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Comune di Bologna - Ufficio Stampa  
PERCORSO ESCURSIONISTICO CAI: VENERDI' FIRMA DELLA CONVENZIONE E 
CONFERENZA STAMPA  
Venerdì 14 maggio, alle ore 13, nella sala stampa Luca Savonuzzi a Palazzo  d'Accursio,   
sarà   sottoscritta, e verrà  illustrata  alla  stampa,  la  convenzione  per  l'apertura di un 
itinerario escursionistico attraverso le  colline bolognesi che passerà anche all'interno di 
proprietà private  Grazie  a questa convenzione si realizza a Bologna il primo sentiero CAI 
in ambito  periurbano.  Il  percorso  permetterà ai cittadini, partendo da San Michele  in  
Bosco, di raggiungere il parco di Forte Bandiera attraversando  anche terreni privati. I  
firmatari  della  convenzione  saranno: per il Comune di Bologna il commissario 
straordinario, Annamaria Cancellieri; per il CAI il presidente, Vinicio  Ruggeri; per lo IOR il 
direttore amministrativo, Antonio Sasdelli;  per  ASP  Irides  la  presidente  Maria  Elena  
Guarini;  per  le  famiglie Bonacorsi-Furlò, Arconovaldo Bonacorsi.  Saranno presenti 
Fabio Roversi Monaco, presidente della Fondazione Carisbo  che  ha  contribuito  alla  
realizzazione  del  progetto  e  Paolo Pupillo,  presidente della Fondazione Villa Ghigi, co-
organizzatori insieme a CAI. 
 
 
In montagna con il CAI nel parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga  
Escursione Ceppo – Lago dell’Orso (TE) 
PROGETTO – Sapori e Saperi della montagna – i presidi alimentari  
Alla scoperta dei Monti della Laga offrendo ai giovani le informazioni necessarie per 
diventare consumatori consapevoli, recuperando gli  antichi sapori ed i prodotti tipici della 
nostra terra, riscoprendo i principi di una sana alimentazione che utilizza le produzioni 
della montagna. Il Centro di Educazione Ambientale “gli aquilotti” del CAI Abruzzo e 
l’Istituto Superiore Di Poppa-Rozzi, nell’ambito del progetto Di Scuola in Cea della 
Regione Abruzzo, pongono attenzione all’agroalimentare italiano: un patrimonio tra i più 
vitali e variegati del mondo e in questo caso a tutto quello che i boschi  della Laga ci 
offrono iniziando dall’incredibile varietà di funghi, dove il porcino è signore di questi luoghi. 
Al Ceppo un riferimento certo è l’Albergo Julia, che ancora resiste alle difficoltà crescenti, 
con i gestori Cesira e Piero sempre pronti ad accogliere, informare e ristorare con gustosi 
piatti tipici, ogni escursionista e turista.  
Oltre 120 i partecipanti tra alunni ed insegnanti, accompagnati dal CAI in escursione il 5 
maggio lungo un tratto del Sentiero Italia, dal Ceppo al Lago dell’Orso.  
Nel 2010, anno internazionale della biodiversità, sana alimentazione e salutari esperienze 
all’aria aperta giocano un ruolo fondamentale nella qualità della vita. Escursionismo e 
alimentazione sono strumenti efficaci per l’educazione che aiuta a prevenire e curare le 
malattie grazie alla promozione e al mantenimento di un ideale stato di salute.   



L’escursionismo è il modo migliore per avvicinare e scoprire l’ambiente montano:  
camminare per conoscere, amare e tutelare la montagna. Centro di Educazione 
Ambientale “gli aquilotti” del Cai Abruzzo – Di Scuola in Cea –  Filippo Di Donato – 
f.didonato@caiabruzzo.it – 3397459870. 
 
 
Centro di Educazione Ambientale "gli aquilotti" del CAI ABRUZZO 
IN MONTAGNA CON IL CAI! SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI (dal 17 al 31 
maggio 2010) 
PROGRAMMA  (di massima)  
Lunedì 17 e Giovedì 20  - arrivo nel PNALM  
Escursione nella Val Fondillo (pranzo al sacco)  
Sistemazione in Albergo a Civitella Alfedena  -   riflessione su escursionismo e alpinismo, 
passeggiata serale tra le vie del paese   
Martedì 18 e Venerdì 21 – tra i camosci d’Abruzzo  
Escursione nella Camosciara  (pranzo al sacco). Rientro in Albergo, Museo del lupo, cena 
-  organizzazione del materiale prodotto, filmati e questionario  
Mercoledì 19 e Sabato  22 – da paese a paese  
Escursione sul lago di Barrea, lungo il Sentiero Italia  (pranzo al sacco) riflessioni finali 
prima della partenza.  
Attività didattiche in ambiente:  il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il Sistema 
delle Aree protette, topografia e orientamento, le proposte del Cea “gli aquilotti”, 
reintroduzione del Camoscio d’Abruzzo, escursionismo e alpinismo,  sicurezza in 
montagna, cosa mettere nello zaino, la fotografia naturalistica, rete escursionistica e 
segnaletica dei sentieri, nodi e attrezzatura,   in montagna tra natura e cultura,  la 
transumanza, gli interventi dell’uomo. 
Filippo Di Donato referente Cea “gli aquilotti”, rappresentante Cai nella FederParchi: 
f.didonato@caiabruzzo.it – 3397459870 
www.caiabruzzo.it – www.caicastelli.it   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ricordiamo 
CORSO PER RILEVATORI SENTIERI DELLA RETE SENTIERISTICA PIEMONTESE 
22-23 maggio Rifugio Città di Novara (Alpe Cheggio – Valle Antrona) 
La finalità del corso è quella di creare persone idonee alla rilevazione dei sentieri al fine di 
aggiornare il catasto sentieri regionale ed introdurre alla conoscenza ed all’uso dei 
ricevitori GPS strumento indispensabile per tale mansione. 
A corso ultimato gli allievi ritenuti idonei verrà consegnato un tesserino di rilevatore CAI 
che annualmente verrà vidimato in base al numero di sentieri rilevati e trasmessi al 
catasto. 
Sono ammessi al Corso, fino all'esaurimento dei posti, preferibilmente soci CAI di sezioni 
piemontesi in regola per l'anno 2010 che abbiano presentato regolare domanda 
d'iscrizione. 



Con la loro adesione, gli Allievi assumono per sé - e per gli aventi causa - tutte le 
responsabilità che ne derivano. Il Direttore del Corso si riserva di modificare il programma 
in qualsiasi momento, se ciò si rendesse necessario. Gli orari di svolgimento delle lezioni 
pratiche verranno comunicati durante le lezioni teoriche. 
Iscrizioni presso segreteria CAI Piemonte sino ad esaurimento posti   tel. 011.5119480 
Fornire nominativo, sezione appartenenza e-mail, telefono 
per eventuali prenotazioni del pranzo del sabato tel 0324.575977 
 
 
MERIDIANI MONTAGNE presenta: GRANDE CONCORSO FOTOGRAFICO  
“Pareti: I grandi scenari delle Alpi e delle montagne italiane” 
Con il Patrocinio del Club Alpino Italiano 
Chi da tempo segue Meridiani Montagne sa che il calendario pubblicato a novembre è un 
appuntamento costante e gradito che la testata offre agli amanti della montagna. 
Quest’anno, in vista del Calendario 2011, si annuncia una grande novità: Meridiani 
Montagne non creerà un calendario per i lettori, ma con i lettori.  
Da questo numero (Maggio 2010) prende il via un concorso fotografico, gratuito e aperto a 
tutti coloro che alla passione per la montagna uniscono quella per la fotografia. 
UNA GIURIA PRESTIGIOSA 
Aldo Audisio, direttore del Museo nazionale della Montagna 
Kurt Diemberger, alpinista, fotografo e cineasta 
Marco Albino Ferrari, direttore di Meridiani Montagne 
Giulio Malfer, fotografo 
Vinicio Vatteroni, direttore editoriale de Lo Scarpone e La Rivista del CAI 
Roberto Serafin, redattore de Lo Scarpone 
Fausto De Stefani, alpinista e fotografo 
 
Il titolo del concorso è: Pareti: I grandi scenari delle Alpi e delle montagne italiane. Si tratta 
di un tema ampio su cui tanti possono esprimere il proprio vissuto, sia che la foto abbia 
come scenario le più emozionanti e grandiose montagne italiane come il Cervino, il Monte 
Bianco, la Marmolada, sia che l’obiettivo si punti sulle montagne “minori” e meno 
conosciute. 
Una giuria di esperti di montagna, di comunicazione e di fotografi selezionerà le immagini 
pervenute, proclamando le tredici fotografie vincitrici del concorso che andranno a 
comporre il Calendario 2011. 
Per partecipare consulta il regolamento di concorso pubblicato su:  
www.meridiani.com/montagne2011 e carica la tua foto sul sito entro il 30 agosto 2010. 
 
 
Ca’ San Marco, quattro secoli di storia 
Costruita per dare assistenza a viandanti e carovane in transito lungo la Strada Priula che 
collegava con la Valtellina. 
Il Cai di Bergamo la gestì come rifugio dal 1953 al 1979. All’inaugurazione il cardinale 
Angelo Roncalli vi salì col mulo. 
  
Non fosse altro che per la fama dei grandi cani, è noto a tutti l’Ospizio fondato nell’anno 
Mille per assistere i viandanti che dovevano affrontare il passo del Gran San Bernardo. 
Pochi invece sanno che la Ca’ San Marco, in prossimità dell’omonimo passo, può essere 
considerato il più antico rifugio delle Alpi. Un bel primato, ma ben poco valorizzato. 



