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CIRCOLARE: FONDO STABILE PRO RIFUGI 2010 
A tutte le Sezioni. 
Si comunica che prosegue anche quest’anno l’iniziativa relativa al Fondo stabile pro 
Rifugi (istituito dall’Assemblea dei Delegati di Varese del 20 e 21 maggio 2006). A tal 
proposito il CDC, con specifica deliberazione del 09 aprile 2010, ha approvato il Bando 
2010 che, in continuità con l’esperienza maturata, presenta le seguenti caratteristiche 
salienti: 

- il Bando è finalizzato a promuovere progetti cofinanziati per interventi di varia 
natura presso i Rifugi delle Sezioni del CAI, mediante la concessione da parte del 
CAI Sede Centrale di contributi a fondo perduto ed in conto capitale; 

- sono ammissibili esclusivamente gli interventi la cui realizzazione risulti avviata, 
eseguita e fatturata successivamente alla data di ricevimento della comunicazione 
da parte del CAI Sede Centrale di assegnazione di contributo.  

- le domande di contributo dovranno essere trasmesse, alla Sede Centrale 
esclusivamente a mezzo posta, dal 1° maggio al 10 settembre 2010, farà fede il 
timbro postale o la data di protocollo nel caso di consegna direttamente in Sede 
centrale;  

- il testo integrale del bando e tutti i modelli necessari alla partecipazione delle 
Sezioni sono disponibili sul sito: www.cai.it. 

Infine, per maggiori informazioni o chiarimenti, l’Ufficio Tecnico Beni Patrimoniali del CAI 
Sede Centrale è a disposizione (referente dott. Simone Guidetti, tel. 02.20.57.23.233, e-
mail: s.guidetti@cai.it). 
 
 
CAI SEZIONE DI LECCO “RICCARDO CASSIN”  
Eletto il nuovo Presidente della Sezione di Lecco del Club Alpino Italiano 
Lecco, 15 aprile 2010. Nel corso della riunione tenutasi nella serata del 14 aprile, i membri 
del Consiglio Direttivo del C.A.I. - Sezione di Lecco “Riccardo Cassin” hanno proceduto 
alla nomina del nuovo Presidente sezionale e delle principali cariche del sodalizio.  A 
Mario Bonacina – Presidente per due mandati consecutivi - succede Emilio Aldeghi, già 
Presidente del Gruppo “Alpinismo Giovanile” della Sezione, che all’esito di un dibattito 
approfondito e costruttivo ha ottenuto la maggioranza dei voti ed ha potuto contare 
sull’appoggio della quasi totalità dei Gruppi sociali rappresentati in Consiglio. 
Vicepresidente della Sezione la Dott.ssa Adriana Baruffini Pedeferri, già profusamente 
impegnata in numerosi ed importanti progetti nati in Sezione. 
 
 
 
 



Soroptimist International Club Milano alla Scala: MISSIONE UMANITARIA IN TOGO 
“L’esperienza di partecipare ad una missione umanitaria in Togo è stata molto intensa e 
coinvolgente: il confronto diretto  con una realtà così difficile riposiziona il valore delle cose 
che facciamo e aiuta a far capire le priorità nel ritmo frenetico della nostra vita quotidiana”. 
Questo il commento di Paola Peila, Direttore del CAI e Presidente dell’associazione per la 
promozione delle donne Soroptimist International Club Milano alla Scala, a distanza di 
qualche tempo dal viaggio in Togo con una delegazione di soroptimiste, a cui ha 
partecipato nel mese di febbraio del 2010 per portare aiuto a due progetti di solidarietà.  
Si tratta dell’iniziativa “Au rayon di Soleil”, centro di accoglienza per bambine orfane a 
Lomè, nata nel 2003, che oggi ospita 17 ragazze e si occupa del loro sostegno materiale, 
della loro educazione e formazione, con l’obiettivo di un futuro dignitoso inserimento 
sociale e produttivo. “Acqua per Kouvè” è un intervento che ha portato alla realizzazione di 
un pozzo nel centro medico-sociale di Kouvè gestito dalle suore della Provvidenza che si 
occupano di malati di AIDS, bambini denutriti e persone bisognose. L’acqua è stata 
trovata, dopo diverse perforazioni andate a vuoto, alla profondità di 114 metri e la 
realizzazione di questo pozzo si è dimostrata di grande aiuto nei periodi di siccità e di  
emergenza idrica. Entrambi i progetti sono stati possibili grazie ad iniziative volontaristiche 
di raccolta fondi che vengono poi inviati direttamente al centro di accoglienza di Lomè e al 
centro medico di Kuovè. “Sono contenta – ha sottolineato Paola Peila - di aver verificato  
personalmente che le risorse raccolte sono arrivate a destinazione e con il loro utilizzo è 
stato possibile dare un concreto aiuto a chi ne ha bisogno”.  
Per chi fosse interessato a supportare queste iniziative può trovare le informazioni utili sul 
sito:  www.soroptimist-milanoscala.org alla voce attività/service. 
 

 
 
 
L’ALPINISMO CADORINO IN MOSTRA A LOZZO 
La storia dell’alpinismo cadorino in mostra a Lozzo. Si tratta di un mosaico di 
pannelli che, di anno in anno, si arricchisce di nuovi tasselli che raccontano le prime 



salite sulle Dolomiti e i primi salitori. Negli anni passati è toccato a San Vito e ad 
Auronzo raccontare la loro storia ed ospitare la mostra. Quest’anno, su iniziativa 
della locale Sezione del CAI con la collaborazione del Comune, tocca a Lozzo di 
Cadore. Al centro dell’esposizione ci saranno le Marmarole che sono le montagne 
di Lozzo. La mostra sarà inaugurata venerdì 2 luglio con una Conferenza dedicata 
proprio alle Marmarole. Guide alpine, i responsabili del Gruppo rocciatori Ragni e 
ricercatori di storia locale, racconteranno le prime stagioni alpinistiche e le prime vie 
salite sulle Marmarole che, ancor oggi, costituiscono il gruppo montuoso più 
selvaggio ed affascinante del Cadore. 
 
 
MEETING INTERNAZIONALE DI ARRAMPICATA TRAD 
Ceresole Reale, 19 - 25 settembre 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il CAAI - Club Alpino Accademico Italiano, con il patrocinio del Club Alpino Italiano, 
organizza dal 19 al 25 settembre 2010, il primo Trad Climbing Meeting, appuntamento 
internazionale, a Ceresole Reale, nell’alta Valle dell’Orco. Lo scopo è quello di favorire lo 
scambio di esperienze tra scalatori da tutto il mondo, promuovere l’arrampicata ed in 
particolare quella in stile Trad, e la Valle dell’Orco come sito privilegiato per questo tipo di 
scalata. Al meeting saranno invitati ospiti da tutte le maggiori Federazioni di Arrampicata 
del mondo, 2 per nazione, fino ad un massimo di 60 partecipanti, accompagnati sulle 
pareti da arrampicatori italiani. Le giornate di scalata si concluderanno con proiezioni 
aperte al pubblico. Venerdì 24 settembre sarà occasione di una manifestazione pubblica di 
arrampicata, con scalatori di fama internazionale. 
 
PROGRAMMA: 
Domenica 19 - Saluto di benvenuto ai partecipanti internazionali e sistemazione negli 
alloggi 
Lunedì 20 - Giornata di scalata - Serata: proiezione “I luoghi e la storia dell’arrampicata in 
Valle dell’Orco“  
Martedì 21  - Giornata di Scalata - Serata: proiezione di un alpinista italiano di fama 
internazionale  
Mercoledì 22 - Giornata di scalata - Serata: proiezione sul Parco Nazionale del Gran 
Paradiso  
Giovedì 23 - Giornata di scalata - Serata: proiezione di un alpinista estero su scalata Trad  
Venerdì 24 - Giornata aperta al pubblico con dimostrazione di arrampicata Trad di Top 
Climber di fama mondiale - Serata: concerto rock  



Sabato 25  - Saluto di chiusura  
ISCRIZIONI: 
La partecipazione è possibile solo attraverso le Federazioni di Arrampicata ufficiali. 
Nel Gennaio 2010 saranno spediti gli inviti alle Federazioni. Chi fosse interessato a 
partecipare deve contattare l’organizzazione del meeting attraverso la propria 
Federazione. 
Il costo di iscrizione è di 100 Euro, pagabile dopo accettazione ufficiale.  
Il termine di iscrizione è il 15 giugno 2010, con ammissione comunicata all’inizio di 
luglio. 
E’ fissato un massimo di 2 partecipanti per nazione, preferibilmente un maschio e una 
femmina. Il massimo numero di partecipanti è 60.  
Il criterio di accettazione sarà la data di iscrizione, ma si darà attenzione ad una 
distribuzione uniforme della provenienza. Come requisito minimo, un partecipante deve 
essere in grado di salire da primo su terreno trad su difficoltà di 6b (5.10d). 
I partecipanti dovranno essere muniti di attrezzatura personale di scalata e di sacco a 
pelo. Alloggio, in palazzine gentilmente concesse da IRIDE, e vitto, nei ristoranti della 
zona, saranno messi a disposizione dall’organizzazione. 
Informazioni: 
e-mail: info@tradclimbing.it 
www.tradclimbing.it 
 
 
Le colline fuori della porta. Escursioni e passeggiate domenicali per la collina di 
Bologna - Primavera e Autunno 2010 
- domenica 9 maggio IL PERCORSO DELLA CAVERA. 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 "Una passeggiata nel Parco della Chiusa"; 
partenza ore 10.00 ingresso principale Parco della Chiusa. 
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. 
 
