimonio inalienabile di un paese moderno e 
democratico. 
Meraviglia suscita anche la decisione assunta da Poste Italiane di mantenere la 
decorrenza delle nuove tariffe pur in presenza di una trattativa in corso presso gli Organi 
governativi. 
 
 
GUARDIA DI FINANZA - COMANDO SCUOLA ALPINA   
CONVEGNO: “L’ALPINISMO FRA ETICA E TECNICA - IL RUOLO DELLA SCUOLA 
ALPINA DELLA GUARDIA DI FINANZA”.  
In occasione del 90° Anniversario di fondazione della Scuola Alpina (1920-2010) si 
svolgerà, con la collaborazione della Provincia Autonoma di Trento e del Club Alpino 
Italiano (C.A.I.), dal giorno 16 al 18 aprile p.v. alla presenza dell’Ispettore per gli Istituti di 
Istruzione della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Ugo Marchetti, il 
Convegno sulla Montagna “L’Alpinismo fra etica e tecnica - il ruolo della Scuola Alpina 
della Guardia di Finanza”. 
I lavori del Convegno sono previsti nelle giornate di venerdì 16 aprile con inizio alle ore 
09.30 e domenica 18 aprile con inizio alle ore 09.00 presso la Sala Cinema della Scuola 
Alpina di Predazzo; nella giornata di sabato 17 aprile con inizio alle ore 09.00 in Trento, 
presso il Palazzo della Provincia Autonoma di Trento. Quali relatori interverranno 
personalità di spicco nell’ambito dell’Alpinismo oltreché della politica locale e nazionale. 
Moderatore delle tre giornate sarà il Presidente Nazionale del C.A.I., Prof. Annibale Salsa.  
I temi trattati si svolgeranno secondo il seguente calendario:  
 
1ª giornata 16.04.2010 



TEMA: Per una nuova cultura del limite 
RELATORI:  
Maurizio ZANOLLA “Manolo”  “I limiti della mia generazione”; 
Giorgio PASSINO “Evoluzione dello sci estremo, dagli anni 80 ai giorni 

nostri”; 
Armando ASTE “Un alpinismo da ricordare”; 
Harvé BARMASSE  “I limiti futuri dell’alpinismo”; 
Maurizio GIORDANI “Ricerca di un percorso incognito”; 
Tone VALERUZ  “Sport al limite estremo”; 
Elio GUASTALLI  “Un confine di difficile demarcazione fra aspettative e 

sicurezza”. 
E’ previsto un intervento di Agostino GAZZERA detto “Gustin”. 
 
2ª  giornata 17.04.2010 
TEMA: Alpinismo come promotore del turismo montano 
RELATORI: 
Luigi ZANZI  “Alcune provocazioni per un turismo montano 

compatibile”; 
Franco DE BATTAGLIA “Alpinismo come alternativa al turismo di massa”; 
Tiziano MELLARINI “I giovani e la montagna. Le nuove tendenze”; 
Maurizio ROSSINI “La strategia del Trentino nella promozione del turismo 

montano”; 
Carlo VALENTINO “L’importanza del C.A.I. a favore del turismo montano”; 
Giacomo SANTINI “Il Gruppo Parlamentare Amici della Montagna – Un 

ruolo politico a favore anche del turismo di massa”. 
E’ previsto l’intervento del Presidente della Provincia Autonoma di Trento Dott. Lorenzo 
DELLAI. 
 
3 ª giornata 18.04.2010 
TEMA: Alpinismo come fatto culturale e sociale 
RELATORI: 
Roberto MANTOVANI “Loisir, sport e cultura: i poli di riferimento della dialettica 

dell'alpinismo”; 
Alessandro GOGNA  “La sicurezza in montagna come fatto culturale”; 
Leonardo BIZZARO “l’evoluzione stanca dell’andar per montagne: dall’epoca 

degli exploit alle pareti sintetiche”; 
Eugenio PESCI  “Un alpinismo sospeso: riflessioni critiche fra 

omologazione ed immaginazione”; 
Giacomo STEFANI “Alpinismo, Cultura, Conoscenza. Un percorso comune”; 
Marco Albino FERRARI   “I sognatori dell’inutile”; 
Maurizio DALLA LIBERA  “Il ruolo educativo delle Scuole del C.A.I.”; 
Spiro DALLA PORTA XYDIAS  “L’alpinismo come etica”. 
E’ previsto l’intervento dell’Alpinista Finanziere Cristian BRENNA. 
 
- Si rappresenta che le giornate del convegno saranno liberamente fruibili al pubblico. 
- Nella serata del giorno 16 aprile p.v., alle ore 20.30, presso la Sala Cinema della Scuola 
Alpina, con ingresso libero, verrà tenuto un concerto da parte del gruppo musicale 
“Modern Saxophone Quartet”. 
 
 