L’edificio venne fatto costruire oltre quattro secoli fa in coincidenza dell’apertura della 
Strada Priula che collegava Venezia alla Valtellina. Il tracciato venne aperto ufficialmente 
nel 1594, la casa – che allora era chiamata Sosta – entrò in funzione qualche tempo dopo. 
A differenza dell’Ospizio del Gran San Bernardo e di altre simili strutture fondate da 
religiosi, la Ca’ San Marco fu concepita esclusivamente come servizio di assistenza ai 
viandanti, ai mercanti e alle loro carovane, ai messaggeri postali per il centro Europa. Al 
suo funzionamento doveva provvedere un appaltatore, che veniva pagato da Venezia. 
È stato il viaggiatore inglese Weyort a lasciarci la prima descrizione della Ca’ San Marco 
quando, nell’agosto del 1609, vi fece sosta prima di attraversare il passo e scendere in 
Valtellina. Ha lasciato scritto che sulla sua facciata spiccava il leone di San Marco con una 
lapide sulla quale veniva celebrata la nuova strada. 
La lapide con il leone simbolo della Serenissima segnava l’estremo limite del dominio di 
Venezia sulla terraferma. Fin lì – sottolinea l’inglese – valeva ancora la moneta veneziana. 
Sarà accanto a questa lapide, ripristinata nel 1954, che il 25 aprile è stata inaugurata la 
lapide con la frase che Papa Giovanni XXIII, allora patriarca di Venezia, scrisse sulla 
prima pagina del diario del rifugio che la sezione di Bergamo del Cai aveva avuto in 
gestione e che fu inaugurato nel settembre del 1953. 
Allora il cardinale Roncalli era venuto appositamente da Venezia per partecipare al 
Convegno della Montagna, che era stato promosso dal Comitato provinciale per la 
Montagna Bergamasca e dall’Unione provinciale dei Comuni della Democrazia Cristiana, e 
organizzato dalla sezione dal Cai di Bergamo per incarico degli enti promotori. Al 
convegno, della durata di due giorni e svoltosi a San Pellegrino, presero parte ministri, 
deputati e senatori, studiosi ed esperti dei problemi montani di ogni regione d’Italia. 
Le autorità furono trasportate fino alla Ca’ San Marco con una colonna di fuoristrada 
dell’Esercito, mentre per l’ultimo tratto fu necessario ricorrere a una trentina di muli. Una 
volta lassù al futuro Papa era stato presentato il diario del rifugio, sul quale scrisse la 
dedica ora riprodotta sulla lapide. 
Fin dal 1946 il Cai aveva esaminato con la Provincia la possibilità di ricavare un rifugio del 
vecchio edificio, da tempo adibito a casa cantoniera per la manutenzione della carrareccia 
che attraversava il passo. 
Il progetto, che richieste anche un impegno notevole, andò in porto solo qualche anno 
dopo. Il convegno coincise con la consegna ufficiale della struttura al Cai di Bergamo. 
Il rifugio, molto frequentato dagli alpinisti e dalle prime comitive di scialpinisti, fu affidato a 
Giovanni Balicco, divenuto poi molto noto per questa sua attività, fu gestito dal Cai fino al 
31 dicembre 1979. 
Oggi ormai con il gran traffico di auto lungo la strada la storica Ca’ San Marco ha perso la 
sua caratteristica fondamentale. Non più un «rifugio alpino», ma un’accogliente trattoria 
dove gustare piatti genuini, tra cui la ben nota polenta taragna. 
  
 
L’importanza del Passo San Marco 
Era aperto anche d’inverno  
Oggi alla prima importante nevicata il passo San Marco viene chiuso al traffico e riaperto 
solo a disgelo inoltrato. La strada viene tenuta aperta sul versante brembano solo fino alla 
Ca’ San Marco e al rifugio San Marco 2000. Dall’altra parte la strada del passo è 
praticabile fin poco sopra il paese di Albaredo di San Marco. Una così importante via 
turistica resta impraticabile per tutta la stagione invernale, anche per il rischio di valanghe 
nelle parti più alte e più esposte, dove non è mai proceduto ad opere di protezione. 
Ben diversamente avveniva ai tempo di Venezia. La strada del passo era tenuta aperta 
sempre. 



Anche d’inverno. Il gestore della Ca’ San Marco aveva l’obbligo non solo di dare ospitalità 
a viaggiatori e mercanti e di assisterli in caso di maltempo, ma anche di consentire il 
passaggio delle carovane. Per questo doveva tenere nell’edificio quattro uomini pratici 
della montagna in grado di intervenire per ogni esigenza. Dopo ogni nevicata, dovevano 
battere una pista utilizzando allo scopo sei buoi tenuti nella stalla al pianterreno 
dell’edificio. 
Una fatica notevole, se si tiene conto dell’ambiente e del percorso molto esposto. Al 
culmine dell’inverno e delle grandi nevicate, allora molto più abbondanti di oggi, la pista 
non diveniva più praticabile per i cavalli e i muli. Ma anche in queste condizioni le merci 
dovevano transitare comunque. 
Entravano allora in funzione grandi slitte, trainate da buoi e uomini, sulle quali veniva 
trasferiti i carichi delle carovane. All’intera operazione doveva provvedere il gestore della 
Ca’ San Marco che avrebbe avuto a disposizione due settimane di tempo per compiere 
l’intero tragitto. In caso di eccezionale nevica avrebbe dovuto ingaggiare, ma a proprie 
spese, una dozzina di «guastatori». Le merci dovevano passare comunque. Peccato non 
ci sia un cronista che abbia raccontato queste eccezionali imprese di uomini in lotta nella 
bufera perché Venezia voleva che il passo fosse sempre aperto. 
 
 
Bergamo, 21 aprile 2010 – Rinnovo Cariche Sociali. 
In occasione della riunione del Consiglio Direttivo della Sezione di Bergamo del Club 
Alpino Italiano del 20 aprile u.s., sono state rinnovate le cariche sociali con la seguente 
delibera: 
 RINNOVO CARICHE SOCIALI ANNO 2010-2011 
Presidente: Paolo Valoti 
Vice Presidenti: Giovanni Cugini, Piermario Marcolin, Andrea Sartori 
Segretario: Maria Corsini 
Vice Segretario: Stefano Morosini 
Tesoriere: Angelo Diani 
Consiglieri: Arrigo Albrici, Chiara Carissoni, Adriano Chiappa, Alessandro 
Colombi, Antonio Corti, Paolo Lorenzo Gamba, Mauro Gavazzeni, Marco Luzzi, Claudio 
Malanchini, Luca Merisio, Emilio Moreschi, Silvano Pesenti 
Revisori dei Conti: Silvia Bassoli, Luciano Breviario, Alberto Carrara, Luca Giudici 
 
 
OROBIE SKYRAID 2010: 
IL MONDIALE A SQUADRE IL 4 LUGLIO 2010 
 La competizione bergamasca cambia collocazione nel calendario internazionale di 
skyrunning e trasloca al primo weekend di luglio. In palio il titolo mondiale a squadre 
allargato anche ai team commerciali. Alla Presolana il 4 luglio il grande spettacolo 
dell’Orobie SkyRaid e della StraOrobie, la Family Run non competitiva, tutti al grido di 
“Yes, we run” 
Giunta alla quarta edizione l’Orobie SkyRaid trasloca. Non certo in una nuova location, 
visto che le Prealpi bergamasche rappresentano il palcoscenico ideale per le gare 
skyrace, bensì trasloca nel calendario internazionale della competizioni di podismo in alta 
quota. Infatti, dal tradizionale primo weekend del mese di agosto la Orobie SkyRaid si 
trasferisce al 4 luglio. 
«Abbiamo valutato diversi aspetti legati alla nostra manifestazione - ha commentato Mario 
Poletti, deus ex machina dell’organizzazione - e alla fine abbiamo ritenuto opportuno 
privilegiare gli aspetti dell’aggregazione legati alla partecipazione del pubblico: non solo di 



coloro che vogliono assistere alla gara, ma anche per tutte le famiglie che potranno 
partecipare alle manifestazioni collaterali». 
Infatti, se da una parte la consueta collocazione ad inizio agosto favoriva la partecipazione 
agonistica per la assenza di concomitanza con altre competizioni, dall’altra mostrava lo 
svantaggio sotto il profilo della partecipazione del pubblico: «Da due edizioni abbiamo 
introdotto la Family Run, una corsa al Passo della Presolana riservata alle famiglie e a tutti 
coloro che, in zona traguardo, sono in attesa dell’arrivo dei concorrenti» aggiunto Poletti. 
Inoltre, la cancellazione della storica gara ‘Il Sentiero 4 Luglio’, una competizione che ha 
dato i natali alla disciplina dello skyunning, ha lasciato libero un weekend nell’agenda dello 
skyrunner che a questo punto rappresenta la collocazione ideale dell’Orobie SkyRaid. 
E anche nel calendario internazionale la competizione bergamasca tornerà ai fasti della 
prima edizione, quando nel 2007 assegnò il titolo mondiale a squadre. 
«La federazione internazionale ISF ci ha scelto nuovamente per ospitare il Campionato 
Mondiale a squadre ma con una novità importante – ha proseguito Poletti – poiché la 
competizione sarà aperta anche a team commerciali, così da confermare il carattere 
internazionale e sempre più vicino alle esigenze del settore». 
Anche in questa edizione il lavoro della società organizzatrice FlyUp sarà supportato dal 
prezioso e fondamentale contributo del CAI di Bergamo e da tutte le Sottosezioni del Club 
Alpino Italiano nella provincia bergamasca.  
L’Orobie SkyRaid nasce nel 2007 dopo che, due anni prima, Mario Poletti firma il record di 
percorrenza del Sentiero delle Orobie in 8 ore 52 minuti 31 secondi. Da quella 
straordinaria performance in solitaria, si passa all’organizzazione di una competizione a 
staffetta lungo  gli 84 chilometri del tracciato montano. 
Il primo frazionista percorrerà il tratto "SkyMarathon" di 42 chilometri con partenza da 
Valcanale e cambio del testimone al rifugio Coca, dopo aver transitato dai rifugi Alpe 
Corte, Laghi Gemelli, Fratelli Calvi, Brunone. La seconda prova è la "SkyRace" che parte 
dal Rifugio Coca eattraverso il Rifugio Curò si chiuderà al Rifugio Albani dopo 30 
chilometri. Al terzo compagno di squadra spetterà il tratto più tecnico, il sentiero attrezzato 
del Passo della Porta, definito "SkyClimbing" con passaggio per il Monte Visolo e 
traguardo al Passo della Presolana. 
Sul sito www.orobieskyraid.it gli aggiornamenti che nei prossimi due mesi verranno 
presentati dall’organizzazione. 
 