 
COMUNICATO DELLA SEZIONE CAI MAJELLA DI CHIETI 
 La sezione CAI Majella di Chieti, proprietaria del Bivacco Carlo Fusco, situato sul gruppo  
della  Majella in località Anfiteatro Murelle a quota 2.455 metri, comunica che il  bivacco  è 
attualmente inagibile. 
Alla data del 20/04/2010 la situazione del bivacco Fusco è la seguente: non è in nessun 
modo possibile chiudere il rifugio dall'interno in quanto la parte inferiore della porta è stata 
completamente divelta, non è comunque possibile accedere alla struttura a causa della 
notevole quantità di neve accumulata all’interno. Per questi motivi la Sezione CAI Majella 
di Chieti  sconsiglia a tutti gli escursionisti di intraprendere itinerari che prevedano l'utilizzo 
del bivacco Fusco sia per il pernottamento che come posto tappa. 
Invitiamo, pertanto, tutti gli interessati a  riconsiderare eventuali itinerari prescelti tenendo 
ben presente che il bivacco è attualmente inagibile  e che in caso di mal tempo la struttura 
potrebbe non essere in grado di offrire un adeguato livello di protezione e riparo. Non 
appena sarà ripristinata la piena agibilità del bivacco verrà data ampia comunicazione sul 
sito della Sezione. 



  
 
I FONDAMENTI DELL’ALPINISMO 

  
  
GISM – Gruppo italiano Scrittori di Montagna 
Trento - 7 maggio 2010 
Venerdì 7 maggio alle ore 15.00, presso la sede della sezione del CAI 

SOSAT di Trento, nell’ambito del programma del 58° Filmfestival della Montagna, avrà 
luogo il convegno del GISM dal titolo “I fondamenti dell’alpinismo“: un momento 
importante, che anche quest’anno si inserisce nella cornice della manifestazione di Trento, 
a riprova dello spessore che sempre più sta assumendo il Gruppo degli Scrittori di 
Montagna nel panorama culturale attuale. 
Da rilevare inoltre, che tra i relatori di questa prossima tavola rotonda saranno presenti 
anche due tra i giovani che il 30 gennaio scorso diedero vita all’incontro svoltosi presso la 
sede della sezione CAI di Milano, Andrea Gaddi e Christian Roccati. 
L’incontro sarà inoltre arricchito dalla presenza di una altro socio GISM, il disegnatore 
Fabio Vettori, che “commenterà” gli interventi in diretta con le sue famose formiche… 
Vi aspettiamo dunque numerosi; ecco di seguito il programma degli interventi: 
Moderatore: Antonio Cembran, Vicepresidente del Festival 

• Le montagne - Andrea Gaddi  
• Gli alpinisti - Christian Roccati  
• I club alpini - Piero Carlesi  
• Gli scrittori - Irene Affentranger  
• Le altre arti - Giovanni Di Vecchia  
• L’etica - Spiro Dalla Porta Xydias  

Disegnatore in diretta: Fabio Vettori 
Informazioni:  
www.gruppogism.it 
 
 
XII Convegno BIBLIOCAI - sabato 8 maggio 2010 a Trento 
Il Convegno annuale BiblioCai, promosso dalla Biblioteca nazionale CAI, in collaborazione 
con la Biblioteca della montagna SAT e con il patrocinio del TrentoFilmfestival, si svolgerà 
sabato 8 maggio 2010 presso la Casa della montagna SAT, in via Manci dalle ore 9,14 
alle 13,30. 
L’invito è rivolto ai volontari che si occupano, a vario titolo, delle biblioteche sezionali; per 
partecipare al convegno non è richiesta alcuna competenza specifica. 
Si prega di confermare l’adesione tramite comunicazione scritta, per posta, fax o e-mail a : 
Biblioteca Nazionale Club Alpino Italiano – Salita al CAI Torino, 12 – Monte dei Cappuccini 
– 10131 Torino - Tel. 011.6603849 – Fax: 011. 6314070 – email. biblioteca@cai.it 
  
  
Gli Alpini nelle copertine della Domenica del Corriere 1900 – 1950 
Mostra di copertine della collezione privata di Mauro Gavazzeni. Dal 24 aprile al 15 
maggio 2010 presso la Bibnlioteca della Montagna, Palamonti – Via Pizzo della Presolana, 
15 – Bergamo. La mostra fa parte degli eventi organizzati in occasione della 83° adunata 
degli Alpini a Bergamo (7-8-9 maggio 2010). Ingresso libero. 
 
 
 



10° GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI - 30 MAGGIO 2010 
Domenica 30 maggio 2010 ricorre la Decima Giornata Nazionale dei Sentieri promossa 
dalla Commissione Centrale per l’Escursionismo con l’intento di porre l’attenzione 
sull’importanza del SENTIERO, indispensabile strumento per la conoscenza delle nostre 
amate montagne. 
Migliaia di volontari del CAI dedicano costantemente cura ed attenzione ai circa 60.000 
chilometri di sentieri della REI (Rete Escursionistica Italiana) che, con  maglie più o meno 
fitte, costituisce una trama che innerva tutti i sistemi montuosi italiani. 
In questo anno di ricomposizione degli OTC si vuole anche richiamare l’attenzione degli 
Organi centrali del Sodalizio perché si facciano carico dell’attività “SENTIERI” trattandola 
non come un problema ma come una importante risorsa e come uno strumento di crescita 
dell’intera associazione, in cui investire uomini e mezzi.  
Per il CAI sarebbe un investimento di alto profilo che ci consentirà di rispondere 
positivamente e in tempi certi alle sempre più numerose aspettative e richieste di 
collaborazione da parte delle Sezioni, Organi tecnici ed Enti pubblici.  
L’organizzazione è semplice: il 30 maggio ogni Sezione/Associazione/Ente aderente potrà 
organizzare delle iniziative che avranno per tema i sentieri. Manutenzione, intervento di 
segnaletica, inaugurazione sentiero, conferenza, corso di sentieristica, ecc.  
Quanti aderiranno sono pregati di inviare per posta o fax alla Sede Centrale del CAI il 
tagliando qui pubblicato completo dei dati richiesti entro il 14 maggio con l’intento di 
diffondere le varie iniziative. 
A conclusione della manifestazione, le aderenti invieranno alla Commissione Centrale per 
l’Escursionismo per fax o meglio per e-mail qualche informazione sintetica sull’esito della 
giornata con il numero dei partecipanti in modo da elaborare un documento con i risultati 
complessivi dell’operazione da diffondere sulla stampa nazionale. 
 
 
3° EDIZIONE PROGETTO “Aiutiamo i giovani a scalare il futuro” 
Mercoledì 5 maggio, giornata di scuola e solidarietà in montagna. L’impegno, la 
fatica, la gioia, l’attenzione agli altri, la solidarietà, l’amicizia: questi i valori a cui si ispira 
l’iniziativa, che vuole proporre la bellezza della vita a contatto con la natura della 
montagna. Il progetto “Aiutiamo i giovani a scalare il futuro” è ideato e realizzato dal 
CAI e dall’UNICEF anche a sostegno del progetto UNICEF  “UNITI PER I BAMBINI DI 
HAITI”, e per l’incremento del fondo patrimoniale “Gente in montagna”. La proposta, rivolta 
alle scuole di ogni ordine e grado, è quella di una Giornata di Scuola e Solidarietà in 
montagna. In questa terza edizione è stato individuato un solo luogo di  incontro: 
LIZZOLA (Valbondione) in Valle Seriana. 
 
 
BREVI DI MONTAGNA 
 
 
GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 
Convegno: “I GIOVANI E LO SPORT DELLA MONTAGNA” 
Il giorno 7 maggio 2010 il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle in collaborazione con la Scuola 
Alpina della Guardia di Finanza, con la Scuola Regionale dello Sport del CONI Trentino 
Alto Adige e, per la parte scientifica, con il CeBiSM, Centro Interuniversitario di Ricerca in 
Bioingegneria e Scienze Motorie di Rovereto, organizza a Predazzo (TN) un convegno di 
formazione dal titolo “I GIOVANI E LO SPORT DELLA MONTAGNA” nel quale verrà 
trattata la tematica della “valorizzazione del talento nello sport di oggi”.  