LA MONTAGNA GARANTISCE IL DIRITTO ALL'ACQUA A TUTTI I POPOLI: 
DIFENDIAMOLA - Alta Valtellina,  20 - 21- 22 - 23 e 24 aprile 2010  
Seminari, eventi, convegni e attività per discutere e condividere alcune prospettive 
“sostenibili” in territorio alpino. Un mondo diverso è possibile. L’acqua è un bene che deve 
essere gestito e controllato dai cittadini.  
PROMOTER: MOUNTAIN WILDERNESS ITALIA, FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI 
PER L'ACQUA, CIPRA ITALIA, GRUPPO ABELE, INGEGNERIA SENZA FRONTIERE  
PROGRAMMA:  
- Martedì 20 aprile pomeriggio:  
ore 15.00 – 19.00 arrivo dei partecipanti, accreditamento presso Hotel Cepina  
consegna cartelletta e programma eventi  
sistemazione negli alberghi  
ore 19.30 – 20.00 cena in albergo  
- Mercoledì 21 aprile mattino:  
ore 9.00 – 14.00 escursione con sci-alpinismo e ciaspole: il percorso sarà concordato con 
le Guide Alpine in base alle condizioni meteo e neve  
ore 12.30 pranzo in rifugio (zona Valdidentro/Val Viola/Cima Piazzi)  
pomeriggio:  
ore 15.00 – 18.00 ingresso 3h a prezzo convenzionato alle Terme di Bormio  
ore 19.30 cena in albergo  
ore 21.00 a Cepina – Auditorium delle Scuole di Cepina. Conferenza pubblica LA 
MONTAGNA QUALE FUTURO? PRESIDIAMO LE AREE PROTETTE DA OGNI FORMA 
DI PRIVATIZZAZIONE. Relatori: Mirta Da Pra (gruppo Abele) ”Montagna, natura e 
cultura; opportunità di vita e di lavoro a partire dall’ambiente naturale”, Franco Gugiatti 
(alpinista), Fausto De Stefani (alpinista e presidente Mountain Wilderness Italia), Giorgio 
Faraggiana (prof. Politecnico di Torino e referente di Mountain Wilderness Italia) Coordina 
Renata Viviani Presidente CAI Lombardia. 
- Venerdì 23 aprile mattina:  
Bagni Vecchi e Bagni nuovi, escursione con sci-alpinismo e ciaspole accompagnati da 
Guide Alpine e pranzo in rifugio (zona Valfurva / Ghiacciaio dei Forni)  
pomeriggio:  
ore 15.30 – 17.30 visita al centro storico e al museo di Bormio  
ore 18.00 DEGUSTAZIONE prodotti tipici caseari presso la LATTERIA di Bormio  
ore 19.30 cena in albergo  
ore 21 a Bormio – Serata di approfondimento Sala Terme - Saluti della prof.ssa 
ELISABETTA FERRO TRADATI Sindaco di Bormio  
In collaborazione con RAI Sede di TRENTO: incontro con GIORGIO BALDUCCI 
giornalista, regista RAI - presentazione di un documentario sulla sicurezza in montagna 
“PER GRAZIA RICEVUTA. VALANGHE: FATALITA’ O INCOSCIENZA”  
Relazione dell'antropologa Michela Zucca: “Le Alpi, quali prospettive di sviluppo?”  
- Sabato 24 aprile presso l’Auditorium del Liceo Scientifico G. W. Leibniz di Bormio  
Convegno sull’ACQUA - LA MONTAGNA GARANTISCE IL DIRITTO ALL'ACQUA A 
TUTTI I POPOLI: DIFENDIAMOLA. Durante il Convegno verranno proiettate le fotografie 
“Acque del Piz Palù” di CORNELIA MUELLER  
Per informazioni e per consultare le offerte alberghiere convenzionate consultare 
http://www.montagnadilombardia.com/convegno.html - per adesioni e contatti e-mail: 
eventoacqua@gmail.com  
Tel. Pro loco Valdisotto 0342/950166, mail: info@visitvaldisotto.it  
Adriano Licini 3385944701  - Moreno Gurini 3318607572  
TUTTI I CITTADINI SONO INVITATI A PARTECIPARE 
 



 
IL “CAMMINO DELL’ARCANGELO” dal 24 Aprile al 2 Maggio 2010 
Il Gruppo di ricerca “Terre Alte” del Comitato Scientifico Centrale del CAI - Coordinamento 
Italia area CMI ha il piacere di presentare la seconda edizione del “Cammino 
dell’Arcangelo”, l’antica via che univa Benevento,  capitale della Longobardia minore, a 
Monte Sant’Angelo, la città in cui è situata la Grotta Santa dell’Arcangelo Michele, ideato e 
realizzato dai Gruppi “Terre Alte” di Benevento e Foggia. 
Il percorso che si effettuerà dal 24 Aprile al 2 Maggio 2010, realizzato attraverso 
carrarecce, sentieri e mulattiere, fa parte di un  progetto più ampio che prevede in un 
prossimo futuro la congiunzione fra Roma e Monte Sant’Angelo, segmento importante 
della Via Micaelica,  (Mont Saint Michel - Sacra di San Michele in Val di Susa - Monte 
Sant’Angelo sul Gargano). 
Informazione e contatti: E- mail: info@camminodellarcangelo.it 
Vincenzo Di Gironimo (CAI Napoli) - Tel. + Fax 081668128  - Cell. 3470963667 - E-mail: 
v.digironimo@libero.it 
Vilma Tarantino (CAI Benevento) - Tel.0824 .47815 -  Cell. 3332530525 - E-mail: 
tvilma@libero.it 
Michele Del Giudice (CAI Foggia) - Tel. 0881687975 - Cell. 3286616989 - E-mail: 
dgmiki@virgilio.it 
 
 
2° GIORNATA NAZIONALE DEI CAMMINI FRANCIGENI 
 

 
 
Il Consiglio regionale lombardo ha confermato che ospiterà la conferenza stampa di 
presentazione dell'evento, alla presenza dello stesso Presidente del Consiglio regionale 
arch. De Capitani, martedì 20 aprile alle ore 11.00 a Milano presso la sede del 
Consiglio. A tutte le associazioni geograficamente vicine l'invito ad essere presenti... E 
ricordate...lo sapete....sempre precedenza ai pellegrini... 
 
La Rete dei Cammini torna con la 2^ Giornata Nazionale dei Cammini Francigeni -  2 
maggio 2010. TUTTI INSIEME a piedi sulle Vie Francigene, con iniziative in tutta Italia: 
per riscoprire il gusto antico e sempre nuovo del cammino; per ridare vita ad antichi passi; 
per promuovere una fruizione intelligente e rispettosa delle vie di pellegrinaggio e dei loro 
ambienti e per tutelare i loro viandanti  
Contatti: Rete dei cammini e-mail: info@retecamminifrancigeni.eu 
 
 
 



Le colline fuori della porta. Escursioni e passeggiate domenicali per la collina di 
Bologna - Primavera e Autunno 2010 
Domenica 18 Aprile - La via dei forti. La lunga escursione collega le valli del Reno e del 
Savena, attraversando il settore centrale della collina di Bologna. Da via Saragozza il 
percorso sale di quota, tocca alcuni dei luoghi che hanno ospitato forti e postazioni di 
artiglieria a difesa della città dopo l’Unità d’Italia (Monte Albano, Paderno, Ca’ Bandiera) e 
si conclude alla chiusa del Savena. Lungo il tracciato si gode di una bella visione 
d’insieme del territorio collinare e della successione di fondovalle, dorsali, crinali, boschi, 
coltivi che lo caratterizzano. 
Ore 9-17 Partenza dall’Arco del Meloncello, in via Saragozza. 
Per informazioni:  
- Comune di Bologna Dipartimento Qualità della Città - Settore Ambiente tel. 051 2194702. 
www.comune.bologna.it/ambiente/QualitàAmbientaleFondazione.  
- CAI Sezione di Bologna tel. 051.234856  cai-bo@iperbole.bologna.it  - www.caibo.it 
- Trekking Italia  tel. 051 222788  bologna@trekkingitalia.org -  www.trekkingitalia.org  
Escursioni e passeggiate sono gratuite. Non occorre prenotarsi. 
 