 
Secondo Raduno Provinciale Giovani e Famiglie in Montagna 
Domenica 16 maggio 2010 a S. Omobono Terme in Valle Imagna (Bergamo) 
La giornata è dedicata ai giovani di tutte le età, soci e non soci CAI, e consisterà in una 
serie di attività di gioco, incontro, conoscenza ed educazione alla montagna. 
Le attività (Arrampicata e Boulder, Attraversamento di Ponti Tibetani, Libri di Montagna per 
Ragazzi, Materiali Tecnici ed Equipaggiamento, Orientamento e Topografia, Flora e 
Fauna, Speleologia, Soccorso Alpino) si svolgeranno lungo il Percorso Vita che ha inizio 
alla Sede CAI Valle Imagna (S. Omobono Terme – Piazza Mercato). 
Per favorire la migliore fruizione delle sette attività, i gruppi che parteciperanno 
dovranno  iscriversi e compilare il modulo riportando i dati di ragazzi e adulti. 
L’accompagnamento fra le stazioni avverrà sempre in presenza di referente e 
accompagnatori adulti, con un rapporto massimo adulti/ragazzi di 1/6. Per i gruppi 
l’iscrizione avverrà on-line tramite il sito internet di Edufest (www.edufestbg.org) o 
presso la Segreteria del CAI BERGAMO (tel 035.41.75.475 / fax 035.41.75.480) entro il 10 
maggio 2010. 
La seconda modalità possibile è quella di una partecipazione a più piccoli gruppi, per 
esempio una famiglia con bambini, anche piccoli (3/7 anni), i quali potranno muoversi 



liberamente lungo il percorso vita, visitare le varie stazioni ed assistere alle varie 
presentazioni/giochi. Anche in questo caso l’iscrizione avverrà on-line tramite il sito 
internet di Edufest (www.edufestbg.org) o presso la Segreteria del CAI BERGAMO (tel 
035.41.75.475 / fax 035.41.75.480) entro il 10 maggio 2010. 
L’ora di arrivo alla Sede CAI Valle Imagna è previsto per le ore 9,00 in Piazza Mercato, 
dotata di ampio parcheggio riservato. Una volta che la famiglia o il gruppo arriva, deve 
versare la quota di partecipazione individuale (3€) e ritirare la mappa con la descrizione 
del proprio percorso fra le stazioni. 
Il Soccorso Alpino allestirà un presidio medico di pronto soccorso presso Sede CAI, con 
un’ambulanza disponibile in caso di bisogno. 
Programma 
Alle 9:30 si terrà il concerto di accoglienza dei sivlì – il flautino a tre fori della Valle Imagna 
a cura degli alunni delle Scuole Elementari della Valle Imagna. 
Alle 10:00 Inizia il percorso di attività di gioco, conoscenza ed educazione alla montagna 
(Arrampicata e Boulder, Attraversamento di Ponti Tibetani, Libri di Montagna per 
Ragazzi,  Materiali Tecnici ed Equipaggiamento, Orientamento e Topografia, Flora e 
Fauna, Speleologia, Soccorso Alpino). 
Alle 13:00 È prevista una spaghettata presso la Sede del CAI Valle Imagna (compresa 
nella quota di partecipazione). 
Alle 14:00 Si terrà il secondo concerto dei sivlì – il flautino a tre fori della Valle Imagna a 
cura degli alunni delle Scuole Elementari della Valle Imagna. 
Alle 14:30 Continua il percorso di attività di gioco, conoscenza ed educazione alla 
montagna (Arrampicata e Boulder, Attraversamento di Ponti Tibetani, Libri di Montagna 
per Ragazzi,  Materiali Tecnici ed Equipaggiamento, Orientamento e Topografia, Flora e 
Fauna, Speleologia, Soccorso Alpino). 
Alle 16:30 è prevista la chiusura delle attività. 
In caso di avverse condizioni meteorologiche le attività potranno svolgersi in forma ridotta 
o, previo avviso, annullate. 
 

 
 
 
SICURI SUL SENTIERO ed in FERRATA 2010 
Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del CAI, le Commissioni e Scuole 
Centrali di Escursionismo e di Alpinismo Giovanile del CAI, la Sezione CAI Bergamo, 
nell’ambito del progetto Sicuri in montagna, dedicano l’ultimo fine settimana di giugno 
alla prevenzione degli incidenti escursionistici ed in ferrata. 



- Sabato 26 giugno  2010, presso il PALAMONTI di Bergamo, si terrà il convegno: 
“Con la testa e con i piedi; in sicurezza sui sentieri ed in ferrata” 
- Domenica 27 giugno 2010, giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti: 
“SICURI sul SENTIERO e in FERRATA 2010” 
PARTECIPAZIONE LIBERA  
Info: segreteria@caibergamo.it – tel. 035.4175475 
 
L’escursionismo occupa sempre i primi posti delle statistiche degli interventi del Soccorso 
alpino, sicuramente per una questione di grandi numeri ma anche per la difficile 
percezione dei rischi da parte di chi ha poca esperienza, anche su terreno facile. Il tema 
della prevenzione degli incidenti sui sentieri, tocca quindi un bacino di grande interesse 
che contempla escursionisti impegnati ma, soprattutto, camminatori improvvisati. 
Specialmente a costoro è rivolto l’appello d’attenzione e di prudenza. 
Le ferrate rappresentano dei percorsi di salita al limite dell'escursionismo classico e 
richiedono una preparazione specifica; purtroppo, la dinamica di molti incidenti mette in 
luce diffuse carenze riscontrabili soprattutto nella capacità di movimento e nell'utilizzo 
dell'attrezzatura di sicurezza (set di dissipazione dell'energia di caduta). Per la sicurezza in 
montagna c'è ancora molto da fare. 
A partire dal mattino, Istruttori ed Accompagnatori del CAI e Tecnici del Soccorso alpino, 
presidieranno le ferrate ed i principali sentieri per dispensare utili consigli a chi ne farà 
richiesta e raccogliere informazioni circa la loro frequentazione.  
Le Stazioni C.N.S.A.S., le Sezioni e le Scuole CAI che vorranno aderire programmando 
iniziative sul territorio di competenza, potranno reperire materiale informativo sul sito web 
www.sicurinmontagna.it e utilizzare l’indirizzo info@sicurinmontagna.it  per la richiesta 
di indicazioni organizzative. 
 
Informazioni generali sulle località e sugli eventi in programma, puntualmente aggiornate, 
saranno reperibili sui siti web: 
www.sicurinmontagna.it  -  www.cai.it  -  www.caibergamo.it 
 
 
Le colline fuori della porta. Escursioni e passeggiate domenicali per la collina di 
Bologna - Primavera e Autunno 2010 
- domenica 16 maggio Bologna vista dai colli. L’escursione ha inizio da uno dei luoghi 
simbolo di Bologna, il colle di San Michele in Bosco, con il suo antico monastero, storica 
sede degli Istituti Ortopedici Rizzoli, e il parco ornato dal più celebre belvedere sulla città 
(sia il complesso monumentale che l’area verde sono in corso di restauro grazie alle 
fondazioni Carisbo e del Monte). L’escursione si inoltra poi nell’ambiente collinare sino 
all’antico cenobio di San Vittore, lambisce il panoramico Parco di Forte Bandiera, in un 
paesaggio aperto e gradevole, e torna in città per l’ombrosa via della Fratta. Ore 9-17 
Partenza dall’inizio di via Codivilla, all’incrocio con via San Mamolo. 
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. 
 
 
 
 



Incontro di Tommasini con i vertici nazionali e locali del CAI  

 
Una più stretta collaborazione tra l’Assessorato provinciale alla scuola e cultura 
italiana ed il CAI, l’imminente incontro dei gruppi giovanili del CAI e degli Scout a 
Fortezza, la creazione di un centro didattico a “Malga Boccia” sull’Alpe di Siusi e la 
toponomastica bilingue lungo i sentieri.  
Numerosi i temi all’ordine del giorno del recente incontro tra il vicepresidente della 
Provincia, Christian Tommasini, ed una delegazione del CAI guidata dal vicepresidente 
nazionale, Vincenzo Torti, composta dal presidente provinciale Giuseppe Broggi, dal 
vicepresidente, Vito Brigadoi, Annibale Santini, responsabile dei Rifugi del CAI e Claudio 
Sartori. 
Secondo l’assessore Tommasini stanno venendo a maturazione una serie di progetti e di 
sinergie con il CAI che mirano ad un maggiore coinvolgimento del Club Alpino Italiano sia 
con il mondo della scuola di lingua italiana che con i programmi in campo culturale.  
Le linee strategiche dell’assessore Tommasini vedono, infatti, in primo piano tra gli 
obiettivi della legislatura, oltre al plurilinguismo, anche una maggiore conoscenza da parte 
dei giovani del territorio e della storia locale, con una serie di iniziative anche in ambito 
extrascolastico. A questo fine è in fase di definizione una convenzione con il CAI per 
“rafforzare la partnership con il Club Alpino Italiano e fare rete per migliorare e rendere più 
efficace l’offerta culturale”.  
Il primo appuntamento importante in questo senso sarà rappresentato dall’incontro 
organizzato a Fortezza il 15 e 16 maggio dai gruppi giovanili del CAI e dagli Scout, al 
quale hanno già dato la loro adesione oltre 600 giovani. I vertici del CAI hanno 
sottolineato, inoltre, che è in fase di ultimazione la ristrutturazione di “Malga Boccia”, una 
struttura del Club Alpino sull’Alpe di Siusi dove potrebbe essere realizzato un centro 
didattico sulla natura. Questo centro potrebbe svolgere un ruolo importante per avvicinare 
i giovani alla conoscenza del territorio sia sotto il profilo naturalistico che storico. Il 
vicepresidente nazionale del CAI, Vincenzo Torti, ha sottolineato il grande apprezzamento 
del Club Alpino per tutto ciò che è stato fatto sinora in collaborazione con la Provincia 
autonoma ed ha rinnovato la disponibilità del sodalizio sia in campo scolastico che 
culturale.  
Nel corso dell’incontro il vicepresidente Tommasini ha ribadito il proprio impegno per il 
mantenimento della toponomastica bilingue sui sentieri.  
 