Il seminario è rivolto in particolare ai tecnici, insegnanti, studenti e si svolgerà presso la 
Scuola Alpina della Guardia di Finanza. 
Il Convegno, che prevede la partecipazione di relatori di livello internazionale, ha lo scopo 
di promuovere la sensibilità nei confronti della cultura dello sport. 
Tutte le informazioni relative al convegno sono disponibili sul sito: www.convegnosport.it 
 
 
Claudio Rigon vince il 39° Premio ITAS del Libro di Montagna 
Con il libro "I fogli del capitano Michael" (Einaudi) 

 
  
Claudio RIGON, laureato in fisica, si è aggiudicato con il volume “I FOGLI DEL 
CAPITANO MICHEL” il “Cardo d’oro” del 39° PREMIO ITAS DEL LIBRO DI 
MONTAGNA, nell’ambito del Trentofilmfestival, assegnato dalla Giuria.  
Il volume, edito da Giulio Einaudi, racconta i luoghi di montagna della Grande Guerra che 
si svegliano da un lungo sonno e raccontano le loro vicende attraverso frammenti di 
quotidiana documentazione: fonogrammi, biglietti, appunti, fotografie. Pian piano questo 
palcoscenico s’illumina e si anima, mentre l’autore procede di foglietto in foglietto a 
ricostruire la vita e le battaglie di un gruppo di soldati sull’Ortigara nel 1916. 
 
Gli altri Premi: 
“Cardo d’argento” (per la saggistica) a “TRISTI MONTAGNE – Guida ai malesseri 
alpini” di Christian ARNOLDI – Priuli & Verlucca Editori, Scarmagno (To); “Cardo 
d’argento” (per opere che rivelino interesse nell’ambiente montano) a “Toma? Humar – 
PRIGIONIERO DEL GHIACCIO” di Bernadette McDonald – Edizioni Versante Sud – 
Milano.Tre le segnalazioni:  “La flora dei muretti del  Trentino” – 100 fiori di campagna e 
di città di Antonio SARZO – Curcu & Genovese Associati – Trento.  “Valadas Occidentas 
– Gens” di Antonio Burzio – AE L’artistica Editrice – Savigliano (Cn).  "La vita  negli 
alpeggi valdostani” di Alexis Bètemps – Priuli & Verlucca Editori – Scarmagno (To). 
 
La premiazione si svolgerà martedì 4 maggio p.v. al Castello del Buonconsiglio, con 
inizio alle ore 18 
 
 



Incontro su ECONOMIA DI MONTAGNA: COLLABORAZIONE TRA AGRICOLTURA E 
ALTRI SETTORI 
Aosta, giovedì 6 maggio 2010 - Institut Agricole Régional Regione La Rochère 1/A 
L’approfondimento sul tema “agricoltura e turismo” costituisce l’oggetto di un impegno 
assunto, nel 2008, dall’Osservatorio sul sistema montagna “Laurent Ferretti” della 
Fondazione Courmayeur e dall’Institut Agricole Régional. Da questa collaborazione 
l’Osservatorio sul sistema montagna “Laurent Ferretti” e l’Institut Agricole Régional 
sperano di attivare un partenariato basato sulla cooperazione transfrontaliera con le vicine 
regioni alpine al fine di identificare la situazione e le preoccupazioni proprie a ogni regione, 
di ampliare le conoscenze dell’esistente e di fornire utili elementi di confronto. A questo 
fine sono stati contattati il Cantone del Vallese e il Suaci service montagne des Chambres 
d’Agriculture des Alpes du Nord per rivolgere l’attenzione alle regioni limitrofe ed ampliare, 
al di là dei confini, l’area di studio sulle possibili collaborazioni tra agricoltura, turismo e  
gli altri settori dell’economia di montagna. 
L’Incontro dibattito si pone l’obiettivo di fornire, ai partecipanti e agli organizzatori, una 
visione d’insieme dei progetti di sviluppo rurale esistenti nel Vallese, nella Regione Valle 
d’Aosta e in Savoia. Saranno evidenziate le caratteristiche peculiari di ognuno, confrontati 
i risultati disponibili, i successi raggiunti così come i vincoli incontrati. Verranno individuate 
le questioni in sospeso che saranno il punto di partenza per identificare i possibili ambiti di 
cooperazione necessari all’organizzazione della seconda fase di questa collaborazione: 
una ricerca transfrontaliera che troverà fondamento negli spunti emersi durante il 
convegno. 
Segreterie organizzative:  
Fondazione Courmayeur 
Via dei Bagni, 15 – 11013 Courmayeur, Valle d’Aosta 
Tel. +39/0165 846 498 – Fax +39/0165 845 919 
E-mail: info@fondazionecourmayeur.it – www.fondazionecourmayeur.it 
Institut Agricole Régional 
Regione La Rochère 1/A - 11100 – Aosta / Aoste 
Tel. +39/0165 215 854 – Fax +39/0165 215 800 
E-mail: h.lalemurix@iaraosta.it – www.iaraosta.it 
SEREC 
3961 Vissoie 
Tél. 027 475 60 30 - Fax 027 475 60 31 
E-mail: chauvie@serec.ch – www.serec.ch 
SUACI Alpes du nord – GIS Alpes Jura 
40, rue du Terraillet - 73190 Saint Baldoph 
Tél. 04 79 70 77 77 - Fax 04 79 70 82 82 
E-mail: suacigis@suacigis.com – www.alpes-du-nord.com 
 
 
LA 6ª EDIZIONE DEL PREMIO “SILLA GHEDINA” PER LA MIGLIORE SCALATA 
SULLE DOLOMITI NEL 2009 AVRÀ LUOGO DURANTE LA RASSEGNA DI MONTAGNA 
“OLTRE LE VETTE” NELL’OTTOBRE 2010. 
Gli alpinisti che vogliono partecipare al premio dovranno far pervenire la documentazione 
della nuova via alpinistica aperta, che dovrà essere di lunghezza superiore a 200 metri 
entro il 5 settembre 2010 allegando un breve curriculum alpinistico a: 
Cielo Roberto - Via Lazzaroni, 33 – 32100 Belluno 
Cell. 347.1716767 - Fax 0437.931655 o via E-mail: rociel@tin.it 
 
 



KARL UNTERKIRCHER AWARD 
L’eccellenza dell’alpinismo mondiale premiata, per la prima volta, il 9 e 10 luglio 
2010 a Selva di Val Gardena 
Val Gardena, 14 aprile 2010 – Il 9 e 10 luglio 2010 si svolgerà il Concorso durante il quale 
sarà assegnato il premio “Karl Unterkircher Award”, in memoria del noto alpinista 
estremo, morto accidentalmente il 15 luglio 2008, durante una spedizione sul Nanga 
Parbat. 
Il Premio sarà conferito a cinque alpinisti o gruppi di alpinisti che, nell’anno 2009, abbiano 
raggiunto eccellenti prestazioni in arrampicate o spedizioni e sarà attribuito dalle Guide 
Alpine Val Gardena e dal Gruppo Rocciatori Catores. 
Nel corso delle due serate saranno presentate al pubblico le imprese dei candidati e, 
infine, un’inappellabile giuria internazionale nominerà il vincitore della Prima Edizione del 
“Karl Unterkircher Award”. L’onorificenza consisterà in una targa e in un assegno di 3.000 
Euro, mentre, agli altri partecipanti sarà, comunque, riconosciuto un premio di 1.000 euro, 
oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. 
Karl girava le montagne di tutto il mondo, ma non dimenticava mai le sue origini, ben 
radicate a Selva di Val Gardena, nel cuore delle Dolomiti. Guida Alpina e membro dello 
storico Gruppo Rocciatori Catores, Karl fu anche Presidente del Soccorso Alpino “Aiut 
Alpin Dolomites”. In memoria di questa straordinaria e umile personalità di alpinista ed 
esploratore, è nata l’idea del premio “Karl Unterkircher Award”. 
 
Fondatori del premio sono: Silke Unterkircher, vedova di Karl, il fratello Peter Unterkircher 
e il coordinatore Herbert Mussner, sotto il patrocinio dell’Assessore per la Scuola e 
Cultura Ladina Dr. Florian Mussner, Adam Holzknecht e Stefan Stuflesser del Gruppo 
Rocciatori Catores, oltre a Reinhard Senoner e Ivo Rabanser, delle Guide Alpine Val 
Gardena, che sceglieranno i candidati. 
L’organizzazione della manifestazione è affidata al Presidente dell’Ufficio Turistico di 
Selva Gardena, Josef Kelder e dalla Direttrice Ellis Kasslatter, mentre, la promozione 
sarà affidata all’Ufficio Marketing Gardena, sotto la guida del Presidente Christina Demetz 
e del Direttore Pitscheider Günther. 
Sito Karl Untekircher: www.karlunterkircher.com   
La manifestazione sarà, inoltre, sostenuta da: Comune di Selva, Montagna.tv (Bergamo) 
– media partner, Fiera di Bolzano, Gruppo Santini Bolzano, Mammut-Socrep (Ortisei), 
Avirex (Milano), Post Card (Milano) Karrell (Salorno). 
Per ulteriori informazioni: 
Contatto stampa: 
Herbert Mussner    +39 335 8097735 
Peter Unterkircher +39 348 7791997 
 
Val Gardena Marketing    Press Way – Ufficio Stampa  
Tel.: (0039) 0471 77 77 21    Tel.: (0039) 02 612 90 911 
Fax: (0039) 0471 79 22 35    Tiziano Pandolfi - Mob. 338-6820776 
Irene Delazzer     pandolfi@pressway.it 
press@valgardena.it      Tarin Gartner - Cell. 340-275339   
www.valgardena.it      gartner@pressway.it  
       www.pressway.it 
 