 
Botteghe Aperte 
Il sisma del 6 Aprile 2009 che ha fortemente colpito la Città dell’Aquila, ha interessato 
anche Castelli e ha messo in ginocchio l’economia del paese, (Castelli è  rientrato subito 
nel cratere), basata sulla produzione della ceramica. Il Consorzio Centro Ceramico 
Castellano, in collaborazione con  l’Amministrazione Comunale ha pensato di organizzare 
per il 24 e 25 Aprile 2010 una manifestazione chiamata BOTTEGHE APERTE, con lo 
scopo di  promuovere il turismo nel piccolo centro montano, tra i borghi più belli d’Italia. 
Durante la manifestazione sono previsti Convegni sulla ceramica DOC e si potranno 
osservare con entusiasmo alcune fasi della produzione della ceramica che vanno dalla 
lavorazione dell’argilla alla decorazione degli oggetti.  Per l’occasione saranno rimessi in 
opera un antico mulino per la realizzazione degli smalti e un forno a legna chiamato “forno 
a respiro” e sarà possibile visitar le antiche botteghe di ceramica  che caratterizzano 
l’abitato di Castelli dove poter acquistare oggetti di ceramica, degustare i particolari dolci e 
vini DOC. La Sezione CAI “Piergiorgio De Paulis” di Castelli, chiamata a collaborare, si è 
messa a disposizione e ha pensato di organizzare in quei giorni più Escursioni per far 
conoscere il territorio, tra cultura e natura.  
 
 
2010 Corso per docenti “Natura e ambiente tra Vesuvio e Lattari” un patrimonio 
prezioso, il suo sviluppo antropico e rischi naturali connessi. 
Bomerano di Agerola (NA) - Parco Regionale dei Monti Lattari - 22-25 aprile 2010 a 
cura del Comitato Scientifico Centrale del CAI in collaborazione con: Commissione 
Centrale Alpinismo Giovanile, Commissione Centrale per la Tutela dell’Ambiente Montano, 
Gruppo Regionale CAI Campania. 
Dopo la positiva esperienza del Corso per docenti in Puglia, nel Parco Nazionale del 
Gargano, ottobre 2009, continua l'opera del CAI rivolta al mondo della Scuola. Sempre in 
Appennino, ci si sposta in Campania, conservando l'attenzione al Sistema delle Aree 
Protette, utilizzando la realtà del Parco Regionale dei Monti Lattari. In una zona 
antropizzata si sottolinea il valore tra natura e cultura, con l'incontro tra mare, paesi e rilievi 
montuosi. In Appennino è possibile osservare e studiare l'importante coesistenza tra 
attività umane e ricchezza di biodiversità, affacciati su scogliere a picco sul mare o 



camminando tra vette e boschi. Il corso di aggiornamento per docenti di Scuola 
Secondaria di 1° e 2° grado è riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione con 
decreto del 20 luglio 2009 e dà diritto per i docenti partecipanti all'esonero dal servizio. Al 
termine sarà rilasciato un regolare attestato di partecipazione. Tema del corso è la lettura 
del paesaggio montano in Campania nei suoi aspetti naturalistici ed ecologici, sia in 
quanto patrimonio da difendere e valorizzare, sia in quanto sorgente di rischi geo-
ambientali cui adeguare gli usi antropici del territorio. Verranno discusse tematiche inerenti 
la fruizione dell’ambiente montano, ed in particolare degli ambienti montani sedimentari e 
vulcanici dell’area geografica Campana, area scelta come laboratorio del Corso, con le 
sue valenze e problematiche, ed in termini di risorse, equilibri, pericolosità. 
Info CAI Castelli: Filippo Di Donato - Cell. 339.7459870 - info@caicastelli.it – 
www.caicastelli.it 
 
 
MONTAGNE NEL CUORE - PERCORSI DELLA CULTURA IN MONTAGNA. 
FILMONTAGNA - 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 
 
 
“FIGURIAMOCI… LA MONTAGNA”…la montagna rappresentata nelle figurine Liebig 
La mostra è già in corso presso: Spazio Espositivo Sede S.E.M. - Via Volta, 22 – Milano 
 

  

 
È la metà del 1800 quando il chimico tedesco Justus von Liebig inventa un sistema per 
conservare la carne riducendone le dimensioni, mantenendola però fortemente nutriente: 
nasce così l'estratto di carne. Per promuoverne la vendita viene abbinato all'acquisto di 
ogni confezione del nuovo prodotto un’ originale omaggio: una cromolitografia, la prima 
figurina artistica culturale che verrà diffusa in tutto il mondo con il nome di figurina Liebig.        
Per oltre cento anni, fino al 1976, le figurine suscitarono l'interesse del pubblico 
diventando oggetto di scambio, ricerca e soprattutto collezionismo: alcuni pezzi hanno 
raggiunto quotazioni milionarie! Per la precisione, la pubblicazione iniziò intorno al 1870 e 
terminò nel 1975 dopo aver pubblicato in tutta Europa oltre 11.000 tipi di figurine diverse; 
ogni argomento è raggruppato in una serie che è composta quasi sempre da sei figurine. 



Per quei tempi non si trattava quindi solo di un mezzo pubblicitario ma anche di un 
sistema per “fare cultura”. È seguendo questa impostazione che la Commissione 
Scientifica - Culturale della SEM presenta una collezione di figurine Liebig focalizzata alla 
“scoperta/conoscenza” della montagna. Si tratta di una lunga, curiosa, ma sicuramente 
interessante, “escursione” in montagna attraverso le serie di figurine che trattano questo 
tema affrontandolo, per altro, secondo numerosi e differenti punti di vista… 
Per la Commissione Scientifica - Culturale della SEM: Sergio Confalonieri 
www.caisem.org       
 