 
BREVI DI MONTAGNA 
GEO PRESENTA 
“ACTION DAY” 22-23 MAGGIO 2010  
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA BIODIVERSITÀ 
Blitz nei Parchi italiani sulle tracce dei predatori 
Insieme a lupi e aquile, alla scoperta della ricchezza naturale del Paese 
L’iniziativa realizzata in collaborazione con Lipu 
Milano, 4 maggio 2010 – Un “blitz” pacifico nella natura incontaminata, sulle tracce di lupi 
e aquile. È l’obiettivo di “Action Day”, l’evento organizzato dal mensile Geo in 
collaborazione con Lipu e sponsorizzato da Norda, che si svolgerà sabato 22 e domenica 
23 maggio per celebrare la giornata internazionale della Biodiversità. 
L’iniziativa di Geo il mensile Gruner+Jahr/Mondadori diretto da Annalisa Monfreda, fa 
parte di una campagna internazionale di sensibilizzazione sui temi della biodiversità, 
estesa ai 19 Paesi in cui è pubblicata la rivista. 



In Italia, Action Day coinvolge tre aree protette di fondamentale importanza per la varietà 
di specie e degli habitat preservati: il Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise, il 
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e il Parco Regionale delle Alpi Marittime. 
Tutti i parchi sono uniti da un filo rosso: si collocano all’interno del cosiddetto “corridoio” 
del lupo, ossia quella fascia verde che attraversa l’Italia senza soluzione di continuità e 
che offre alle popolazioni di lupi la possibilità di spostarsi verso il centro Europa. 
La giornata della biodiversità si rivolge a scuole, famiglie e appassionati invitati a 
partecipare a una giornata di passeggiate e visite didattiche all’interno dei tre parchi per 
conoscere da vicino la straordinaria ricchezza naturale presente nel nostro Paese, che 
vede nei lupi e nelle aquile le specie “bandiera”.  
Sabato 22 maggio: Il censimento della biodiversità 
Sabato 22 maggio una spedizione scientifica di 50 ricercatori realizzerà un vero proprio 
“censimento” della biodiversità italiana: scopo della missione è infatti la raccolta di nuovi 
dati e osservazioni sulle specie presenti sul nostro territorio. I risultati del censimento 
saranno al centro di un workshop che si terrà al termine della spedizione presso i centri 
visita dei parchi. 
Domenica 23 maggio: “Sulle tracce dei predatori” 
Il giorno successivo, domenica 23 maggio, saranno le famiglie e gli appassionati della 
natura i protagonisti del “blitz” nelle aree protette. I parchi metteranno a disposizione guide 
esperte per accompagnare i visitatori attraverso straordinari percorsi a tema, in una 
giornata di passeggiate “alla ricerca del lupo e dell’aquila”. Al termine, verrà offerta una 
merenda a base di prodotti tipici di ogni zona coinvolta. 
Nel Parco delle Alpi Marittime, la giornata di escursioni avrà come momento “clou” la 
liberazione di un esemplare di gipeto, mentre nello spettacolare Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi i partecipanti all’Action Day potranno sperimentare da vicino la magia 
di una giornata tra foreste di faggio, in presenza di branchi di cervi e caprioli.  
Nel Parco Nazionale d’Abruzzo infine, grandi e piccoli avranno l’opportunità di conoscere 
dal vivo due “leggende” del nostro Appennino: il lupo e l’orso marsicano.  
In sintesi, i numeri principali di “Action Day”: 3 Parchi e 6 Regioni coinvolti, per un totale 
di oltre 115 mila ettari di superficie; 50 ricercatori impegnati nel censimento della 
biodiversità. “Action Day”, la giornata internazionale della Biodiversità, è organizzata da 
Geo in collaborazione con Lipu e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di altre 
importanti istituzioni... Sponsor dell’evento è Norda, il media partner è Focus Junior. 
Il mensile GEO è edito da Gruner+Jahr/Mondadori e fa parte di un network internazionale 
comprendente 19 paesi. Diretto da Annalisa Monfreda, GEO si occupa di geografia 
culturale e di antropologia, di ambiente e di scienza, con un’attenzione particolare per  le 
storie provenienti dal nostro Paese. Lanciato nel gennaio 2006, può ad oggi contare su 
una diffusione di 80 mila copie.  
Sito internet di GEO: www.geomondo.it 
ACTION DAY 23/5/2010 
PER PRENOTARSI SI PUO’ 
● Telefonare allo 0276210302,  
lun-ven 9.30-12.30; 14.30-16.30 
● Compilare la scheda su  
www.geomondo.it/actionday.aspx   
PER INFORMAZIONI 
● Scrivere a geo.actionday@gujm.it 
DA AGGIUNGERE FACOLTATIVAMENTE 
L'evento è patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e sponsorizzato da Norda (acque 
minerali) 
INFO GENERICHE 



Consigli utili: 
Equipaggiamento: Zaino, binocolo, tenuta da montagna (scarpe da trekking anche 
leggere, impermeabile in caso di pioggia), macchina fotografica, pranzo al sacco. 
Avvertenze:  
Camminare in silenzio: lungo il percorso è possibile avvistare gli animali 
 
 
ISMF – International Ski Mountaineering Federation 
L’ISMF tiene a battesimo The Big Race 
Il circuito nel circuito internazionale 
Quella di giovedì 22 aprile 2010 è stata una giornata storica per il movimento dello sci 
alpinismo mondiale. Nella località svizzera di Verbier, alla vigilia della prestigiosa Patrouille 
des Glaciers, atto conclusivo del circuito iridato, è stata presentata una nuova formula per  
l’edizione 2011 della Coppa del Mondo di sci alpinismo.  
La novità più importante riguarda la nascita di “The Big Race”, un circuito nel circuito  
costituito dalle gare più affascinanti e autorevoli del pianeta che faranno parte comunque  
sempre della Coppa del Mondo. Le competizioni appartenenti a questo gruppo d’elite sono  
per ora 6, ovvero la francese Pierra Menta, le italiane Adamello Ski Raid, Tour du Rutor e  
Trofeo Mezzalama, la norvegese Mountain Challenge e la polacca Memoriał Piotr  
Malinowski. Gare che per i prossimi quattro anni si alterneranno nel calendario di Coppa  
del Mondo, considerata pure la loro alternanza organizzativa. The Big Race è dunque 
un’idea innovativa e attraente, sulla quale nei prossimi due mesi l’ISMF lavorerà per 
cercare di determinare gli aspetti regolamentari e organizzativi. Saranno infatti il prossimo 
managment e l’assemblea generale del 19 giugno a Salisburgo a ratificare date, 
regolamenti e tutti i dettagli del nuovo circuito e della nuova Coppa del Mondo.  
Nella conferenza stampa Lluis Lopez, presidente della Federazione Internazionale dello 
sci alpinismo, ha sottolineato l’importanza di questo nuovo progetto: “Sono entusiasta di 
presentare la prossima edizione della Coppa del Mondo, - ha esordito Lopez - come ISMF  
crediamo molto in questo nuovo modo di lavorare all’interno del circuito. Il prossimo anno  
speriamo di fare crescere in modo ancora più convincente la nostra disciplina. Le nostre  
attese sono di dare una maggiore visibilità mediatica allo scialpinismo” Dopo l’intevento di 
Lopez, è toccato ad Andrè Dugit, direttore tecnico dell’ISMF, illustrare i caratteri 
meramente tecnici della prossima edizione della Coppa del Mondo. Dugit ha esposto la 
nuova struttura del circuito mondiale. Saranno in tutto 9 le gare che daranno i punteggi per 
la classifica di Coppa del Mondo. Nella prima parte di stagione, sino a febbraio, si 
disputeranno 5 gare individuali, quindi dopo la pausa dei Campionati del Mondo in 
programma sulle nevi delle Dolomiti Friulane di Claut, si correranno le 4 gare appartenenti 
al “The Big Race”. 
 