 
 
 



Rosengarten Latemar (Alto Adige). Dal 12 giugno al 10 luglio 2010 “Settimane delle 
Perle” tra le incontaminate montagne del Rosengarten Latemar 

 
NATURA PURA, SPORT e TRADIZIONE NELLE DOLOMITI TRA ROSENGARTEN E 
LATEMAR 
Sfornare il pane nei masi nella “Settimana della perla culturale” a Collepietra; lavorare il 
fieno a Nova Levante nella “Settimana tradizionale”; conoscere a fondo l’alpinismo a Tires 
dal 26 giugno al 3 luglio oppure scalare le vette con Hans Kammerlander  in Val d’Ega dal 
3 al 10 luglio 2010. 
Quattro settimane alla scoperta della natura e delle tradizioni del Rosengarten Latemar. 
Nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Naturale Unesco, all’ombra dell’imponente massiccio 
del Catinaccio, si snodano Collepietra, Tires, Nova Ponente e Nova Levante. Quattro 
piccole perle incastonate in un paesaggio perfettamente integro, entrate di diritto a far 
parte di Alpine Pearls, l’associazione transnazionale, che unisce 20 selezionatissime 
località dell’arco alpino accomunate dalla stessa filosofia: promuovere un turismo eco 
sostenibile nel rispetto dell’ambiente.  
Dal 12 giugno al 10 luglio 2010 con le Settimane delle Perle si possono conoscere i 
segreti e le particolarità di ciascuna con pacchetti speciali e convenienti. Una vacanza 
all’insegna della natura, della salute, dello sport e del relax in un territorio intatto, con 
proposte particolarmente vantaggiose e studiate.  
Info: Consorzio Turistico Rosengarten-Latemar, Ponte Nova (BZ) tel. 0471.610310  
www.rosengarten-latemar.com   E-mail: info@rosengarten-latemar.com 
Ufficio Stampa: Studio Eidos di Sabrina Talarico, tel. 049.8910709 www.studioeidos.it. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideazione 
Il Cammino di San Carlo (CsC) è un itinerario escursionistico in dodici tappe che tocca tutti 
i Santuari, i parchi, gli ecomusei e altri punti di interesse compresi nella fascia prealpina 
del Piemonte nord orientale, tra il Lago Maggiore e la Via Francigena, attraverso le 
province di Novara, Verbania, Vercelli, Biella e Torino. 
Nasce da una proposta di Franco Grosso nell’ambito del progetto “Le Valli della Fede” 
(VdF), realizzato a partire dal 2003 dalle Comunità Montane Valle di Mosso, Valle 
Sessera, Valsesia e Cusio-Mottarone. Il progetto VdF ha consentito la sistemazione dei 
percorsi escursionistici di collegamento tra tutti i santuari, sacri monti e altri punti di 



interesse, oltre alla posa di una apposita segnaletica informativa, nel tratto tra il Lago 
d’Orta (Madonna del Sasso) e il Santuario di Banchette (Bioglio-Biella). 
Con il lavoro svolto nell’anno scolastico 2007-08 dagli studenti di indirizzo turistico e 
aziendale dell’Istituto Prof.le “Pietro Sella” di Mosso (Biella) - ora IISBO - si è completata la 
definizione del percorso che ora parte da Arona (Novara) e arriva alla Via Francigena a 
Viverone (Biella), individuando tutti i punti di interesse e le opportunità di accoglienza. 
Il motivo alla base dell’idea di valorizzazione del CsC sta nel successo crescente che nel 
mondo stanno avendo i diversi percorsi turistico-devozionali (Camino di Santiago, Via 
Francigena, Cammino di San Francesco ecc.), grazie al loro sapiente mix tra turismo 
religioso e la riscoperta – mediante il concetto della mobilità lenta - dei valori culturali, 
ambientali ed etnografici dei territori attraversati.  
Posti tappa 
La suddivisione in 12 tappe del CsC ha permesso di scoprire come tutto il territorio del 
Piemonte nord orientale sia già ben predisposto a ricevere un turismo di questo tipo. 
Ovunque ci sono ostelli e ospizi, istituti e case per ferie, bed & breakfast e piccoli alberghi, 
utili a definire i corretti punti tappa. Ad esempio, ad Oropa esistono più opportunità nello 
stesso complesso del Santuario, dalle camere turistiche adatte ai giovani e gruppi, alle 
camere più eleganti e attrezzate. A Varallo, Graglia, a S. Giovanni d’Andorno e alla 
Brughiera di Trivero ci sono ospizi e alberghetti per ogni esigenza; Orta, Arona e Viverone 
sono località turistiche ben attrezzate. In Valle Elvo troviamo diversi b&b e agriturismi, 
oppure l’ospitalità spartana ed originale della Trappa di Sordevolo. In altri luoghi, come a 
Guardabosone e Sordevolo, si incontrano piccole strutture realizzate con lo spirito giusto, 
ben inserite nei borghi grazie ad attenti recuperi, dove possiamo ritrovare il gusto 
dell’ospitalità tradizionale. 
Riepilogo del Cammino di San Carlo 

- dimensione internazionale come “costola” della Via Francigena che già gode di 
notevole visibilità e promozione a livello europeo; 

- coinvolgimento 5 province piemontesi: Novara, Verbania, Vercelli, Biella e Torino.  
- 6 nuove Comunità Montane e 48 comuni interessati;  
 

4 – 15 Giugno 2010 
Prima edizione del Cammino di San Carlo 
verifica del percorso e dell’ospitalità 
Chi vorrà partecipare a questa prima edizione, potrà farlo con più modalità: 
a – percorso completo di 12 tappe, con pernottamenti; 
b -  percorso parziale di due o più tappe, con pernottamenti (indicare le tappe); 
c – partecipazione per singole tappe, senza pernottamento 
Servizi e costi: 
- la guida lungo il percorso; 
- l’apertura e visibilità, con guida, dei punti di interesse (santuari, chiese, musei, ecc.);  
- il trasporto eventuale di bagagli (cambi, tra i posti tappa);  
- un servizio “ramazza” in caso di difficoltà dei partecipanti o di maltempo, per chi non se la 
sente di camminare; 
- servizio a richiesta di ritorno al punto di partenza tappa, per chi deve recuperare i propri 
mezzi di trasporto.  
Ospitalità e vitto 
Si sta completando la ricerca di tutte le strutture ricettive, che potranno essere più di una 
per ogni tappa, in dipendenza dei numeri di iscritti. Viene privilegiata la ricettività extra 
alberghiera (ostelli, ospizi, b&b, ecc.) presente in quasi tutti i posti tappa. In alcuni casi 
particolari (come a Coggiola centro, dove non ci sono strutture) i gestori delle strutture 
vicine sono disponibili ad accollarsi i brevi trasporti da e per i luoghi di partenza e arrivo 



tappa. Si cercherà di avere una tabella dei prezzi sia per i pernottamenti che per le cene, 
anche in ristoranti diversi dalle strutture tappa. 
Le tappe 
1° tappa – venerdì 4 giugno 2010 - ARONA (San Carlone), Invorio, il Barro, Monte 
Mesma, ORTA Sacro Monte, partenza dal Colosso di San Carlo, ore 8,30 
2° tappa – sabato 5 giugno - ORTA, traversata lago, Pella, Arola, Colma, Civiasco, 
VARALLO Sacro Monte, partenza ore 7,30 dal Sacro Monte Orta, in occasione della 
Peregrinatio 2010 
3° tappa  - domenica 6 giugno - VARALLO – Roccapietra, lago S. Agostino, Quarona, 
Agnona, GUARDABOSONE, partenza ore 8,30 Varallo Piazza Umberto 
4° tappa  - lunedì 7 giugno – GUARDABOSONE, Postua, Ailoche, Sant. Brugarola, 
Sant. Moglietti, COGGIOLA, partenza ore 8,30 Guardabosone 
5° tappa  - martedì 8 giugno – COGGIOLA, Sant.  Cavallero, Sant. Novareia, Trivero, 
Oasi Zegna fioritura, Santuario BRUGHIERA; partenza ore 8,30 da Coggiola Zuccaro 
6° tappa – mercoledì 9 giugno - TRIVERO BRUGHIERA, Mosso, Veglio Piane, 
Camandona Mazzucco, Callabiana, Selve M. Pettinengo, Sant. Banchette – 
PETTINENGO Villa al Piazzo; partenza ore 8,30 Sant. Brughiera 
7° tappa  - giovedì 10 giugno – PETTINENGO, Sant. Eremiti, Locato, Tavigliano, 
Quittengo, Campiglia Cervo, S. GIOVANNI d’Andorno; partenza ore 8,30 da Pettinengo 
Villa al Piazzo 
8° tappa – venerdì 11 giugno - S. GIOVANNI D'ANDORNO, Tracciolino, Cucco, 
Santuario di OROPA; partenza ore 8,30 da S. Giovanni 
9° tappa  - sabato 12 giugno – Santuario di OROPA, percorso ex trenino, Favaro, 
Pollone, S. Barnaba, Verdobbio   SORDEVOLO partenza ore 8,30 da Oropa 
10° Tappa – Domenica 13 giugno – SORDEVOLO, Trappa, Bagneri, S. Carlo - 
SANTUARIO DI GRAGLIA; partenza ore 8,30 da Sordevolo 
11° tappa – Lunedì 14 giugno - SANTUARIO DI GRAGLIA, Netro, Donato, lago 
Cossavella, S. Stefano di Sessano CHIAVERANO partenza ore 8,30 dal Santuario di 
Graglia 
12° Tappa – Martedì 15 giugno – CHIAVERANO, S. Maddalena, S. Martino, Magnano S. 
Secondo, Bose, Zimone,   VIVERONE  
Ogni tappa ha una media tra 15 e 20 km di percorso, ovvero 4/5 ore di facile cammino, per 
un totale di circa 200 km. 
 