 
IL PARCO DEI NEBRODI AL CENTRO DI “SENTIERO ITALIA” DEL CAI 
Protocollo d’intesa sulla nuova segnaletica escursionistica 
Identificare la nuova rete sentieristica dell’area protetta per rendere più suggestiva la 
fruizione del Parco dei Nebrodi. Questo il tema al centro del tavolo tecnico a cui hanno 
partecipato il Presidente del CAI Sicilia, Mario Vaccarella, il componente del Comitato 
regionale del CAI, Giuseppe Oliveri, referente per l’escursionismo e per “Sentiero Italia”, il 
Dirigente dell’area Fruizione e Promozione dell’Ente Parco, Antonino Miceli, e il 
funzionario Attilio Caldarera. Il Commissario Straordinario dell’Ente Parco, Antonino Ferro, 
ha espresso grande soddisfazione per la realizzazione del progetto di “Sentiero Italia”, 
nell’ambito della Rete Ecologica Siciliana, assicurando il massimo sostegno all’iniziativa. 
L’Ente Parco dei Nebrodi, grazie al protocollo d’intesa sottoscritto con il Club Alpino 
Italiano per la realizzazione di programmi e progetti nel campo della sentieristica, inizia a 
strutturare la rete escursionistica di interesse turistico, scientifico, storico e antropico. 
L’obiettivo è ambizioso: favorire la fruizione sostenibile dell’area protetta per dare 
all’escursionista la giusta dimensione del territorio. Una nuova segnaletica, quindi, che 
verrà realizzata secondo le regole nazionali del CAI con la presenza, lungo gli itinerari, di 
pannelli e segnali idonei che indichino la meta finale, i percorsi intermedi, i riferimenti più 
vicini e i tempi di percorrenza a piedi. In questa prima fase il progetto sulla segnaletica nel 
Parco è circoscritto al “Sentiero Italia” ideato nel 1983 da un gruppo di giornalisti 
escursionisti e fatto proprio dal CAI nel 1995, partendo dalla dorsale appenninica sino ad 
arrivare in Sicilia, per una lunghezza di circa 6000 Km suddivisi in 350 tappe. Alcune di 
queste si trovano nell’area del Parco, identificate lungo la dorsale dei Nebrodi: da Sella del 
Contrasto, nel Comune di Mistretta, alle Case Cartolari, nel Comune di Floresta. Il CAI 
Sicilia, in particolare, si occuperà di rilevare l’intero tracciato individuando tratti alternativi 
alle strade sterrate (per valorizzare ulteriormente l’ambiente boschivo), identificare i luoghi 
di posa della segnaletica, valutare lo stato dei sentieri suggerendo eventuali interventi di 
manutenzione. “Il Parco ha manifestato grande sensibilità sul progetto della sentieristica, il 
passo successivo sarà quello di collegare i Comuni del Parco con il percorso di Sentiero 
Italia” ha detto il presidente del CAI, Mario Vaccarella, sottolineando che l’iniziativa rientra 
nel più ampio progetto REI (rete escursionistica italiana) varato dal CAI a livello nazionale. 
 
Adriano Dal Cin in spedizione al K2 
Adriano Dal Cin ci informa sulla sua spedizione al K2 che lo vedrà impegnato nei mesi di 
giugno e luglio con il compagno di salite Giuseppe Pompili.  
Su www.caiconegliano.it trovate alcune note sulla regione geografica del Karakorum 
e sulla storia alpinistica della grande montagna, con particolare riferimento alla salita lungo 
lo Sperone Abruzzi, la via della prima salita assoluta della montagna del 1954, ad opera 
della spedizione italiana di Ardito Desio. Sarà proprio lo Sperone Abruzzi l'itinerario di 
salita di Adriano che punta alla sua quarta vetta di 8.000 metri dopo l'Everest, il Cho Oyu e 



il Broad Peak. Da non dimenticare anche i suoi tentativi su Gasherbrum II, al Daulaghiri 
e nel 2009 al Nanga Parbat, quest'ultimo concluso non lontano dalla vetta. 
Per gli interessati (ed allenati) è possibile partecipare al trekking sul Baltoro che 
accompagnerà la spedizione nella prima fase di avvicinamento e di acclimatamento. Tutti i 
dettagli sono sul sito. 
  
 
CAI Regione Liguria festeggia con un concerto il 75° compleanno del Parco di 
Portofino 
Un “Concerto di Primavera” nel cuore della natura per celebrare i 75 anni del Parco di 
Portofino: è l’omaggio che ha voluto offrire il Club Alpino Italiano Regione Liguria all’Ente 
Parco in occasione del prestigioso anniversario di fondazione di uno dei più belli e 
apprezzati siti naturali protetti italiani che venne istituito proprio il 20 giugno 1935. 
Appuntamento obbligato, dunque, per musicofili ed escursionisti, per il 20 giugno, in 
località Semaforo Vecchio del Monte di Portofino, per un concerto diretto dal Maestro 
Michele Trenti (anch’egli Socio da anni del CAI Ligure). 
“Il Club Alpino Italiano – spiega al riguardo il presidente del CAI Regione Liguria, 
Gianpiero Zumino – curerà il presidio sui percorsi che portano al pianoro sommitale del 
Semaforo Vecchio, raggiungibile comodamente a piedi tramite diversi itinerari accomunati 
dall’immersione totale nella natura e dalla visione di scorci panoramici spettacolari. Il 
nostro Concerto di primavera – aggiunge ancora Zunino – sarà anche l’occasione per 
testimoniare ‘sul campo’ la collaborazione che si è instaurata fra CAI Regione Liguria e 
Ente Parco, e in particolare con il suo presidente Francesco Olivari e il direttore Alberto 
Girani. Una sinergia, questa, che ha già portato a stipulare una Convenzione (prima in 
assoluto a livello regionale) che prevede specifiche iniziative a favore dei nostri Soci e, più 
in generale, dei fruitori del sito di riconosciuto pregio naturalistico e ambientale”.   
 
 
CAMBIO DI GESTIONE AI PIEDI DELLE TRE CIME DI LAVAREDO 
Una nuova stagione per il Rifugio Auronzo Una ventata di novità dalle Tre Cime di 
Lavaredo. Lo storico Rifugio Auronzo cambia gestione. Da quest’anno a curarne la 
conduzione sarà direttamente la Sezione CAI di Auronzo, proprietaria dell’edificio. Una 
scelta che si inserisce nel quadro delle iniziative di valorizzazione e promozione auspicate 
dall’Unesco in occasione del riconoscimento delle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità di cui 
le Tre Cime di Lavaredo sono il simbolo. 
Il Rifugio Auronzo, che sorge proprio ai piedi della famosa trinità dolomitica, rappresenta 
una tappa obbligatoria per gli scalatori di tutto il mondo che numerosissimi arrivano 
durante tutto l’anno per salire le pareti dove è nato l’alpinismo moderno.  
 