 
Comunicato stampa dell’Ufficio per la Foresta, la Natura e il Paesaggio (AWNL) del 
Principato del Liechtenstein Vaduz, 14 aprile 2010.  
Premio del Liechtenstein per costruzioni e ristrutturazioni sostenibili Premio di 
architettura nello spazio alpino con montepremi considerevole. 
Il governo del Principato del Liechtenstein indice un bando di concorso per l’assegnazione 
del premio di architettura “constructive“ dotato di un montepremi di 50.000 Euro. La 
presentazione delle candidature nella prima fase è molto semplice. I premi verranno 
assegnati in occasione della prossima conferenza dei ministeri per l'ambiente degli Stati 
alpini (Conferenza delle Alpi) in marzo 2011.  
Con questo premio, il governo del Liechtenstein intende superare i confini nazionali e 
sensibilizzare progettisti e costruttori a favore di edificazioni e ristrutturazioni sostenibili e 



innovative in tutto lo spazio alpino. Gli aspetti  ecologici, economici e sociali della 
sostenibilità dell’ambiente edificato verranno rafforzati grazie al premio e mediante la 
pubblicazione di esempi che fungano da modello.   
Premi in denaro e pubblicità  
Tre premi di € 25.000, 15.000 e 10.000 attendono i vincitori. La presentazione delle 
candidature nella prima fase è molto semplice e richiede poco tempo. Successivamente, 
una giuria internazionale selezionerà i progetti migliori, invitando i responsabili dei progetti 
a presentare una documentazione più approfondita. Gran parte dei progetti selezionati 
verrà presentata in un’edizione speciale della rivista di architettura e design 
“Hochparterre”. Il concorso è incentrato sul concetto di sostenibilità in senso ampio. Oltre 
all’efficienza energetica degli edifici, verranno valutati, tra gli altri aspetti, la scelta di 
materiali ecologici e il collegamento degli edifici con il trasporto pubblico locale. Dal 
momento che vi è un alto potenziale di miglioramento nel campo delle ristrutturazioni di 
vecchi fabbricati, si possono presentare  sia progetti di recupero che progetti di nuove 
costruzioni.  
Una giuria di prestigio  
La giuria internazionale è presieduta dal giornalista svizzero Köbi Gantenbein, 
caporedattore della rivista di architettura Hochparterre. Tra i membri  figurano inoltre 
l’architetto Helmut Dietrich dello studio di architettura Dietrich | Untertrifaller, Bregenz, San 
Gallo, a cui è stato assegnato il premio statale austriaco per l’architettura e la sostenibilità,  
Dominique Gauzin-Müller, professoressa francese di architettura e caporedattrice della 
rivista écologiK, la quale è anche membro della giuria del Global award for sustainable 
architecture e Giancarlo Allen, architetto italiano e segretario nazionale dell’Associazione 
Nazionale di Architettura Bioecologica ANAB.  
Il termine di presentazione è il 1° giugno 2010. Presupposto necessario per poter 
concorrere è che i progetti, siano essi nuove costruzioni o ristrutturazioni, si trovino 
all’interno del perimetro della Convenzione delle Alpi e siano stati realizzati nel periodo tra 
il 2006 e il 2010.   
Informazioni più dettagliate su www.constructive.li. I premi verranno assegnati in 
occasione di una conferenza ministeriale in Slovenia nel marzo 2011.  
  
Per contatti e informazioni:  
Amt für Wald, Natur und Landschaft  
Amtsvorsteher Herr Dr. Felix Näscher  
Dr. Grass-Strasse 10, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein  
Tel.: +423 236 64 01 Fax: +423 236 64 11 felix.naescher@awnl.llv.li 
 
 
MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA 
 
- LA NOTTE DEI MUSEI 

 
sabato 15 maggio dalle 20,00 alle 24,00 
Sabato 15 maggio il Museo sarà aperto dalle 20,00 alle 24,00 in occasione della notte dei 
Musei. In tale occasione saranno visitabili tutte le aree espositive permanenti e le due 
mostre temporanee "Legni. Adolf Vallazza " e "Teatro di Pietra. Craig Richards". 



LEGNI, ADOLF VALLAZZA 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosegue fino al 26 settembre 2010 
La mostra viene proposta in occasione dell’ottantacinquesimo compleanno, che coincide 
con i sessant’anni di attività, del grande artista gardenese di Ortisei. Un'incursione nel 
mondo della scultura contemporanea, accompagnati dalla mano sapiente di un artista che 
proviene dalla montagna e che trova la propria ispirazione proprio in quell'ambiente e nel 
materiale che più lo caratterizza: il legno. "Adolf in jungle" è il titolo un po’ irriverente che 
Craig Richards ha associato alle fotografie scattate a Adolf Vallazza nel suo studio a 
Ortisei. 
 
TEATRO DI PIETRA, CRAIG RICHARDS 

        
Prosegue fino al 06 giugno 2010 
Craig Richards, partito dalle grandi Montagne Rocciose canadesi, si è avventurato tra le 
torri di arenaria di Teplice nad Metují e Adršpach, nella Repubblica Ceca. Un progetto 
internazionale che ha permesso la realizzazione della mostra: 40 scatti eseguiti 
appositamente con diverse macchine fotografiche di medio e grande formato, oltre a 
quello panoramico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOLDEN SCEPTRE 

       
dal 15 maggio al 31 ottobre al MUSEUM TATRZANSKIE di ZACOPANE (PL) 
Saranno presenti le seguenti mostre:  
- LE MONTAGNE PER GIOCO Tra le vette e le nevi dei giochi da tavolo  
- AI MONTI! Ceramiche d'arte - GUARDARE ALLE ALPI Montagne del Piemonte in 
fotografia  
- LE MONTAGNE DELLA FRUTTA Etichette 1900-1960. 
Le mostre si inseriscono nelle numerose attività fuori sede intraprese dal Museo per dare 
visibilità alle proprie collezioni.   
 
10 anni dell'International Alliance for Mountain Film 

      
L’International Alliance for Mountain Film (IAMF) è l’associazione nata per promuovere, 
valorizzare e conservare la cinematografia di montagna. È stata fondata dieci anni fa, nel 
febbraio del 2000, nelle sale del Museo Nazionale della Montagna e riunisce oggi 18 
festival di settore oltre al Museo, che rappresentano 16 paesi in Europa, Asia, Nord e Sud 
America. In questi giorni il decennale viene festeggiato in occasione dell’Assemblea dei 
soci al Trento Film Festival. Oltre a molti eventi organizzati in comune, dal 2002 
l’associazione  ha conferito ogni anno il “Gran Premio dell’International Alliance for 
Mountain Film”, destinato a chi, attraverso la sua opera conosciuta a livello mondiale, si è 
distinto nei temi di interesse dell’IAMF. 
 
 
 
 



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   
OPEN DAY UNIVERSITÀ DELLA MONTAGNA 22 maggio 2010 ore 10.00  
Presso l’Aula Magna della Facoltà di Agraria Sede di Edolo 
Via Morino, 8 – 25048 Edolo (BS) 
PROGRAMMA: 
Saluto della Preside 
Presentazione del corso di laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio 
Montano. 
Presentazione delle attività di ricerca e tirocinio e degli sbocchi professionali dell’Università 
della Montagna 
Incontro con studenti, professori e laureati del corso di laurea di Edolo 
Visita delle strutture didattiche e dei laboratori  
Durante l’Open Day sarà possibile ricevere indicazioni per l’alloggio a Edolo. Termine 
iscrizioni: 17 maggio 2010 
Per iscrizioni e informazioni: 
Segreteria Facoltà di Agraria Sede di Edolo Tel. e Fax 0364.71324 E-mail: 
corso.edolo@unimi.it Sito: www.valmont.unimi.it COSP E-mail: cosp@unimi.it Sito: 
www.cosp.unimi.it 
 
LE PROSSIME INIZIATIVE IN PROGRAMMA:  
Ricordiamo 
- Il 20 maggio 2010 alle ore 15.30 si terrà il seminario  “La produzione artigianale di birra: 
una nuova opportunità per la valorizzazione dei prodotti di montagna”. Al seminario 
interverranno il Dott. Stefano Boero (Casberg), il Dott. Agostino Arioli (Birrificio Italiano 
Lurago Marinone) e il Dott. Matteo Bonfanti (Dottorando presso Università degli Studi di 
Milano).I temi sviluppati saranno: la produzione della birra, principi generali del processo, 
ruolo dei lieviti, maturazione e difetti; materie prime, loro ruolo nella produzione artigianale 
e relativi problemi, stili di birra; gli impianti per la produzione artigianale e la birra alla 
castagna (tipologie di birra alla castagna: prime prove in Valle Camonica).   
Locandina del seminario sul sito: www.valmont.unimi.it. 
 
 
 
 
 
 



Parchi nazionali di montagna e costruzione di processi partecipativi sul territorio 

 
La prima edizione del 2010 della "Revue de géographie alpine" / "Journal of alpine 
research" presenta cinque ricerche sulle aree protette di montagna e i rispettivi processi 
partecipativi. Gli studi si pongono domande quali: le tendenze e gli orientamenti politici 
volti alla ricerca di compromessi e del consenso contribuiscono a superare gli errori 
commessi dalle precedenti politiche di protezione dell'ambiente? Si possono individuare 
approcci comuni per la gestione dei parchi nazionali di montagna grazie alle dinamiche 
transfrontaliere e allo scambio di esperienze acquisito dai responsabili delle aree protette 
durante incontri e convegni? I parchi nazionali sono stati istituiti ormai da molti anni, 
spesso in conflitto con la popolazione locale. Dagli anni '70 la partecipazione pubblica 
all'amministrazione dei parchi nazionali è una pratica corrente, anche se le realtà sono 
differenziate a livello locale. Nel suo contributo Stéphane Héritier constata che la 
partecipazione pubblica può anche provocare la frammentazione della collettività e 
rendere più difficile la formazione di coalizioni di attori. Gli articoli della rivista, in francese 
e inglese, sono consultabili su http://rga.revues.org/index1086.html (fr/en) 
 