Sarà realizzata una speciale Tessera del Cammino, atta a ricevere i timbri dei luoghi di 
accoglienza e i timbro del Bastone Pastorale di S. Carlo, simbolo del percorso. Nei punti 
tappa, compatibilmente alle disponibilità di spazio e tempo, verranno organizzate serate di 
presentazione del Cammino di San Carlo, aperte al pubblico. A breve verrà realizzato un 
modulo di prenotazione, disponibile on-line sul sito www.storiedipiazza.it e in altri siti che 
verranno indicati a mezzo stampa. 
Associazione Culturale Storie di Piazza – 13841 BIOGLIO (Biella-Italia) 
www.storiedipiazza.it  -  info@storiedipiazza.it 
Info: FRANCO GROSSO, presidente  
Tel. e fax 015.741532, cell. 335.7852310 - e mail: francogrosso.studio@tin.it 
 
 
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA LORICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) 
Lorica, 21 aprile 2010 – E’ stato pubblicato il bando per l’erogazione di borse di studio 
annuali per laureati e laureandi del Corso di Laurea in Valorizzazione dei Sistemi 
Turistico-Culturali dell’Unical, che scaturisce da una convenzione sottoscritta dal 



Rettore dell’Università degli Studi della Calabria, Giovanni Latorre, e dal Direttore dell’Ente 
Parco Nazionale della Sila, Michele Laudati. 
La stessa è stata fortemente voluta dall’allora Commissario Straordinario dell’Ente Parco, 
Silvio Vetrano, con un’apposita delibera del febbraio 2009. 
Con questa convenzione il Parco Nazionale della Sila e l’Unical si impegnano a bandire 
per tre anni consecutivi un concorso pubblico per titoli, per l’erogazione complessiva di 
venticinque borse di studio, di cui otto saranno assegnate per il primo anno, ulteriori otto 
per il secondo, nove infine per il terzo anno. Le borse, di durata semestrale, saranno 
destinate ad attività di collaborazione e studio nell’ambito della promozione dei sistemi 
turistici culturali e dello sviluppo economico e sociale sostenibile dell’area protetta del 
Parco Nazionale della Sila. 
L’Ente Parco intende incentivare la sperimentazione di metodi di gestione del territorio 
idonei a favorire l’integrazione sostenibile fra uomo e ambiente naturale,  al fine di 
garantire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni che risiedono nell’ambito del 
proprio territorio. Inoltre, il Parco ritiene assolutamente necessario avvalersi di uno studio 
che sia finalizzato all’individuazione di metodologie per lo sviluppo sostenibile nell’ambito 
dell’ area protetta, per l’indagine sull’impatto della propria presenza sul territorio e per la 
valorizzazione dei sistemi turistici culturali.  L’attività di collaborazione e studio sarà svolta 
presso l’Unical e, quando necessario, presso le strutture dell’Ente Parco, ed un tutor 
accademico-scientifico verrà di volta in volta designato dal corso di laurea.  
Di fatto, i rapporti di collaborazione fra l’Ente Parco e l’Unical sono attivi  da tempo e 
sempre finalizzati alla promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca 
scientifica, anche interdisciplinare, oltre che di attività ricreative compatibili. 
Il bando di concorso per l'assegnazione delle otto borse di studio per l’anno in corso  è 
attualmente consultabile sul sito istituzionale dell’Unical, www.unical.it, nell'Area "Avvisi di 
gara, concorsi, master, borse di studio" - sezione "borse di studio/premi di laurea" e la 
scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 20 maggio 2010. 
 
 
UNIVERSITÀ DELLA MONTAGNA 
Ricordiamo che sabato 22 maggio 2010 si svolgerà l’Open Day dell’Università della 
Montagna che permetterà di avere un primo contatto con professori, studenti e laureati 
della sede edolese della Facoltà di Agraria.   
Per chiarimenti contattare via e-mail corso.edolo@unimi.it o telefonando al n. 0364.71324   
LE PROSSIME INIZIATIVE IN PROGRAMMA:  
- 6 maggio 2010 ore 9.30, Seminario  “Conservazione e gestione dei rapaci”  – 
Relatori: Silvana Mattiello, Enrico Bassi, Vito Mazzarone, G. Matteo Crovetto, Guido Grilli, 
Daniele Gallazzi, Alessandro Bianchi, Paolo Ripepi. Presso l’Aula magna della facoltà di 
Agraria Sede di Edolo . 

 
 



- dal 12 maggio al 16 giugno 2010, Corso di “Gestione sanitaria della fauna 
selvatica” – Docente: Paolo Lanfranchi del Dipartimento di Patologia Animale, Igiene e 
Sanità Pubblica Veterinaria (Facoltà di Medicina Veterinaria Università degli Studi di 
Milano)  
 
 

 
 
IORACCONTO.IT: Premio Nazionale 
NARRATIVA, POESIA, FOTOGRAFIA, AUTORI TESTI DI CANZONI 
Anche quest'anno puoi far vedere chi sei. IORACCONTO "Storie di nuovi talenti scoperti in 
città " ti aspetta. Il grande successo della stagione precedente: oltre 800 autori iscritti e 
2.600 copie vendute dei libri. Scade il 15 settembre 2010. 
ISCRIZIONE GRATUITA 
www.ioracconto.it 
 
 
FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ BERGAMASCA ONLUS 

 
SENTIERI DELLE OROBIE 
L’organizzazione che intende effettuare una richiesta di contributo deve consegnare il 
modulo compilato, unitamente agli allegati indicati e al modulo di consenso per la privacy, 
non oltre il 15 giugno 2010: 

- presso la sede della Fondazione, Viale Papa Giovanni XXIII 106 – 24121 
Bergamo; 

- a mezzo posta (farà fede il timbro di spedizione). 
Le informazioni e la documentazione richiesta serviranno alla Fondazione per: 

- verificare la coerenza dell’Organizzazione e del Progetto con il Bando; 
- pubblicizzare il Progetto, presso la comunità, per sollecitare le donazioni che ne 

consentano la partecipazione al finanziamento. 
È necessario che le informazioni fornite siano precise e complete e che la presentazione 
dell’Organizzazione e del Progetto sia effettuata con modalità atte a suscitare l’interesse di 
potenziali donatori. 
 
 
SISTEMAZIONE BACINI MONTANI, CONCORSO FOTOGRAFICO PER I 125 ANNI 
"125 anni di sistemazione dei bacini montani in Alto Adige", questo il titolo del concorso 



fotografico che mette in palio, per coloro che parteciperanno, una dozzina di premi. "La 
difesa da torrenti, valanghe e frane - spiega il presidente della Giunta provinciale Luis 
Durnwalder - per la gente dell'Alto Adige è da sempre sentita come condizione 
indispensabile per un vivere sereno. L'attenzione per la sicurezza e la protezione delle 
zone abitate è spesso legata alla presenza delle opere realizzate dall'Azienda speciale, 
molte delle quali costituiscono un segno caratterizzante del nostro territorio". Il concorso 
fotografico intende attingere alla visione creativa del partecipante, chiamato a fornire una 
personale rappresentazione di elementi quali il pericolo naturale, l'intervento dell'uomo nel 
difendersi dal pericolo, il lavoro di sistemazione nei cantieri dell’Azienda speciale, le opere 
ed i manufatti che sono frutto di questo impegno.  
Possono partecipare tutti i residenti in Provincia di Bolzano, ed è ammessa una sola opera 
per concorrente. Le fotografie, in formato digitale da almeno 6 Megapixel (3000x2000), 
dovranno essere inviate dal 1° maggio al 31 agosto all'indirizzo 
125FotoWin@provincia.bz.it, oppure consegnate presso la Ripartizione provinciale opere 
idrauliche (via Cesare Battisti 23, Bolzano, stanza 302). Il concorrente deve fornire nome, 
cognome, indirizzo, numero di telefono, località e data dello scatto, ed eventualmente titolo 
dell'opera. I dodici vincitori verranno premiati nel corso di una cerimonia che avrà luogo a 
fine ottobre a Bressanone. Tra i premi spiccano una videocamera e una fotocamera. 
 