 
DOMENICA 22 AGOSTO AL RIFUGIO CARDUCCI IN CADORE 
Meeting alpinistico senza confini 
Per festeggiare l’amicizia e la pace Meeting alpinistico d’alta quota domenica 22 agosto al 
Rifugio Carducci, a quota 2297, in Alta Val Giralba. Nei pressi dello storico rifugio del CAI 
di Auronzo di Cadore, che proprio due anni fa ha festeggiato il primo secolo di vita, 
suoneranno i maestri dell’Orchestra Dolomiti Symphonia di Belluno. Sarà un concerto 
dedicato all’amicizia e alla pace. Lungo la Val Fiscalina saliranno i rappresentanti 
dell’associazionismo alpinistico e le Guide alpine dell’Alto Adige. Dopo aver percorso la 
Cengia Gabriella arriveranno le Sezioni del CAI del Comelico e attraverso la Val Giralba 
saliranno al Rifugio Carducci le Sezioni CAI del Centro Cadore e le Guide alpine dell’intero 
comprensorio cadorino. Insieme daranno vita ad una festa di amicizia e di pace la dove il 



triste ricordo del primo conflitto mondiale ancora impresso sulle crode si intreccia con 
l’estro e la passione di tanti alpinisti che arrivano da tutto il mondo per arrampicare sulle 
Dolomiti Patrimonio dell’Umanità.  
 
 
Fortezza 2010 “Forte per la guerra? Forti per la pace!” - 15 e 16 maggio 2010  
La Commissione Alpinismo Giovanile del Gruppo Provinciale CAI Alto Adige, gli Scout 
AGESCI e CNGEI e i PIONIERI Croce Rossa Italiana, organizzano i giorni 15 e 16 maggio 
2010 una manifestazione per ragazzi dagli 8 ai 17 anni, nel forte di Fortezza (BZ). Lo 
scopo della manifestazione sarà quello di far "giocare" tutti i ragazzi sotto il motto 
dell'”imparare facendo”, sensibilizzandoli alla collaborazione reciproca, al rispetto 
dell'ambiente, alla conoscenza del territorio e della struttura di Fortezza che fu costruita "in 
attesa" di un nemico che non giunse mai. Sono invitati alla manifestazione due ragazzi per 
ogni raggruppamento regionale più un Accompagnatore. Il costo di partecipazione sarà di 
10,00 Euro compreso di cena, pernottamento colazione e pranzo.  
Attrezzatura richiesta: materassino e sacco a pelo per dormire nel forte; zaino con solita 
attrezzatura da uscita Alpinismo Giovanile (ricordarsi la mantellina).  
Termine iscrizioni alla manifestazione: 26 aprile 2010 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:  
Roberta Zani (Presidente Commissione Provinciale AG CAI Alto Adige)  
E-mail: giusbrog@tin.it - Fax + Tel. 0473 440403 – Cell. 349 3263803 
 
 
IVO RABANSER LA PARETE CHE CHIAMA - 22 aprile 2010, ore 21.00   
Sala Conferenze Circolo Arci “Pigal” - Via Putrella, 22 - Reggio Emilia (di fianco allo Stadio 
Giglio). 
20 anni d’Alpinismo ed esplorazione in Dolomiti - Serata di diapositive. Ivo Rabanser, 
gardenese, ha iniziato ad arrampicare giovanissimo salendo a soli 12 anni sul Sassolungo, 
dando in seguito vita ad una carriera alpinistica che è ritenuta senza precedenti in Val 
Gardena. Il fulcro del suo alpinismo è l’esplorazione e l’apertura di nuovi percorsi, con 
stampo classico e neo romantico. Ha collezionato oltre 120 prime ascensioni in Dolomiti. 
Al Gruppo del Sassolungo ha dedicato particolare attenzione. Sia per le molteplici 
possibilità di sviluppo e di sperimentazione che queste pareti offrono,  sia per 
attaccamento a quella che ha definito “la montagna delle mia vita”, dove ha aperto oltre 60 
vie nuove. 
 
 
BREVI DI MONTAGNA 
 
 
La CIPRA, attiva nel trasferimento di conoscenze 
Nel 2010 sono previste diverse manifestazioni nell'ambito di cc.alps. In un'escursione 
seguita dal seminario "Edifici con futuro", il 22 e 23 aprile a Bolzano / I, i partecipanti, 
provenienti da città e comuni alpini, potranno confrontarsi sull'edilizia ad alta efficienza 
energetica. La possibilità di iscriversi e ulteriori informazioni sono disponibili su 
http://www.cipra.org/it/alpmedia/manifestazioni/2766 (de/it/sl). 
 
 
 



RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO DEL 
PIEMONTE 
Il Consiglio regionale ha approvato oggi all’unanimità la proposta di legge sul recupero, la 
tutela e la valorizzazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di 
arrampicata del Piemonte.  La legge prevede la predisposizione di un programma 
biennale di interventi sulla rete regionale appartenente al patrimonio escursionistico, 
prestando particolare attenzione all'individuazione degli interventi strutturali ed 
infrastrutturali che utilizzino tecniche a basso impatto ambientale ed all'allestimento di 
un’adeguata segnaletica che consenta di usufruire dei percorsi in modo agevole e sicuro. 
“Il crescente interesse verso le attività escursionistiche – sottolinea l’assessore regionale 
Luigi Sergio Ricca - e l'incremento dei frequentatori dei sentieri sul territorio montano 
piemontese rendono non solo opportuna ma necessaria la creazione di una rete 
organizzativa dei percorsi segnalati e disponibili per la fruizione alpinistica, escursionistica 
o semplicemente turistica. Oggi l'escursionismo rappresenta una vera e propria risorsa per 
lo sviluppo locale e si è rapidamente trasformato da attività ricettiva informale a vera e 
propria disciplina turistica in grado di garantire importanti ricadute economiche sul 
territorio”. 
“Il turista-escursionista, infatti – prosegue Ricca - non fruisce semplicemente di un 
sentiero segnalato  ma dell'intera regione, con i suoi paesaggi, con la sua identità, con gli 
itinerari più adatti, con i servizi e l'ospitalità che caratterizzano la qualità della sua 
permanenza sul posto, prima, dopo o durante il soggiorno.  Da tutto questo si evince che 
una rete sentieristica ben distribuita, ben organizzata e ben integrata nel contesto 
dell'offerta turistica di un territorio rappresenta un primo passo fondamentale per lo 
sviluppo di una moderna concezione di prodotto turistico collegato all'escursionismo e 
capace di interessare un target che, a livello europeo, coinvolge milioni di potenziali fruitori 
e che si mantiene in costante incremento”. L’attuazione degli interventi sarà di 
competenza dei Comuni, delle Comunità montane e delle Comunità collinari, delle 
Province e degli Enti Parco e della Regione Piemonte. La Regione può avvalersi inoltre 
del Club Alpino Italiano per l'attuazione delle iniziative collegate all'aggiornamento del 
catasto regionale dei sentieri e la realizzazione esecutiva di sentieri attrezzati, vie ferrate e 
siti di arrampicata viene affidata in via esclusiva a Guide Alpine, o a figure esterne 
equivalenti.  
 