 
Il progetto "AlpHouse" nel Salisburghese 

 
Il progetto promosso dall'UE "AlpHouse" fa tappa anche nel Salisburghese/A; Tennengau 
è una delle regioni pilota in cui si ricercano e raccolgono conoscenze ed esperienze sul 
risanamento di edifici alpini. In futuro gli attori locali potranno avvalersi del supporto di 
questa base di conoscenze. Con la manifestazione di avvio "Interventi di risanamento fra 
tradizione e modernità", alla fine di aprile il progetto "AlpHouse" è stato presentato al 
pubblico nel Salisburghese. I temi di discussione della serata sono stati in particolare la 
ricerca di un collegamento intelligente tra la cultura architettonica alpina e l'efficienza 
energetica e quali opportunità ne possono derivare per le piccole e medie imprese. 
Il progetto transnazionale "AlpHouse" si pone due obiettivi prioritari: da una parte 
conservare e perfezionare il patrimonio culturale dello spazio alpino, dall'altra migliorare 
l'efficienza energetica e l'ecobilancio complessivo degli edifici e degli insediamenti. 
Fonte e ulteriori informazioni sul progetto: http://www.alphouse.eu/ (de) 
 
 
 
 



Dove la disoccupazione è ancora un mito: Idrija/Sl, "Città alpina dell'anno 2011" 

 
Ad aprile la città slovena di Idrija è stata dichiarata ufficialmente "Città alpina dell'anno 
2011". Nel 2011 Idrija si propone di compiere un grande passo in avanti per diventare una 
città modello per la protezione del clima e usufruirà del titolo di "Città alpina dell'anno" per 
acquisire una maggior notorietà, anche al di fuori della Slovenia, nel settore dello sviluppo 
sostenibile. Questa piccola città di circa 12.000 abitanti, situata nel settore sudorientale 
dell'arco alpino, era finora conosciuta soprattutto per aver ospitato la seconda miniera di 
mercurio più grande del mondo. Dopo la chiusura della miniera, alla fine degli anni '80, 
Idrija si è sviluppata come importante centro dell'industria high-tech, che garantisce un 
tasso di disoccupazione praticamente nullo. In un seminario di lancio all'inizio di aprile, 
Idrija ha presentato ai rappresentanti dell'associazione "Città alpina dell'anno" le attività 
previste per l'anno in cui sarà detentrice del titolo. Il programma della città, che ambisce a 
diventare un modello per la protezione del clima, comprende numerose iniziative per 
migliorare l'efficienza energetica. Verrà ad esempio calcolata quanta energia si può 
produrre dalla biomassa locale e qual è il corrispondente potenziale di risparmio di fonti 
energetiche fossili. Sono previsti interventi volti a ridurre l'inquinamento luminoso e 
l'impatto ambientale e provvedimenti volti a sensibilizzare gli abitanti per un uso razionale 
dell'acqua potabile. In questo contesto viene inoltre promossa la costruzione di impianti di 
depurazione decentrati.  Complessivamente, lo sviluppo di un turismo sostenibile nella 
città e in tutta la regione assume un'importanza prioritaria affinché diventi un'ulteriore 
colonna portante per l'economia della città In questa ottica rientra anche lo sviluppo della 
rete di piste ciclabili e la realizzazione di un "Geoparco", un'iniziativa che si configura 
quale geo-logica prosecuzione di una storia secolare, con la quale Idrija si propone di 
essere accolta come patrimonio naturale mondiale nell'elenco dei siti dell'UNESCO. 
Fonte e ulteriori informazioni su http://www.cittaalpina.org/it/citta-alpine/220 
 
 
ATTIVITA’ ESCURSIONISTICHE 
Segnaliamo l’ampia offerta dell’Associazione Trekking Italia 
Il sito: www.trekkingitalia.org 
I cataloghi: 
http://trekkingitalia.org/index.php/cataloghi 
http://trekkingitalia.org/index.php/milano/cataloghi 
I trek in partenza:http://trekkingitalia.org/index.php/cercatrek/trekinpartenza 
info@trekkingitalia.org 
 
       

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 
Il Parco Nazionale della Sila parteciperà a Parco Libri, la rassegna dell’editoria 
ambientale promossa da Federparchi-Europarc Italia e Regione Toscana, che si 
aprirà venerdì 7 maggio e si concluderà domenica 9. 
Il tema della manifestazione  sarà “BIODIVERSITA’: COMUNICARE PER AGIRE”, 
non a caso, se si considera che il 2010 è stato proclamato Anno internazionale 



della Biodiversità e Parco Libri si configura come un’occasione per aggiornare tutte le 
riflessioni sulle offerte della produzione editoriale in materia e sulle attività di 
comunicazione di aree protette, istituzioni pubbliche, associazioni ambientaliste e aziende.  
Il Parco Nazionale della Sila presenterà a studiosi e professionisti, attraverso le molte 
pubblicazioni specifiche realizzate, le straordinarie bellezze dell’altopiano silano, oltre che 
le numerose iniziative promosse dall’Ente e le diverse attività in corso. 
Il Parco della Sila parteciperà inoltre al Convegno “Biodiversità: come comunicare il valore 
della diversità biologica”,  a corsi di aggiornamento, a laboratori, a tavole rotonde sul 
valore della biodiversità.  
A Parco Libri si vedranno anche stand dedicati alle produzioni sostenibili, mostre 
fotografiche, videoproiezioni, concerti, installazioni di giovani artisti, tavoli di lavoro sulle 
fonti rinnovabili, seminari sulla raccolta differenziata e sul recupero artistico/creativo dei 
rifiuti e l’assegnazione del Premio giornalistico ‘Il Parco in Prima Pagina”. E poi ci sarà una 
festa finale per i più piccoli, a cui è dedicato “Parco Libri Junior”, iniziativa all’interno 
dell’evento, che promuove giochi e laboratori per le scuole, spettacoli interattivi sul 
risparmio energetico e sulla difesa dell’ambiente, letture animate. 
 
 
ANCHE ALBI, LONGOBUCCO E ZAGARISE PARTECIPANO AL CONCORSO PER IL 
PIU’ BEL BALCONE FIORITO DELLA SILA 
Comunicato stampa relativo al concorso indetto dall'Ente Parco per premiare il più bel 
balcone fiorito della Sila. 
Il concorso di decorazione floreale degli scorci architettonici tipici e suggestivi delle località 
di Camigliatello Silano, Lorica e Villaggio Mancuso, indetto dall’Ente Parco Nazionale della 
Sila, è aperto anche ai Comuni di Albi, Longobucco e Zagarise, ricadenti nel perimetro del 
Parco. 
Vedremo balconi, davanzali, particolari abitativi esterni ( portici, scale, angoli caratteristici) 
abbelliti da decorazioni floreali, che concorreranno a promuovere l’immagine di un Parco 
ben preservato ed ospitale, sia nei confronti delle popolazioni locali, che dei turisti. 
Verranno valutati l’abilità e la fantasia delle creazioni floreali inserite nei contesti e nei 
particolari architettonici, la scelta delle piante fiorite di stagione, tipiche del clima del Parco 
della Sila, l’originalità nella proposta dei colori e del loro accostamento. 
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutte le famiglie che possiedano 
immobili abitativi a Camigliatello Silano, Lorica, Villaggio Mancuso, Albi,  Longobucco e 
Zagarise ed ogni famiglia potrà partecipare con un solo spazio espositivo. 
Per partecipare al concorso è necessario ritirare l’apposito Modulo presso la sede 
dell’Ente Parco Nazionale della Sila oppure scaricarlo dal sito istituzionale dell’Ente, 
www.parcosila.it , all’interno della sezione “Concorso balcone fiorito”, dove si trova anche il 
Regolamento del concorso.  Il termine per la consegna del modulo di partecipazione è 
stato prorogato al 30 giugno di quest’anno ed unitamente alla domanda dovranno essere 
consegnate tre foto (al massimo) dello spazio espositivo con cui si intende concorrere. 
Il termine di scadenza per  la presentazione della domanda di partecipazione è stato 
prorogato al 30  giugno e potranno partecipare anche i Comuni di Albi, Longobucco e 
Zagarise (oltre alle località di Camigliatello Silano, Lorica e Villaggio Mancuso). 
 
 



 
International Mountain Summit presenta programma per 2010  
(Bolzano,  29.04.2010)  I due fondatori del International  Mountain  Summit, Alex Ploner e 
Markus Gaiser, hanno presentato questa mattina il nuovo programma  IMS 2010. Dopo il 
grande successo dell´anno passato la scena internazionale di montagna si rincontrerà a 
Bressanone dal 2 al 7 di Novembre.  
Il presidente della giunta provinciale, Luis Durnwalder, si è congratulato con gli 
organizzatori dell’International Mountain Summit per il  successo della prima edizione. Ha 
rinnovato  il suo supporto e ha affermato di essere sicuro che IMS diventerà una 
manifestazione duratoria. Il vice presidente della giunta provinciale e assessore per il 
turismo, Hans Berger, ha sottolineato che l´International Mountain  Summit nella provincia 
di Bolzano  trova l´ambiente ideale sia per la presenza di tanti alpinisti di grande qualità sia 
anche per l´infrastruttura presente. IMS ha la possibilita di diventare, come il World 
Economic Forum a Davos,  un vertice importante per le alpi. Le cooperazioni con i più 
grandi club alpini delle Alpi danno al IMS una base stabile.   
Il sindaco di Bressanone, Albert Pürgstaller, che ha appoggiato l´IMS fin dall’inizio, si ha 
congratulato con gli organizzatori per il successo del IMS 09. Il sindaco ha sostenuto di 
essere fiero che la cittá di Bressanone e l´Alto Adige possono ospitare una manifestazione 
come l´IMS che gli offre una visibilità forte su livello internazionale.   
Esclusiva: Reinhold Messner si congratula con OH EUN SUN  
(28.04. 2010) Reinhold Messner si ha congratulato con la coreana Oh Eun Sun per aver 
completato la sua impresa di scalare tutti gli ottomila come prima donna. Messner stava 
parlando per telefono satellitare con Günter Härter, membro del comitato consultivo IMS e 
proprietario di TOP Mountain Tours. “Io rispetto Miss OH e sono lieto di incontrarla a 
Katmandu.” Reagendo sulle polemiche riguardando lo stile di Miss Oh e i dubbi sulla sua 
ascensione al Kanchenjunga, Messner ha dichiarato che accetta l´uso di Sherpas e 
ossigeno artificiale della coreana, perché non aveva  mai sostenuto di scalare d´altro 
modo. Messner ha anche aggiunto che lui stesso poteva verificare a Katmandu la 
veridicità di tutte le ascensioni di Miss Oh. Messner: “Cosi tutti gli ottomila sono 
ufficialmente scalate da una donna.”  
Programma 2010  
Dopo il grande successo dell´anno passato, la  scena internazionale di montagna si 
rincontra a Bressanone dal 2 al 7 di Novembre. IMS  é la piattaforma che consente di 
esaminare, discutere e celebrare tutti gli aspetti dello spazio di vita montana.  
Nel corso dell’IMS Congress  esperti riconosciuti a livello internazionale trasmettono 
conoscenze e novitá sugli argomenti „Montagna e salute“, „Montagna e sicurezza“, 
„Montagna e uomo“, ”Montagna e cultura” e „Montagna e organizzazioni“.  IMS Boulder 
Festival  è il punto d´incontro per gli appassionati d´arrampicata e di boulder ed è dedicato 
al talento sportivo di qualsiasi appassionato di arrampicata. A coronare il Boulder Festival 
c’è  IMS Cup a partecipazione internazionale.  IMS Film permette di vivere le avventure 
nel ghiaccio e in parete sul grande schermo per tre giorni. 