 
Dolomiti patrimonio Unesco, Fondazione operativa entro fine maggio 
 

 
 
La riunione dei rappresentanti di Regioni e Province, sul cui territorio sorgono le Dolomiti 
patrimonio mondiale Unesco, ha partorito un importante risultato. Al termine del vertice di 
Erto, presieduto dell'assessore Michl Laimer, è stato deciso che tutti gli atti della 
fondazione saranno sottoscritto entro metà maggio presso un notaio di Belluno. Da quel 
momento la Fondazione sarà operativa. 
"Sono estremamente soddisfatto - commenta Laimer - che la Fondazione possa diventare 
operativa nel giro di un mese. Il consiglio di amministrazione, infatti, potrà tenere la prima 
seduta già lo stesso giorno in cui verranno sottoscritte le documentazioni per la sua 
nascita ufficiale". Il CdA sarà composto dagli assessori competenti in rappresentanza delle 
cinque province di Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento e Udine, e tra i primi punti 
all'ordine del giorno ci saranno una bozza di bilancio finanziario e il programma di lavoro 
per il 2010. "Dobbiamo approvare questi documenti il prima possibile - prosegue Laimer - 
per consentire alla Fondazione di lavorare concretamente ai tanti progetti in fase di 
elaborazione. In cima all'agenda ci sono il piano strategico per lo sviluppo del territorio 
delle Dolomiti posto sotto tutela dall'Unesco, e il piano di gestione per una strategia 
turistica all'insegna della sostenibilità. Questi due progetti dovranno essere presentati 
all'assemblea generale dell'Unesco nel giugno 2011". 



La Fondazione avrà il compito di sviluppare la collaborazione tra le Province, le istituzioni 
scientifiche e la popolazione locale, al fine di concordare le decisioni politiche necessarie 
per la migliore gestione possibile del patrimonio mondiale posto sotto tutela da parte 
dell'Unesco. La Fondazione dividerà la propria attività sulle cinque sedi provinciali, che 
saranno insediate nei rispettivi Assessorati all'ambiente. Questi avranno il compito di 
gestire dal punto di vista amministrativo i diversi compiti della struttura. La sede principale 
della Fondazione, cui spetta la presidenza, sarà assegnata a rotazione ogni tre anni, e 
seguirà il principio dell'ordine alfabetico. Si prenderà il via, dunque, con Belluno, cui farà 
seguito Bolzano. 
 
 
Bollettino valanghe, 25 stazioni forestali impegnate nelle rilevazioni 
Per fornire un bollettino valanghe il più possibile completo ed esaustivo, è necessario 
avere a disposizione una grande mole di dati, in grado di coprire ogni angolo del 
territorio. Un compito, quello di rilevazione, affidato agli ispettori di 25 stazioni forestali 
della Provincia di Bolzano, che forniscono ai tecnici del Servizio valanghe i dati ottenuti 
applicando gli standard riconosciuti a livello internazionale per quanto 
riguarda consistenza e dimensioni del manto nevoso. Sulla base di queste rilevazioni 
vengono poi definiti i gradi di pericolo valanghe, che vanno dal livello minimo 1 al grado di 
massima allerta 5.  
Per quanto riguarda il lavoro delle stazioni forestali, il compito di chi effettua i controlli è 
quello di descrivere nei minimi dettagli il manto nevoso: dalla durezza all'umidità, dalla 
forma dei cristalli al peso. Sulla base di ciò viene stilato un profilo e vengono simulati dei 
test di stabilità, i cui risultati vengono quindi inoltrati agli esperti del Servizio valanghe. Il 
monitoraggio della neve viene effettuato settimanalmente su 32 stazioni fisse di 
misurazione e su altre a libera scelta, con un'intensificazione dei controlli nei periodi 
considerati maggiormente a rischio 
 
 
PANDA TREK 2010 - Associazione PANDA TREK   
Week end a piedi 
-  2 maggio, da Cannobio a Cannero in Piemonte 
- 9 maggio, Castello della Pietra in Liguria 
Week end “città invisibili” 
- 8 maggio, Bologna la Dotta, alla ricerca di Vasco, Guccini, Dalla e il “genius locii” di 
questa città. 
- 15-16 maggio, Firenze e il Grand Tour. 
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  
 
 
Bacini montani, il 13 maggio escursione in bicicletta lungo il Rio Aurino 
Con il completamento del progetto di ripristino delle condizioni ideali per la flora e la fauna, 
che ha comportato anche la creazione di una piattaforma di osservazione e il 
completamento degli interventi per la messa in sicurezza in caso di esondazioni, la parte 
bassa del Rio Aurino è ora un'autentica oasi di pace. Ma non sempre è stato così. La zona 
di San Giorgio, infatti, secondo gli esperti della Ripartizione opere idrauliche, è tra quelle 



considerate a maggiore rischio di alluvione. Il progetto per il rilancio del Rio Aurino ha visto 
la luce nel 1999, e si è concluso nei mesi scorsi sotto la regia dei tecnici dell'Ufficio 
sistemazione bacini montani Est. Per consentire alla popolazione di toccare con mano i 
risultati raggiunti, è stata organizzata un'escursione in bicicletta guidata dagli esperti della 
Ripartizione. L'appuntamento è per giovedì 13 maggio con ritrovo alle ore 9 presso il 
parcheggio del mercato di Stegona. Il programma prevede di arrivare sino a Molini di 
Tures e di fare ritorno al punto di partenza attorno alle ore 16. Iscrizioni entro martedì 11 
maggio contattando l'indirizzo e-mail judith.weissensteiner@provincia.bz.it. 
 
 
Ricordiamo 
Sentinelle di pietra: i massi erratici dell’anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana 
19 marzo-30 maggio 2010 - Museo Regionale di Scienze Naturali, via Giolitti 36, Torino 
- mercoledì 12 maggio ore 17.30- 20.00 incontro dibattito con proiezione su 
“L’anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana: quale valorizzazione possibile? 
Intervengono:Marco Giardino, Università di Torino - Dipartimento Scienze della terra  
Gianfranco Salotti, Ente Parco dei Laghi di Avigliana - Rappresentanti delle associazioni e 
gruppi : B. Side, Scuola per Via, Matteotti Dark Orientering club, MtB Superga nel corso 
della serata verrà presentato in anteprima  il filmato, realizzato dall’Ente parco di Avigliana, 
su “ La Via Sacra” . 
 
 
MONTAGNA STAMPATA 

 
 
 
LEGGERE LE MONTAGNE maggio 2010 
I lunedì della biblioteca 
Ore 21, Sala stemmi-Area incontri Museomontagna, Salita al CAI Torino, 12 
Un’iniziativa della Biblioteca Nazionale del Club Alpino Italiano in collaborazione con il 
Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” – CAI Torino. 
Lunedì 3 maggio, Il cielo sopra Torino, incontri letterari tra la città e le Alpi. Di e con 
Enrico Camanni; voce recitante Silvia Elena Montagnini, marta Pidello all’arpa; fotografie 
di Giorgio faraggiana. Testi e suggestioni da Quintino Sella a Edmondo De Amicis, da 
Giusto Gervasutti a Massimo Mila, da Mario Rigoni Stern a Alesandro Baricco. 
Lunedì 10 maggio, La sposa dell’aria, di Marco Albino Ferrari. Incontro con l’autore 
presentato da Aldo Audisio e Bruno Giglielmo Ravet (società storica Valli di Lanzo) 
 
 
“Monti Sibillini Parco Nazionale”, le più belle escursioni, di Alberico Alesi e Maurizio 
Calibani, Società Editrice Ricerche, euro 22.  
49 escursioni scelte dai maggiori conoscitori di queste montagne, 5 trekking di più giorni 
ed infine il Grande Anello dei Sibillini, 8 giorni intorno al Parco tra natura e storia. 
 
E’ disponibile il primo numero di “L’altro Sentiero”, Collana di Escursionismo 
Appenninico Alternativo, a cura di Alberico Alesi e Maurizio Calibani.  



Cartografia tridimensionale da Google Earth, tracce GPS e stralci cartografici scaricabili 
dal sito: www.edizioniser.com. 
L’altro Sentiero è su face book. Se volete proporre itinerari appenninici, isole comprese, 
conformi alle caratteristiche della collana, contattare i curatori all’indirizzo 
info@edizioniser.com, oggetto: L’Altro Sentiero. 
 