 
Pubblicato il bando 2010 Premio "Le Dolomiti"  
Premio tesi di laurea e dottorato contestualizzate e/o contestualizzabili alla realtà 
bellunese. La candidatura per la selezione deve essere inviata alla Provincia di Belluno 
entro il 30 aprile 2010. 
La Provincia di Belluno, sul cui territorio insistono oltre il 70% delle Dolomiti, con 
l’istituzione del Premio Pelmo d’Oro, ha inteso riconoscere i particolari meriti acquisiti da 
persone fisiche, enti pubblici e privati nell’ambito dell’alpinismo e della solidarietà alpina, 
della conoscenza e promozione della cultura, della storia, e delle tradizioni delle genti di 
montagna; fini coerenti con l’avvenuto riconoscimento da parte dell’UNESCO delle 
Dolomiti quale Patrimonio dell’Umanità, riconoscimento che ha l'obiettivo primario della 
conservazione del bene montagna e della trasmissione alle future generazioni del 
patrimonio culturale e naturale delle Dolomiti, mediante la valorizzazione delle loro risorse 
naturali ed umane e l’attuazione di uno sviluppo sostenibile. 
In questo contesto la Provincia intende promuovere le ricerche e gli studi di carattere 
scientifico aventi ad oggetto il territorio della Provincia di Belluno, con particolare riguardo 
all’area Dolomitica, capaci di offrire nuovi contributi alla conoscenza della sua storia e 
delle sue prospettive di sviluppo ispirate ai principi sopra richiamati e finalizzate alla 



conoscenza e valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico, ambientale, 
archeologico, storico, etnografico, alpinistico, scientifico, culturale ed economico delle 
Dolomiti. 
Per la realizzazione di questi fini, la Provincia di Belluno ripropone anche per l'anno 2010 il 
Premio tesi di laurea “Le Dolomiti” allargandolo anche alle tesi di dottorato ed ai moduli 
post laurea aventi ad oggetto uno studio monografico relativo ad indagini, progetti, 
processi, strategie e pratiche, coerenti con gli obiettivi di cui all’articolo 1, relative al tema 
“Le Dolomiti”, con specifico riferimento al contesto bellunese, ed ai seguenti campi di 
ricerca: 
a) la storia, i caratteri e l’evoluzione dell’ambiente naturale;  
b) le lingue, i costumi, le tradizioni e i valori culturali,   
c) il lavoro e le attività turistiche e produttive;   
d) l’organizzazione istituzionale e gestione dei servizi nel territorio;  
e) la storia dell’alpinismo. 
Le candidature per la selezione devono essere inviate entro il 30 aprile 2010 alla 
Provincia di Belluno. Al vincitore sarà assegnato il premio di 3.000 Euro oltre alla 
pubblicazione dell'elaborato a cura della Provincia. 
 
 
La  SEM dedica la propria biblioteca ad Ettore Castiglioni - 30 aprile 2010 
Ettore Castiglioni (1908-1944) è stato una figura importante dell’alpinismo tra le due 
guerre. Fu socio SEM, socio del CAI Milano ed Accademico; arrampicò con i più grandi 
alpinisti italiani del tempo: dai nostri Soci V. Bramani e C. Gilberti a B. Detassis e G. B. 
Vinatzer. Le sue “prime salite” occupano tre pagine di un articolo-biografia di A. 
Bonacossa pubblicato sulla Rivista Mensile nel ’54. 
Morì assiderato in circostanze drammatiche durante l’ultimo anno di guerra - marzo 1944 - 
sulle montagne della Valmalenco. 
A lui sono dedicati la sezione del CAI di Tregnago (VR) e un rifugio in Marmolada; 
Castiglioni mise le sue conoscenze anche al servizio degli altri, attraverso la compilazione 
di numerose guide alpinistiche - tra cui quattro volumi della “Guida dei Monti d’Italia” - 
guide sciistiche, articoli per le migliori riviste dell’epoca e collaborò alla stesura di volumi 
altrui. Tenne regolarmente un diario – parzialmente pubblicato postumo- e che fa luce 
sulla sua complessa personalità di alpinista e di uomo. L’antologia del diario e altri testi su 
Castiglioni sono consultabili nella biblioteca SEM. 
La Società Escursionisti Milanesi ha deciso di intitolare all’alpinista/scrittore la propria 
biblioteca, ricca di oltre un secolo di storia e di oltre 2500 volumi che spaziano in tutti gli 
ambiti della montagna. Ettore Castiglioni sarà ricordato con una serata, in cui si 
ripercorreranno le tappe più importanti della sua esistenza, e con una mostra con foto, 
lettere e documenti della sua breve ma intensa vita. 
Venerdì 30 aprile alle ore 21 presso la  SEM, a Milano in via Volta 22. Ingresso libero. 
 