IMS Projects è una novità della seconda edizione dell’International Mountain Summit e 
rappresenta l´ambito per un concorso aperto d’idee per alpinisti, organizzazioni e sponsor 
che possono presentare progetti innovativi e ispiratori riguardando la montagna.   
Alpinisti ed arrampicatori 2010  
Alpinisti confermati 2010:   
Kryzstof Wielicki (Polonia), Denis Urubko, (Kazakistan), Nives Meroi (Italia), Reinhold 
Messner (Italia), Simone Moro (Italia), Hans Kammerlander (Italia), Mick Fowler   (Gran 
Bretagna),  Stephen Venables (Gran Bretagna), Steve House (USA), Kurt Albert 
(Germania), Kurt Diemberger (Austria), Andy Holzer (Austria)  
Partecipanti Boulder Cup: 
Alizée Dufraisse (Francia), Johanna Ernst (Austria), Alexandra Ladurner (Italia), Rudi 
Moroder (Italia), Christian Core (Italia), Paul Robinson (USA), Kilian Fischhuber (Austria)  
Partner IMS 2010  
Regione Autonoma Trentino Alto Adige , Provincia di Bolzano, Dipartimento all'urbanistica, 
ambiente ed energia, Comune di Bressanone, Accademia Europea Bolzano, CIPRA, AVS, 
CAI, DAV, ÖAV, FieraBolzano  Swiss Outdoor Forum,  
  
Eventus (OK)  
IMS.International Mountain Summit  
Brennerstraße/Via Brennero 28  
I-39042 Brixen/Bressanone  
Tel. 0039 346 6903130   
E-Mail: info@ims.bz.www.ims.bz  
UID/MwSt.-Nr./Partita IVA: IT 02606970214   
  
IMS - International Mountain Summit® - Südtirol  
Heinrich Mayer Kaibitsch  
Brennerstraße/Via Brennero 28  
I-39042 Brixen/Bressanone   
  
Tel.  0039 3481906177  
Fax  0039 0472 970473  
Email   heinrich.kaibitsch@ims.bz  
Web  www.ims.bz  
skype  ims-heinrich.kaibitsch 
 
 

 
 
MONTAGNE NEL CUORE - PERCORSI DELLA CULTURA IN MONTAGNA. 
Dal Cadore Gran Concerto del Coro Sanvito 
Teatro Flavio Vespasiano – Rieti Aprirà il concerto il coro CAI di Rieti venerdì 21 maggio 
2010, ore 21.00. 



Botteghino Teatro dal 20 Maggio ore 10.00-13.00  ore 16.00-19.00, ingresso gratuito 
previo ritiro di invito 
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 
 
 
PANDA TREK 2010 - Associazione PANDA TREK   
Week end a piedi 
-  16 maggio, Punta Martin in Liguria 
-  23 maggio, da Domodossola a Villadossola in Piemonte 
- 30 maggio, Rifugio Azzoni sul Resegone in Lombardia. 
Week end “città invisibili” 
- 15-16 maggio, Firenze e il Grand Tour. 
- 22-23 maggio Triora, il paese delle streghe. Un viaggio dentro il mistero, la storia e la 
letteratura contemporanea 
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  
 
 
Da pochi giorni online la nuova pagina Alpine Pearls dedicata all’enogastronomia 
UN’ESTATE ALLA SCOPERTA DELLA CUCINA TRADIZIONALE ALPINA 
Le Perle delle Alpi, 20 località dell’arco alpino note per il loro impegno nell’ambito del 
turismo sostenibile, incentrato sulla mobilità dolce, propongono per l’estate 2010 un 
programma denso di appuntamenti enogastronomici, con l’obiettivo di coniugare la 
passione per la buona tavola alla tutela del clima. La filosofia è chiara: valorizzare le 
specialità locali, proporre menu a chilometro zero e incentivare gli ospiti a rinunciare 
all’automobile e ad utilizzare mezzi ecocompatibili (treno e autobus) per ridurre al 
minimo le emissioni di CO2. Accanto alle feste tradizionali, dalla festa del formaggio di 
malga alla festa dello speck, vengono proposti originali tour enogastronomici per gli 
amanti del trekking e della mountain-bike. Particolarmente interessante, per il suo 
carattere transnazionale, anche l’iniziativa denominata Alpine Pearls Culinaria Tour, che 
vedrà alcuni tra i migliori cuochi delle Alpi trasferirsi per qualche giorno in una località 
partner, per presentare in loco i piatti tipici della propria regione, utilizzando come 
ingredienti i prodotti locali. Protagonisti di questo “appetitoso” scambio saranno nell’estate 
2010 le località di Sauris, Moso in Passiria, Werfenweng e Berchtesgaden. La Perla 
altoatesina di Moso in Passiria si trasferirà con un team di sei cuochi nella regione del 
Berchtesgadener Land, in Baviera, mentre la visita sarà ricambiata a Moso in autunno, 
con una presentazione delle specialità tipiche bavaresi in occasione della manifestazione 
"Bauernkuchl" (la cucina contadina in Alta Val Passiria). Il dreamteam dei fornelli Sauris – 
Werfenweng si incontrerà invece nella Perla del Friuli a luglio e in quella del Salisburghese 
a settembre: Werfenweng sarà infatti ospite della festa del prosciutto di Sauris, mentre 
Sauris farà visita a Werfenweng in occasione dell’ormai leggendaria manifestazione del 
Werfenwenger Weis. 
Per il calendario completo delle manifestazioni: www.alpine-pearls.com  (cliccare su 
“enogastronomia”) 



Info: Giovanni Vassena – Alpine Pearls Italia       Tel: 0043-660-3199366    Email: 
giovanni@alpine-pearls.com  
 
 
MONTAGNA STAMPATA 

 
 
 
E’ uscita la nuova guida di Albano Marcarini, dedicata alla Val Trebbia. Verrà presentata 
dl’ 11 maggio a Piacenza. 

 
Martedì 11 Maggio 2010 alle ore 17.30 
presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano  
via S. Eufemia 12, Piacenza   
Presentazione del volume a cura di Maria Luigia Pagliani e Albano Marcarini: Route 45: la 
Val Trebbia Una strada tra civiltà e paesaggio (Edizioni Diabasis). Intervengono 
Albano Marcarini, autore del volume, Carlo Ferrari, geologo. Saluto del presidente della 
Fondazione Giacomo Marazzi (copia del volume sarà distribuita a tutti gli intervenuti). 
 
 
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. 



   
Tutti i lunedì di maggio alle ore 21,00 presso le Sala degli stemmi - Area incontri 
Museomontagna, Salita al CAI Torino, 12 - Torino: un'iniziativa della Biblioteca Nazionale 
del Club Apino Italiano in collaborazione con il Museo Nazionale della Montagna. Il 
calendario sarà il seguente: 
Lunedì 17 maggio L' ALTRA FACCIA DELLA MIA STORIA. STORIA DI VETTE E 
ALPINISTI di Massimo Mila (I licheni; 97) Vivalda editori, 2010. Riedizione della storia 
dell'alpinismo pubblicata dal Club alpino italiano nel volume per il centenario nel 1963 e 
da Einaudi nel 1965, con i disegni originali di Fausto Cattaneo, corredata da scritti inediti di 
Mila e da saggi di Roberto Aruga, Gianluigi Montresor e un ricordo di Emilio Macchi, figlio 
di Anna Giubertoni Mila. 
 