SER Società Editrice Ricerche s. a. s – via Faenza, 13 – 63040 Folignano (AP) – Tel. E 
Fax 0736.349819 – Email: info@edizioniser.com 
 
 
LO SCARPONE in anteprima 
Informazioni dal notiziario ufficiale del Club Alpino Italiano,  
il mensile di montagna più diffuso in Italia 
Numero 5 – maggio 2010 
La Rivista del Club Alpino Italiano 
Lo Scarpone - Fondato nel 1931 
Direttore editoriale: Vinicio Vatteroni 
Direttore responsabile: Luca Calzolari 
Coordinamento redazionale: Roberto Serafin 
tel. 02 205723.1 fax 02 205723.201 e-mail loscarpone@cai.it 
 
Quando e dove in maggio 
• A Brisighella l’1 e il 2 maggio inaugurazione del 17° Sentiero Frassati 
• Da Bolsena a Viterbo il 1° e 2 maggio Giornata nazionale dei Cammini francigeni. Info: 
www.retecamminifrancigeni.eu/. 
• Al Museomontagna dal 3 maggio “Leggere le montagne” (reading e incontri con gli 
autori) a cura della Biblioteca nazionale (pag. 31). Sempre al Museo fino al 26 settembre 
sono esposti i “legni” di Adolf Vallazza. 
• In Val di Mello (SO) dal 6 al 9 maggio Melloblocco, settima edizione. Info: 
www.melloblocco.it. 
• A Campertogno (Valsesia, VC) sabato 8 maggio convegno dedicato a “Comunità di 
frontiera ecologica e variazioni climatiche. Esempi dal versante meridionale del Monte 
Rosa”. 
• A Bergamo l’8 e 9 maggio 83a Adunata nazionale degli alpini. Info: www.ana.it. 
• A Tirano (SO) l’8 e 9 maggio festeggiamenti per il trenino rosso del Bernina. Info: 
www.irealp.it/879, Eventi. html. 
• A Torino Salone del libro (www.salonelibro.it) dal 13 al 17 maggio al Lingotto. 
• A Milano presso lo Spazio Oberdan proiezione il 12 maggio della copia restaurata del 
film del 1926 “Il gigante delle Dolomiti” di Guido Brignone. 
• A Merano dal 15 maggio "Mostra itinerante sull'architettura alpina: Abitare le Alpi”. 
www.meran2010.info. 
• A Riva del Garda (TN) il 22 e 23 maggio Assemblea nazionale dei delegati del CAI. 
Organizza la sezione CAI-SAT di Riva. 
• Giornata Nazionale Dei Sentieri domenica 30 maggio sul territorio nazionale promossa 
dalla Commissione centrale per l’escursionismo. 
• Ad Aosta, al Museo archeologico fino al 9 maggio “Les riches heures du Cervin - Opere 
d’arte dalla collezione Cavetto”. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••• 
• Riformuliamo l’articolo 1 
• Bilancio 2009, la forza dei numeri 



• Le coperture assicurative 2010 
• Eventi e iniziative per il 150° del CAI 
• Assemblea 2010, il programma  
• Ghiacciai, il regresso non s’arresta 
• Strategie, curarsi con l’arrampicata 
• Una ricerca antiretorica sul CAI 
• Gli istruttori e il riordino degli OTCO 
• Alpinismo giovanile, l’11° congresso  
• Educare alla sicurezza 
• Giovani imprenditori di montagna resistono 
• La decima Giornata dei sentieri 
• Hit parade: i libri di montagna più letti 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gentili amici, 
le informazioni relative a questa newsletter si riferiscono a quanto viene pubblicato sul 
notiziario ufficiale del Club Alpino Italiano nel fascicolo di maggio. Ulteriori informazioni 
sulla vita dell’associazione nel portale www.cai.it   
La redazione augura una buona lettura. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Riformuliamo l’articolo 1 
Il Club Alpino Italiano […] ha per scopo di far conoscere le montagne, di promuoverne lo 
studio e la tutela dell’ambiente naturale e sociale, agevolandovi le escursioni, le salite e le 
esplorazioni scientifiche per una consapevole e responsabile pratica dell’alpinismo in ogni 
sua manifestazione. Questa la riformulazione dell'articolo 1 proposta sul notiziario Lo 
Scarpone di maggio dal presidente generale Annibale Salsa. 
• Bilancio 2009, la forza dei numeri 
Secondo la buona prassi avviata lo scorso anno, il direttore del CAI Paola Peila illustra il 
Bilancio d’esercizio del CAI approvato dal Comitato centrale di indirizzo e controllo il 27 
marzo che viene integralmente pubblicato sul Rapporto Attività 2009 e sul sito www.cai.it.  
• Le coperture assicurative 2010 
Il primo bilancio della nuova copertura automatica con l’iscrizione al CAI della polizza 
infortuni per tutti i soci in attività sociale non è stato purtroppo positivo. Motivo? Il numero 
dei sinistri mortali nel 2009 risulta quasi quadruplicato mentre è triplicato quello degli altri 
sinistri.  
• Eventi e iniziative per il 150° del CAI 
E’ al lavoro la commissione per lo studio e l’organizzazione di eventi e iniziative 
straordinarie che si terranno nel 2013 in occasione del 150° anniversario del Club Alpino 
Italiano.  
• Assemblea 2010, il programma  
Organizzata dalla Sezione SAT di Riva del Garda (www.satrivadelgarda.it), l'Assemblea 
dei delegati si terrà sabato 22 e domenica 23 maggio a Riva del Garda (foto) presso il 
Palazzo dei Congressi, Parco Lido (www.rivadelgardacongressi.it).  
• Ghiacciai, il regresso non s’arresta 
I dati presentati a Milano il 25 e 26 marzo alla quattordicesima edizione dell’Alpine 
Glaciology Meeting spaziano dalle tracce di inquinanti organici presenti nella calotta 
dell’Ortles alle strategie di protezione dei ghiacciai, al turismo, alle relazioni fra neve, 
ghiacciai, vegetazione e fauna, come è possibile consultare sul sito del Dipartimento di 
Scienze della Terra dell'Università di Milano all'indirizzo http://users.unimi.it/glaciol/. Sul 
notiziario Lo Scarpone una cronaca dell’importante evento. 
 • Strategie, curarsi con l’arrampicata 



“Le persone con disturbi psichiatrici possono capire attraverso questa attività che ognuno 
di noi può migliorare, esprimere se stesso”, spiega il direttore del corso di arrampicata 
organizzato dalla Scuola Orobica di San Pellegrino Terme al Palamonti d’intesa con un 
centro di riabilitazione.  
• Una ricerca antiretorica sul CAI 
Basato su documenti reperiti nell’archivio della Sede centrale, il libro dello studioso 
Stefano Morosini “Sulle vette della patria” (Franco Angeli editore) è stato al centro di un 
animato incontro all’Università statale di Milano cui hanno partecipato, oltre all’autore, gli 
studiosi Roberto Spazzali, Alessandro Pastore, Marina Cavallera e Annibale Salsa storia 
d’Italia” (Il Mulino, 2003) 
• Gli istruttori e il riordino degli OTCO 
La proposta di riordino degli Organi tecnici centrali operativi (OTCO) di cui si discute da 
diversi mesi coinvolge non solo l'Organizzazione centrale ma per le sue varie articolazioni 
anche la struttura formativa complessiva del CAI, sezioni comprese.  
• Alpinismo giovanile, l’11° congresso nazionale 
E’ di grande importanza il ruolo della montagna nel restituire ai giovani le certezze che la 
società urbanocentrica ha cancellato. Ne ha parlato il presidente generale del CAI 
Annibale Salsa nel corso delle due intense giornate di lavori del IX Congresso nazionale 
degli accompagnatori di Alpinismo giovanile ospitato il 13 e 14 marzo a Piacenza 
nell’agreste, suggestiva cornice della “Volta del vescovo”.  
• Educare alla sicurezza 
“Abbiamo la convinzione, nel CAI, di coltivare e offrire stili di vita, interessi e modelli 
culturali alternativi, forse in controtendenza, ma senza volerlo.Francesco Carrer, 
componente del Comitato direttivo centrale del CAI, esamina sullo Scarpone di maggio il 
ruolo fondamentale dell’associazione nella prevenzione degli incidenti in montagna. 
• Giovani imprenditori di montagna resistono 
“Noi non ce ne andiamo. Restiamo in montagna!” era il titolo della conferenza che il 5 
marzo a Calalzo di Cadore ha visto protagonisti i giovani valligiani che sono riusciti a 
trovare un’occupazione nel Bellunese scongiurando la prospettiva dell’emigrazione.  
• La decima Giornata dei sentieri 
La decima Giornata nazionale dei sentieri promossa dalla Commissione centrale per 
l’escursionismo è in programma domenica 30 maggio con l’intento di porre l’attenzione 
sull’importanza di questo indispensabile strumento per la conoscenza delle nostre amate 
montagne.  
• Hit parade: i libri di montagna più letti 
“Grido di pietra” di Reinhold Messner guida la hit parade dei volumi più venduti alla 
Libreria Athesia Buch (bolzano.libri@athesia.it) di Bolzano, a quanto cortesemente informa 
Andrea Fusaro. Filiali di Athesia, che è anche una prestigiosa casa editrice 
(buchverlag@athesia.it), si trovano in diversi centri della provincia. Ogni mese sullo 
Scarpone, nella rubrica Bookshop, una libreria a turno comunica i tre libri di montagna più 
venduti e tre volumi particolarmente consigliati. Hanno finora partecipato al referendum la 
Libreria della Montagna di Torino (LS 5/09), l’Internazionale Ulrico Hoepli di Milano (LS 
6/09), la Libreria della Natura di Milano (LS 7/09), la Stella Alpina di Firenze (LS 8/09), la 
libreria Grossi di Domodossola (LS 9/09), Monti in Città di Milano (LS 10/09), la Libreria 
del Corso di Varese (LS 11/09), la Feltrinelli Duomo di Milano (LS 1/2010), la Transalpina 
di Trieste (LS 2/2010), la Sistina di Rovellasca, Como (LS 3/2010), la libreria Palazzo 
Roberti di Bassano del Grappa, Vicenza (LS 4/2010) e, come si è detto, l’Athesia di 
Bolzano.  
 