 
SENTIERO PIER GIORGIO FRASSATI EMILIA ROMAGNA - 1-2 Maggio 2010 
Programma inaugurazione  
- sabato 1 maggio a partire dalle ore 14,30: ritrovo dei partecipanti a Fontana Moneta; 
celebrazione della Santa Messa e benedizione del Sentiero – inaugurazione di un’edicola 
a 15 minuti di auto da Fontana Moneta; presentazione ufficiale del sentiero alla presenza 
delle autorità intervenute presso il Municipio di Brisighella; cena conviviale con gli ospiti 
presso il convento delle Suore di Fognano 



- domenica 2 Maggio ore 9,00 – ritrovo a Fontana Moneta per l’escursione breve di 3 ore 
per coloro che dovranno ripartire nel primo pomeriggio, escursione intersezionale 
sull’intero percorso della durata di 6 ore. Ore 13 - pranzo finale a Fontana Moneta 
 
 
"Junior Ranger" 2010: sensibilizzare i giovani alla natura  

 
Avvicinare, sensibilizzare e fidelizzare alla natura i ragazzi di età compresa tra i 10 e i 12 
anni. 
"La tutela del nostro territorio - spiega il direttore dell'Ufficio  parchi naturali Artur 
Kammerer - ha bisogno del contributo concreto di tutti. Per creare le fondamenta di questa 
sensibilità ambientale, bisogna lavorare innanzitutto sui più giovani, ed è per questo che 
abbiamo deciso di riproporre con l'Alpenverein Südtirol, dopo il successo del 2009, il 
progetto "Junior Ranger Alto Adige", che consentirà ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 
12 anni di entrare in contatto con i diversi aspetti dell'opera di tutela della natura e del 
territorio". 
"Junior Ranger Alto Adige" prenderà il via il 19 maggio nel parco Vedrette di Ries-Aurino, 
il 21 maggio nel parco naturale Sciliar-Catinaccio, il 28 nei parchi Fanes-Sennes-Braies e 
Puez-Odle. La formazione per diventare "Junior Ranger" dura otto giorni, spalmati su un 
arco temporale tra maggio e settembre. Il programma è assolutamente ricco e variegato, e 
prevede la scoperta di flora e fauna, nozioni di primo intervento, lezioni di orientamento e 
altri momenti ludico-didattici. Ai corsi, che si terranno in lingua tedesca (70 euro per 
l'iscrizione), possono partecipare da un minimo di cinque a un massimo di 15 ragazzi. 
Sono compresi l'attrezzatura, pernottamenti e pasti e la festa finale con i genitori per la 
consegna degli attestati.  
Il termine per le iscrizioni scade il 28 aprile presso l'Alpenvereinsjugend.  
Per ulteriori informazioni: per il parco Sciliar-Catinaccio Klaus Puntaier, tel. 0471 
417779; klaus.puntaier@provincia.bz.it, per i parchi Puez-Odle e Fanes-Sennes-Braies 
Gottfried Nagler, tel. 0474 506120, gottfried.nagler@provincia.bz.it e per il Vedrette di 
Ries-Aurino Josef Hackhofer (Tel. 0474 582331, josef.hackhofer@provincia.bz.it). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Incidente ferroviario in Val Venosta, iniziato il lavoro di sgombero dei binari 

 
Sono iniziati nel pomeriggio del 13 aprile i lavori di sgombero dei binari della ferrovia della 
Val Venosta, teatro della tragedia nella quale hanno perso la vita 9 persone. Lo rende noto 
la Protezione civile altoatesina, che nel frattempo ha disattivato la linea telefonica 
d'emergenza. 
Il giorno successivo al tragico incidente ferroviario della Val Venosta, dove hanno perso la 
vita 9 persone, è iniziato in mattinata con una riunione di tutti i servizi coinvolti presso la 
sede del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano. Attorno a un tavolo 
responsabili di Protezione civile, Vigili del fuoco, psicologi dell'emergenza e vertici della 
STA, la partecipata della Provincia che gestisce la linea ferroviaria della Val Venosta. In 
contatto con la centrale operativa della Protezione civile anche il presidente della giunta 
provinciale Luis Durnwalder, che è costantemente informato dell'evolversi della situazione. 
Il primo passo consiste nei lavori di sgombero dei binari, la maggior parte dei mezzi tecnici 
necessari alle operazioni hanno già raggiunto il luogo dell'incidente, tra le stazioni di 
Castelbello e Laces, e grazie all'ausilio di una gru i due vagoni del treno colpito dalla frana, 
che prima saranno liberati dal fango che si trova ancora all'interno, dovrebbero essere 
spostati dai binari. L'intervento è coordinato dal direttore tecnico della STA in stretto 
contatto con l'Assessorato alla mobilità gestito da Thomas Widmann.  
Su incarico del presidente della Giunta provinciale Luis Durnwalder, inoltre, sono stati 
nuovamente inviati sul posto i tecnici di Protezione civile e Vigili del fuoco, nonchè quelli 
della Ripartizione provinciale opere idrauliche e dell'Ufficio geologia e prove materiali. Tra 
le prime misure da adottare ci sarà il pompaggio e la raccolta dei 990 litri di carburante 
ancora presenti all'interno del serbatoio del treno, nonchè l'abbattimento di alcuni alberi. 
"Tutti coloro che sono impegnati in questo difficile intervento - sottolinea il presidente 
Durnwalder - stanno lavorando affinchè la linea ferroviaria della Val Venosta possa essere 
riaperta nel più breve tempo possibile". 
"Nel frattempo - annuncia il direttore della Protezione civile provinciale, Hanspeter Staffler 
- è stato disattivato il numero telefonico di emergenza, visto che, a partire da ieri notte, non 
sono arrivate altre chiamate". Restano al lavoro, invece, presso tutti i comprensori sanitari 
altoatesini, gli psicologi dell'emergenza e coloro che si occupano di fornire assistenza 
spirituale: nelle prossime ore saranno a disposizione non solo dei familiari delle persone 
coinvolte nell'incidente, ma anche dei volontari impegnati nei soccorsi. 
 
 
 
 
 
 



MONTAGNA STAMPATA 

 
 
Sabato 17 aprile, alle ore 17,  Mauro Corona incontra la gente dell’appennino in 
occasione della presentazione del suo ultimo libro: “Il canto delle Manere”. Modera il vice 
direttore tg5 Toni Capuozzo. 
San Marcello Pistoiese, Loc. Limestre presso il Teatro Dynamo Camp, via Ximenes, 662 
 
"Sotto le stelle della Galizia", di Gaetano Troisi, edito dalla Jaca Boook, pagine 253, euro 
16,00. Il libro è il risultato dell’esperienza dell’autore sul  cammino di Santiago. 
 
 
ATTIVITA’ SEZIONI 
 
 
CAI – SEZIONE DI BOLOGNA  
- domenica 18 aprile, Escursionismo: da Rapallo a Chiavari .  
Con gli amici della sottosezione CAI "Roberto Venturi" di CAstiglione dei Pepoli, alla 
traversata da Rapallo a Chiavari. Accompagnatore: Massimo Elmi. 
 