Lunedì 24 maggio LA METAFORA DELL'ALPINISMO, il nuovo libro di Enrico Camanni, 
edito da Liaison di Courmayeur.Il libro verrà presentato dall’autore e da Roberto 
Mantovani. Per informazioni: 
www.enricocamanni.it/libri 
www.enricocamanni.it/appuntamenti 
www.liaisoneditrice.com 
Per acquisto online: 
http://www.ibs.it/code/9788895586137/camanni-enrico/metafora-dell-alpinismo.html 
 
 
L’Ente partecipa in veste di editore: il Parco della Sila al Salone Internazionale del 
Libro a Torino, presenterà oltre quindici pubblicazioni, fra guide all’ospitalità 
nell’area protetta, studi sulla fauna e flora del Parco, raccolte di immagini e di 
illustrazioni naturalistiche  
Il Parco Nazionale della Sila prenderà parte, in veste di editore, al Salone torinese, che 
avrà luogo a Lingotto Fiere di Torino dal 13 al 17 maggio. 
Con i suoi 1.200 editori e 230.000 visitatori ogni anno, il Salone Internazionale del Libro è 
oggi uno degli eventi più importanti in Europa che si snoda fra laboratori di scienza e di 
scrittura, incontri con gli autori, sessioni di reading, conferenze, presentazioni dei libri in 
esposizione.Ospite della Regione Calabria, il Parco si racconterà attraverso le proprie 
pubblicazioni, fra guide culturali all’ospitalità dei borghi della Sila, studi sulla flora e sulla 
fauna del Parco, racconti sull’area protetta realizzati per bambini, raccolte di illustrazioni 
fotografiche. 
“Essere presenti a questo importantissimo evento è fondamentale per il Parco, perchè 
abbiamo molte pubblicazioni da presentare, risultato di approfondite attività di studio e 
ricerca sull’area protetta. Alcune poi restituiscono al lettore la memoria della Sila e della 
sua gente, altre rappresentano una vera e propria guida alla ricettività nel Parco.” – ha 



dichiarato Sonia Ferrari, Presidente dell’Ente. Giovedì 13 maggio, alle 17.00, il libro “Ospiti 
nel Parco Nazionale della Sila”, guida culturale ai borghi dei Comuni ricadenti nell’area 
dell’area protetta, sarà presentato al pubblico dalla Ferrari e da una delle autrici, Anna 
Cipparrone. 
“La memoria costituisce il tema della 23° edizione del Salone del Libro ed “Ospiti nel Parco 
Nazionale della Sila” è un invito ai lettori a visitare i principali centri d’interesse storico-
artistico, naturalistico ed archeologico del Parco, per riscoprire, attraverso ciò che i luoghi 
ci raccontano, la memoria di una terra che ha una storia antichissima” – ha sottolineato la 
Cipparrone. 
 
 
ATTIVITA’ SEZIONI 
CAI – SEZIONE DI BOLOGNA  
- 15 maggio e 16 maggio, escursionismo: appennino centrale Monte Sibilla e Monte 
Vettore, nel mondo della leggendaria Sibilla,circondati dalle vette più imponenti del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini. Accompagnatore: Mauro Pini. Per informazioni e prenotazioni 
vedere scheda sul sito  www.caibo.it 
- dal 26 maggio al 2 giugno, escursionismo: Corsica il sentiero del doganiere, un 
trekking itinerante tra mare e monti nel nord della Corsica. Direttori di gita: Mauro Bondi  e 
Mauro Scalambra. Per informazioni e prenotazioni vedere scheda sul sito  www.caibo.it 
  
 
CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
- 16 maggio, Montecagno-Monte Prampa, escursione che richiede un minimo di 
allenamento. Giornata in memoria di Lauro Bertani (collaborazione tra sezioni e 
sottosezioni). Sono obbligatori scarponcini da montagna; consigliati bastoncini, una giacca 
o mantella impermeabile, abbigliamento adeguato alla stagione; pranzo al sacco. Partenza 
ore 7,00 dal piazzale antistante il Centro Sportivo di Bibbiano. Per informazioni: E. 
Zannoni 347.0710712, G. Riccò Panciroli 349.2935289. 
- 16 maggio, Ciclistica culturale tra i colli morenici del Garda (MN), in collaborazione 
col CAI di Mantova. Coordinatore per Re: Sergio Morini 333.8481875; coordinatori per 
MN: Alberto Minelli 0376.533958 e Roberto Piva 0376.396051 
- 23 maggio, Nella valle dei mufloni Vezzano S/Crostolo, escursione mezza giornata. 
Tempo di percorrenza 4 ore circa. Accompagnatori: Patrizio Prampolini e Franco Nasi. 
Sottosezione di Cavriago 
- 16 maggio, Appennino reggiano,Tutti i sentieri portano sull’Alpe di Succiso, m, 
2017. Escursione organizzata dal consiglio della sottosezione “Cani sciolti” di Cavriago. 
- 23 maggio, collina reggiana, sui sentieri partigiani dedicati alle donne. In 
collaborazione con l’istituto storico ISTORECO di Reggio Emilia. 
- 30 maggio, Monti Lessini, tra contrade e pascoli della Lessinia, escursione. In 
collaborazione con la sezione CAI di Tregnago (VR) 
Sottosezione di Val d’Enza 
- 16 maggio, giornata “Lauro Bertani”, Montecagno-Prampa, escursione. E. Zannoni, 
G. Riccò Panciroli 
- 23 maggio, Prealpi Lombarde, gruppo delle Grigne, escursione. A. Longagnani, G. 
Grassi. 
- 30 maggio, Trekkers and Bikers, grigliata nell’Appennino reggiano. E. Bianchi, S. 
Montecchi. 335.1436085 
Sottosezione di Guastalla 
- 16 maggio, alto Garda (TN), escursione. Ville del monte-Tenno 1803 m, Ghidorzi 
Giancarlo 347.7619366 



- 30 maggio, giornata sezionale dei sentieri (RE), escursione. Segnatura dei sentieri al 
Monte Ventasso. Nizzoli Attilio 338.9173848 
Sottosezione di Rubiera 
- 16 maggio, Via Francesca della sambuca, escursione. Alfiero Bonacini 3484435469. 
- 22/23 maggio, Baby escursionistica (Appennino Reggiano), escursione. Guido 
Ognibene 348.23227857 
 
 
CAI – SEZIONE DI SPOLETO 
Ricordiamo 
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” 
- 14-16 maggio, i sentieri dello spirito, la via dei silenzi in Valnerina, escursione. Dir.: 
C. Conti, R. Cordella, D. Fioravanti, S. Pezzola 
- 16 maggio, Cerreto-Triponzo-Piedipaterno-Vallo di Nera, escursione. Dir: M. Andreoli, 
D. Trombettoni 
- 23 maggio, sentiero della Transumanza, Usigni-Gavelli-Scheggino, escursione. Dir.: L. 
Baldazzi, M. De Santis, S. Sabatini. 
- 29 maggio / 5 giugno, Provenza in bicicletta, La Camargue. Dir.: E. Enrico, G. Luna 
- 30 maggio, S. Girio colline e vigne della Valle del Potenza. Dir.: C. Vallini, P. Parigi. 
 
 
CAI – SEZIONE DI TORINO 
Sottosezione di Santena 
- 29 e 30 maggio, Punto Marguareis 2651 m, Valle Pesio. La salita richiede esperienza 
alpinistica: necessari picozza, ramponi, imbrago e casco. Capi gita: P. Fabaro e G. Lucato; 
iscrizioni entro giovedì 27 maggio. 
Sottosezione di Chieri 
- 23 maggio, Bocchetta delle oche 2415 m, Val Chiusella, escursione. Partenza: Fondo 
1074 m; dislivello 1341 m; tempo 4 ore. Capo gita: W. Torre. Iscrizioni il giovedì 
precedente. 
- 23 maggio , Rocce di Perabuna, Alpi Marittime, percorso alpinistico abbastanza 
difficile. Partenza: Garessio “2000”; dislivello 800 m; tempo 8 ore. Capi gita: D. Manolino, 
G. Fogliatop, P. Vezzaro, W. Zorzi. Iscrizioni entro giovedì 20 maggio. 
- 26 maggio, Falesia di Biel, Valle d’Aosta. Partenza Courtil. Capi gita: D. Manolino, M. 
Bollito, E. Cappuzzo, L. Paiola, P. Vezzaro. 
- 30 maggio, Forte Neghino, Valle Stura. Partenza : Demonte; dislivello 1100 m; 36 km. 
Capi gita: M. Lavezzo e T. Cavallo. Iscrizioni entro giovedì 27 maggio. 
- 2 giugno, Lungo la ferrovia Fell, Val Cenischia, percorso turistico. Partenza: Susa; 
dislivello: 500 m; tempo 4 ore. Capi gita: E. Agagliate, M. Ficetto. Iscrizioni entro giovedì 
27 maggio. 
- 6 giugno, Bivacco “Davito” 2360 m, Valle Soana, escursione. Capo gita: F. Finelli. 
Iscrizioni entro il giovedì precedente 
- 12 e 13 giugno, Aiguille Croux 3251 m, Gruppo del Monte Bianco. Partenza: rif. 



“Monzino” 2580 m; dislivello 617 m; tempo 6 ore. Iscrizioni entro giovedì 24 maggio 
(disponibilità limitata). 
Sottosezione GEAT 
- 30 maggio, Pizzo d’Ormea 2476 m, valle Tanaro. Partenza: QUarzina Sanr. Di S. 
Martino 1500 m; dislivello 976 m; tempo 3 ore e 30’. Capi gita: G. Borcio, G. Boero, M. 
Bortott, R. Panciera. Iscrizioni giovedì 27 maggio 
Sottosezione Uet e CAI di Pino T.se 
- 23 maggio, Bivacco “Molino” 2280 m, VAl d’Ala, escursione. Partenza: Molette 
1350m; dislivello 930 m; tempo 3 h. Scoprire un bivacco in montagna. Capi gita: A: Goria, 
L. Garrone, F. Griffone e M. Piccini. Iscrizioni il venerdì precedente. 
Gruppo Giovanile 
- 30 maggio,  Monte Bo 2026 m, Valle d’Aosta. Partenza Donnes 900 m; dislivello 1126 
m; tempo 4 h 30’. Capi gita: S. Crosetto e M. Molino; iscrizioni venerdì 28 maggio. 
 
 
CAI - SEZIONE VALTELLINESE – SONDRIO 
Alpinismo Giovanile 
CORSO PRIMAVERILE, Direttore Massimo Gualzetti (ANAG) 
-  23 maggio, Val Masino, “L’arrampicata e l’orientamento” 
 
 
CAI – SEZIONE DI VARESE 
Ricordiamo 
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 
Ricordiamo 
- 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. 