 
 



ATTIVITA’ SEZIONI 
 
 
CAI – SEZIONE DI BOLOGNA  
- domenica 2 maggio, Escursionismo TrenoTrekking: tra i castelli camminando, 
"Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio"  . 
 Partenza ore 09.16  da stazione di Bologna per Bazzano (bus FER), bus per Castelletto di 
Serravalle (linea 657); dislivello +400/-450;  difficoltà facile, medio se bagnato; tempo 5-6 
ore circa; pranzo al sacco; rientro in bus da Monteveglio fino a Bazzano e poi treno con 
arrivo a Bologna  stazione centrale previsto per le ore 18.48. Per informazioni: telefonare 
in sede CAI al 051 234856 (mercoledì, giovedì, venerdì ore 16-19) oppure al 331 9184640 
(risponde l'accompagnatore di turno) 
 -  sabato 1 e domenica 2 maggio, Escursionismo: interiezionale con CAI Lugo, 
inaugurazione del sentiero Frassati. Programma in via di definizione. 
- mercoledì 5 maggio, serata con il Gruppo CAI Bologna Ovest: zecche e malattie 
correlate . Consigli e prevenzioni a cura del dott. Walter Oscar Pavan del dipartimento di 
Sanità Pubblica di Faenza. Ore 21.00 presso la Sala del Consiglio Comunale di Monte san 
Pietro, piazza della Pace 4, Monte san Pietro (BO) 
- giovedì 6 maggio, serata di presentazione del corso di escursionismo avanzato. 
Ore 21.00 presso la sede Cai di Bologna in via C. Battisti 11/a. Seguirà la prima lezione 
teorica con illustrazione del corso, equipaggiamento e materiali. Direttore del Corso: AE  
Enrico Macciantelli  
 - sabato 8 maggio, da Gabicce a Pesaro, ciclo escursionismo. Pedalando sulla strada 
Panoramica da Gabicce Monte a Pesaro, tra le colline romagnole ed il blu del mare 
adriatico ancora incontaminato.Accompagnatore: Patrizia Montanari  (sissy.pm@virgilio.it;  
ciclocaibologna@alice.it ) APERTO A TUTTI 
-  domenica   9  maggio, dalle grotte ai calanchi, escursionismo Treno Trekking, "53 
massi sopra ai calanchi" . Ritrovo ore 09.30 al capolinea bus 11b a Ponticella di S. 
Lazzaro;  dislivello +650/-500;  difficoltà facile, medio se bagnato; tempo 5-6 ore circa; 
pranzo al sacco; rientro in bus linea 52. Per informazioni: telefonare in sede CAI al 051 
234856 (mercoledì, giovedì, venerdì ore 16-19) oppure al 331 9184640 (risponde 
l'accompagnatore di turno) 
    
 
CAI - SEZIONE DI PIACENZA 
- 1 maggio, festa di Primavera (Alta Val Nure). Organizzata dal GAEP, ritrovo al rifugio 
“Vincenzo Stoto” (Vecchia Dogana) in alta Val Nure. 
- 2 maggio, Anello di Portofino 
 
 
CAI – SEZIONE DI SPOLETO 
Maggio 
- Accantonamento mari e monti in campeggio (P.a.P) Coordinamento: Commissione 
sezionale di Alpinsimo Giovanile 
Maggio - Giugno  
-  Corso di Alpinismo (P .a.P) 
2° modulo Roccia. Coordinamento: Scuole di Alpinismo Monetluco 
- Arrampicare: un gioco da ragazzi (P. a. P) 
Destinato ai ragazzi delle scuole medie e superiori per diffondere la conoscenza 
dell’arrampicata. Palestra “Pilo Monini” 



- 9 maggio, montagna spoletina, La Patricana e la Valcieca, escursione. Dir: F. 
Martinelli, A. Proietti. 
- 14-16 maggio, i sentieri dello spirito, la via dei silenzi in Valnerina, escursione. Dir.: 
C. Conti, R. Cordella, D. Fioravanti, S. Pezzola 
 
 
CAI – SEZIONE DI TORINO 
Sottosezione di Santena 
- 9 maggio, Punta della Regina 2388 m,Valle d’Ayas, escursione. Partenza: Estoul 
1815 m; dislivello 573 m; tempo 2 h. Capi gita: G. Valle, L. Navone. Iscrizioni entro giovedì 
6 maggio. 
Sottosezione di Chieri 
- 9 maggio Falesia di Forzo, Valle Soana. Partenza Foroz, Capi gita: D. Manolino (IA), M. 
Bollito, G. Fogliato. Iscrizioni entro giovedì 6 maggio. 
- 9 maggio, Passo di Scolettas 2223 m, Valle Stura, escursione. Dislivello 723; tempo 2 
h 30’; partenza Pian della Regina. D. Zeppegno. Iscrizioni entro il giovedì precedente 
Sottosezione GEB e comm. TAM 
- 9 maggio, I Laghi del Gorzente, Appennino Ligure, escursione. Partenza: Campo 
Ligure 342 m; dislivello 500 m; tempo 5 h. Capi gita: L. Marchisio (AE) e V. Stroppiana. 
Iscrizioni il giovedì precedente. 
- 16 maggio, Il sentiero della magia a Miroglio, Valle Maudagna, escursione. Partenza 
Frabosa Soprana 900 m; dislivello 400 m; tempo 5 h. Piacevole escursione con visita 
guidata alle grottte del Caudano. Capi gita: L. Marchisio (AE), G. Salomone (AE), V. 
Stroppiana, M. Tamietti. Iscrizioni il giovedì precedente. 
Sottosezione GEAT 
- 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. 
- 16 maggio Testa del Coin 3003 m, Vale di Susa, itinerario per buoni sciator., Partenza: 
strada grange Valfredda Ponte Almiane 1639 m; dislivello: 1364 m; tempo 4 h. Capi Gita: 
M. Bortott, D. Boero e G. Musso. Iscrizioni giovedì 13 maggio. 
Gruppo Giovanile 
- 16 maggio, Monte Civrari 2302 m, Valle di Susa, escursione. Partenza Niquidetto 1180 
m; dislivello 1122 m; tempo 3 h 30’. Facile salita a pochi passi da casa con ampio 
panorama sulle valli torinesi. Capi gita: M. Molino e G. Miceli. Iscrizioni venerdì 14 maggio. 
Intersezionale del torinese 
- 16 maggio, Serra di Ivrea, Parco della Bessa. Partenza: Cerrione, 9° raduno LPV di 
Ciclo Escursionismo. Referente per Torino/Chieri: M. LAvezzo (AC). Iscrizioni entro 
giovedì 13 maggio. 
Sottosezione di Settimo T.se 
- 16 maggio, Punta d’Arbella 1879 m, Valle dell’Orco, escursione. Partenza: 
FRachiamo 980 m; dislivello 900 m; tempo 2 h 30’. Cima sovrastante Pont Canavese, 
localmente chiamata “Monte di Pont”. Iscrizioni: il giovedì precedente. 
 
 
CAI – SEZIONE DI VALFURVA 
-  sabato 8 e domenica 9 maggio, GITA SCI ALPINISTICA AL PIZ ROSEG m. 3936. In 
collaborazione con sezione CAI di Bormio. Per Informazioni sede CAI VAlfurva, Bertolina 
Luciano. 
 
 
 



CAI - SEZIONE VALTELLINESE – SONDRIO 
Ricordiamo 
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) 
-  9 maggio, Ponte Valtellina – S. Bernardo, “L’osservatorio delle stelle” 
 
 
CAI – SEZIONE DI VARESE 
Alpinismo giovanile 
- 16 maggio, Alogna e Val d’Otro (VC), cultura alpina. In collaborazione con i gruppi 
sezionali: “Sci fondo, MTB, Speleo. 
 
 
CAI - SEZIONE DI VENARIA REALE 
- domenica 16 maggio,Pedaliamo con la bici in montagna: Bric della Croce e 
dintorni Collina Torinese (a cura di R. Savio). Km 30; dislivello 750 m. 
Programma escursionismo 
- 9 maggio, Monte Bocciarda 2213 m. Partenza da Forno di Coazze 1050 m; dislivello 
1163 m; tempo di salita 3,15 ore. 
Alpinismo giovanile 
- 9 maggio, Boschettiera/Piani di Lavina, 1486 m. Partenza da: Forzo (Valle Soana) 
1185 m; dislivello circa 300 m. 
 
 
CAI – SEZIONE DI VIAREGGIO 
Continua il 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 14 Maggio ore 21,15 "Raccontando le Apuane" e "I gesti della montagna , i 
gesti dell'uomo" a cura di Marco Marando, scrittore, con l'antropologo Marco Balestri, 
Linda Griva e Consuelo Zatta. 
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  
 

 
 
 
 