 
CAI – SEZIONE DI MESTRE 
Scuola di Montagna "Cesare Capuis"  
LEZIONE DI METEOROLOGIA ALPINA del dott. Gianni Marigo del Centro Metereologico  
di Arabba  giovedì 22 aprile  - ore 21.00 Sede CAI Mestre. 
Lezione aperta a tutti previa prenotazione via e-mail a: Tonello.Stefania@libero.it  
Attività Culturali  
Carso slovacco e Carso ungherese di Aggtelek PAESAGGIO DELL'ANNO 2010/2011 
Conferenza a cura del  prof. László Urbán martedì 20 aprile 2010 - ore 21.00 
Auditorium Monteverdi, Piazzale Giovannacci, Marghera - INGRESSO LIBERO  
 
 
CAI – SEZIONE DI RIMINI 
Gruppo Alpinismo Giovanile 
- sabato 17 e domenica 18 aprile, Aggiornamento per Accompagnatori Alpinismo 
Giovanile. Organizzato dalla SIAGTER. Argomenti: cartografia e orientamento. Sede da 
definire. 
- domenica 18 aprile, Nella valle della Rocchetta (Perugia). È uno degli itinerari più belli 
e selvaggi dei dintorni di Gualdo Tadino, una zona non molto frequentata dai camminatori 
della sezione. Il periodo primaverile permetterà di godere, nel caso di una bella giornata, 
delle magnifiche fioriture dei panoramici prati sommitali. È probabile la presenza di neve 
residua, per cui potrebbero tornare utili ghette e bastoncini. Dato l'impegno del percorso, 
specialmente per il dislivello, si richiedono calzature e abbigliamento adeguati, buone 
scorte di acqua e cibo e, soprattutto, buon allenamento. 



Tempo di percorrenza 6 ore, dislivello in salita 1.10 metri, dislivello in discesa 1.10 metri, 
difficoltà "E". 
Ritrovo e partenza con mezzi propri alle ore 7.00. 
Per informazioni: Direttore escursione AE Gian Luca Gardini, cell. 335.6382035. 
-  giovedì 29 aprile, Conferenza con proiezione di diapositive: PERCHÈ NON 
FONDIAMO UN CLUB? MONVISO SULLE ORME DI QUINTINO SELLA. I Soci Nereo 
Savioli e Nicolò Decarli ci faranno rivivere i momenti più salienti della loro salita al Monviso 
per la Cresta Est. La conferenza si svolgerà in sede con inizio alle ore 21.15 
 
 
CAI – SEZIONE DI SARZANA 
-  domenica 18 aprile, XII Settimana della Cultura “da Sarzana a Luna  lungo la Via  
Francigena“. L’iniziativa è realizzata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Liguria in collaborazione  con il Comune di Ortonovo e il Club Alpino di Sarzana 
 
 
CAI – SEZIONE DI SPOLETO 
- 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 
- 25 aprile, Becca France 2312 m, Valle d'Aosta, escursione. Dislivello 861 m: tempo 
totale 5 h; partenza Fraz. Homenè. Capo gita G. Forno, iscrizioni entro il giovedì 
precedente. 
- 28 aprile, Falesia di Pontey, Valle d'Aosta; partenza Chatillon. Il gioco dell'arrampicata: 
attività dedicata agli istituti scolastici. CApi gita: D. Manolino, M. Bollito, E. Cappuzzo, L. 
Paiola, P. Vezzaro. 
- 1 maggio, La natura dietro casa, Superga. Dislivello 800 m; 30 km; partenza Chieri. 
Capi gita: L. Masiero e A. Bagatin. Iscrizioni entro giovedì 29 aprile. 
Sottosezione UET 
- 1 e 2 maggio, Il Tracciolino: traversata dalla Val Codera alla Valle dei Ratti in Val 
Chiavenna, escursione. Percorso sul tracciato di un'ardita ferrovia dismessa fra il lago 
della Mezzola ed il Lago di Como. Capi gita: R. Sandroni, A. Micheletta, M. Perino, D. 
Biolatto. Iscrizioni: venerdì 23 aprile. 
Sottosezione GEAT 
- 25 aprile, Colma di Vercio 1254 m, Lago Maggiore, escursione. Dislivello 934 m; 
tempo totale 6 h; partenza Bracchio. Capi gita: G. Biorcio, P. Meneghello, A. Capurso, S. 
Chiappino. Iscrizioni giovedì 22 aprile. 



- 1 e 2 maggio Les Rouies 3589 m, Valle della Bérarde - F. Una delle più belle 
"classiche" del Delfinato. Capi gita: A. Marchionni, R. Merlo e F. Savorè. Iscrizioni entro 
giovedì 22 aprile. 
- 8 e 9 maggio, Corni di Canzo 1300 m - Sentiero geologico, Triangolo Lariano. Capi 
gita: G. F. Rapetta, A. MArchionni e A. Carretta. Iscrizioni entro giovedì 29 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. 
- 2 maggio Monte Barbeston 2483 m, Valle Champdepraz, escursione. Capi gita: L. 
Pace, N. berea. Iscrizioni venerdì 30 aprile. 
 
 
CAI – SEZIONE DI VALFURVA 
- domenica 25 aprile, GITA SCI ALPINISTICA AL GRAN ZEBRU’  M. 3851. Venerdi’ 23 
Aprile  ore 21.00 ORG. GITA SEDE CAI. Coordinatore TRENTIN  MAURIZIO 
 - dal 29 aprile al 2 maggio, 21° RADUNO SCI ALPINISTICO INTERNAZIONALE 
DELL’ORTLES-CEVEDALE  2010.  GITE SCI ALPINISTICHE NEL GRUPPO ORTLES-
CEVEDALE, PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO – ALTA VALTELLINA 
ORGANIZZAZIONE SEDE CAI VALFURVA. 
PER INFO:  BERTOLINA LUCIANO - 335 8044012 -  urfber@tin.it 
 
 
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 e 12-13 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) 
- 25 aprile, Val Malenco, “La miniera della Bagnada” 

 

 
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. 



CAI - SEZIONE DI VENARIA REALE 
- 22 aprile, meta da definire,I giovedì dell'Intersezionale. Gita intersezionale organizza 
CAI Rivarolo. 
Programma escursionismo 
- 25 aprile Monte Civrari 2302 m. Dislivello 1122 m, tempo di salita 3 ore. Partenza da 
Niquidetto. 
Alpinismo giovanile 
- 25 aprile, Rifugio Toesca, Pian del Roc, 1710 m, gita. Dislivello circa 500 m; partenza 
da Pian cervetto (S. Giorio di Susa), 1200 m. 
 
 
 

 
 
 
 


